Prot. n. 0060606 del 27/11/2018 - Decreti del Direttore generale 316/2018

decreto del direttore generale

Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura di 1 posto a tempo
determinato e pieno di categoria C, area amministrativa, per la durata di due
anni presso l’area didattica e servizi agli studenti– nomina commissione

Afru/druo/sccptap/RM

Il direttore generale
visto lo Statuto dell'Università Iuav di Venezia
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
vista la legge 06 novembre 2012, n. 190, contenente disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione e
successive modificazioni
visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, contenente disposizioni in materia di
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni e successive modificazioni
visto il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”
visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati)
visto il codice etico dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto rettorale 28
luglio 2011, n. 749
visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo
2018/2020. Aggiornamento 2018, adottato con D.R. 3 agosto 2018 n. 370.
visto il Codice di Comportamento dell’Università Iuav di Venezia, emanato con decreto
rettorale 5 dicembre 2014, n. 541
visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e in particolare l’art. 9
visto il Decreto del Direttore generale rep. n. 283/2018, prot. n. 58021 del 22 ottobre
2018, con il quale è stata indetto il concorso pubblico in oggetto, e in particolare l’art. 5
considerata la necessità di nominare una Commissione esaminatrice per la selezione in
oggetto;
accertata la disponibilità degli esperti di seguito nominati a far parte della suddetta
Commissione esaminatrice

vista la nota prot. n. 60506 del 27/11/2018, inviata con PEC all’Università degli studi di
Padova, di richiesta del nulla osta alla partecipazione alla commissione della dott.ssa
Silvia Preciso
accertata la disponibilità finanziaria
decreta
articolo unico
1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di 1 posto a tempo determinato e pieno di categoria C, area amministrativa,
per la durata di due anni presso l’area didattica e servizi agli studenti, indetta con
Decreto del Direttore generale rep. n. 283/2018, prot. n. 58021 del 22.10.2018 - risulta
così composta:
dott.ssa Lucia Basile – dirigente dell’area Didattica e Servizi agli studenti dell’Università
Iuav di Venezia – presidente;
dott.ssa Silvia Preciso – esperto esterno – responsabile del Settore orientamento e
tutorato dell’Università degli Studi di Padova - componente;
dott.Gianluca Zucconelli – in servizio presso la Divisione servizi agli studenti – servizio
promozione e orientamento dell’Università Iuav di Venezia – componente;
dott.ssa Arianna Rizzato – in servizio presso l’ufficio affari legali dell’Università Iuav di
Venezia - segretaria.
2. La relativa spesa graverà sul conto C.A.3.11.06.06 e unità analitica 01.03.02.
3. Il servizio concorsi e carriere del personale tecnico-amministrativo e previdenza è
incaricato dell’esecuzione e della comunicazione agli interessati del presente
provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.
il direttore generale
Alberto Domenicali

