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DECRETO n. 14 del 19/12/2022 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERPELLO PUBBLICO DI CUI 

AL D.CSG N. 5 DEL 16 SETTEMBRE 2022. 

 

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, 

n. 123, con successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti per la crescita nel Mezzogiorno”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2019, con il quale è stata istituita, 

ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 91 del 2017, la Zona Economica Speciale Ionica 

interregionale Puglia-Basilicata; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2022 con cui l’avvocato 

Floriana Gallucci è stata nominata Commissario Straordinario del Governo della ZES Ionica Puglia-

Basilicata ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123; 

RITENUTO avvalersi della procedura di interpello rivolto a dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

ex art. 1, co. 2, D. Lgs. 165/2001 in virtù del richiamato comma 6-bis dell’art. 4 del D.L. 91/2017; 

VISTO il proprio D.CSG n. 5 del 16/09/2022 con il quale è stato indetto l’interpello pubblico per 

l’individuazione di n. 2 unità del comparto non dirigenziale e appartenente alle pubbliche 

amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001; 

CONSIDERATO che oggetto d’interpello sono nella misura e nelle categorie di seguito descritte, che 

risultino in possesso delle conoscenze professionali negli ambiti indicati: 

AREA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO CONTABILITA’-APPALTI 

n. 1 unità amministrativa inquadrata nei corrispondenti profili di cui all’all’area II -tabella n.1 allegata 

al DPCM del 26 giugno 2015, pubblicato in G.U. Serie generale n.216 del 17 settembre 2015 con 

esperienza in ambito amministrativo, contabile  

AREA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO STAFF-AFFARI GENERALI-SEGRETERIA COMMISSARIO STRAORDINARIO 

n.1 unità amministrativa inquadrata nei corrispondenti profili di cui all’all’area II -tabella n.1 allegata al 

DPCM del 26 giugno 2015, pubblicato in G.U. Serie generale n.216 del 17 settembre 2015 con 

esperienza in ambito amministrativo, procedure per l’acquisizione di beni e servizi, conoscenza dei 

programmi informatici MS windows, affari generali 

CONSIDERATO che sono complessivamente pervenute, secondo le modalità previste dal bando, 

numero 6 domande di partecipazione; 
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CONSIDERATA la necessità di nominare i componenti la Commissione giudicatrice delle istanze 

pervenute; 

DECRETA 

1. la nomina dei componenti di valutazione che sarà così composta: 

- Dott. Lorenzo Alessi (COMPONENTE); 

- Arch. Paolo Adolfo Piccinno (COMPONENTE); 

- Dott. Christian Tommasi (segretario) 

 

- i cui compiti sono definiti nel D.CSG. n. 5 del 16 settembre 2022; 

 

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della ZES Ionica 

Interregionale Puglia-Basilicata, sezione provvedimenti. 

         

       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

              Floriana Gallucci 
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