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Commissione istituita con DDG 4 dicembre 2017 
"Procedura sviluppi economici all'interno delle aree del Ministero dei beni e delle attività' 

culturali e del turismo" 

·VERBALE N. 4/7 marzo 2018 

ll giorno 7 marzo 2018 alle ore 15,00 presso la Direzione generale Spettacolo dal 
vivo - Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 9, si è riunita la Commissione 
esaminatrice per la procedura degli sviluppi economici. 

Sono presenti: Dott. Onofrio Giustino CUT AIA, Direttore generale Spettacolo dal 
vivo, in qualità di Presidente; i dottori Pia PETRANGELI, Stefano D'AMICO,' 
Margherita EICHBERG, Alessandra FRANZONE, la Sig.a Filomena CRETAZZO, 
assistente informatico in qualità di segretario. 

La Commissione in data odierna, nel merito della graduatoria pubblicata il 29 
dicembre 2017 dal Servizio If della Direzione generale Organizzazione, in attesa della 
prossima trasmissione, da parte della medesima direzione generale organizzazione, di 
documentazione funzionale alla verifica delle istanze dei candidati, concorda 
ali 'unanimità di coinvolgere per la fase istruttoria il gruppo di lavoro appositamente 
istituito. 

La Commissione, inoltre, a fronte di apposita comunicazione della Società 
Intersistemi, prende atto dei nominativi dei 97 candidati, che, per motivi tecnici, non 
risultano esaminati pur avendo raggiunto un punteggio utile per essere valutati. 

A tal proposito la Commissione procederà nell'immediato all'esame di tali istanze. 

Il Presidente della Commissione esprime un profondo ringraziamento a tutti i membri 
della Commissione e ai Segretari della medesima per l'impegno profuso e l'eccellente 
lavoro svolto. 

La Commissione, infme, chiude i propri lavori alle ore 16.30. 

Roma, li 7 marzo 2018 

La Commissione 

Presidente: Dott. Onofrio Giustino CUT AIA 
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Commissio~e istituita con DDG 4 dicembre 2017 
"Procedura sviluppi economici all'interno delle aree del Ministero dei beni e delle attività' 

culturali e del turismo" 

Componente: Pia PETRANGELI 

Componente: Stefano D'AMICO 

Componente Margherita EICHBERG 

Componente Alessandra FRANZONE 

Segretario: Filomena CRETAZZO 
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