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

Prot. n.2876

Treviso, 20 gennaio 2020
Decreto

OGGETTO: Nomina membro esperto aggiunto della Commissione giudicatrice del concorso pubblico
ad un posto di Responsabile Tecnico, categoria giuridica D, a tempo pieno ed indeterminato presso
l’Ufficio Impianti Elettrici del Settore Edilizia, Patrimonio e Stazione Appaltante.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’avviso di selezione pubblica in oggetto indetto il 27 settembre 2019, al prot. n. 60097;
Visto il decreto del Direttore Generale prot. n. 69702 del 12 novembre 2019 con il quale è stata
nominata la Commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui all’oggetto;
Richiamato l’art. 9, comma 6 del D.P.R. n. 487/1994, rubricato “Commissioni esaminatrici”,
che testualmente recita “6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente
articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie
speciali.”;
Richiamato, altresì, l’art. 59, comma 2 del vigente regolamento di organizzazione dei servizi e
degli uffici che disciplina la costituzione della Commissione giudicatrice;
Considerato che, ai sensi dell’art. 37, D.lgs. 165/2001, durante lo svolgimento della prova orale
verrà accertata la conoscenza della lingua inglese, si ritiene necessario integrare la commissione
esaminatrice con un esperto di lingua straniera;
Ritenuto di individuare per tale figura il dott. Paolo Barnaba, Istruttore Gestionale – U.O.
Relazioni Internazionali del Settore Personale e Affari Generali;
Ricordato che i componenti delle Commissioni giudicatrici, all’atto dell’insediamento della
Commissione stessa, debbono dichiarare l’insussistenza delle incompatibilità tra gli stessi ed i
concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
DISPONE
1. di nominare il dott. Paolo Barnaba, quale membro esperto aggiunto della Commissione
giudicatrice del concorso di cui trattasi, per l’accertamento della conoscenza della lingua
inglese durante lo svolgimento della prova orale;
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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