DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

139

DEL

02/09/2020

Nomina commissione giudicatrice del concorso per l’assegnazione
del servizio abitativo ESU. Anno Accademico 2020 – 2021.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
all’esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri
organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019
ad oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al
medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio
giuridico non espressamente riservato ad altri organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019
ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”;
VISTO che con la Delibera di cui sopra, viene altresì approvata la
previsione di entrate e spese PEG 2020 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.02.2020
ad oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019,
Programma per l’anno 2020;
CONSIDERATO che l’ESU programma e gestisce gli interventi in materia
di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, le modalità
ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore,
nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 114 del 21.07.2020 è stato approvato il bando di
Concorso per l’assegnazione del servizio abitativo ESU per l’Anno Accademico 2020 –
2021;
PRESO ATTO che il bando di concorso ha previsto il termine ultimo di presentazione delle domande
il 4 settembre 2020 ore 12.00 ;
CONSIDERATO che risulta necessario nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione
delle domande di partecipazione pervenute composta da:
- Dott. Bertaiola Luca con funzioni di Presidente;
- Dott. ssa Katia Boggian con funzioni di Componente;
- Sig. Paolo Strambaci con funzioni di Componente;
- Dott.ssa Francesca Zanon con funzioni di Segretario;
RILEVATO che detta commissione giudicatrice ha il compito di svolgere le proprie operazioni nel
rispetto delle norme di cui al citato bando di concorso, redigendo appositi verbali;
EVIDENZIATO che la Commissione nel suo complesso garantisce il possesso delle conoscenze
tecniche;
RILEVATO che la Commissione Giudicatrice è un organo straordinario e temporaneo
dell’amministrazione aggiudicatrice e non già una figura organizzativa autonoma e distinta
rispetto ad essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e
approvata dagli organi competenti della predetta amministrazione;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice relativa al Concorso per
l’assegnazione del servizio abitativo ESU, Anno Accademico 2020 – 2021;
3. di nominare la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle domande di partecipazione al
concorso per l’assegnazione del servizio abitativo ESU per l’Anno Accademico 2020 – 2021
composta da:
- Dott. Bertaiola Luca con funzioni di Presidente
- Dott. ssa Katia Boggian con funzioni di Componente
- Sig. Paolo Strambaci con funzioni di Componente
- Dott.ssa Francesca Zanon con funzioni di Segretario;

4. di dare atto che nessun compenso è previsto per i componenti della in quanto trattasi nel caso
di specie di dipendenti pubblici che prestano servizio presso l’amministrazione;
5. di precisare che per i componenti della Commissione testè costituita sarà acquisita
dichiarazione di accettazione e di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRETTORE
(Francesca Ferigo)
Firmato
digitalmente
da dott.ssa
Francesca
Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.
E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
_____________

IL DIRETTORE
____________________

