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Oggetto: Nomina del componente aggiunto della Commissione d'esame, per la 
verifica della conoscenza e dell'uso delle applicazioni informatiche più 
diffuse, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente tecnico agroforestale 
(codice: concorso_2020_01) 

 
 

Note per la trasparenza  

Struttura competente: Direzione - PO Gestione risorse umane 

Contenuto del provvedimento: Il provvedimento dispone la nomina del componente aggiunto della Commissione d'esame, per 
la verifica della conoscenza e dell'uso delle applicazioni informatiche più diffuse, del concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 (due) posti di 
dirigente tecnico agroforestale (codice: concorso_2020_01) 

 
 

Con decreto del Dirigente del Settore sviluppo risorse umane n. 98 del 15 maggio 2020 è stato 
indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 
n. 2 (due) posti di dirigente tecnico agroforestale (codice: concorso_2020_01). 

 
Con successivo decreto del Direttore n. 70 del 15 maggio 2020 è stata disposta la nomina 

della Commissione d'esame del concorso sopra indicato composta dal Prof. Raffaele Cavalli 
(Presidente), dalla dott.ssa Chiara Contin (Componente) e dal dott. Luca Furegon (Componente). 

 
Con successivo decreto del Commissario Straordinario n. 41 del 6 agosto 2020 è stata 

disposta la nomina del Segretario della Commissione d'esame, dott. Gianluca Bevilacqua. 
 
Nel corso della prima seduta del 1° settembre 2020 la Commissione d'esame ha individuato 

quale componente aggiunto per la verifica della conoscenza e dell'uso delle applicazioni 
informatiche più diffuse il dott. Fabio Binotto. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per 
i pagamenti” (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n. 612 del 19 maggio 2020 la Giunta regionale del Veneto 

ha conferito a Marco Passadore l'incarico di Commissario Straordinario dell'AVEPA, con decorrenza 
1° giugno 2020; 

 
VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2144 dell'11 luglio 2003 e 

successive modifiche contenente la disciplina sull'accesso all'impiego regionale; 
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VISTO il decreto del Dirigente del Settore sviluppo risorse umane n. 98 del 15 maggio 2020 di 

indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 2 (due) posti di dirigente tecnico agroforestale (codice: concorso_2020_01); 

 
VISTO il decreto del Direttore n. 70 del 15 maggio 2020 con cui è stata disposta la nomina 

della Commissione d'esame; 
 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 41 del 6 agosto 2020 con cui è stata 

disposta la nomina del Segretario della Commissione d'esame; 
 
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Commissione d'esame durante la prima seduta 

del 1° settembre 2020; 
 
VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente del Settore sviluppo risorse umane accerta il 

regolare svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la 
conformità alla normativa vigente; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
 
 

DECRETA 
 
 
1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dott. Fabio Binotto componente 

aggiunto della Commissione d'esame, per la verifica della conoscenza e dell'uso delle 
applicazioni informatiche più diffuse, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura 
a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente tecnico agroforestale; 

 
2. che al soggetto sopra indicato non spetta alcun compenso aggiuntivo per la nomina attribuita 

con il presente provvedimento. 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Marco Passadore 

(sottoscritto con firma digitale) 


