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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento all’art. 7 commi 6 e 6 bis in materia di “Gestione 

delle risorse umane” che disciplina il conferimento degli incarichi di collaborazione da parte delle 

amministrazioni pubbliche; 

VISTO il promemoria del 13/06/2022 con il quale si propone l’esigenza di acquisire un qualificato e 

approfondito studio sulle diverse posizioni in relazione alle tematiche oggetto di confronto a livello 

internazionale sia in ambito dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU) che in ambito della 

Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), attraverso il 

conferimento di un incarico individuale con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale ai sensi 

dell’art. 7, comma 6 e 6bis del d.lgs 165/2001 e s.m.i. ad un esperto di particolare e comprovata 

specializzazione e con maturata esperienza a livello internazionale nel settore delle telecomunicazioni; 

VISTO il decreto direttoriale del 14/06/2022, con il quale il Direttore generale della Direzione Generale per 

Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica – Istituto Superiore 

delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione ha indetto una procedura comparativa per titoli per 

il conferimento di un incarico individuale di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di uno studio 

volto a delineare le posizioni in ambito ITU e CEPT in vista delle prossime Conferenze mondiali PP-22 e 

WRC-23, presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per le tecnologie delle 

comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazione e delle tecnologie 

dell’informazione, e disciplinato le modalità di presentazione delle domande e di espletamento della 

selezione e affidamento dell'incarico, il cui avviso è stato pubblicato in data 14/06/2022 sul sito internet del 

Ministero delle Sviluppo Economico; 

VISTA l’unica domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva pervenuta entro il previsto 

termine di scadenza del 04/07/2022; 

VISTO l’articolo 6 del succitato decreto direttoriale che affida la selezione ad apposita Commissione 

composta dal Direttore Generale della Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazione e la 

Sicurezza Informatica – Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, dai 

Dirigenti della Divisione 5^ e 7^ della medesima Direzione;  

VISTO il verbale del 18/07/2022 per la selezione delle domande pervenute redatto dalla Commissione di cui 

al precedente preambolo, la quale ha valutato il curriculum dell’unico candidato Ing. Fabio BIGI, attribuendo 

allo stesso il punteggio massimo previsto pari a 20 punti; 

CONSIDERATO di dover procedere all’emanazione del provvedimento di approvazione della 

graduatoria e di nomina del vincitore della selezione  
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DETERMINA  

 

ART. 1 

E’ approvata la seguente graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva per l’affidamento 

dell’incarico individuale di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di uno studio volto a delineare 

le posizioni in ambito ITU e CEPT in vista delle prossime Conferenze mondiali PP-22 e WRC-23 presso il 

Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la 

sicurezza informatica – Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione di cui 

all’avviso pubblicato in data 14/06/2022 sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico 

http://www.mise.gov.it: 

 
n. Nome e Cognome Punteggio 

1 Fabio BIGI 20/20 

 

ART. 2 

L’Ing. Fabio BIGI è dichiarato vincitore della procedura selettiva ai fini del conferimento di un incarico 

individuale di lavoro autonomo occasionale per lo svolgimento di uno studio volto a delineare le posizioni in 

ambito ITU e CEPT in vista delle prossime Conferenze mondiali PP-22 e WRC-23 presso il Ministero dello 

sviluppo economico - Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica – 

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione.  

 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico al seguente 

indirizzo: http://www.mise.gov.it. 

IL DIRETTORE GENERALE 

D.ssa Eva Spina 
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