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CENTRO NAZIONALE SANGUE 

 

IL DIRETTORE  
 

Decreto recante: Nomina della commissione valutatrice delle domande di cui alla 
selezione pubblica per titoli e colloquio, per il conferimento, ai sensi dell’art. 15 septies, 
comma 2, del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., di n. 1 incarico a tempo determinato, di 
durata triennale, prorogabile, per le funzioni di Responsabile delle attività amministrative 
del Centro Nazionale Sangue.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; 
Visto il decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante “Riorganizzazione degli enti 
vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, 
n. 183”; 
Visto il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze del 24 ottobre 2014, recante “Approvazione dello Statuto dell’Istituto 
Superiore di Sanità, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 
106” ed in particolare l’art.1, comma 1, e l’art 2, comma 2, lettera c); 
Visto il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2014, “Approvazione dello Statuto dell’Istituto 
Superiore di Sanità, a norma del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106” ed in 
particolare l’art. 2, comma 2, lettera c); 
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle 
attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”;  
Vista la deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione dell’ISS, adottata nella 
seduta del 11 aprile 2018, recante “Modifica al Decreto 2 marzo 2016, Approvazione del 
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità, ai sensi 
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106”; 
Visto il decreto legislativo n. 502/92 ed in particolare, l’art. 15 septies, 2° comma; 
Vista la Legge 21 ottobre 2005 n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività 
trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, ed in particolare l’art. 12, 
rubricato “compiti del Centro nazionale sangue”; 
Visto il decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2020 con il quale il dott. Vincenzo 
De Angelis veniva nominato Direttore del Centro nazionale sangue; 
Visto il decreto CNS/2021/APP/0142 del 17.11.2021 con il quale il Direttore del CNS, 
provvedeva a disporre l’indizione di idonea procedura selettiva per il reperimento di una 
figura professionale avente i requisiti e le esperienze ivi precisate;  
Dato atto che in data 24.11.2021 veniva pubblicato il bando concernente l’affidando 
incarico a personale esterno con particolare expertise nell’ambito ivi indicato; 
Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice per il 
conferimento dell’incarico di cui sopra; 
Tenuto conto della alta professionalità rilevata dai curricula vitae del dott. Bernardo 
Maria Iannettone, della dott.ssa Giorgia Felli e della dott.ssa Francesca Carbone; 
Visto l’art 35 bis del D.Lgs 165/2001; 
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Precisato che per l’affidando incarico non è previsto alcun compenso; 
Acquisite le disponibilità dei nominandi membri ed i nulla osta all’espletamento 
dell’incarico delle amministrazioni di appartenenza, acquisite agli atti di questo Centro; 
 

DECRETA: 

la commissione giudicatrice delle domande pervenute è così composta: 

Presidente: Dott. Bernardo Maria Iannettone, Vice Capo di Gabinetto - Ministero dell’Università e 
della Ricerca; 

Componente: Dott.ssa Giorgia Felli, Referendario della seconda fascia del ruolo dirigenziale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

Componente: Dott.ssa Francesca Romana Carbone, Dirigente -Ministero dell’Università e della 
Ricerca; 

Segretario: Dott.ssa Patrizia Fetta, Dirigente ex art.15 septies D.Lgs. 502/92 Centro Nazionale 
Sangue. 

Si dà disposizione affinché il Segretario invii ai membri designati il presente decreto di nomina. 

Il Segretario altresì provvederà ad acquisire in sede di riunione per la valutazione dei titoli, le 
necessarie dichiarazioni dei membri della Commissione. 

Il Direttore del Centro nazionale sangue 
            Dott. Vincenzo De Angelis 


		2022-01-31T11:28:28+0000
	VINCENZO DE ANGELIS




