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Prot. n.   114.17            Vicenza, 16.05.2017 

 

OGGETTO: ATTO DEL SEGRETARIO-DIRETTORE. Nomina della Commissione 
esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di una 
graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di un collaboratore amministrativo (B1).
   
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE, 

 in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 13.04.2017, 
con la quale è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esami ed approvato 
il relativo schema di bando; 

 richiamato il proprio atto prot. 98.17, con il quale è stato approvato il bando relativo 
alla selezione in oggetto; 

 riscontrata la necessità di procedere con le fasi organizzative della selezione 
pubblica di cui alla richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 12 
del 13.04.2017 e di cui al bando approvato con atto prot. 98.17; 

 viste le norme regolamentari e legislative vigenti, con particolare riferimento ai 
principi di cui all’art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 e smi per la composizione 
delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi; 

 viste le norme in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni 
esaminatrici, di cui all’art. 57 del D. Lgs. 165/2001; 

 valutati i profili di specifica competenza dei soggetti da nominarsi; 

 riscontrata la disponibilità dei soggetti interessati; 

 visto lo Statuto dell'Ente e le competenze dirigenziali; 

 certificata la regolarità tecnica ed amministrativa, 

DETERMINA 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Commissione esaminatrice 
della selezione pubblica, per titoli ed esame, per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni di personale a tempo parziale (18 ore/settimana) e determinato 
(anni 2) con il profilo di “esecutore amministrativo” (cat. B1 dell’ordinamento 
professionale), nelle persone dei signori: 

 Marco Giovanni Bonafede (Segretario Direttore di IPAB per i Minori di 
Vicenza), presidente; 

 Matteo Noventa (Segretario Direttore di IPAB Opera Pia Asili e Scuole 
Materne Vicenza), componente; 
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 Ilaria Barra (esperta esterna all’Amministrazione), componente. 

2. di trasmettere il presente atto agli interessati; 

3. di inviare il presente atto, entro tre giorni dall’esecutività, alla consigliera/consigliere 
di parità regionale, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 165/2001; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minore entrate o 
riflesso alcuno sulla situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione del sito 
istituzionale dell'Ente, in forma integrale. 

 

 

 Il Segretario- Direttore 
dott. Marco G. Bonafede 

 
(firmato in originale, agli atti al protocollo dell’Ente) 

 


