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Derceto del Direttore Generale
Oggetto:

Nomina della commissione esaminatrice del Concorso pubblico per esami
per la copertura di n. 4 posti di cat. C posizione economica C 1 area
amministrativa a tempo indeterminato profilo di addetto al settore
amministrazione dei seguenti dipartimenti: Dipartimento di Scienze
Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS), Dipartimento di Studi Linguistici e
Culturali comparati (DSLCC), Dipartimento di Studi sull’Asia e Africa
Mediterranea (DSAAM) dell’Università Ca’Foscari Venezia. N.1 dei suddetti
posti è riservato ai volontari delle Forze Armate ai sensi del D.Lgs.66/2010.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

PRESO ATTO
CONSIDERATO
RITENUTO

ACQUISITA

il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 ed in particolare gli artt. 35, 35-bis e 57;
il D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e successive modifiche;
il D.P.C.M. 23.3.1995 che determina i compensi da corrispondere ai componenti
delle commissioni esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche;
la L. 266/2005 art.1, co. 58;
il D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010;
la Legge di stabilità n. 205 del 27 dicembre 2017;
la Circolare del MEF n. 14 del 23/03/2018 avente ad oggetto ulteriori indicazioni in
materia di bilancio di previsione per l’esercizio 2018;
la legge 23/11/2012, n.215 ed in particolare l’art.5 che integra l’art.57 del
D.Lgs.165/2001;
la Legge 19/06/2019, n.56, che dispone, tra altro, l’aggiornamento dei compensi
da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi
pubblici a cui si provvederà mediante emanazione di successivo decreto;
il Regolamento per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del
personale tecnico amministrativo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, emanato
con D.R. n.468/2017 prot.28883 del 26/06/2017;
il Regolamento di Ateneo per le missioni;
il DDG n. 1001/prot.n.71386 del 02/12/2019 con il quale è stato bandito il
concorso per esami per la copertura di n. 4 posti di cat. C posizione economica C
1 area amministrativa a tempo indeterminato profilo di addetto al settore
amministrazione dei seguenti dipartimenti: Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica (DAIS), Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali
comparati (DSLCC), Dipartimento di Studi sull’Asia e Africa Mediterranea
(DSAAM) dell’Università Ca’Foscari Venezia. N.1 dei suddetti posti è riservato ai
volontari delle Forze Armate ai sensi del D.Lgs.66/2010 e pubblicato all’Albo on
line di Ateneo e nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale n.95 del 03/12/2019;
del calendario delle prove d’esame che sarà pubblicato in data 13/01/2020 nel
sito web di Ateneo;
che il bando prevede che nel corso della prova orale siano altresì verificate le
attitudini e le motivazioni dei candidati in relazione al posto messo a concorso;
opportuno integrare la commissione con la presenza di una figura professionale
con competenze specifiche relative alla selezione del personale che la supporti
nella valutazione di cui sopra;
la disponibilità della dott.ssa Chiara Bertazzo, psicologa in servizio presso l’Ufficio
Personale Tecnico Amministrativo dell’Area Risorse Umane;

Ufficio PTA – settore concorsi
pta.concorsi@unive.it / T. 041 234 8208

1

Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
www.unive.it
CONSIDERATO

che ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 23.3.1995 citato ai membri aggiunti aggregati
alle commissioni esaminatrici di concorsi per le sole prove orali è dovuto il
compenso base stabilito dall’ art. 1, ridotto del 50 per cento, ed il solo compenso
integrativo per candidato esaminato nella misura fissata dall'art. 2 dello stesso
DPCM;

CONSIDERATO

che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dalla legge 56/2019, i
compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici
saranno quantificati secondo la vigente normativa e potranno essere
successivamente rideterminati in applicazione del suddetto decreto, quando
pubblicato;
altresì di nominare la commissione esaminatrice del predetto concorso pubblico e
di effettuare l’imputazione della spesa a bilancio per il funzionamento della
commissione così determinata:
- previsione compenso lordo DPCM 23/3/1995 pari a Euro 836,65;
- previsione della spesa relativa all’importo della riduzione del 10% dei compensi
spettanti ai commissari ai sensi del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010
pari a Euro 83,65 da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;
la disponibilità degli interessati e l’autorizzazione del Politecnico di Milano per il
dott. Michele Polverino allo svolgimento dell’incarico di componente della
commissione;
che i componenti della commissione hanno dichiarato di non trovarsi nelle
situazioni di incompatibilità previste dagli artt.35 e 35 bis del D.Lgs.165/2001;
il Decreto del Direttore Generale n. 16/2019;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

RITENUTO

ACQUISITA

CONSIDERATO
VISTO
PRESO ATTO

DECRETA
Art. 1 – Composizione della commissione
1. La commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami , bandito con DDG
n. 1001/prot.n.71386 del 02/12/2019, per la copertura di n. 4 posti di cat. C
posizione economica C 1 area amministrativa a tempo indeterminato profilo di
addetto al settore amministrazione dei seguenti dipartimenti: Dipartimento di
Scienze Ambientali, Informatica e Statistica (DAIS), Dipartimento di Studi Linguistici
e Culturali comparati (DSLCC), Dipartimento di Studi sull’Asia e Africa Mediterranea
(DSAAM) dell’Università Ca’Foscari Venezia, di cui n.1 posto è prioritariamente
riservato ai volontari delle Forze Armate ai sensi del D.Lgs.66/2010, è così
composta:
PRESIDENTE: dott. MICHELE POLVERINO – Capo Servizio Gestione Finanziaria
- Politecnico di Milano
COMPONENTE: dott.ssa FRANCESCA BERNARDI – cat. EP area amministrativa
gestionale - Segretaria del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati – Università
Ca’ Foscari Venezia
COMPONENTE: dott.ssa FEDERICA FASOLATO - cat. EP area amministrativa gestionale –
Segretaria del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica – Università Ca’
Foscari Venezia
COMPONENTE AGGIUNTO per la verifica delle attitudini e motivazioni dei candidati in sede
di prova orale: dott.ssa Chiara Bertazzo – cat. D area amministrativa gestionale - Psicologa –
Area Risorse Umane – Ufficio Personale Tecnico Amministrativo - Università Ca’ Foscari
Venezia
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SEGRETARIA: dott.ssa CHIARA DONNARUMMA – cat. C area amministrativa –
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati - Università Ca’ Foscari Venezia

Art. 2 – Autorizzazione della spesa per il funzionamento della Commissione
1.

Si autorizza la spesa di funzionamento della commissione nominata all’art.1 per i seguenti importi
COMPONENTI INTERNI

COMPENSO LORDO
D.P.C.M. 23.3.1995

RIDUZIONE 10%

FRANCESCA BERNARDI

185,92

18,59

FEDERICA FASOLATO

185,92

18,59

CHIARA BERTAZZO

92,96

9,29

CHIARA DONNARUMMA

148,74

14,87

COMPENSO LORDO
D.P.C.M. 23.3.1995

RIDUZIONE 10%

223,11

22,31

COMPONENTE
ESTERNO
MICHELE POLVERINO

che graveranno sul Conto A.C.04.12.01 ”Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di
concorso e di valutazione”, esercizio 2019, oltre agli oneri a carico Ente e salvo conguaglio in
sede di liquidazione dei compensi e al rimborso spese se spettante al commissario esterno.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale di
Ateneo – Albo on line
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3. Il presente provvedimento sarà trasmesso ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs.n.165/2001 alla
consigliera o al consigliere di parità regionale.

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
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