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Oggetto: Nomina della commissione d’esame del concorso pubblico, per esami, di 
n. 15 (quindici) posti, a tempo pieno ed indeterminato, di Assistente tecnico 
ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione economica C1 
di cui n. 4 (quattro) riservati ai militari volontari congedati senza demerito 
e n. 4 (quattro) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2021_01) 

 
 

Note per la trasparenza  

Struttura competente: Direzione - PO Gestione risorse umane, organizzazione, sviluppo e sicurezza 

Contenuto del provvedimento: Il provvedimento dispone la nomina della commissione d’esame del concorso pubblico per esami 
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 15 (quindici) posti di Assistente tecnico ad 
indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione economica C1 di cui n. 4 (quattro) 
riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 4 (quattro) posti aggiuntivi riservati ai 
soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2021_01) 

 
 

Con decreto del Dirigente di funzionamento n. 86 del 23 aprile 2021 è stato indetto un concorso 
pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 15 (quindici) posti di 
Assistente tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui 
n. 4 (quattro) riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 4 (quattro) posti aggiuntivi 
riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2021_01).  

 
Ai fini dell’espletamento delle prove del concorso è necessario procedere alla nomina della 

Commissione esaminatrice, individuando commissari esperti nelle materie oggetto della selezione. 
Contestualmente è opportuno procedere anche alla nomina del segretario verbalizzante dei lavori. 

 
Le figure professionali per l’espletamento di questa procedura sono identificabili, nella 

fattispecie, nel personale interno all’Agenzia e svolgeranno le loro attività durante l’orario di lavoro e 
senza percepire compensi aggiuntivi. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
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 della Giunta regionale del Veneto n. 116 del 2 febbraio 

2021 è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il signor Mauro Trapani; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2144 del 11 luglio 2003 e 

successive modificazioni e integrazioni contenente la disciplina sull’accesso all’impiego regionale; 
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VISTO il decreto del Dirigente di funzionamento n. 86 del 23 aprile 2021 con il quale è stato 

indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 15 
(quindici) posti di Assistente tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, di cui n. 4 (quattro) riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 4 
(quattro) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (codice: 
concorso_2021_01); 

 
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, la commissione esaminatrice del 

concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 15 (quindici) 
posti di Assistente tecnico ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, di cui n. 4 (quattro) riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 4 
(quattro) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
così composta: 
 

Presidente:      Virgilietti Paola 
Componente:      Furian Massimiliano 
Componente:      Costalunga Tiziana 
 

2. di procedere altresì alla nomina di Verì Silvia, quale segretario verbalizzante dei lavori della 
Commissione; 
 

3. di rinviare ad un successivo provvedimento la nomina dei componenti aggiuntivi per 
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza e uso degli strumenti 
e delle applicazioni informatiche più diffuse.         

 
 

Il Direttore 
Mauro Trapani 

(sottoscritto con firma digitale) 


