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Oggetto: Nomina della commissione d’esame del conco rso pubblico, per titoli ed 

esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n . 2 (due) posti di 
dirigente tecnico agroforestale (codice: concorso_2 020_01) 

 
 
Note per la trasparenza  

Struttura competente:  Direzione - PO Gestione risorse umane 

Contenuto del provvedimento: Il provvedimento dispone la nomina della commissione d’esame del concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due) posti di dirigente tecnico 
agroforestale (codice: concorso_2020_01) 

 
 

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

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

Commissione esaminatrice, individuando commissari esperti nelle materie oggetto del concorso e 
demandando al Dirigente del Settore sviluppo risorse umane l’individuazione del segretario 
nell’ambito delle risorse assegnate al Settore medesimo. 

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

commissari e al segretario, nel personale interno all’Agenzia, che svolgeranno le proprie attività 
durante l’orario di lavoro e senza percepire compensi aggiuntivi. Si ritiene invece opportuno scegliere 
il Presidente della Commissione al di fuori della dotazione organica dell’Agenzia e, considerata la 
rilevanza della procedura ed il profilo delle posizioni ricercate, si ritiene di individuare, alla luce del 
curriculum professionale acquisito agli atti del Settore sviluppo risorse umane, quale componente 
esterno, il prof. Raffaele Cavalli. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per 

i pagamenti in agricoltura” (AVEPA) e successive modifiche; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 1261 del 27 agosto 2019 la Giunta regionale del Veneto 

ha rinnovato a Fabrizio Stella l'incarico di Direttore dell'AVEPA già conferito con precedente 
deliberazione n. 2030 del 6 dicembre 2016; 

 
VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 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. 98 del 15 maggio 2020 di indizione di un 
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 (due) 
posti di dirigente tecnico agroforestale (codice: concorso_2020_01); 

 
CONSIDERATO che in riferimento alla figura del Presidente della commissione, appare 

necessario nominare, data la rilevanza della procedura ed il profilo delle posizioni ricercate, un 
componente esterno scelto tra i professori esperti nelle materie previste nelle prove d’esame; 

 
CONSIDERATO inoltre che il prof. Raffaele Cavalli è in possesso dei requisiti professionali 

richiesti per la nomina a Presidente della commissione del concorso in parola; 
 
DATTO ATTO di rinviare ad un successivo provvedimento del dirigente del Settore sviluppo 

risorse umane la determinazione dell'impegno di spesa relativo al compenso per il componente 
esterno, nei limiti previsti dalla tabella C) allegata alla deliberazione della Giunta Regionale del 
Veneto n. 2144 del 11.07.2003 e s.m.i; 

 
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 titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 
(due) posti di dirigente tecnico agroforestale, così composta: 

 
• Presidente: prof. Raffaele Cavalli 
• Componente: dott.ssa Chiara Contin 
• Componente: dott. Luca Furegon 

 
2. di rinviare ad un successivo provvedimento la nomina del componente aggiuntivo esperto in 

lingue, da effettuarsi non oltre la correzione delle prove scritte, ricorrendo eventualmente a 
personale interno dell’Agenzia; 
 

3. di demandare al Dirigente del Settore sviluppo risorse umane l’individuazione del segretario 
nell’ambito delle risorse assegnate al Settore medesimo; 
 

4. di demandare, altresì, al dirigente del Settore sviluppo risorse umane la determinazione 
dell'impegno di spesa relativo al compenso per il componente esterno, nei limiti previsti dalla 
tabella C) allegata alla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2144 del 11.07.2003 
e s.m.i. 
 

 
 

Il Direttore 
Fabrizio Stella 

(sottoscritto con firma digitale) 


