
ISTITUZIONE VENEZIANA 

SERVIZI SOCIALI ALLA PERSONA 

 
DETERMINA N. 25 
 
DATA: 30/03/2022. 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONI CONCORSUALI E INCARICHI PROFESSIONALI ALLA 

DOTT.SSA LAURA BRAGATO, DOTT. LULZIM AJAZI E ARCH. MASSIMO 

CAVALLIN QUALI COMMISSARI ESPERTI DELLA MATERIA E DEFINIZIONE 

DEL CALENDARIO DELLE PROVE SELETTIVE.          

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
Premesso che con la Determina n.90 del 14/12/2021 si è proceduto all’indizione del Concorso per 
titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore 
Ammnistrativo, Categoria C,  mentre con la Determina n.91 del 14/12/2021 si è proceduto 
all’indizione del Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto a tempo parziale e 
indeterminato di Istruttore Tecnico, prevedendo per entrambi i concorsi la nomina delle 
commissioni d’esame con un successivo provvedimento;  
 
Preso atto che il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione per entrambi i concorsi 
è scaduto alle ore 12.00 di lunedì 31/01 e pertanto si rende necessario la individuazione e nomina 
del Presidente, dei Componenti Esperti delle materie oggetto del concorso e del Segretario delle 
Commissioni; 
 
Viste le funzioni previste per il posto di Istruttore Ammnistrativo in Staff alla Direzione, sentite le 
disponibilità dei professionisti preventivamente interpellati e acquisite le autorizzazioni dei rispettivi 
Enti di appartenenza, vengono nominati quali membri esperti delle materie i seguenti 
professionisti:  
dott.ssa Laura Bragato, PO Servizi di Segretaria IPAV di Venezia 
dott. Lulzim Aiazi, Segretario Direttore dell’IPAB Santa Maria della Pietà  
 
Viste le funzioni previste per il posto di Istruttore Tecnico del Servizio Tecnico Patrimoniale, sentita 
le disponibilità del professionista preventivamente interpellato e acquisita la autorizzazione 
dell’Ente di appartenenza, vengono nominati quali membri esperti delle materie i seguenti 
professionisti:  
Arch. Laura Mascino, Responsabile Servizio Tecnico Patrimoniale IVSSP  
Arch. Massimo Cavallin, PO Servizio Tecnico IPAV di Venezia  
 
Visto il Regolamento dei Concorsi dell’Ente la funzione di Presidente delle due Commissioni sarà 
svolta dal Segretario Direttore, dott. Marino Favaretto, mentre la funzione di Segretaria delle 
Commissioni sarà svolta dalla dipendente Beatrice Collavini. 
 
Richiamata l’attestazione sulla regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, contabile e la 
copertura finanziaria; 
 
Viste:  
la Deliberazione n.23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità; 
la Deliberazione n.3 del 11/01/2022 con la quale è stata ratificata la D.P. n.13/2021 con all’oggetto 
“Proroga approvazione Bilancio di Economico di Previsione anno 2022 e autorizzazione 
all’esercizio provvisorio ai sensi dell’art.10 della DGR 780/2013” 
 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art.12 del vigente Statuto dell’Ente 
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  DETERMINA 
 
 

Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Individuare la dott.ssa Laura Bragato, PO Servizi di Segretaria IPAV Venezia e il dott. Lulzim Ajazi, 
Segretario Direttore dell’IPAB Santa Maria della Pietà di Venezia quali componenti esperti della 
Commissione d’Esame del Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore 
Amministrativo a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica C del CCNL Comparto Funzioni 
Locali. 
 
Individuare l’Arch. Laura Mascino, Responsabile Servizio Tecnico Istituzione Veneziana e l’Arch. 
Massimo Cavallin, Responsabile Servizio Tecnico IPAV quali componenti esperti della 
Commissione d’Esame del Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di Istruttore 
Tecnico a tempo indeterminato e parziale a n.18 ore/settimana, categoria giuridica C del CCNL 
Comparto Funzioni Locali. 
 
Prevedere che, visto il Regolamento dei Concorsi dell’Ente la funzione di Presidente delle due 
Commissioni sarà svolta dal Segretario Direttore, dott. Marino Favaretto, mentre la funzione di 
Segretaria delle Commissioni sarà svolta dalla dipendente Beatrice Collavini. 
 
Definire, in ragione di quanto previsto dal Bando allegato alla Deternina n.90/2021, il seguente 
calendario per le prove selettive concorsuali previste per la copertura di n.1 posto di Istruttore 
Ammnistrativo: 
26/04/2022, ore 10.00, prova scritta – ore 15.00, prova pratica 
27/04/2022, ore 10.00, prova orale 
 
Definire, in ragione di quanto previsto dal Bando allegato alla Deternina n.91/2021, il seguente 
calendario per le prove selettive concorsuali previste per la copertura di n.1 posto di Istruttore 
Tecnico: 
28/04/2022, ore 10.00, prova scritta – ore 15.00, prova pratica 
29/04/2022, ore 10.00, prova orale 
    
Prevedere la pubblicazione del calendario delle prove selettive dei due concorsi alla sezione Bandi 
e Avvisi del sito Aziendale. 
 
Riconoscere il compenso di € 150,00 omnicomprensivi per ogni commissario esterno che non 
dovesse partecipare allo svolgimento dei lavori in orario di lavoro.        
 
Imputare il costo complessivo di € 450,00 al conto n.310003 “Spese per esami e concorsi del 
personale” del Bilancio di Previsione per l’anno 2020. 

 

 

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Marino Favaretto                    
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Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente in data 30/03/2022 viene attestata la regolarità 
dell’ istruttoria  tecnico-amministrativa, contabile e finanziaria.  

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                   Dott. Marino Favaretto 

 
Il presente atto viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente 
www.istituzioneveneziana.it per otto giorni consecutivi dal giorno 31/03/2022                                             
                     

                           IL SEGRETARIO DIRETTORE  

                                  Dott. Marino Favaretto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


