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Decreto del Direttore Generale n. 837
Prot. n. 102795 del 20/09/2021
Titolo VII classe I

Oggetto:

Bando di selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di collaboratore
ed esperto linguistico (CEL) di madrelingua italiana a tempo indeterminato.
- Nomina della Commissione selezionatrice.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

la Legge 9.5.1989, n. 168;

VISTA

la Legge 24.12.1993, n. 537 ed in particolare l'art. 5;

VISTO

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

VISTO

il D.P.R. 30.10.1996, n. 693;

VISTO

il Decreto Legge 21.4.1995, n. 120 convertito in Legge 21.6.1995, n. 236, ed
in particolare l’art. 4;

VISTO

il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’Università,
sottoscritto il 21.5.1996, ed in particolare l’art. 51, e le successive
integrazioni;

VISTO

il Regolamento per il Reclutamento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n. 598 del 25/06/2021 con il quale è stata
indetta la selezione per la copertura di n. 1 posto di collaboratore ed esperto
linguistico (CEL) di madrelingua italiana a tempo indeterminato;

VISTO

lo Statuto di Ateneo;

VISTO

il Codice Etico e di Comportamento di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il Decreto del Direttore Generale n.96/2021;

VISTA

la nota, prot. n. 98179 del 06/09/2021 con la quale la Direttrice del Centro
Linguistico di Ateneo propone la Commissione selezionatrice;

CONSIDERATO che i commissari proposti hanno dichiarato di non trovarsi nella situazione di
inconferibilità prevista dall’art. 35 bis del D.Lgs n.165/2001;
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VISTA

la normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria in atto e, in particolare,
con riferimento ai concorsi pubblici;

CONSIDERATO che è facoltà della Commissione svolgere tutte le sue attività in modalità
telematica, anche con riferimento ai colloqui con i candidati;
VISTO

il Decreto del Rettore n. 515/2020 con il quale è stata approvata l’Informativa
sullo svolgimento dei concorsi pubblici presso l’Università Ca’ Foscari
Venezia in periodo di emergenza COVID-19, allegata al medesimo Decreto;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del
provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo
DECRETA
Art. 1. Per l’espletamento della selezione indicata in oggetto è nominata la seguente
Commissione:

Art. 2

Prof. ssa Carmel Mary Coonan

Presidente

Prof. Graziano Serragiotto

Componente

Prof.ssa Marie-Christine Jamet

Componente

La Commissione potrà utilizzare la modalità telematica per lo svolgimento dei propri
lavori anche con riferimento ai colloqui con i candidati. Il Presidente e il Segretario
della Commissione, in particolare, verificheranno che gli strumenti adottati
garantiscano l’effettiva compartecipazione dei componenti, oltre che dei candidati, la
contemporaneità delle decisioni, la possibilità immediata di visionare atti, di
scambiare documenti, di intervenire nella discussione, di esprimere il proprio
voto/giudizio ed, infine, di approvare i singoli verbali. Per tutta la durata del
collegamento audio-video tra Commissari e candidati devono sussistere le condizioni
idonee a garantire la ricezione distinta di tutte le voci e la corretta ricezione di almeno
il video che riguarda il singolo candidato esaminato, in modo da assicurare chiara
comprensione reciproca. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione quale ne sia la causa.
Qualora la Commissione optasse per lo svolgimento dei colloqui in presenza dovrà
garantire in ogni caso il rispetto delle linee guida di cui al Decreto del Rettore n.
515/2020 citato in premessa, previa verifica della fattibilità con riferimento alla
normativa nazionale vigente relativamente all’emergenza sanitaria in corso.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto
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