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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

********** 

Il sottoscritto dott. Giuseppe TONDI, nella sua qualità di Amministratore delegato della 

società denominata MOLISE DATI S.p.A., corrente in Campobasso, alla Via Insorti 

d’Ungheria n. 81, 

V I S T A 

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2022, con la quale veniva 

approvato il nuovo Organigramma della Molise Dati S.p.A. e si autorizzava l’Amministratore 

delegato ad espletare le procedure inerenti l’avviso pubblico di selezione ai fini 

dell’assunzione di n. 1= (una) risorse umane in possesso della Laurea in Ingegneria 

Informatica, vecchio ordinamento e/o equipollenti, in qualità di Direttore Tecnico, da 

inquadrare come “quadro direttivo” con contratto a tempo pieno ed a tempo indeterminato, 

specificatamente attratto nella line aziendale affinché eserciti preminenti funzioni di 

supervisione e coordinamento di tutte le attività gestite nell’ambito dei quattro dipartimenti, 

quali l’area servizi generali, l’area servizi applicativi, l’area sanità e l’area progetti speciali, 

risk management e compliance; 

L E T T O 

l’avviso pubblico di selezione pubblicato sul BURM n. 9 in data 16 febbraio 2022 e sul 

portale web della MOLISE DATI S.p.A., con scadenza 8 marzo 2022; 

R I L E V A T A 

la necessità di procedere alla istituzione della Commissione ai fini della valutazione delle 

candidature pervenute nei termini presso la società emanante l’avviso pubblico di selezione, 

N O M I N A 

membri della citata Commissione i sigg.: 

- Dott. Rocco OLIVETO, nato a Montecorvino Rovella (SA) l’8 giugno 1980, residente in 

Bellona (CS) alla Via Antonio Vinciguerra, n. 69, C.F. LVT RCC 80H08 F481K, in qualità 

di Presidente;  

- Dott. Michele D’AMICO nato a Campobasso il 12 dicembre 1981 e residente a 

Campobasso (CB) in C.da San Giovanni dei Gelsi, n. 72/A, C.F DMC MHL 81T12 B519K, 

in qualità di membro effettivo; 

- Avv. Marzia TOLESINO, nata a Campobasso il 18 luglio 1978, ivi domiciliata alla Via 

Lombardia, n. 70, C.F. TLS MRZ 78L58 B519P, in qualità di membro effettivo. 
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Nomina, altresì, l’Ing. Fabio PISTILLI, dipendente della Molise Dati S.p.A., in qualità di 

segretario della Commissione. 

  Così deciso in Campobasso, il 23 marzo 2022 

 

                                                                                   MOLISE DATI S.p.A. 

                                                                               L’Amministratore delegato 
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