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Decreto n. 8/CFR
Passariano di Codroipo, 2 marzo 2017
oggetto: Esito della selezione per il conferimento dell’incarico n. 4 relativo all’Avviso pubblico per
la presentazione di candidature per il conferimento di quattro incarichi di consulente esperto nel
settore della catalogazione e della documentazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia
Giulia, ai sensi dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009. Approvazione verbale Commissione.
IL DIRETTORE
Visto l’avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’affidamento degli incarichi relativi all’Avviso
pubblico per la presentazione di candidature per il conferimento di quattro incarichi di consulente esperto
nel settore della catalogazione e della documentazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, ai
sensi dell’art. 15, comma 18 della LR 12/2009, approvato con proprio decreto n. 144/CFR del 20 dicembre
2016 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 del 4 gennaio 2017 e sui siti istituzionali della
Regione Friuli Venezia Giulia nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi e avvisi”
e dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi e avvisi”;
Visto il proprio decreto n. 5/IPC del 06 febbraio 2017 che nomina la Commissione per la valutazione delle
domande per il conferimento degli incarichi relativi all’Avviso pubblico per la presentazione di candidature
per il conferimento di quattro incarichi di consulente esperto nel settore della catalogazione e della
documentazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 15, comma 18 della LR
12/2009, per il conferimento dei seguenti incarichi:
Visto il proprio decreto n. 7/IPC del 2 marzo 2017 che riformula la graduatoria relativa all’Incarico n. 4 Consulente esperto nell’ambito del patrimonio archeologico e numismatico dell’Avviso pubblico, a
seguito dell’ammissione della domanda del dott. Lorenzo Passera;
Visto il verbale della Commissione sopra citata di data 2 marzo 2017;
decreta
1. Si approva la seguente graduatoria, derivante dalla valutazione dei titoli richiesti da parte della
Commissione:
Incarico n. 4 - Consulente esperto nell’ambito del patrimonio archeologico e numismatico
N. Candidato

Titoli formazione
(max 20)

Titoli preferenziali
Tot.

Durata
(max 30)

Totale
punti

Qualità/ Attinenza
(max 50)

Tot.

titoli
1

CIPOLLONE VALERIA

5

6

2

GIOVANNINI ANNALISA

5

6

3

PASSERA LORENZO

4

7

2

11

30

30

20

80

91

13

30

20

20

70

83

11

10

25

20

55

61
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2. Si dichiara vincitore della selezione:
Incarico n. 4 - Consulente esperto nell’ambito del patrimonio archeologico e numismatico:
CIPOLLONE Valeria, codice fiscale: CPLVLR68T63A515N.

IL DIRETTORE
dott.ssa Rita Auriemma

