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OGGETTO: Informativa sugli esiti delle procedure avviate con bando inPA del 28 aprile 2022. 

 

La scrivente Amministrazione, per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, ha pubblicato in data 28 aprile 2022 su inPA Portale del Reclutamento i 

seguenti bandi: 

- Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto in contabilità pubblica e in 

rendicontazione dei fondi europei 

- Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto in project management 

- Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto statistico  

- Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Professionista in comunicazione pubblica e digitale  

- Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Avvocati esperti in aiuti di stato 

- Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Avvocati esperti in contrattualistica pubblica  

 

Si informa che, all’esito della suddetta procedura, sono stati conferiti i seguenti incarichi di 

collaborazione: 

 

Avv. Flaminia Cotonte Avvocato esperto in aiuti 

di stato 

decreto direttoriale n. 96 

del 30.05.2022 

Dott.ssa Elettra Pasquini Esperto in project 

management 

decreto direttoriale n. 10 

del 21.06.2022 

Dott. Lorenzo Amedeo 

De Angeli 

Esperto in project 

management 

decreto direttoriale n. 11 

del 11.07.2022 

Avv. Letizia Liverini Avvocato esperti in 

contrattualistica pubblica 

decreto direttoriale n. 97 

del 30.05.2022 

Avv. Filippo Bersani Avvocato esperti in 

contrattualistica pubblica 

decreto direttoriale n. 154 

del 16.06.2022 

Dott.ssa Alessandra 

Ortenzi 

Professionista in 

comunicazione pubblica 

e digitale 

decreto direttoriale n. 95 

del 30.05.2022 

Dott. Rocco Santoro Esperto statistico decreto direttoriale n. 151 

del 08.06.2022 

Dott. Alessandro 

Alessandrini 

Esperto in contabilità pubblica 

e in rendicontazione dei fondi 

europei 

 

decreto direttoriale n. 155 

del 16.06.2022 

 

 

Dott.ssa Emma Stea 
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