
 

 

 
Determina del Direttore Generale n. 154 del 30/03/2022 
 
 
Oggetto: Approvazione atti e nomina vincitore dell’Avviso di selezione per la candidatura per un 
incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, avente ad oggetto "Supporto all’Ufficio 
“Grant and Innovation Office” ed ai Vertici dell’Ente nella individuazione dei bandi per la 
partecipazione della Stazione Zoologica Anton Dohrn e per la presentazione di proposte 
progettuali nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nell'ambito di 
programmi nazionali, regionali e locali” - DDG 87 del 21/02/2022.  
 
 
Il Direttore Generale,  
 

        Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i. ed in particolare il comma 6, 
articolo 7;  

        Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;  

 Vista la Determina del Direttore Generale n. 87 del 21/02/2022 di indizione della 
selezione comparativa, per titoli ed eventuale colloquio, per l'affidamento di un incarico 
individuale, con contratto di lavoro autonomo, avente ad oggetto "Supporto all’Ufficio “Grant 
and Innovation Office” ed ai Vertici dell’Ente nella individuazione dei bandi per la partecipazione 
della Stazione Zoologica Anton Dohrn e per la presentazione di proposte progettuali nell'ambito 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nell'ambito di programmi nazionali, regionali 
e locali”; 

      Vista la determina del Direttore Generale n. 135 del 16/03/2022 con la quale è stata 
nominata la commissione esaminatrice della citata selezione comparativa; 

       Viste le domande di partecipazione dei candidati alla selezione comparativa indetta con 
Determina del Direttore Generale n. 87 del 21/02/2022;  

        Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 28 marzo 2022; 
 

Determina 
 
Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono di seguito integralmente trascritte e 
riportate,  
 

1. di approvare gli atti della Commissione esaminatrice della Selezione Comparativa, per 
titoli ed eventuale colloquio, per l'affidamento di un incarico individuale, con contratto 
di lavoro autonomo, avente ad oggetto "Supporto all’Ufficio “Grant and Innovation 
Office” ed ai Vertici dell’Ente nella individuazione dei bandi per la partecipazione della 
Stazione Zoologica Anton Dohrn e per la presentazione di proposte progettuali 
nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e nell'ambito di programmi 
nazionali, regionali e locali”, emanata con Determina del Direttore Generale n. 87 del 
21/02/2022; 

 
2. di nominare vincitrice della selezione comparativa, emanata con Determina del Direttore 

Generale n. 87 del 21/02/2022, la Dott.ssa Abatecola Claudia, per aver riportato nella 
valutazione dei titoli un punteggio complessivo di punti 52,9/100. 

 
La presente determina viene pubblicata sulla pagina WEB del sito internet della Stazione 

Zoologica Anton Dohrn. 
 

 
Il Direttore Generale  
Ing. Fabrizio Vecchi 
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