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Decreto n. 30/CFR
Passariano di Codroipo, 18 aprile 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 per il
riesame e la rivalutazione delle esperienze lavorative maturate dal dott. Lorenzo Passera.
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;
Visti i propri decreti del 2 marzo 2017, nn. 7- 8 e del 10 marzo 2017, n. 10, con i quali si è disposto,
rispettivamente di approvare il verbale e l’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 e di rettificare un mero errore materiale rilevato
nella assegnazione del punteggio da parte della Commissione per l’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;
Preso atto che con nota protocollata in data 22 marzo 2017 sub n. 462 il dott. Passera ha manifestato
alcune osservazioni in merito alla procedura selettiva in oggetto, chiedendo, in particolare, il riesame del
punteggio assegnato a seguito di una diversa e, a suo dire, corretta valutazione delle esperienze lavorative
con indicazione di committente e durata dei singoli incarichi desumibili dal curriculum vitae (art. 6, comma 2,
lett. b) durata superiore ai sessanta mesi, qualità e attinenza alle attività dell’Incarico e delle esperienze
lavorative di cui all’articolo 5, lettera c);
Ritenuto, pertanto, di revocare la graduatoria approvata con decreto n. 10/CFR del 10.03.2017 e di dare
comunicazione della revoca ai soggetti interessati e di convocare nuovamente la Commissione sopracitata
perché provveda al riesame e alla rivalutazione delle esperienze lavorative e al conseguente ricalcolo del
punteggio attribuito alla candidatura del dott. Passera, limitatamente a quello indicato dall’art. 6, comma
2, lett. b) durata superiore ai sessanta mesi, qualità e attinenza alle attività dell’Incarico e delle esperienze
lavorative di cui all’articolo 5, lettera c) dell’Avviso;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il verbale della Commissione sopra citata di data 18 aprile 2017;
decreta
1. Si approva la seguente graduatoria, derivante dal riesame e dalla rivalutazione delle esperienze
lavorative maturate dal dott. Lorenzo Passera da parte della Commissione con la rettifica del risultato:

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 Tot.
(max 50)

titoli
1

CIPOLLONE VALERIA

5

2

PASSERA LORENZO

4

2

GIOVANNINI ANNALISA

5

6
7
6

2

11

30

30

20

80

91

11

30

25

20

75

86

13

30

20

20

70

83

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

