, per quanto applicabile, la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i., ed in particolare l’art. 9;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”
e s.m.i.;
il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, approvato nell’adunanza del 9 gennaio 2019 e modificato con le delibere n. 303 del 3 aprile
2019 e n. 1194 del 18 dicembre 2019;
il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, nel testo vigente, ed in particolare l’art. 20, comma 3, ai sensi del quale è prevista l’Unità
organizzativa denominata “Stampa e comunicazione”;
la decisione assunta nell’adunanza del 23 marzo 2021 con la quale il Consiglio dell’Autorità,
nell’ambito del Progetto “nuovo modello di comunicazione e sviluppo del nuovo portale istituzionale
dell’Autorità”, ha dato mandato al Presidente, nell’ambito del budget già stanziato e autorizzato dal Collegio
dei revisori, per l’attivazione di procedure selettive finalizzate alla stipula di contratti a tempo determinato
per l’assunzione - in parziale sostituzione delle risorse contrattualmente previste per la Fase 3 del progetto di giornalisti iscritti all’albo dei professionisti, così da poter contare su personale con maggiore stabilità nella
gestione delle attività di comunicazione, con corrispondente risparmio sui costi di società esterne;
l’Avviso di selezione pubblica, per titoli, prova orale e colloquio attitudinale, finalizzato all’assunzione
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tre unità di personale – una della carriera
direttiva “qualifica di funzionario” e due della carriera operativa “qualifica di impiegato”;
il provvedimento presidenziale prot. n. 56819 del 21 luglio 2021 con il quale è stata nominata la
commissione esaminatrice di cui all’art. 4 del l’Avviso di selezione pubblica, per titoli, prova orale e colloquio
attitudinale, finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tre unità
di personale – una della carriera direttiva “qualifica di funzionario” e due della carriera operativa “qualifica
di impiegato”;
che, ai sensi dell’art. 7 del succitato Avviso, è necessario procedere, preventivamente
all’assunzione dei vincitori, alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla dichiarata conoscenza delle
lingue e delle competenze informatiche;
che il Presidente della Commissione esaminatrice nominata con provvedimento
presidenziale 56819 del 21 luglio 2021, dott. Pierangelo Giovanetti, possiede le competenze specifiche per la
verifica della conoscenza delle lingue e che il dott. Vincenzo Bonetti, Dirigente dell’Ufficio Servizi informatici
interni e componente della medesima Commissione, possiede le competenze specifiche per la verifica delle
competenze informatiche;

che la verifica del possesso dei requisiti relativi alla dichiarata conoscenza delle lingue e delle competenze
informatiche sarà svolta dai due predetti componenti della Commissione esaminatrice nominata con
provvedimento presidenziale 56819 del 21 luglio 2021, Dott. Pierangelo Giovanetti e Dott. Vincenzo Bonetti.
La D.ssa Nadia Pierantoni svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.
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