
 

 

Prot. n. 997 del 10/05/2019 
 

  Oggetto: SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI N° 1 RISORSA CON RAPPORTO DI 
LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DUE ANNI DA INSERIRE NELLA 
FUNZIONE DI RESPONSABILE TECNICO E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE 
DELL’UNITA’ OPERATIVA NEL DISTRETTO INDUSTRIALE DI ARZIGANO (VI) 
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER L’INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE 
MATERIE CONCIANTI SRL (S.S.I.P. S.R.L.). 

 
 
 

  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

• con determinazione dirigenziale prot. n. 411 del 15.02.2019, veniva approvato l'avviso 
pubblico per l'assunzione di un'unità lavorativa a tempo determinato da adibire alla funzione 
di Responsabile Tecnico e dei Servizi alle Imprese dell’Unità Operativa nel Distretto 
Industriale di Arzignano (VI); 

• di conseguenza, in pari data, venivano pubblicati sul sito della società nell'apposita sezione 
bandi ed avvisi la suddetta determina (inserire in AT) e l'allegato avviso di selezione di cui al 
prot. n. 412 del 15.02.2019 (con la domanda di partecipazione) con termine di presentazione 
delle domande da parte dei candidati pari a 30 giorni naturali e consecutivi, ovvero il giorno 
in data 16.3.2019, alle ore 24:00; 

• con determinazione dirigenziale prot. 993 del 10.05.2019 venivano ampliati i termini per la 
conclusione dei lavori per la selezione di un Responsabile Tecnico e dei Servizi alle Imprese 
dell’unità operativa nel Distretto Industriale di Arzignano (VI) di ulteriori 60 giorni, ovvero 
15/07/2019;  

Considerato che 
 

• in data 16.3.2019, alle ore 24:00 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature e 
pertanto può essere nominata la Commissione esaminatrice;  

• l’art. 4 del richiamato avviso di selezione prevede che “la valutazione del candidato sarà 
effettuata da una Commissione nominata e composta secondo le previsioni di cui all’art. 8 
del regolamento del personale”; 

• con determina dirigenziale prot. n. 446 del 19.02.20 18 veniva approvato il Regolamento di 
reclutamento del personale ex art. 20 commi 7 e 8 dello statuto societario;  



 

 

• l’art. 8 del regolamento del personale, quindi, prescrive che “la selezione viene effettuata da 
una commissione composta da un numero dispari di membri (almeno tre) ed è nominata dal 
Direttore Generale della società. La Commissione è formata da un minimo di tre a un 
massimo di cinque componenti. Possono far parte della Commissione anche esperti esterni di 
provata competenza nelle materie di concorso, che non ricoprano cariche politiche e che non 
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali o dalle associazioni 
professionali. La nomina della commissione sarà effettuata dopo la scadenza del termine per 
la presentazione delle candidature”. 

 

 
Preso atto che 

• nel rispetto del richiamato art. 8 la Commissione esaminatrice sarà composta dal 
Presidente, da un segretario verbalizzante e da almeno due componenti esperti di 
comprovata competenza nelle materie del concorso; 

• pertanto, di dover provvedere, nell'esercizio delle prerogative di cui al citato art. 8 del 
regolamento, alla nomina di tre componenti della commissione, designando professionisti 
esterni, la cui disponibilità è stata acquisita per le vie brevi, in possesso dei prescritti 
requisiti di competenza ed esperienza, come si evince dal curriculum ed in ossequio a 
quanto previsto dalla fonte regolamentare citata, anche in relazione all'equilibrio di genere, 
nelle persone dei sig.ri: 

• Dott. Vittorio Margoni Dalle Ore  
• Dott.ssa Chiara Carradore 
• Dott. Mecenero Roberto Mariano 

• per il ruolo di segretario della commissione viene indicato la dott.ssa Francesca Vitetta; 
• a ciascun componente della Commissione sarà corrisposto, per l’espletamento 

dell’incarico, un rimborso spese forfettario lordo di €.250,00, oltre oneri di legge; 
 

 
 

Visto 
•  l’art. 20, commi 7 e 8 dello statuto societario; 
•  l’art. 8 del regolamento per il reclutamento del personale 
•  l'art. 35, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 
•  il D.lgs. n. 175/2016 
•  il D.lgs. n. 33/2013 
• la copertura finanziaria  

 

Tutto ciò premesso, con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri conferiti: 

 

 



 

 

 

 

Determina 

• di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente 
richiamate, quali componenti della Commissione Esaminatrice della selezione pubblica 
relativa alla copertura di un'unità lavorativa a tempo determinato da adibire alla funzione 
di Responsabile Tecnico e dei Servizi alle Imprese dell’Unità Operativa nel distretto 
Industriale di Arzignano (VI), designando quali componenti: 

• Dott. Vittorio Margoni Dalle Ore, con funzione di Presidente 
• Dott.ssa Chiara Carradore 
• Dott. Mecenero Roberto Mariano 

 
• di designare per il ruolo di segretario della Commissione la Dott.ssa Francesca Vitetta; 

• di corrispondere in favore di ciascun componente della Commissione, per l’espletamento 
dell’incarico, un rimborso spese forfettario lordo di €.250,00, oltre oneri di legge; 

• di provvedere alla immediata pubblicazione del presente atto nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito della società, secondo le disposizioni di cui al 
d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 

 

                                                                                                                 
                Il Direttore Generale 
            Dott Edoardo Imperiale 
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