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DECRETO Rep. n.                        Prot. n.  

Anno 2022  Tit. VII  Cl. 1  Fasc. 152 All. n. /  

 

OGGETTO Integrazione nomina Commissione giudicatrice Selezione n. 2022N45. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Visto il D.P.R. 9.05.1994, n. 487 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss. mm. ii. 

Richiamato il vigente “Regolamento di Ateneo per i procedimenti di selezione e assunzione a tempo 

indeterminato dall’esterno del Personale Tecnico Amministrativo dell’Università degli Studi di Padova” 

emanato con D.R. rep. n. 1814 del 30.05.2018 

Visto il D.D.G. rep. n. 4141/2022, prot. n. 194409 del 07.10.2022, pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo 

28.10.2022, con il quale è stata indetta la Selezione pubblica n. 2022N45, per esami e con eventuale 

preselezione, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 persone di categoria D, posizione economica 

D1, area Amministrativa-gestionale, a tempo pieno, presso l'Università degli Studi di Padova. Didattica - Profilo 

generalista 

Visto l’avviso relativo all’indizione della suddetta selezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie 

Speciale - n. 86 del 28.10.2022 

Considerato che l’Avviso di Selezione n. 2022N45, all’Art. 11 - “Prove di esame” - prevede che “Verrà inoltre 

verificato il possesso delle competenze trasversali, con l’ausilio di una figura specialistica competente” 

Considerata la nota prot. n. 9204 del 19.01.2023 con cui l’ufficio chiede la disponibilità alla ditta Consolutio 

srl per la valutazione delle competenze trasversali durante il colloquio e la conseguente conferma della 

disponibilità, pervenuta via pec il 23.01.2023 (ns. prot. n. 10974 del 23.01.2023) 

Ritenuto quindi necessario integrare la suddetta Commissione con la nomina di Consolutio srl quale ditta 

incaricata della valutazione delle competenze trasversali 

 

DECRETA 

 

1. di integrare la nomina della Commissione giudicatrice della Selezione pubblica n. 2022N45, per esami e 

con eventuale preselezione, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 10 persone di categoria D, 

posizione economica D1, area Amministrativa-gestionale, a tempo pieno, presso l’Università degli Studi di 

Padova. Didattica- Profilo generalista, disponendo che per la valutazione delle competenze trasversali 

durante il colloquio, la Commissione si avvalga del supporto della ditta Consolutio srl alla quale è stato 

conferito apposito incarico 

2. 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 
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