
 

Consorzio interuniversitario di ricerca  

per la valutazione e monitoraggio di ponti, viadotti e altre strutture 

 

 

Largo Lucio Lazzarino 1, 56122 Pisa. P. Iva 02377910506 email: segreteria@consorziofabre.it 

 

 

 

 

 

 

Provvedimento del Presidente n. 4 del 12.01.2022 

 

     IL PRESIDENTE 

 

‐ VISTO lo Statuto del Consorzio FABRE, approvato il 22 luglio 2020 ed in particolare gli artt.  11 e 

16; 

‐ VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non 

dipendenti da Fabre” approvato con delibera del Consiglio Scientifico in data 30 luglio 2021; 

 

‐VISTA la deliberazione del Consiglio Scientifico del 26.11.2021, con la quale è stata autorizzato 

l’affidamento dell’incarico di prestazione per l’espletamento delle seguenti attività di natura 

tecnica: Valutazioni di livello L0-L1-L2 previste nell’ambito del contratto FABRE-ANAS 

del 16 marzo 2021; 

-VISTO il bando di selezione per conferimento di un incarico di prestazione professionale per n. 1 

unità di personale emanato con proprio provvedimento n. 61 del 26.11.2021;  

-VISTO il proprio provvedimento n.66 in data 13/12/2021 con cui è stata nominata la 

Commissione preposta alla valutazione delle domande e dei curriculum inviati dai candidati alla 

selezione, 

-DATO ATTO che ad esito di detta valutazione, come da verbale in data 11/01/2022, la 

Commissione ha dichiarato la candidata Lucia Minnucci idonea per l’attribuzione del contratto di 

lavoro predetto; 

-ACCERTATA pertanto la regolarità degli atti di cui sopra; 

DISPONE 

ART. 1 - Sono approvati gli atti della selezione pubblica per conferimento di un incarico di 

prestazione professionale per n. 1 unità di personale per attività di: “Supporto alla raccolta, analisi e 

catalogazione delle informazioni; supporto allo sviluppo di casi studio e alla verifica delle 
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metodologie per il censimento, l’ispezione, l’assegnazione della Classe di Attenzione, le verifiche 

accurate.” 

 ART.2 -Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione alla 

selezione, l’Ing. Lucia Minnucci nata a Fermo in data 11.05.1992, Codice Fiscale: 

MNNLCU92E51D542T, residente in Porto San Giorgio (FM) Via Venezia n.37, è dichiarata 

vincitrice della selezione di cui all’art. 1. Il relativo rapporto sarà regolato mediante apposito 

contratto di lavoro da sottoscrivere. 

ART.3 -Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito del Consorzio Fabre. 

(https://consorziofabre.it/it/homepage).  

 

Il Presidente 

Prof. Walter Salvatore 

 

 

 


