
   
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

  

  
 

 
Decreto rep. n. 1061   -  Prot. n. 38984  del 17 marzo 2021 

Anno 2020 Tit. VII Cl. 1 Fasc. 118 All. n. / 

 

  

OGGETTO: Integrazione della Commissione giudicatrice della selezione n. 2020N56 con la nomina di 

componenti supplenti per le prove scritte. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visti il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 

Visto il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e ss. mm. ii 

Richiamato il vigente “Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato e per il 

conferimento di incarichi dirigenziali” emanato con D.R. rep. n. 2119 del 16 giugno 2019 

Visto il D.D.G. rep. n. 3695 prot n. 435180 del 5 novembre 2020, con il quale è stata indetta la selezione 

pubblica n. 2020N56, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente di II Fascia, 

a tempo pieno, con assegnazione di primo incarico all’Area Risorse Umane (ARU) dell'Università degli Studi di 

Padova 

Visto il D.D.G. rep. n. 2n. 554 prot n. 23538 del 16 febbraio 2021 con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice 

Accertato che le prove scritte si svolgeranno il 26 marzo 2021 

Rilevato che i componenti esterni, dott. Rizzetto e dott.ssa Valentini, hanno richiesto di poter essere sostituiti 

nella seduta di svolgimento delle prove scritte, considerato che tale seduta non comporta lo svolgimento di 

operazioni valutative e che il perdurare della situazione di emergenza dovuta all’epidemia da Covid-19 rende 

opportuno evitare gli spostamenti non strettamente necessari 

Ritenuto opportuno accogliere la richiesta dei dott. Rizzetto e Valentini e disporne la sostituzione con i dott. 

Berti e Porzionato, dirigenti dell’Università di Padova, per la sola seduta di svolgimento delle prove scritte 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo  

DECRETA 

 

1. di integrare la composizione della Commissione giudicatrice della selezione pubblica n. 2020N56, per 

titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente di II Fascia, a tempo pieno, con 

assegnazione di primo incarico all’Area Risorse Umane (ARU) dell'Università degli Studi di Padova, con 

i seguenti componenti supplenti: 

dott.ssa Andrea Berti Dirigente dell’Area Ricerca e Rapporti con le Imprese dell’Università degli 

Studi di Padova 

dott.ssa Marco Porzionato Dirigente dell’Area Finanza e Programmazione dell’Università degli Studi 

di Padova; 
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2. di autorizzare la sostituzione di componenti effettivi dott. Gabriele Rizzetto e dott.ssa Luisa Valentini con 

i componenti supplenti dott. Andrea Berti e dott. Marco Porzionato nella seduta di svolgimento delle 

prove scritte, programmata per il 26 marzo 2021 

3. di incaricare l’Ufficio Personale Tecnico Amministrativo dell’esecuzione del presente provvedimento, 

che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

  

Padova, data della registrazione 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 Ing. Alberto Scuttari 

 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 

 


