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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini
nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021, 

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO      prof. Vincenzo Bronte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO 
A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 15-OCTIES DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 
502/1992 E SS.MM.II., DI N. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE CAT. D DA 
ASSEGNARE ALL’UFFICIO GRANT IN STAFF ALLA DIREZIONE SCIENTIFICA DELL’ISTITUTO. 
AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

Note per la Trasparenza: con il presente provvedimento si dispone l’ammissione dei candidati alla selezione 
pubblica per l’assunzione a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15-octies del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
502/1992 e ss.mm.ii., di n. 1 collaboratore amministrativo professionale cat. D da assegnare all’Ufficio Grant 
in staff alla Direzione Scientifica, e la contestuale nomina della commissione esaminatrice (D.D.G. di 
indizione: n. 660/22).
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Il Direttore dell’UOC Gestione Risorse Umane, responsabile del procedimento, attestata la regolare 
istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale 
e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:
 con deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 28.7.2022 è stato indetto un avviso di selezione 

pubblica per l’assunzione con contratto di diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15-
octies del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502/1992 e s.m.i., di n. 1 Collaboratore amministrativo 
professionale cat. D da assegnare all’Ufficio Grant in staff alla Direzione Scientifica, per 
l’espletamento del progetto “Identificazione delle opportunità di finanziamento per i progetti di 
ricerca e loro diffusione interna e predisposizione tecnico-scientifica ed economica delle domande di 
finanziamento”;

 il relativo avviso è stato pubblicato all’Albo di questo Istituto in data 7.09.2022 ed entro il termine 
fissato per la presentazione delle domande, previsto per il giorno 21.09.2022, sono pervenute le 
seguenti 9 domande:

CANDIDATO/A NATO/A IL NATO/A A
1. BARISON  MONICA 14/08/1965 CONSELVE
2. BASSI  ANNA 12/09/1988 PADOVA
3. BUSINARO  LORENZO 01/12/1994 PADOVA
4. FICHERA  CRISTINA 22/08/1996 CIVITANOVA MARCHE
5. LEVORATO  FEDERICA 13/01/1990 PADOVA
6. MANTOVANI  BEATRICE 17/10/1980 BOVOLONE
7. MUNZONE  SILVIA 23/03/1994 PADOVA
8. POSTIGLIONE  GIULIA 09/01/1987 PADOVA
9. SPADA  CARLOTTA 13/02/1987 PADOVA

 CONSIDERATO che:
 ai fini dell’ammissione i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea (percorso studi 

vecchio ordinamento), oppure laurea triennale o di primo livello, oppure laurea specialistica o 
magistrale in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio o titolo di studio 
equipollente;

 dalla disamina della documentazione presentata dai candidati è emerso che la candidata Levorato 
Federica non può essere ammessa alla selezione in quanto non ha allegato il documento d’identità 
usato in fase d’iscrizione, così come previsto dal bando di avviso pubblico;

DATO ATTO che:
 è necessario procedere alla nomina della Commissione deputata alla valutazione del curriculum 

professionale dei candidati e all’espletamento del relativo colloquio, diretto ad accertare le effettive 
conoscenze e le capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire, agli 
obiettivi e alle caratteristiche del progetto, e di cui si propone la composizione come di seguito 
indicato:

 Presidente Prof. Vincenzo Bronte – Direttore Scientifico Istituto Oncologico Veneto;
 Componente Avv. Marta Lucchetta – Coll. Amm.vo Prof. Istituto Oncologico Veneto;
 Componente dott. Luca Battistelli – Dirigente IRST Meldola;
 Segretaria verbalizzante dott.ssa Elisabetta Boscolo Cappon – Coll. Amm.vo Prof. Istituto 

Oncologico Veneto;

VISTI:
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 il Regolamento per l’acquisizione delle risorse umane da dedicare ai progetti finanziati con fondi a 
specifica destinazione ai sensi dell’art. 15-octies del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., adottato con 
deliberazione n. 518 dell’8.08.2019 e deliberazione n. 339 del 21.05.2020; 

 la D.G.R.V. n. 417 del 12.4.2022 con la quale la Regione Veneto ha dettato le disposizioni concernenti 
il personale delle Aziende ed enti del SSR relative all’anno 2022;

 la deliberazione n. 302 del 31.3.2022 “Approvazione del piano definitivo del fabbisogno di personale 
relativo al triennio 2022-2024 e la dotazione organica per l’anno 2022 in seguito all’approvazione 
dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto”; 

 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2022-2024, approvato con D.D.G. 
n. 551 del 29.6.2022.

Tutto ciò premesso si propone l’adozione del seguente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell’attestazione del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane dell’avvenuta regolare 
istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 
nazionale e con i regolamenti interni;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;                                    

VISTO il D. Lgs. n. 288/2003;                                                             

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n. 26;

VISTE le Leggi Regionali nn. 55 e 56 del 1994; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo 
per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di ammettere alla prova colloquio dell’avviso di selezione pubblica per l’assunzione con contratto di 
diritto privato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15-octies del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 
502/1992 e ss.mm.ii., di n. 1 collaboratore amministrativo cat. D da assegnare all’Ufficio Grant in staff 
alla Direzione Scientifica, i seguenti 8 candidati:

CANDIDATO/A NATO/A IL NATO/A A
1. BARISON  MONICA 14/08/1965 CONSELVE
2. BASSI  ANNA 12/09/1988 PADOVA
3. BUSINARO  LORENZO 01/12/1994 PADOVA
4. FICHERA  CRISTINA 22/08/1996 CIVITANOVA MARCHE
5. MANTOVANI  BEATRICE 17/10/1980 BOVOLONE
6. MUNZONE  SILVIA 23/03/1994 PADOVA
7. POSTIGLIONE  GIULIA 09/01/1987 PADOVA
8. SPADA  CARLOTTA 13/02/1987 PADOVA
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2. di non ammettere la candidata Levorato Federica in quanto non ha allegato il documento d’identità 
usato in fase d’iscrizione, così come previsto dal bando di avviso pubblico;

3. di nominare la Commissione deputata alla valutazione dei curricula professionali dei candidati e 
all’espletamento del relativo colloquio, diretto ad accertare le effettive conoscenze e le capacità 
professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire, nella seguente composizione:

Presidente Prof. Vincenzo Bronte – Direttore Scientifico Istituto Oncologico Veneto;
Componente Avv. Marta Lucchetta – Coll. Amm.vo Prof. Istituto Oncologico Veneto;
Componente dott. Luca Battistelli – Dirigente IRST Meldola;
Segretaria verbalizzante dott.ssa Elisabetta Boscolo Cappon – Coll. Amm.vo Prof. Istituto 
Oncologico Veneto;

4. di precisare che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questo Istituto;

5. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di 
questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

  Il Direttore Generale
  dr.ssa Patrizia Benini
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