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Dubai Office
                                                    DETERMINA N. 3274/22 del 28/11/2022

Aggiorna la determina no. 3176/22 del 17/11/2022.

Nomina componenti Commissione per la selezione di due unita’ di personale locale 
dipendenti con posizione di: Trade Analysts.

Premesso che con l’Aut. Nr. 0108557/22 del 23/09/2022 e con l’Aut. Nr. 0121686/22 del 
20/10/2022 del Direttore - Ufficio di Supporto per la Gestione della Rete Estera - è stato 
autorizzato l’avvio della procedura di selezione per l’assunzione di due Trade Analysts. 

Tenuto conto che la selezione prevede l’individuazione di due risorse da inquadrare nella 
qualifica di Trade Analysts (M2) e la collocazione delle stesse all’interno dello staff dell’ufficio 
ICE di Dubai; 

Tenuto conto dell’ ODS n. 32/21 del  21/09/2021 e ss. ‘’Regolamento per la 
contrattualizzazione del personale locale a valere sui fondi istituzionali e delle altre risorse 
e professionalita’ locali operanti presso la Rete estera a valere sui fondi promozionali’’;

Tenuto conto della pubblicazione in data 10/11/2022 del relativo Job Announcement 
(protocollo n. 0131759/22 del 10/11/2022);

Considerato che per la selezione in oggetto è richiesta la nomina di una Commissione 
giudicatrice e che la stessa sara’ composta da un numero dispari di membri;

DETERMINA

Di nominare i sotto indicati soggetti quali componenti della Commissione giudicatrice: 

 Presidente: Maria Martorelli - Vice Direttore Ufficio ICE Dubai
 Membro effettivo: Alessandro Lamura - Vice Direttore Ufficio ICE Dubai 
    Membro effettivo:  Francesca Dell’Apa - Console - Consolato Generale 

d’Italia a Dubai

e di nominare quale segretario verbalizzante delle sedute di Commissione:

 Segretario: Gabriella Campi - Assistente

Per la parte relativa alla prova orale facoltativa in lingua araba, la Commissione verra’ 
integrata, per quella sola parte delle prove e relativa valutazione, da un membro native 
arabic speaking che verra’ successivamente designato.

Amedeo Scarpa 
Direttore Ufficio ICE Dubai 
_______________________ 
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