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CONSIGLIO DI PRESIDENZA 

 
Il Consiglio di presidenza, nell’adunanza dell’1-2 dicembre 2020 

 
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei 
conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato partecipa in via 
ordinaria. 

Vista la delibera n. 231/CP/2019, in data 5 novembre 2019 e ss.mm.ii., concernente, 
tra l’altro, i criteri per le assegnazioni ai posti di funzione di Delegato titolare e di 
Delegato sostituto al controllo sugli enti di cui all’art. 12 della citata legge n.  
259/1958. 

Vista la circolare n. 4645, in data 18 novembre 2020, con la quale è stato messo a 
concorso, tra gli altri, il posto di funzione di Delegato sostituto al controllo sulla 
gestione finanziaria del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico 
Fermi”.   

Valutati comparativamente i candidati che hanno presentato domanda utilmente 
scrutinabile, i curricula e i documenti versati in atti. 

Considerato che i componenti del Consiglio di presidenza hanno ritenuto di 
attribuire, all’unanimità dei consensi, il punteggio discrezionale al Referendario 
Federica Pasero, avendo ritenuto prevalente rispetto agli altri candidati la sua 
particolare attitudine alle funzioni da assegnare, desumibile dall’insieme delle doti 
culturali e dalla natura e varietà di tutte le attività svolte siccome risultanti dal 
fascicolo personale d’ufficio e dal curriculum prodotto. 

Preso atto del punteggio complessivo conseguito dal Referendario Federica Pasero, 
ottenuto sommando il punteggio relativo all’anzianità di servizio con il punteggio 
discrezionale attribuitole. 

Vista la sintesi della sopra indicata adunanza; 

ha assunto la seguente 

D E L I B E R A Z I O N E 

  
a decorrere dal 1° gennaio 2021, al Referendario Federica Pasero sono assegnate le 
funzioni di Delegato sostituto al controllo sulla gestione finanziaria del Museo 
storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”, a norma dell’art. 12 
della legge 21 marzo 1958, n. 259. 

  
                                                                         IL PRESIDENTE 
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