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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  parziale rettifica al decreto n. 931/RUO del 16 dicembre 2021 realtivamente all’allegato A - 

Nomina delle commissioni esaminatrici per la procedura comparativa di selezione per  il 

conferimento incarichi degli esperti in attuazione del PNRR – “Missione 1 – Componente 

1 - Investimento 2.2 Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 15 comma 2 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18;

VISTA la Legge Regionale  n. 53 del 31.12.2020 “ Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31.12.2020   di approvazione del “ Bilancio di previsione 
2021-2023”;

VISTA la DGR n. 1 6 74  del 30 /12/20 20 “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021- 2023”  approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.   9 del 29 dicembre 

2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;

VISTA la DGR n. 167 5  del 30 /12/20 20  “ Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 29 dicembre 

2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

DECRETA

 Di rettificare  parzialmente  il decreto n. 931/RUO del 16/12/2021 relativamente al l’allegato A “ Membri 

delle commissioni per settori e professionalità da selezionare – esperti PNRR”  nella par te relativa 
ai ruoli della  Commissione per “Ingegneri energetici n. 1” Energie rinnovabili,  disponendo a ruolo di 
Presidente l’Ing. Massimo Sbriscia e a ruolo di componente la D.ssa Katiuscia Grassi;

 di confermare quant’altro stabilito con il decreto n. 931/RUO. 

Si attesta che dal presente decreto non deriva alcun ulteriore impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Maria Di Bonaventura)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Si rettifica  parzialmente  il decreto n. 931/RUO  del 16/12/2021  relativamente all ’allegato A “ Membri delle 
commissioni per settori e professionalità da selezionare – esperti PNRR”  nella parte relativa  ai   ruoli 
della  Commissione per “Ingegneri energetici n. 1” Energie rinnovabili,  disponendo   a ruolo di  Presidente   
l’Ing. Massimo Sbriscia e a ruolo di componente la D.ssa Katiuscia Grassi.

Si conferma quant’altro stabilito con il decreto n. 931/RUO e si attesta che dal presente decreto non 
deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il responsabile del procedimento
  (Tiziana Pasquini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti
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