
 

 

 

Prot. 7024/C3UE-CDR 

 

 

OGGETTO: Nomina commissione valutatrice per la selezione di un esperto per il supporto 

specialistico alla delegazione italiana al Comitato delle Regioni, della durata di tre anni dal 1° 

gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 

 

PREMESSO che, in data 1° settembre 2022 è stato pubblicato congiuntamente sui siti internet della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – CINSEDO, della Conferenza dei Presidenti delle 

Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e dell’Upi, l’Avviso per la 

selezione di un esperto per il supporto specialistico alla delegazione italiana al Comitato delle Regioni, 

della durata di tre anni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025; 

 

PREMESSO altresì che la data di scadenza della presentazione delle domande è stata fissata al 30 

settembre 2022; 

 

RISCONTRATO che risultano pervenute 25 candidature. 

 

CONSIDERATO che, i Segretari Generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

Avv. Alessia Grillo, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle 

Province autonome, Dott. Paolo Pietrangelo, dell’ANCI, Dott.ssa Veronica Nicotra, e dell’Upi, Dott. 

Piero Antonelli, congiuntamente hanno indicato come componenti il Dott. Paolo Longobardi (Senior 

Partner e membro del Consiglio di Amministrazione di Praxi Group); il Prof. Nicola Lupo (Coordinatore 

Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Prof ordinario di Diritto delle Assemblee elettive- Istituzioni di Diritto pubblico Università Luiss Guido 

Carli Roma) e il Prof. Avv: Guido Meloni (Docente di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento 

di Scienze politiche della LUISS Guido Carli di Roma e Professore ordinario di Istituzioni di diritto 

pubblico presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione dell'Università degli 

Studi del Molise). 

 
Pertanto, premesso tutto quanto sopra è nominata la seguente Commissione: 

 

Presidente: 

− Dott. Paolo Longobardi 
 

Componenti: 

− Prof. Nicola Lupo 

− Prof. Avv. Guido Meloni 
 

I segretari concordano altresì di nominare la sig.ra Alessia Abacot dipendente del CINSEDO quale 

segretario verbalizzante.  
 

I segretari si riservano, inoltre, di poter integrare la Commissione prima del Suo insediamento. 

 

 

Roma, 15 ottobre 2022 

 

 

 


