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U.O. Gestione Risorse Umane
Ufficio Assunzioni e procedure selettive pubbliche

Prot. n.74021

Treviso, 2 dicembre 2019
Decreto

OGGETTO: Conferma Presidente della Commissione giudicatrice dei n. 2 concorsi pubblici ad un
posto di Responsabile Tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato presso gli
Uffici Gestione Impianti Termici e Gestione Impianti Elettrici del Settore Edilizia, Patrimonio e
SUA.
IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli avvisi di selezione pubblica in oggetto indetti il 27 settembre 2019 al prot. n. 60095
(Ufficio Gestione Impianti Termici) e il 27 settembre 2019 al prot. n. 60097 (Ufficio Gestione
Impianti Elettrici);
Visti i decreti del Direttore Generale prot. n. 70483 del 15 novembre 2019 (Ufficio Gestione
Impianti Termici) e prot. n. 69702 del 12 novembre 2019 (Ufficio Gestione Impianti Elettrici) con i
quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di cui all’oggetto;
Richiamato l’art. 10 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato “Cessazione dall’incarico di componente
di commissione esaminatrice” che testualmente recita “I componenti delle commissioni, il cui
rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della
commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.”;
Richiamato, altresì, l’art. 59, comma 2 del vigente regolamento di organizzazione dei servizi e
degli uffici che disciplina la costituzione della Commissione giudicatrice;
Visto che il rapporto di lavoro dell’ing. Antonio Zonta, Presidente delle Commissioni
sopracitate, si è risolto per quiescenza il giorno 1.12.2019;
Considerato che, al fine dello svolgimento della procedura concorsuale è necessaria la conferma
o la sostituzione del Presidente della Commissione giudicatrice, ai sensi del sopracitato art. 10,
D.P.R. 487/94;
Ritenuto, pertanto, di confermare l’incarico di componente delle predette Commissioni
giudicatrici delle selezioni pubbliche richiamate all’ing. Antonio Zonta;
DISPONE
1. di confermare l’ing. Antonio Zonta, quale componente delle Commissioni giudicatrici dei
concorsi pubblici di cui trattasi, nel ruolo di Presidente, ai sensi di quanto previsto dal vigente
Regolamento (art. 10, D.P.R. 487/94);
IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i)
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