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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 21                      DEL 18/01/2019

Il Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 
del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore 
Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Avviso  pubblico,  per  titoli  ed  esame  colloquio,  per  l'assunzione  a  tempo  determinato  di  un
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D. Approvazione verbale della Commissione esaminatrice e
assunzione di n. 1 unità di personale da assegnare alla Direzione Scientifica per la realizzazione del progetto
"Valorizzazione della Proprietà Intellettuale dei ricercatori IOV al fine di aumentare l'intensità e la qualità
dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico dell'Istituto da e verso le imprese" IOV_INNOVA.
NOTE  TRASPARENZA:  Con  il  presente  provvedimento,  viene  approvato  verbale  della  Commissione
esaminatrice e assunzione di n. 1 unità di personale da assegnare alla Direzione Scientifica per la realizzazione
del progetto "Valorizzazione della Proprietà Intellettuale dei ricercatori IOV al fine di aumentare l'intensità e
la  qualità  dei  processi  di  innovazione  e  di  trasferimento  tecnologico  dell'Istituto  da  e  verso  le  imprese"
IOV_INNOVA.

___________________________________________________________________________

Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico

F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo

F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario f.f.

F.to .Dott.ssa Carla Destro

Letta approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale

F.to Dott. Giorgio Roberti

___________________________________________________________________________
Trasmessa per competenza a:
_________________________________________________
Trasmessa per conoscenza a:
Direttore Generale direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC nrc@iov.veneto.it
SC Risorse Umane risorse.umane@iov.veneto.it
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Il Direttore della SC Risorse Umane riferisce:

-  con deliberazione n.  671 del  31.10.2018 è  stato indetto Avviso Pubblico per  l’assunzione a  tempo 
determinato di n. 1 unità di Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D. per la realizzazione del 
progetto “Valorizzazione della Proprietà Intellettuale dei ricercatori IOV al fine di aumentare l'intensità e 
la qualità dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico dell'Istituto da e verso le imprese” 
IOV_INNOVA, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico;

- con deliberazione n. 792 del 19/12/2018 è stata disposta l'ammissione dei candidati e la nomina della 
Commissione esaminatrice;

Visto il verbale della Commissione esaminatrice del 09/01/2019;

Preso atto della graduatoria di merito formulata dalla Commissione, che risulta essere la seguente:

Candidato Nato il Nato a Punti

1 MAZZUCATO MARTINA 23/02/90 PADOVA 65,66

2 BAU' VALENTINA 02/09/88 CITTADELLA (PD) 60,31

3 COLOGNESI CESARE 30/06/88 MAROSTICA (VI) 58,51

4 FAGNANI FRANCESCA 01/10/87 VERONA (VR) 55,15

5 MICHELON CRISTIANA 25/05/83 DOLO (VE) 49

Riscontrata la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione esaminatrice, si propone di prendere 
atto del  verbale e della relativa graduatoria di  merito,  nonché di  dichiarare vincitore la 1^classificata 
MAZZUCATO MARTINA con punti 65,66;

Tutto ciò premesso propone l’adozione del conseguente provvedimento 

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione  del  Direttore  della  U.O.C.  Risorse  Umane  dell'avvenuta  regolare  istruttoria  del 
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
VISTO il il D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni;
VISTO il il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTO il il D.P.R. 220/2000;
VISTO il il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288;
VISTO il vigente contratto collettivo nazionale del personale del Comparto;
VISTA la DGRV n. 2176 del 29.12.2017 con la quale la Regione Veneto ha emanato le disposizioni 
concernenti il personale delle Aziende ed enti del SSR relative all’anno 2018;
VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2005, n° 26;
ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Direttore  Sanitario,  del  Direttore  Amministrativo,  del  Direttore 
Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;
VISTO il D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018;

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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DELIBERA

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

1. di approvare il verbale della Commissione esaminatrice dell'Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per 
l'assunzione a tempo determinato di  un Collaboratore Amministrativo Professionale cat.  D e di 
approvare la graduatoria di merito dei candidati idonei che risulta essere la seguente:

Candidato Nato il Nato a Punti

1 MAZZUCATO MARTINA 23/02/90 PADOVA 65,66

2 BAU' VALENTINA 02/09/88 CITTADELLA (PD) 60,31

3 COLOGNESI CESARE 30/06/88 MAROSTICA (VI) 58,51

4 FAGNANI FRANCESCA 01/10/87 VERONA (VR) 55,15

5 MICHELON CRISTIANA 25/05/83 DOLO (VE) 49

2.  di  disporre  l'assunzione  a  tempo  determinato  della  vincitrice  Dott.ssa  MARTINA  MAZZUCATO 
(23/02/1990), per la durata del progetto “IOV_INNOVA” con effetto dalla data di sottoscrizione del 
contratto individuale fino al 30/06/2020 (scadenza del progetto);

3. l'assunzione di cui sopra è effettuata alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari  per  il  personale  del  comparto,  nonché  da  quanto  stabilito  dai  vigenti  contratti 
collettivi nazionali di lavoro per il personale del Comparto;

4. di dare incarico al Direttore della UOC Risorse Umane di provvedere alla stipula del relativo contratto 
individuale di lavoro;

5.  di  dare  atto  che  il  costo  complessivo  è  posto  a  carico  del  finanziamento  stanziato  dal  Ministero 
dell'Economia e dello Sviluppo come indicato nella delibera n. 671 del 31/10/2018;

6. di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo Pretorio on line del sito istituzionale e di provvedere 
agli obblighi di cui al D.lgs n.33/2013.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti - 

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all’Albo di questo Istituto Oncologico 

Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal __  _______  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il           18/01/2019  _________  

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche
 

Copia per uso amministrativo conforme all’originale, composta di n°  __________fogli. 
Padova, li     

Il Direttore 
SC Affari Generali e Sperimentazioni 

Cliniche

Il Responsabile proponente             SC Risorse  Umane             


