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ISTITUTO CESANA – MALANOTTI 
Vittorio Veneto 

_______ 
 

Decreto del Segretario Direttore 
 

L’anno  2023, questo giorno ventitre del mese di  gennaio, presso la sede amministrativa, il 
Segretario Direttore dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 21 
del 25.09.2014, acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, 
 

ha adottato il seguente decreto: 
 

Oggetto: Nomina Commissione Esaminatrice Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 
posto di Manutentore Autista- Cat. B1 - CCNL Funzioni Locali. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
 
 
Il presente decreto è immediatamente esecutivo e ne viene disposta la pubblicazione all’albo 
dell’ente dal ……………..  per 10 giorni consecutivi. 
 
 
 
Vittorio Veneto,  23/01/2023 

IL SEGRETARIO DIRETTORE   
Fto Dott.ssa  Tonon Tiziana 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
Vittorio Veneto,  Lì.................... 
 IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 Dott.ssa Tiziana Tonon 
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Oggetto: Nomina Commissione Esaminatrice Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 
posto di Manutentore Autista- Cat. B1 - CCNL Funzioni Locali. 
 
 

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
 
 VISTO il decreto n. 134 del 27.10.2022 – area personale - con il quale è stato indetto un 
concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Manutentore Autista a tempo pieno 
ed indeterminato – Cat. B1 - CCNL Funzioni Locali; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione n. 41 del 21/10/2019 con la quale è stato approvato il 
Regolamento Concorsi – disciplina delle modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle 
modalità delle procedure selettive; 
 
 RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice del 
concorso sopra indicato in conformità a quanto previsto; 
 
 VISTO il Nulla Osta pervenuto in data 23.01.2023 ns. prot.279 dal Comune di Vittorio 
Veneto a seguito nostra richiesta del 17/01/2023 prot. n. 209 per il Sig. Marchetti Gerardo in 
qualità di componente esterno per commissione giudicatrice 
 
 ACQUISITO il parere positivo del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Meneghin Michela 
che attesta la regolarità contabile dell’istruttoria 
 

D E C R E T A 
 
1) DI NOMINARE la Commissione Esaminatrice del concorso sopra indicato, come segue: 
 
 Presidente: 
  Tiziana Tonon   - Segretario Direttore  

Componenti:  
  Paludetti Roberto  - Provveditore Economo 

Marchetti Gerardo  - Responsabile P.O. del servizio gestione           
infrastrutture del Comune di Vittorio Veneto 

  
                     
2)  DI DARE atto che in caso di improvvisa assenza o impedimento si dovrà verificare la 

disponibilità di altro personale interno o esterno da incaricare con apposito atto;  
 
3)  DI NOMINARE segretario della commissione esaminatrice Cancian Elisa - Collaboratore 

amministrativo; 
 
4) DI DARE ATTO che al componente esterno della commissione Sig. Marchetti Gerardo 

verrà erogato un emolumento lordo complessivo pari ad Euro 150,00 e che la relativa 
spesa farà carico al mastro 40010577 “Compensi per lavori occasionali”; 

  
5) DI DARE ATTO che la commissione esaminatrice è composta da dipendenti dell’Istituto ed 

esterni che e i lavori saranno svolti in orario di servizio. 
 
 
 
 
 


