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Nota prot. n. 314/2021      Milano, 7 settembre 2021 

 

Oggetto: Decreto di nomina della Commissione esaminatrice nell’ambito della procedura selettiva per 

titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente prorogabili) 

di n. 1 unità di personale da inquadrare nel ruolo di Coordinatore della Beic Digitale (BeicDL) - livello 

D2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Enti culturali, turistici e sportivi Federculture - 

Avviso del 27 luglio 2021.  

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Beic, in data 25 giugno 2021 è stato 

disposto di procedere, mediante selezione pubblica per titoli e colloquio, all’individuazione di una figura 

professionale per la copertura a tempo pieno e determinato per 12 mesi (eventualmente prorogabili) di 

n. 1 unità di personale da inquadrare nel ruolo di Coordinatore della Beic Digitale (BeicDL) - livello 

D2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Enti culturali, turistici e sportivi Federculture; 

- in data 27 luglio 2021 è stato adottato, e nella medesima data pubblicato sul sito della Fondazione 

Beic, l’avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo pieno e determinato per 12 mesi 

(eventualmente prorogabili) di n. 1 unità di personale da inquadrare nel ruolo di Coordinatore della Beic 

Digitale (BeicDL) - livello D2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Enti culturali, turistici e 

sportivi Federculture;  

 

ATTESO che il succitato Avviso di selezione prevede, al punto 6, che una Commissione, nominata dal 

Consiglio di Indirizzo della Fondazione Beic, proceda all’esame delle candidature pervenute, mediante 

valutazione del curriculum vitae e professionale dei candidati, con successiva chiamata a colloquio dei 

soli candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti; 

 

RITENUTO di dover individuare i componenti che formeranno la predetta Commissione e che è già 

stato acquisito il preventivo parere favorevole del Consiglio di Indirizzo della Fondazione a nominare, 

quali componenti esterni, il Prof. Giovanni Solimine e il Prof. Paul Gabriele Weston, esperti nelle 

materie oggetto di valutazione e considerata l’esperienza gestionale e la conoscenza delle attività della 

Beic digitale maturata nel corso degli anni dal prof. Antonio Padoa Schioppa; 

 

CONSIDERATO che le attività della Commissione esaminatrice potranno essere più efficacemente 

condotte coinvolgendo un rappresentante della Fondazione Beic, individuato nella persona dell’avv. 

Massimo Maria Molla; 

 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 17, punto 5, dello Statuto della Fondazione, recante “Il 

Presidente adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Indirizzo e li 

sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione successiva all’adozione dei citati 

atti…”; 

NOMINA 

 

quali componenti della Commissione esaminatrice: 

• il Prof. Giovanni Solimine– Presidente; 

• il Prof. Paul Gabriele Weston - Componente; 

• il Prof. Antonio Padoa Schioppa- Componente; 

• l’Avv. Massimo Maria Molla – Componente  
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e quale Segretario verbalizzante, la dott.ssa Sara Canclini, figura amministrativa della Fondazione Beic. 

I componenti sopra menzionati hanno comunicato la propria disponibilità a svolgere le attività a titolo 

gratuito. 

DISPONE 

1) che ai componenti della Commissione esaminatrice non sarà corrisposto alcun compenso e, per-

tanto, la loro prestazione sarà effettuata a titolo gratuito; 

2) di far pervenire copia del presente atto ai componenti sopra nominati; 

3) di compiere gli atti necessari al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d. lgs. n. 33/2013 e 

ss.mm.ii. 

 

                                Il Presidente della Fondazione Beic 

    F. P. Tronca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente.) 
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