
Delibera Umbria Digitale S.c.a r.l. n.267 

del 30.12.2019 

OGGETTO:  Nomina della Commissione di selezione per il conferimento di incarichi 

professionali con competenze in telecomunicazioni e competenze informatico-

digitali 

L’Amministratore Unico 

Premesso che:  

- con delibera n. 260 del 13/12/2019 l’Amministratore Unico ha approvato l’avviso di selezione 

e i relativi allegati per il il conferimento di incarichi professionali con competenze in 

telecomunicazioni e competenze informatico-digitali, autorizzandone la pubblicazione sul 

sito internet della Società;  

- alla data di scadenza del suddetto avviso, prevista per il giorno 23/12/2019, è pervenuta per 

ogni figura professionale ricercata una sola istanza di partecipazione;  

- le tempistiche stringenti previste per la realizzazione delle attività afferenti all’area Sistemi e 

Reti e del progetto “DigiPASS” nonché la necessità di procedere all’attivazione del rapporto 

di collaborazione con la figura professionale richieste impongono di individuare quest’ultima 

quanto prima; 

 
Considerato che la procedura prevede la valutazione di conformità delle istanze presentate ai 

requisiti tecnici richiesti e la connessa analisi di regolarità della documentazione allegata da parte di 

una Commissione nominata da Umbria Digitale; 

Visto l’ art. 3.5 del Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento 

di personale e per il conferimento di incarichi professionali, approvato con Delibera 

dell’Amministratore Unico di Umbria Digitale n. 98 del 15/03/2017  con la quale vengono individuati i 

criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici interne per la selezione del 

personale, identici a quelli previsti nella Delibera n. 74 del 05/08/2016 per l’aggiudicazione di 

contratti pubblici di appalto o di concessioni; 

Riscontrato che: 

- Francesco Palenga, responsabile Ambito Comuni; 

- Giancarlo Cecchetti, responsabile Area Sitemi e Reti; 

- Giorgio Maglio, responsabile Servizi legali societari, risorse umane e privacy; 

sono in possesso dei requisiti per poter partecipare alla Commissione di gara della presente 

procedura, come si evince dai rispettivi curricula, e hanno reso le dichiarazioni in merito 

all’insussistenza di cause di astensione ex art. 51 c.p.c.;  

 

 



Delibera 

- di nominare la Commissione di gara così costituita:  

- Francesco Palenga, Presidente; 

- Giancarlo Cecchetti, componente; 

- Giorgio Maglio, segretario verbalizzante; 

- di devolvere alla Commissione gli adempimenti previsti per l’attività di valutazione di cui all’avviso;  

- di procedere alla pubblicazione del provvedimento in oggetto sul sito aziendale 
www.umbriadigitale.it/selezioni-del-personale. 

 

      L’Amministratore Unico 

Stefano Bigaroni 

 

 

 


