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Decreto della Direttrice Generale n. 1061/2019
Avviso di selezione pubblica per l’individuazione di esperti da nominare membri della commissione
giudicatrice per l’affidamento della fornitura di un’attrezzatura di prova per la sperimentazione di
veicoli completi equipaggiati con propulsore endotermico, ibrido, elettrico, nonché di sottosistemi di
veicolo parimenti equipaggiabili, comprensiva delle relative prestazioni accessorie, nonché della
concessione in uso dell’attrezzatura per una durata e per turni definiti, con i relativi oneri
concessori - CIG 7746763F0C
Approvazione atti e affidamento incarico
LA DIRETTRICE GENERALE
−

Visto l’Avviso di selezione pubblica in titolo, pubblicato sul portale di Ateneo in data 03.04.2019;

−

Visto il D.D.G. n. 977 del 09.05.2019 che nomina il Gruppo di lavoro per la valutazione delle
candidature pervenute in relazione al suddetto avviso di selezione;

−

Visto il verbale del Gruppo di lavoro, contenente la graduatoria di merito prodotta sulla base della
valutazione delle candidature pervenute, e riconosciutane la relativa regolarità;

−

Valutata la necessità di integrare le competenze della Commissione Giudicatrice per l’affidamento
della fornitura in oggetto con le competenze professionali di n. 1 membro esterno individuato tra
coloro che hanno partecipato alla selezione pubblica in titolo;
DECRETA

1.

di approvare gli atti della selezione pubblica di cui all’avviso in titolo;

2.

di affidare l’incarico di membro della Commissione giudicatrice per l’affidamento della fornitura in
titolo al candidato primo classificato nella graduatoria di merito, Dott. Francesco Cavallino,
acquisita la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dell’inesistenza delle cause di
incompatibilità ed esclusione o di conflitto di interesse di cui all’art. 77, commi 4-5-6, e 42 del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Torino, 23.05.2019
LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Ilaria Adamo
(F.to Ilaria Adamo)
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