
 

               Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche;  

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 207, recante “Codice delle comunicazioni 

elettroniche”; 

VISTO l’Avviso pubblico per l’acquisizione e il finanziamento di proposte progettuali finalizzate 

all’impiego della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti 

audiovisivi pubblicato in data 08.03.2022; 

CONSIDERATO che al punto 13 dell’avviso è prevista la nomina di un’apposita Commissione di 

valutazione, composta da figure in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto del 

presente Avviso, alle quali è attribuito il compito di organizzare i lavori istruttori, nonché di verificare 

i requisiti di ammissibilità delle candidature e valutare le proposte progettuali presentate, da 

nominarsi al termine di presentazione delle domande;  

CONSIDERATO che sono scaduti i termini di presentazione delle relative proposte progettuali e che 

quindi si rende necessario procedere alla valutazione delle suddette proposte;  

VALUTATI i curricula degli esperti ai quali è stata richiesta la disponibilità a far parte della suddetta 

Commissione, che comprovano adeguata esperienza, professionalità e competenza nelle materie e 

nelle procedure di cui al citato Avviso;  

ACQUISITA la disponibilità a far parte della suddetta Commissione del Dott. Giovanni Gagliano, 

dell’Ing. Marina Boumis, del Dott. Andrea Tripaldi, del Sig. Fabio Rocchi e del Sig. Antonello 

Langone;  

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 relativamente all’assenza di conflitti di 

interesse e di non versare in alcuna delle cause di incoferibilità e incompatibilità rispetto alla nomina 

a componente della Commissione di cui trattasi e di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative 

al conferimento degli incarichi, acquisite da ciascuno dei suddetti componenti;  

 

DECRETA 

 

1. È costituita la Commissione per la valutazione delle proposte progettuali per l’Avviso 

pubblico per l’acquisizione e il finanziamento di proposte progettuali finalizzate all’impiego 

della tecnologia 5G nel settore della produzione e della distribuzione di contenuti audiovisivi, 

che risulta così composta:  

 



 Presidente: Dott. Giovanni Gagliano  

 Componenti: Dott. Andrea Tripaldi, Ing. Marina Boumis, Sig. Fabio Rocchi ed 

Antonello Langone 

  

2. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Dott. Giuseppe Di Prospero in servizio presso la 

Divisione I della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione 

e postali.  

3. La partecipazione alla Commissione è gratuita e non comporta il riconoscimento di alcun 

tipo di compenso, onere o rimborso a carico del bilancio dello Stato.  

4. Ciascun componente è tenuto a non divulgare notizie ed informazioni rispetto all’attività 

svolta dalla Commissione ed ad adempiere all’incarico nel rispetto delle disposizioni dei cui 

all’ Avviso pubblico.  

 

Roma, lì 17 maggio 2022 

 

        Il Direttore Generale 

        Avv. Francesco Soro 
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