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Decreto del Direttore Generale
Oggetto:

Approvazione atti del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di n. 1 posto di cat. D posizione economica D1 area amministrativa
gestionale a tempo indeterminato, per le esigenze del Dipartimento di
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, bandito con DDG n. 38/prot.n. 3337 del 22/01/2019 .

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.P.R. 10/01/1957, n.3;

VISTO

il D.P.R. 03/05/1957, n.686;

VISTA

la Legge 9/5/1989, n.168;

VISTA

la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il DPR 09/05/1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D. Lgs. 30/3/2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il comma 361 dell’art.1 della legge 30/12/2018, n.145 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO

il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca
stipulato in data 19/4/2018;

VISTO

il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
del personale tecnico amministrativo dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
emanato con DR n.468/2017 del 26/06/2017;

VISTO

il DDG n. 38/prot.n.3337 del 22/01/2019 con il quale è stato bandito un
concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto di cat. D
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato
per le esigenze del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica
(DAIS), pubblicato all’Albo on line di Ateneo il 22/01/20019 e con avviso in G.U.
IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n.6 del 22/01/ 2019, con scadenza della
presentazione domande il 21 febbraio 2019;
il DDG n.107/prot.n.7488 del 8/2/2019 di nomina della commissione
esaminatrice del suddetto concorso;
il DDG n.244/prot.n.16141 del 20/03/2019 di nomina dell’esperto linguistico per
l’accertamento della lingua inglese;
gli atti ed i verbali stilati dalla commissione esaminatrice;

VISTO
VISTO
VISTI
CONSIDERATO

che si sono verificate delle situazioni di parità di merito tra le candidate
Turchetto Virginia e Nardello Daniela con punti 55,00 e tra i candidati Prospero
Aurora e Rudatis Andrea con punti 50,00;

VERIFICATO

la regolarità del titolo preferenziale presentato dalla candidata Turchetto Virginia
e verificato altresì che gli altri candidati in parità di merito non hanno dichiarato
alcun titolo preferenziale nella domanda di ammissione al concorso;

RITENUTO

pertanto di collocare la candidata Turchetto Virginia in 3 posizione a seguito del
titolo preferenziale da lei presentato e dichiarato nella domanda;
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RITENUTO

di dover risolvere la situazione di parità di merito tra i candidati Prospero Aurora
e Rudatis Andrea mediante applicazione del criterio c) punto 3 dell’art.10 titoli
preferenziali del bando relativo alla più giovane età del candidato che si applica
in caso di parità di merito e di titoli;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 16/2019;

PRESO ATTO

che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

RITENUTO

di procedere alla approvazione degli atti del concorso e alla proclamazione del
vincitore

DECRETA
Art. 1 – Approvazione degli atti concorsuali
1. Sono approvati gli atti del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di
cat. D posizione economica D1, area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato per le
esigenze del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica (DAIS), pubblicato
all’Albo on line di Ateneo il 22/01/20019 e con avviso in G.U. IV Serie Speciale Concorsi ed
Esami n.6 del 22/01/ 2019, con scadenza della presentazione domande il 21 febbraio 2019.
Art. 2 Approvazione graduatoria finale di merito
1.E’ approvata altresì la seguente graduatoria finale di merito del concorso di cui all’art. 1:
CANDIDATI
1. ROCCHETTO GIORGIO

PUNTEGGIO
TOTALE/70
60,5

2. LICATA CHIARA

58

3. TURCHETTO VIRGINIA

55

4. NARDELLO DANIELA

55

5. PROSPERO AURORA

50

6. RUDATIS ANDREA

50

7. BONESSO ALESSANDRA

49
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Art. 3 – Proclamazione del vincitore
1. E’ dichiarato vincitore del concorso di cui all’art.1 il seguente candidato:
CANDIDATO

PUNTEGGIO
TOTALE/70

1. ROCCHETTO GIORGIO

60,5

Art. 4 - Pubblicazione
1. Il presente decreto verrà pubblicato All’Albo on line di Ateneo e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo
www.unive.it/concorsi.
2. La validità della graduatoria è di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
decreto all’Albo on line.
3. Di tale pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie
speciale Concorsi ed Esami.
4. Dalla data di pubblicazione di detto avviso in Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali
impugnative.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Lorenza Bertazzolo
VISTO: IL DIRIGENTE DI STRUTTURA
Dott.ssa Monica Gussoni

Il presente documento in originale è archiviato presso il settore concorsi/ARU –Ufficio PTA dell’Università Ca’ Foscari Venezia,
al quale è possibile rivolgersi per chiedere copia
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