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Decreto del Direttore Generale
Oggetto:

Nomina della commissione esaminatrice della procedura selettiva di
progressione di categoria per la copertura di n. 1 posto di categoria D, area
amministrativa gestionale per le esigenze dell’Area Risorse Umane - Ufficio
Personale Docente e CEL riservata al personale in servizio a tempo
indeterminato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

PRESO ATTO
CONSIDERATO

CONSIDERATA

ACQUISITA

ACQUISITA

CONSIDERATO
VISTO
PRESO ATTO

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;
la legge 23/11/2012, n.215 ed in particolare l’art.5 che integra l’art.57 del
D.Lgs.165/2001;
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;
il Regolamento di Ateneo per le missioni;
il DDG n. 568/prot.n.42696 del 25/08/2020 con il quale è stata bandita una
procedura selettiva di progressione di categoria per la copertura di n. 1 posto di
categoria D, area amministrativa gestionale per le esigenze dell’Area Risorse
Umane - Ufficio Personale Docente e CEL riservata al personale in servizio a
tempo indeterminato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, pubblicata all’Albo
on line di Ateneo il 26/08/2020, con scadenza presentazione domande il giorno 02
ottobre 2020;
del calendario della prova d’esame pubblicato in data 06/10/2020 nel sito web di
Ateneo;
che ai sensi dell’art. 9, comma 5, del DPR 487/94 come modificato dal D.P.R
30.10.1996 n 693, nelle commissioni possono essere nominati dei supplenti che
intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e
documentato degli effettivi;
l’opportunità di integrare i componenti della commissione esaminatrice anche per
fare fronte ad eventuali impedimenti dei componenti effettivi legati all'attuale
situazione di emergenza da covid19;
la disponibilità del dott. Patrik Sambo, in servizio presso l’Ufficio Personale
Docente e CEL dell’Area Risorse Umane dell’Università Ca’ Foscari di Venezia ed
il consenso del suo Responsabile;
la disponibilità degli interessati e l’autorizzazione dell’Università degli Studi di
Trento per il dott. Roberto Begliuomini e dell’Università degli Studi di Udine per la
dott.ssa Silvia De Liddo, allo svolgimento dell’incarico di componenti della
commissione;
che tutti 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
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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 D, area amministrativa gestionale per le esigenze dell’Area
Risorse Umane - Ufficio Personale Docente e CEL riservata al personale in servizio a tempo
indeterminato presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, è così composta:
PRESIDENTE: dott.ssa MONICA GUSSONI – Dirigente dell’Area Risorse Umane (ARU) –
Università Ca’ Foscari di Venezia
COMPONENTE: dott. ROBERTO BEGLIUOMINI – cat. EP area amministrativa gestionale –
Responsabile Divisione Gestione Rapporto di lavoro Personale Docente e Ricercatore Università degli Studi di Trento
COMPONENTE: dott.ssa SILVIA DE LIDDO – cat EP area amministrativa gestionale –
Responsabile del Personale accademico della Direzione Risorse Umane e Affari Generali
(DARU) –- Università degli Studi di Udine
COMPONENTE SUPPLENTE: dott. PATRIK SAMBO – cat. EP - area amministrativa
gestionale – Direttore dell’Ufficio Personale Docente e CEL dell’Area Risorse Umane Università Ca’ Foscari Venezia
SEGRETARIA: dott.ssa CATERINA PASINATI – cat. D area amministrativa gestionale –
Referente del Settore Organizzazione dell’Ufficio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane
dell’Area Risorse Umane (ARU) – Università Ca’ Foscari Venezia
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

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