Mail: personale@provincia.treviso.it
Fax. 0422-656131

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

Prot. n.69702

Treviso, 12 novembre 2019
Decreto

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice del concorso pubblico ad un posto di
Responsabile Tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato presso l’Ufficio
Gestione Impianti Elettrici del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28/104043/2018 del 18.12.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2019/2021 e il Documento Unico di
Programmazione contenente il Piano di Fabbisogno triennio 2019/2021;
Visto il Decreto del Presidente prot. n. 82/24663/2019 del 17.04.2019, con il quale è stato
aggiornato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021;
Visto il bando di concorso pubblico in oggetto indetto il 27 settembre 2019, al prot. n. 60097;
Visto che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di tale
selezione pubblica;
Richiamato l’art. 59 del vigente regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici che
disciplina la costituzione della Commissione esaminatrice;
Richiamato il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzioni dei pubblici impieghi;
Vista l’autorizzazione pervenuta il 12.11.2019 allo svolgimento dell’incarico extra istituzionale
del Prof. Tiziano Bonso da parte dell’Istituto Superiore “G.Fermi” (prot. n. 69695/2019);
Viste le Dichiarazioni di insussistenza di situazioni di incompatibilità e inconferibilità rese ai
sensi dell’art. 51 c.p.c.; artt. 53 e 35, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 165/01 e del D.lgs. 39/2013;

NOMINA
i seguenti membri della Commissione esaminatrice della selezione pubblica indicata in oggetto:
- Ing. Antonio Zonta
- Prof. Tiziano Bonso
- Ing. Marina Coghetto
E la Dott.ssa Laura Vello
segretaria.
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IL DIRETTORE GENERALE
avv. Carlo Rapicavoli
(firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)
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