
 

 

 

DELIBERA N. 12/2020 

PROCEDURA COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DI TRE ESPERTI 

APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 

L’UFFICIO 

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 luglio 2020, svoltasi tramite collegamento telematico; 

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l’attuazione del principio del 

pareggio del bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (di seguito, “legge 

istitutiva”), che, al Capo VII, istituisce l’Ufficio parlamentare di bilancio (di seguito, “UPB”); 

VISTO il Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Ufficio; 

VISTA la delibera del Consiglio n. 9/2019, con la quale è stata autorizzata, tra le altre cose, 

l’indizione di una procedura comparativa pubblica, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del 

Regolamento recante il trattamento giuridico ed economico del personale, per il reclutamento, 

a tempo determinato, di tre Esperti; 

VISTO il correlato Avviso di selezione pubblicato sul sito internet dell’UPB in data 27 settembre 

2019; 

VISTI gli atti della Commissione di valutazione, nominata con delibera n. 14/2019 e, in 

particolare, la graduatoria di merito da essa predisposta; 

VISTO quanto stabilito dall’art. 12 del predetto Avviso, in relazione alla formazione e 

all’approvazione della graduatoria di merito; 

CONSIDERATO che occorre provvedere all’approvazione della graduatoria di merito della 

selezione in parola, formulata dalla Commissione di valutazione; 

RILEVATO che due candidati ammessi al colloquio non hanno conseguito la votazione minima 

di 40/60 necessaria per il superamento della prova e non possono, pertanto, essere inclusi nella 

graduatoria finale; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

Su proposta del Presidente;  

DELIBERA 

Articolo Unico 

1. Ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso di procedura comparativa pubblica per il conferimento, a 

tempo determinato, di tre incarichi di Esperto dell’UPB, è approvata la graduatoria 

predisposta dalla Commissione di valutazione, nei termini descritti in premessa. 
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2. Sono dichiarati vincitori i seguenti candidati: 

1. Rosaria Vega Pansini 

2. Fiorenza Venturini 

3. Roberto Fantozzi 

3. Si dà mandato al Direttore generale dell’UPB di procedere a tutti gli adempimenti 

conseguenti, compreso il conferimento dei correlati incarichi. 

 

Roma, 30 luglio 2020 

 

Giuseppe Pisauro 

 


