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Provvedimento del Presidente n.79 del 04/01/2022 

 

     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 della Giunta in data 15/12/2021, con la quale è stata autorizzato 

l’affidamento dell’incarico per la prestazione d’opera occasionale per supporto alle attività 

relative alle Convenzioni stipulate da FABRE con ANAS S.p.A, società concessionarie del 

Gruppo Astm S.p.A e Regione Calabria. 

 

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

1 unità di personale a supporto alle attività relative alle Convenzioni stipulata da FABRE con 

ANAS S.p.A e società concessionarie del Gruppo Astm S.p.a e Regione Calabria emanato con 

proprio provvedimento n. 69 del 17/12/2021;  

- VISTO il proprio provvedimento n.74 in data 28/12/2021 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 n. 1 in data 28/12/2021, è 

seguita la convocazione dei candidati in data 29/12/2021 e si è svolto colloquio telematico, come 

da verbale n. 2 in data 03/01/2022, la Commissione ha ritenuto il candidato Nicola Franceschi 

idoneo per l’attribuzione del contratto di lavoro predetto; 

-ACCERTATA pertanto la regolarità degli atti di cui sopra; 
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DISPONE 

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

prestazione occasionale per n. 1 unità di personale per attività di “Censimento (livello 0), 

ispezioni (livello 1), redazione di schede di livello 0 e 1 di ponti esistenti ed elaborazione delle 

informazioni così raccolte, in applicazione delle Linee guida per la classificazione e gestione del 

rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti” per supporto alle attività 

relative alla Convenzione stipulata da FABRE con ANAS S.p.A e  società concessionarie del 

Gruppo Astm S.p.a e Regione Calabria. 

 

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

alla selezione, l’Ing. Nicola Franceschi, nato a Pisa in data 03/04/1993, codice fiscale 

FRNNCL93D03G702P, residente in Piazza Garibaldi 4, Vecchiano (PI) cap 56019, è dichiarato 

vincitore 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 

 

  

 

 


