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DECRETO N. 980  - 2008  
DOGRU-PTA/PROT. N. 32738 - VII/1 

 
Oggetto: nomina commissione esaminatrice della selezione per la copertura di n.2 posti a 
tempo indeterminato di cat.C area amministrativa, ruolo di addetto ad attività amministrative, 
mediante selezione ai sensi dell’art.22 co.5 del CCNL comparto università. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 
VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 ed in particolare gli artt. 35 e 57; 

VISTO il CCNL del comparto università, siglato in data 16/10/2008, ed in particolare 
l’art.22, co.5; 

VISTO il Regolamento per l’attuazione della procedura di copertura di posti di 
personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art.22, co.5, del CCNL del personale 
del comparto università – quadriennio giuridico 2006-2009 biennio economico 2006-
2007 sottoscritto in data 16/10/2008; 

VISTO il D.D.A. n. 962 / prot. n. 31489 – VII/1 del 05/12/2008 con il quale è stata 
indetta una procedura di selezione ai sensi dell’art.22 per la copertura di n. 2 posti a 
tempo indeterminato di categoria C – area amministrativa – posizione economica 
C1, per il ruolo di addetto ad attività amministrative; 

CONSIDERATA la necessità di nominare la commissione esaminatrice; 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati 
 

DECRETA 
Art. 1 

Composizione della commissione 
 

La Commissione esaminatrice della procedura di selezione ai sensi dell’art.22 co.5 
del CCNL comparto università per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di 
categoria C – area amministrativa – posizione economica C1, per il ruolo di addetto 
ad attività amministrative presso l’Università Ca’ Foscari Venezia è così composta: 
PRESIDENTE:  dott.ssa Carla Bassuto – cat. EP area amministrativa gestionale     

presso Università Ca’ Foscari Venezia 
   COMPONENTI: - dott. Cesare Tiozzo – cat. EP area amministrativa gestionale 

- dott.ssa Maria Luisa Giada -cat.D area amministrativa gestionale 
                       

 

 
Venezia,   17/12/2008                                                                          
 
 
                                                                              Il Direttore Amministrativo  
                        Dott.ssa Francesca Bitetti 
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