Determina di Direzione N. 54/2019
Oggetto: nomina commissione giudicatrice - procedura comparativa per la ricerca di una figura esperta
e specialistica ai fini del conferimento di un incarico individuale per lo svolgimento di attivita’ di
supporto specialistico alla gestione e alla realizzazione di progetti specifici in materia di finanza
complementare, straordinaria e di fintech in favore del consorzio camerale per il credito e la finanza

IL DIRETTORE
-

-

VISTO lo Statuto del Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza;
VISTO il Regolamento interno;
PREMESSO che il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, in data 29 maggio 2019, ha pubblicato un
avviso pubblico COD 5/2019 di indizione di una procedura comparativa per la ricerca di una figura esperta e
specialistica ai fini del conferimento di un incarico individuale per lo svolgimento di attivita’ di supporto
specialistico alla gestione e alla realizzazione di progetti specifici in materia di finanza complementare,
straordinaria e di fintech in favore del Consorzio camerale per il credito e la finanza (di seguito, anche, l’
“Avviso”);
CONSIDERATO che l’Avviso prevede che le candidature pervenute siano esaminate e valutate da apposita
commissione di valutazione;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura
comparativa è scaduto il giorno 10 giugno 2019 alle ore 10:00;
RITENUTO necessario provvedere a nominare i membri della Commissione di valutazione composta da
soggetti dotati di adeguata professionalità per la valutazione delle candidature pervenute;
ATTESA l’assenza di cause di incompatibilità da parte dei componenti della Commissione;
per i predetti motivi,

DETERMINA
-

-

di nominare la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la ricerca di
una figura esperta e specialistica ai fini del conferimento di un incarico individuale per lo svolgimento di
attivita’ di supporto specialistico alla gestione e alla realizzazione di progetti specifici in materia di
finanza complementare, straordinaria e di fintech, come meglio dettagliato nell’Avviso;
di individuare quali componenti della Commissione i seguenti soggetti, riservandosi ogni più ampia
facoltà di sostituzione in caso di indisponibilità o incompatibilità sopravvenuta di alcuno di essi:
- Dott.ssa Chiara Carzaniga (Presidente)
- Dott. Roberto Brero (Membro)
- Sig.ra M. Laura Ferrari (Membro con funzioni di Segretario Verbalizzante)

Milano, 11 giugno 2019

IL DIRETTORE
Danilo Maiocchi

