
 
          
 

 
 
 
Direzione Generale per gli Italiani all’Estero 
e le Politiche Migratorie 

 
Determinazione di nomina dei componenti supplenti della Commissione per la 
valutazione delle candidature relative alla procedura di selezione comparativa 
per l’affidamento di un incarico esterno di collaborazione ad esperto nel settore 
del “turismo delle radici” 

 
Determinazione 

       Prot. N 72608 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO 

VISTO l'articolo 7, commi 5-bis, 6 e 6-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive 
modificazioni, sul conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti 
di particolare e comprovata specializzazione; 

VISTO l’Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto nel settore del “turismo delle radici”, 
pubblicato in data 4 aprile 2022 sul Portale inPA (www.inpa.gov.it), e sul sito www.esteri.it, nel quale 
sono definite le disposizioni relative alla procedura di selezione comparativa, per titoli e colloquio, 
dell’esperto, a cui conferire un incarico di collaborazione per l’attuazione del Progetto “Il turismo 
delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19”, 
inserito nel PNRR (M1 C3 I2.1); 

VISTO l’art. 6 dell’Avviso di avvio di selezione comparativa, il quale prevede che “la valutazione 
comparativa dei candidati, in relazione all’incarico da svolgere, sarà effettuata da un’apposita 
Commissione, nominata e presieduta dal Direttore Generale per gli Italiani all’Estero del MAECI”; 

CONSIDERATO che il termine per presentare le candidature relative all’Avviso pubblico di 
selezione è scaduto in data 19 aprile 2022 alle ore 23:59; 

VISTA la determinazione n. 70042 del 02/05/2022 di nomina dei componenti titolari della 
Commissione per la valutazione delle candidature relative alla procedura di selezione comparativa 
per l’affidamento di un incarico esterno di collaborazione ad esperto nel settore del “turismo delle 
radici” 

CONSIDERATO che si impone l’urgenza di procedere alle successive fasi di selezione, e per 
garantire il corretto funzionamento della Commissione, per i casi di impedimento di taluno dei 
membri 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 



 
          
 

 
 
 
Direzione Generale per gli Italiani all’Estero 
e le Politiche Migratorie 

1. di nominare componenti supplenti della suddetta Commissione per la valutazione delle candidature 
nella procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata all’affidamento dell’incarico esterno di 
collaborazione: 

- Cons. Amb. Giovanni Maria De Vita, con funzioni di Presidente, per il caso di assenza o 
impedimento del Direttore Generale Min. Plen. Luigi Maria Vignali 
 

- Dott. Rocco Ermidio, con Funzioni di Segretario, per il caso di assenza o impedimento del 
Cons. Amb. Giovanni Maria De Vita 

 

2. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

3. che della presente determinazione è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Ministero 
degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale nella sezione “Amministrazione trasparente, 
Bandi di concorso, Avvisi selezione collaboratori”; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento ai componenti della commissione esaminatrice 

5. che tutte le attività della Commissione Esaminatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con 
l’indicazione della graduatoria del vincitore e dei candidati risultati idonei. 

 

 
Roma, 05 maggio 2022 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Min. Plen. Luigi Maria Vignali 
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