DISPOSIZIONE N. 5/22 del 11/02/2022

SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE N. 7/19 DEL 7 MARZO 2019

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera
n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 dicembre 2002, in vigore fino al 30 giugno 2021;
VISTA la delibera n. 20541 del 26 luglio 2018, recante l’approvazione dell’avviso di selezione
finalizzato all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di un funzionario
di 2a con profilo di giornalista, da destinare alla sede di Roma;
VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera
n. 21621 del 10 dicembre 2020, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 18 marzo 2021, in vigore dal 1° luglio 2021;
CONSIDERATO che il predetto Regolamento di cui alla delibera n. 21621 del 10 dicembre
2020 ha introdotto innovazioni nell’articolazione del personale prevedendo, tra l’altro, che il
personale con la qualifica di funzionario di 2a confluisse, a decorrere dal 1° luglio 2021, nel
segmento professionale di consigliere dell’Area Manageriale e Alte Professionalità;
VISTO l’art. 5, comma 1, del citato avviso di selezione, a norma del quale la commissione
esaminatrice è nominata dal Presidente della CONSOB;
VISTA la disposizione del Presidente n. 7/19 del 7 marzo 2019 con la quale è stata nominata la
commissione esaminatrice della predetta selezione;
RAVVISATA la necessità di procedere alla sostituzione del Dott. Angelo APPONI e, per
l’effetto, di nominare il Dott. Gianpaolo Eduardo BARBUZZI, direttore centrale, in qualità di
presidente della predetta commissione esaminatrice;
TENUTO CONTO che il Dott. Maurizio CAPRARA, membro della commissione esaminatrice di
cui si tratta, ha comunicato la sopravvenuta impossibilità a svolgere il citato incarico e RITENUTO
di disporre la sostituzione del medesimo con il Dott. Giampiero GRAMAGLIA, dotato di pluriennale
esperienza nel settore giornalistico;
VISTA la delibera n. 18704 del 13 novembre 2013, in materia di Compensi e rimborsi spese
da corrispondere ai membri esterni che partecipano a organi, commissioni o altri organismi
costituiti dalla CONSOB;
D I S P O N E:
A parziale modifica della disposizione del Presidente n. 7/19 del 7 marzo 2019 citata nelle
premesse:
- il Dott. Gianpaolo Eduardo BARBUZZI, direttore centrale, è nominato presidente della
commissione esaminatrice della selezione finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
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subordinato a tempo determinato di un dipendente, con profilo di giornalista, da destinare
alla sede di Roma, in sostituzione del Dott. Angelo APPONI;
- il Dott. Giampiero GRAMAGLIA, esperto, è nominato membro della predetta commissione
esaminatrice, in sostituzione del Dott. Maurizio CAPRARA.
Al membro esterno spetteranno i compensi e i rimborsi previsti dalla delibera n. 18704 del 13
novembre 2013, citata nelle premesse.
La presente disposizione sarà portata a conoscenza degli interessati.
IL PRESIDENTE
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