Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico Soc. Cons. a Resp. Lim. Unipersonale
P.l., C.F., Reg. Imprese Bari: 06843450729

DETERMINAZIONE DELUAMMINISTRATORE UNICO

Il giorno 8 Gennaio 2018 alle ore 9.00, il sottoscritto prof. Ernesto Somma, amministratore unico della
Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico Soc. Cons. a Resp. Lim. Unipersonale
PREMESSO CHE

Tecnopolis PST alla data odierna risulta essere vincitrice di 2 progetti di cooperazione transfrontaliera
Grecia-Italia e 1 progetto di cooperazione territoriale Italia-Croazia; in particolare in data 16/11/2017

Tecnopolis PST riceve la comunicazione che il progetto INVESTMENT nell'ambito del Programma di
Cooperazione Grecia-Italia è stato approvato.
Finalità del progetto è migliorare il sistema dei trasporti transfrontalieri tra la Puglia e la Grecia Occidentale
al fine di valorizzare liofferta turistica delle due regioni. Tra le attività che Tecnopolis dovrà svolgere vi è la

progettazione e lo sviluppo di algoritmi per Fottimizzazione della rete del trasporto pubblico, e si rende
necessario introdurre nell*organico della Società una risorsa che possieda le competenze specialistiche
richieste.
CONSIDERATO CHE

A seguito clell'avviso pubblicato in data 15 aprile 2016 perla selezione di 3 risorse da destinare alle proprie
attività di trasferimento di tecnologie, innovazione e creazione di impresa, progettazione di interventi di

cooperazione internazionale, risulta stilata una graduatoria di merito e L"lng. Dellino, candidata per il
profilo 3, Area Scientifica, risulta essere prima;
CONSIDERATO CHE

L'lng. Dellino, Ingegnere Informatico con dottorato di ricerca in Matematica e con uniesperienza decennale

di ricerca, con elevate competenze in particolare nella progettazione, implementazione e analisi di modelli
ed algoritmi di ottimizzazione e di sistemi di supporto alle decisioni in differenti contesti applicativi

(logistica, sanità, energia, agroalimentare), possiede le competenze specialistiche richieste dal progetto
sopracitato;
DELIBERA

di assumere l'lng. Dellino con rapporto di lavoro subordinato tempo pieno e indeterminato di Il livello e
incarica il Direttore Generale dott.ssa Annamaria Annicchiarico ad espletare ogni atto consequenziale al

presente provvedimento.

L'Amministratore Unico
Prof. ERNESTO SOMMA
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