
 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

    N. 454 DEL 08 NOVEMBRE 2021 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER CATEGORIE C PROFILO DI 

“IMPIEGATO ADDETTO AD ATTIVITÀ INFORMATICHE” E 

PER PARAMETRO 175 PROFILO DI “COLLABORATORE 

TECNICO”, SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE 

- con Determinazioni dell’Amministratore Unico n. 450 del 05/11/2021 e n. 451 del 

05/11/2021, sono state designate le Commissioni Esaminatrici per i profili in 

oggetto; 

 

CONSIDERATO CHE 

- si rende necessario sostituire un Membro delle Commissioni in oggetto (Luca 

Persia dell’Università La Sapienza);  

- la presente Determinazione non comporta impegni di spesa, in quanto già 

ricompresi nel rapporto di collaborazione in essere con LUISS; 

 

PRESO ATTO CHE 

- il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n. 21/2021 

del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione, Dott. Daniele Lucci, in 

qualità di RUP, nonché in esecuzione alla procedura aziendale per la 

“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico” 

entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017, successivamente modificato 

con ordine di servizio n. 65/2021, ed è stata vistata, all’esito delle verifiche di 

competenza, dalla Dirigente responsabile dell’Area Affari Societari, Dott.ssa 

Anna Palomba, nonché dal sottoscritto; 

- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 



 

- la predetta proposta è trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della suddetta proposta 

di Determinazione nel Libro delle determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

PRESO ALTRESI’ ATTO  

- del vigente “Regolamento aziendale per il reclutamento del personale in 

attuazione delle disposizioni di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 

19 agosto 2016”; 

- delle vigenti disposizioni aziendali in materia di procedure per la corretta 

formulazione e sottoscrizione degli Schemi di Determinazioni 

dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- su proposta del Dirigente dell’Area Personale e Organizzazione e Responsabile 

del Procedimento, dott. Daniele Lucci, di sostituire Luca Persia con Maria Vittoria 

Corazza per la Commissione Esaminatrice per Parametro 175 profilo di 

“Collaboratore Tecnico” e di sostituire Luca Persia con Quintilio Napoleoni per 

la Commissione Esaminatrice per Categoria C profilo di “Impiegato addetto ad 

attività informatiche”; 

- che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell’Ufficio 

Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore 

Unico; 

- di incaricare l’Ufficio Relazioni Esterne RVR ad adempiere gli obblighi di 

pubblicità, prescritti dal D.lgs. 33/2013. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali           L’Amministratore Unico       

      Dott.ssa Anna Palomba                                              Ing. Antonio Mallamo 


