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SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 

IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI “DIRETTORE AMMINISTRATIVO” – AREA FUNZIONALE 

EP2 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CCNL DEL COMPARTO AFAM DEL 4 AGOSTO 2010 E S.M.I. 

 (Rif.: D.P. prot. n. 1080/B1 del 9.4.2021) 

 

VERBALE N. 4  

 

L’anno 2021, il giorno 21 del mese di giugno alle ore 16.15, si riunisce con modalità telematica, su 

piattaforma Microsoft Teams, la Commissione esaminatrice della suddetta procedura concorsuale, 

nominata con D.P. prot. 1446/B1, del 11/05/2021 e composta da: 

 

- Prof.  Marco SPALLONE P.O.  dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara (PRESIDENTE) 

 

- Prof.ssa Paola NARDONE P.O.  dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara (COMPONENTE)  

 

- Prof.ssa Eva LECCESE P.A.  dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara (COMPONENTE)  

 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate alla Prof.ssa Eva Leccese. 

 

La Commissione prende atto della nota del Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Donatella 

Furia (all. n. 1), con la quale si invita la Commissione a modificare il luogo e l’orario di svolgimento 

della prova scritta, ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute nel Protocollo del Dipartimento 

della funzione pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici, DFP-0025239 del 15 aprile 2021.  

La Commissione, pertanto, stabilisce che la prova scritta debba tenersi il giorno 01 luglio alle ore 

11.00 presso la sala d’Annunzio dell’Edificio “Aurum” di Pescara, in Largo Gardone Riviera. 

Stabilisce, inoltre, di convocare i candidati per le ore 9.00 ai fini delle operazioni di registrazione. 

Di quanto stabilito se ne dovrà dare immediata comunicazione ai candidati. 

 

Alle ore 16.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta e riconvoca la Commissione per il giorno 

1 luglio alle ore 8.00 per la riunione finalizzata alla elaborazione delle tracce della prima prova 

scritta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Pescara, 21/06/2021 

 

LA COMMISSIONE 

 

Prof. Marco SPALLONE __________________________________________________ 

(PRESIDENTE) 

 

Prof.ssa Paola NARDONE ________________________________________________________ 

(COMPONENTE) 

 

Prof.ssa Eva LECCESE (COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE) 
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Prot. n. 1864 / B1                     Pescara, 21 giugno 2021 

 

 
Oggetto: selezione pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di 
idonei al profilo professionale di “Direttore amministrativo” – Area funzionale EP2 – di 
cui all’allegato B del comparto AFAM del 4 agosto 2010 e s.m.i. (Rif.: D.P. prot. n. 
1080/B1 del 9.4.2021) 

 
 

In riferimento alla procedura in oggetto, visto quanto deciso dalla Commissione nella 

seduta del 12/06/2021 e risultante dal verbale n. 3, in merito al luogo e all’orario di 

svolgimento della prova scritta, si comunica che, dopo verifiche effettuate sugli spazi 

disponibili nel nostro Istituto, preso atto delle prescrizioni contenute nel “Protocollo per lo 

svolgimento dei concorsi pubblici” n. 25239 del 15 aprile, si rende necessario individuare una 

sede più appropriata per lo svolgimento della prova scritta.  

A seguito di approfondimenti da parte di questa Istituzione, sentito il parere del 

Responsabile della Sicurezza, dott. Luigi Diodato, è stato individuato, come luogo idoneo allo 

svolgimento della prova, la sala d’Annunzio dell’edificio Aurum in Largo Gardone Riviera in 

Pescara.  

In considerazione, inoltre, della tempistica necessaria per lo svolgimento delle operazioni 

di registrazione dei candidati, si propone di convocare i candidati per le ore 9.00 e di 

prevedere alle ore 11.00 l’inizio della prova scritta. 

 

       
 

 
  RUP 

 

 
  Dott.ssa Donatella Furia 
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DICHIARAZIONE	
	
Il	sottoscritto	Prof.	Marco	Spallone,	Presidente	della	Commissione	per	la	selezione	pubblica	per	esami	e	
titoli	 per	 la	 formazione	 di	 una	 graduatoria	 di	 idonei	 al	 profilo	 professionale	 di	 “Direttore	
amministrativo”	–	area	funzionale	EP2	–	di	cui	all’allegato	B	del	CCNL	del	comparto	AFAM	del	4	agosto	
2010	e	 s.m.i.,	 nominata	 con	D.P.	prot.	1080/B1	del	09/04/2021,	dichiara	di	avere	partecipato	per	via	
telematica	alla	seduta	della	Commissione	del	giorno		21/06/2021	e	di	concordare	con	il	contenuto	del	
verbale	n.	4	relativo	alla	suddetta	seduta.	
	
	
Roma,	lì	21/06/2021	 Firma	
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