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Decreto del Direttore Generale
Oggetto:

Nomina della commissione esaminatrice della procedura selettiva per la
copertura di n. 1 posto di categoria EP, area amministrativa gestionale
presso l’Ufficio Comunicazione e Promozione di Ateneo dell’Area
Comunicazione e Promozione Istituzionale e Culturale (ACPIC) mediante
procedura selettiva di progressione di categoria riservata al personale in
servizio a tempo indeterminato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

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;

VISTO

il Regolamento per la disciplina delle progressioni di categoria del personale
tecnico amministrativo dell’Università Ca’Foscari Venezia per il triennio 20182020, emanato con DR n.481-2019 del 19/06/2019, in vigore dal 26/06/2019;

VISTO
VISTO

il Regolamento di Ateneo per le missioni;
il DDG n.460/prot.n. 36666 del 15/07/2020 con il quale è stata bandita una
procedura selettiva di progressione di categoria per la copertura di n. 1 posto di
categoria EP, area amministrativa gestionale presso l’Ufficio Comunicazione e
Promozione di Ateneo dell’Area Comunicazione e Promozione Istituzionale e
Culturale (ACPIC) mediante procedura selettiva di progressione di categoria
riservata al personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università Ca’
Foscari Venezia pubblicata all’Albo on line di Ateneo il 15/07/2020, con scadenza
presentazione domande il giorno 18 agosto 2020;
della proposta di composizione della commissione esaminatrice;
che si rende necessario un supporto alla commissione esaminatrice per la
gestione e la vigilanza delle operazioni di collegamento e accesso da remoto in
quanto la prova d’esame (colloquio) si svolgerà in modalità telematica;

PRESO ATTO
CONSIDERATO

ACQUISITA

la disponibilità degli interessati ed il consenso dei Responsabili di Struttura;

ACQUISITE

le autorizzazioni dell’Università degli Studi di Padova per la dott.ssa Gioia
Grigolin, dell’Università degli Studi di Udine per il dott. Agostino Maio e del
Politecnico di Milano per la dott.ssa Mascia Sgarlata allo svolgimento dell’incarico
rispettivamente di Presidente e Componenti della commissione;

CONSIDERATO

che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dalla legge 56/2019, i
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RITENUTO

CONSIDERATO
VISTO
PRESO ATTO

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 della predetta selezione e di
effettuare l’imputazione della spesa a bilancio per il funzionamento della stessa
pari a euro 955,46 ( compenso DPCM 23/3/1995) al quale saranno aggiunti gli
oneri a carico Ente, il rimborso delle spese se spettante al commissario esterno,
oltre all’importo relativo alla riduzione del 10% dei compensi spettanti ai
commissari ai sensi del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010 pari a Euro
95,54 da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;
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. 58/2020;
che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
DECRETA

Art. 1 – Composizione della commissione
1.
La commissione esaminatrice della procedura selettiva di progressione di categoria per
la copertura di n. 1 posto di categoria EP, area amministrativa gestionale presso l’Ufficio
Comunicazione e Promozione di Ateneo dell’Area Comunicazione e Promozione Istituzionale
e Culturale (ACPIC) mediante procedura selettiva di progressione di categoria riservata al
personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia bandita
con DDG n.460/prot.n. 36666 del 15/07/2020 e pubblicata all’Albo on line di Ateneo il
15/07/2020, con scadenza presentazione domande il giorno 18 agosto 2020 è così composta:
PRESIDENTE: dott.ssa GIOIA GRIGOLIN – Dirigente dell’Area Comunicazione e Marketing - Università degli Studi di Padova
COMPONENTE: dott. AGOSTINO MAIO – cat. EP - area amministrativa gestionale –
Responsabile Relazioni Esterne - Università degli Studi di Udine
COMPONENTE: dott.ssa MASCIA SGARLATA - cat. EP area amministrativa gestionale –
Capo servizio Funzione di Staff – Progetti di Responsabilità Sociale – Area Comunicazione e
Relazioni Esterne – Politecnico di Milano
SEGRETARIA: dott.ssa VALENTINA MALOSTI – cat. D area amministrativa gestionale –
Referente del Settore Qualità e Valutazione – Area Pianificazione e Programmazione
Strategica – Università Ca’ Foscari Venezia
COMPONENTE con funzioni di vigilanza e supporto: dott.ssa GIORGIA LUCANO – cat D area
amministrativa gestionale – Ufficio Promozione Culturale – Area Comunicazione e
Promozione Istituzionale e Culturale – 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
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COMPONENTI INTERNI

COMPENSO LORDO
D.P.C.M. 23.3.1995

RIDUZIONE 10%

VALENTINA MALOSTI

185,93

18,59

GIORGIA LUCANO

25,82

2,58

COMPENSO LORDO
D.P.C.M. 23.3.1995

RIDUZIONE 10%

GIOIA GRIGOLIN

278,89

27,89

AGOSTINO MAIO

232,41

23,24

MASCIA SGARLATA

232,41

23,24

COMPONENTE
ESTERNO

che graveranno sul Conto A.C.04.12.01 ”Compensi e rimborsi ai componenti delle commissioni di
concorso e di valutazione”, esercizio 2020, 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
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
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VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Lorenza Bertazzolo
VISTO: IL DIRIGENTE DI STRUTTURA
Dott.ssa Monica Gussoni
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