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                                                                                                                 D.D.G. n. 206 del 20.6.2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il D.R. n. 168 del 4.5.2018 con cui  è stato approvato il nuovo Piano finanziario del Progetto  “Doing 

Businessin Africa: Building Bridges Through Facilitators ” (codice progetto: 2017.0346.0219 – CUP 

D99D17002850003) coofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia  ed è stata 

autorizzata l’emanazione di un avviso pubblico di selezione per il conferimento di due incarichi di 

lavoro autonomo aventi ad oggetto: 1) elaborazione di Schede Paese e Report sulle opportunità di 

partenariati pubblico-privati dischiuse dalla legge n.125/2014 sulla Cooperazione Internazionale allo 

sviluppo; 2) la creazione di un database e di un portale sugli scenari di internazionalizzazione in Africa, 

con specifico riferimento all’acquisizione di Schede Paese e di Report e alla realizzazione di 

un’interfaccia cartografica dei metadati elaborati con selezione ed interpretazione di indicatori socio-

economici e relativa info grafica; 

Visto il D.D.G. n. 176 del 24.5.2018 con cui sono stati approvati gli atti per la selezione pubblica per titoli e 

colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di cui al D.R. 

n.168/18, per la elaborazione di Schede Paese e Report sulle opportunità di partenariati pubblico-

privati dischiuse dalla legge n.125/2014 sulla Cooperazione Internazionale allo sviluppo; 

Visto l’avviso pubblico di selezione pubblicato in data 28.5.2018, emanato in esecuzione del suddetto D.D.G.; 

Visto il D.D.G. n. 197 del 14.6.2018 con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice; 

Visti i processi verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione, acquisiti agli atti dell’Amministrazione, dai 

quali risulta l’esito della procedura di valutazione; 

Accertata la regolarità della procedura svolta; 

DECRETA 

- Di approvare la seguente graduatoria definitiva di merito della selezione, di cui alla presente procedura: 

 

Nominativo candidato  Punteggio totale  

 GRECO Damiano  75/100 

-  Di nominare vincitore il dott. Greco Damiano, nato a  OMISSIS 

 

Il Direttore Generale 

f.to dott. Cristiano Nicoletti 

 

Pubblicato il 21.6.2018 

 


