Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l’art. 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995, n.496, come modificata dalla legge 4
aprile 1997 n. 93, che attribuisce al Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, la facoltà di conferire incarichi a tempo determinato, nel
limite del contingente di cinque unità, ad esperti estranei all’Amministrazione per la durata
massima di due anni rinnovabili una sola volta per un anno;
Ravvisata la necessità, dopo le dimissioni di uno degli esperti in servizio presso la Div. IV “Beni a
duplice uso, embarghi commerciali ed armi chimiche” di questa Direzione, di acquisire una nuova
figura professionale in possesso di specifici requisiti e titoli necessari per lo svolgimento delle
peculiari competenze del predetto Ufficio;
Visto il Decreto del Direttore Generale in data 26 aprile 2016, prot. n. PCI/11112, pubblicato sul
sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico in data 5 maggio 2016, con il quale, dopo aver
esperita la procedura di interpello interno all’Amministrazione, è stata indetta una selezione
comparativa, per titoli, per un incarico a tempo determinato di esperto previsto dalla citata legge
496/1995, come modificata dalla legge 93/1997;
Visto l’art. 7, commi 6 e 6bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che stabilisce
condizioni, termini e modalità delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di
collaborazione;
Vista la circolare n. 2 dell’11 marzo 2008, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei MinistriDipartimento della Funzione Pubblica, esplicativa della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(Finanziaria 2008), che dettava disposizioni in tema di collaborazione esterne;
Considerato che, entro la data di scadenza dei termini previsti dal citato avviso, sono pervenute
n. 4 domande di partecipazione alla predetta selezione con l’elenco dei titoli posseduti da
sottoporre a valutazione;
Visto il Decreto del Direttore Generale in data 29 settembre 2016, prot. n. PCI/42035, con il quale
è stata costituita la Commissione Giudicatrice dei titoli per la selezione comparativa di cui sopra;
Vista la nota del Direttore Generale in data 30 settembre 2016, prot. n. PCI/42287, indirizzata a
tutti i componenti della predetta Commissione, con la quale la Commissione stessa, integrata dal

Dott. Antonio Della Guardia, esperto ex lege 496/95 in servizio presso la Div. IV, è stata
convocata per il giorno 5 ottobre 2016, alle ore 12;
Visto il verbale in data 10 ottobre 2016, prot. PCI/44587, siglato su ogni pagina e sottoscritto da
tutti i componenti della Commissione nonché dall’esperto, incaricato di dare il necessario supporto
tecnico ai fini della valutazione dei titoli, con il quale si dà atto dei criteri predeterminati e della
procedura adottata per l’esame dei titoli dei candidati nonché della loro attinenza con i requisiti
professionali richiesti dal bando;
Considerato che sulla base dell’esame effettuato, la Commissione ha predisposto una graduatoria
di merito, riportata alla pag. 2 del citato verbale del 10 ottobre 2016;

DECRETA
è approvata la seguente graduatoria di merito, in ordine decrescente:
COGNOME E NOME
Cospito Sante
Mastroianni Marco
Li Pizzi Emanuela
Liguori Vincenza

PUNTEGGIO
28
26
5
4

Il Dott. Cospito Sante è dichiarato vincitore della selezione, per titoli, per il conferimento di un
posto, a tempo determinato, di esperto da assegnare alla Direzione Generale per la Politica
Commerciale Internazionale, Div. IV “Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche”
ai sensi dell’art. 9 della legge 496/95, come modificata dalla legge 93/97.
A conclusione del procedimento di selezione comparativa, di cui è responsabile il Dirigente della
Div. IV della Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, viene pubblicato
esclusivamente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il presente Decreto direttoriale di
approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione del candidato vincitore della selezione.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Amedeo Teti)

