
Determina del Direttore Generale n. 99 del 26/03/2015 
 
 
 
 
Oggetto: approvazione graduatoria di merito e nomina del vincitore 
Prestazione d’opera n. 01/2015 
 
 
Il Direttore Generale,  
 
Visto l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive 
modifiche e integrazioni;  
Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di 
ricerca e di consulenza a soggetti estranei all’Amministrazione” approvato con la 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 17/12/2009;  
Vista la determina n. 15 del 23/01/2015 di indizione del bando per supporto alle 
seguente attività: Gli obblighi di pubblicità dei dati sugli appalti previsti dalla legge 
Anticorruzione n. 190/2012 e dal Decreto Trasparenza n. 33/2013: soggetti obbligati 
e sanzioni. Le corrette modalità di trasmissione all’ANAC, Sistema AVCPass e verifica 
dei requisiti dei concorrenti. Gestione operativa delle gare a seguito delle modifiche 
agli articoli 38 e 46 introdotte dal DL 90/2014 (semplificazione PA) conv. L. 114/2014 
estensione del soccorso istruttorio e la possibilità di integrazione postuma di 
elementi e dichiarazioni omesse, incomplete o irregolari. Questioni scaturenti 
dall’applicazione del DL 66/2014 (spending review 3) conv. L 89/2014 relative alla 
rinegoziazione dei contratti e ai nuovi vincoli economici e procedimentali per 
l’affidamento di servizi e forniture; 
Vista la determina n. 55 del 24/02/2015 per la nomina della commissione 
esaminatrice della citata selezione pubblica; 
Visto il verbale della commissione esaminatrice del 6/03/2015; 
Preso atto della regolarità delle procedure concorsuali; 
 
 

D e t e r m i n a  
 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente 
trascritte e riportate, 
 
1. di approvare gli atti della selezione pubblica indicata nelle premesse della 

presente determina; 
 

2.  di approvare la seguente graduatoria di merito: 
 

Cognone e None Totale 

Papa Giandomenico  40/50 
 
La presente determina è pubblicata sulla pagina WEB del sito internet della Stazione 
Zoologica Anton Dohrn 
 
 

Il Direttore Generale 
Dr. Vincenzo Saggiomo 


