
DELIBERA N. 24 DEL 13.02.2020 – CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE AREA 

AMMINISTRATIVO-GESTIONALE. PROVVEDIMENTI. 

Il Presidente relaziona. 

Con delibera n. 125 del 01.10.2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’avviso pubblico per il 

conferimento dell’incarico di dirigente a tempo indeterminato nell’ambito della direzione dell’Area 

Amministrativo - Gestionale presso l’ATER della provincia di Treviso. L’avviso pubblico, così approvato, 

definiva come termine per la presentazione delle domande le ore 12.00 del 25.11.2019. 

Con delibera n. 170 in data 13.12.2019 il Consiglio di Amministrazione ha nominato i componenti della 

Commissione tecnica per il conferimento dell’incarico di dirigente nell’ambito della direzione dell’Area 

Amministrativo – Gestionale. 

La Commissione tecnica ha effettuato 3 riunioni per le seguenti operazioni: 

 definire le modalità di svolgimento delle prove e criteri di valutazione; 

 esaminare le domande di partecipazione e provvedere alla loro ammissione od esclusione; 

 stesura dei testi per la prova scritta, svolgimento e valutazione della prova;  

 colloqui individuali dei candidati ammessi e formulazione dell’elenco dei candidati idonei. 

Dal verbale n. 3 del 4 febbraio 2020 della Commissione tecnica, risulta che al termine delle operazioni solo la 

candidata Marini Rita è risultata idonea. 

Il Presidente, visti i verbali della Commissione tecnica, dai quali risulta che la candidata Marini Rita ha 

superato la prova scritta e ottenuto in ciascuno dei tre ambiti considerati dalla Commissione per la valutazione 

del colloquio - ovvero preparazione, esperienza e motivazione - un giudizio sintetico “buono”, propone al 

Consiglio di Amministrazione di procedere con la valutazione del curriculum vitae presentato dalla candidata 

stessa, al fine di valutare la possibilità di conferire l’incarico in oggetto.  

Dopo attenta disamina delle valutazioni complessivamente espresse il Presidente propone di approvare le 

risultanze dei verbali della Commissione tecnica e di procedere all’assunzione della candidata Martini Rita, 

conferendole altresì l’incarico di dirigente dell’Area Amministrativo – Gestionale.  

Tutto ciò premesso, 

Il Consiglio di Amministrazione 

- visti i verbali della Commissione tecnica nominata con delibera n. 170 in data 13.12.2019; 

- visto l’elenco dei candidati idonei, di cui al verbale n. 3 del 04.02.2020; 

- su proposta e parere favorevole del Direttore ai fini della legittimità dell’atto; 

a voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 

1. Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di autorizzare l’assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo pieno della dott.ssa Rita 

Marini, con decorrenza dal 16.03.2020 a tutti gli effetti giuridici ed economici, previo superamento del periodo 

di prova di sei mesi, con qualifica di dirigente. 

3. Di conferire alla dott.ssa Rita Marini l’incarico di direzione e coordinamento dell’Area Amministrativo-

Gestionale dell’A.T.E.R. della provincia di Treviso. 

4. Di approvare le condizioni fissate dal contratto individuale di lavoro che, allegato alla presente, ne forma 

parte integrante e sostanziale. 

5. Di attribuire al Direttore ogni successivo adempimento conseguente all’approvazione della presente 

delibera. 

6. Di autorizzare la liquidazione ai componenti della Commissione tecnica del compenso stabilito con delibera 

n. 170 del 13.12.2019.  

 


