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Presidente: Francesco Vargiu  dirigente dell’Ufficio Esercizio sistemi informativi 

Componente:  Angela Mauro  funzionario specialista area amministrativa e giuridica 
dell’Ufficio Regolazione in materia di contratti pubblici 

Componente:  Gaetano Giarrusso funzionario specialista esperto di sistemi informatici e di 
gestione dell’Ufficio Esercizio sistemi informativi 

 

Svolge le funzioni di Segretario: Claudio Callopoli assistente specialista amministrativo dell’Ufficio 
Risorse umane e finanziarie. 

Articolo 2 

 

Gli atti esaminati ed i relativi verbali di gara andranno restituiti all’Ufficio servizi generali, gare, contratti 
e logistica per i successivi adempimenti di competenza. 

 

           Raffaele Cantone 

 

 

 

 


