
Delibera Umbria Digitale S.c.a r.l. n. 268 

del 03.01.2020 

OGGETTO:  Approvazione graduatoria e conferimento di incarichi professionali con 

competenze in telecomunicazioni e competenze informatico-digitali 

 

L’Amministratore Unico 

Premesso che:  
- con delibera n. 260 del 13/12/2020 l’Amministratore Unico ha approvato l’avviso di selezione 

e i relativi allegati per 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 una 
istanza di partecipazione per ogni figura professionale ricercata;  

- le tempistiche stringenti previste per la realizzazione del progetto “DigiPASS” e le attività 
dell’area Reti nonché la necessità di procedere all’attivazione del rapporto di collaborazione 
con le figure professionali richieste impongono di individuare quest’ultime quanto prima; 

- con delibera n. 267 del 30/12/2019 l’Amministratore Unico ha nominato la Commissione per 
la selezione per il conferimento di incarichi professionali con competenze in 
telecomunicazioni e competenze informatico-digitali, composta da Francesco Palenga, 
responsabile Ambito Comuni; Giancarlo Cecchetti, responsabile Area Sistemi e Reti; Giorgio 
Maglio, responsabile Servizi legali societari, risorse umane e privacy. 

Visto che: 
- La Commissione si è riunita in data 30.12.2019 e 03.01.2020 come da verbali in atti; 
- All’esito della selezione, la Commissione ha emesso la seguente graduatoria nella quale viene 

indicato il nominativo ed il voto riportato dal candidato quale risultato della valutazione 
conseguita nel colloquio individuale cosi come previsto dal punto 10 dell’avviso di selezione 
del 13.12.2019 per la figura di “Ingegnere informatico esperto in telecomunicazioni” Ing. 
Christian Brenci risultato punti n.85 e per la figura di “Giornalista-Pubblicista con competenze 
in ambito informatico e digitale Sig. Giorgio Pezzanera risultato punti n.80. 

Tanto premesso, 
Delibera 

- di approvare le graduatorie cosi come elaborata dalla Commissione i cui atti restano depositati 
nell’archivio aziendale; 
- di conferire l’incarico professionale all’ing. Christian Brenci decorrente dal 04.01.2020 al 31.12.2020 
per un compenso lordo annuo di € 40.250,00 cosi come previsto nell’avviso. 
- di conferire l’incarico professionale al Sig. Giorgio Pezzanera decorrente dal 04.01.2020 al 
31.12.2020 per un compenso lordo annuo di € 20.000,00 cosi come previsto nell’avviso. 
 

      L’Amministratore Unico 

Stefano Bigaroni 


