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OGGETTO: Nomina commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli ed esami per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi informatici
(cat. D1).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI RISORSE UMANE CONTRATTI E APPALTI

atteso che è necessario procedere all’espletamento della selezione pubblica per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo servizi
informatici (cat. D1);
visto l’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165;
visto l’art. 15 (composizione della commissione) del Regolamento dei concorsi e delle
selezioni;
Firmatario: FLAVIO ELIA

I
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0022180/2020 del 13/02/2020

Richiamato l’art. 24, comma 5 lettera d, del Regolamento del nuovo sistema di direzione del
Comune di Treviso che dispone: “Spetta al Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane,
Contratti e Appalti: … omissis …d) nominare le commissioni di concorso relativamente ai posti dalla
cat. A alla categoria D (personale del comparto), … omissis …";

visto, altresì, l’art. 57, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 in merito alle pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, in particolare
per quanto riguarda la composizione delle commissioni di concorso;
visto il bando di concorso prot. n. 4976 del 14.1.2020, con particolare riferimento alle materie
che costituiscono oggetto delle prove d’esame;
considerata la necessità di assicurare che, conformemente a quanto prevedono le succitate
disposizioni, i membri della commissione giudicatrice siano “esperti di provata competenza nelle
materie di concorso” e pertanto in possesso di una professionalità e di conoscenze adeguate alle
materie oggetto del programma d’esame;
ritenuto, pertanto, di costituire nel modo seguente la commissione preposta alla procedura
selettiva di cui trattasi:
· Missagia dr. Marcello – Dirigente Settore ICT Smart City Patrimonio
Presidente
· Meneghetti ing. Roberto – Responsabile Posizione Organizzativa “Servizi
Informatici e Sistema Informativo Territoriale”
Membro
· Castagna dr.ssa Ivana – Responsabile Posizione Organizzativa “Servizio
Approvvigionamento beni e servizi sul mercato elettronico”
Membro
segretaria: Tiveron Stefania (istruttore servizi amm.vo-contabili) in servizio presso il Settore ICT
Smart City Patrimonio;
preso atto che i suddetti componenti della commissione hanno rilasciato la dichiarazione di cui
all’art. 35 bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, così come introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190, agli
atti presso il Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti;

DISPONE
nel modo seguente la composizione della commissione giudicatrice preposta all’espletamento
della selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di istruttore direttivo servizi informatici (cat. D1):
· Missagia dr. Marcello – Dirigente Settore ICT Smart City Patrimonio
Presidente
· Meneghetti ing. Roberto – Responsabile Posizione Organizzativa “Servizi
Informatici e Sistema Informativo Territoriale”
Membro
· Castagna dr.ssa Ivana – Responsabile Posizione Organizzativa “Servizio
Approvvigionamento beni e servizi sul mercato elettronico”
Membro
segretaria: Tiveron Stefania (istruttore servizi amm.vo-contabili) in servizio presso il Settore ICT
Smart City Patrimonio;

Il Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
- dr. Flavio Elia documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

(concorsi (dal 2013)/istruttore direttivo servizi informatici D1 RUOLO 2020/nomina commissione giudicatrice/ap)

