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     Houston, 13/04/2022  
      

 
Oggetto: Nomina componenti commissione giudicatrice del concorso per l’assunzione in 
prova di due unità con la qualifica di Junior Trade Analyst 
 
 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 
 

Premesso che con lettera protocollo 0023636 del 25/02/2022 è stata autorizzata l’assunzione, a 
far data non precedente al 1° giugno 2022, a tempo indeterminato previo periodo di prova, di due 
Junior Trade Analyst (M1  
 
Tenuto conto il bando di concorso è stato pubblicato in data 1/3/2022 sulla pagina in inglese 
dell’ufficio ICE di Houston del sito www.ice.it 
 
Tenuto conto che il bando di concorso e’ stato pubblicizzato anche dagli altri uffici ICE della Rete 
USA (New York, Chicago, Los Angeles e Miami) e dal Consolato Generale d’Italia a Houston 
 
Tenuto conto che il bando prevedeva il termine del 31/03/2022 per la presentazione delle 
domande e che, alla scadenza, sono pervenute n. tre candidature complete di tutti i requisiti 
richiesti; 
 
Considerato che le prove di selezione previste dal bando sono programmate per il giorno 19 
aprile 2022; 
 
Considerato che la Commissione di concorso è costituita da un numero dispari di commissari, 
non superiore a cinque, e che sono state individuate tre professionalità idonee e disponibili 
all’interno dell’Ufficio ICE Agenzia di Houston. 
 

 
 

DETERMINA 
 
 
 

che la commissione giudicatrice del concorso per l’assunzione in prova per l’assunzione di due 
unità con la qualifica di Junior Trade Analyst sarà composta da: 
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Presidente Fabrizio Giustarini – Responsabile Ufficio ICE-Agenzia di Houston                                    

                                                                                         

Commissario Salvatore Grignano - Marketing Officer Ufficio ICE-Agenzia di Houston 

 

Commissario Cettina Caudill - Accountant Officer Ufficio ICE-Agenzia di Houston                                

                                                                                          
 
 
 
 
 
         Fabrizio Giustarini 
Responsabile Ufficio ICE Houston 
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