
 

  

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.13 DEL 30.04.2019 

 
OGGETTO: INCARICO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI UN 
ADDETTO PER IL RUOLO DI “ASSISTENTE ALLO SVILUPPO TERRITORIALE” E DI UN ADDETTO 

PER IL RUOLO DI “PROJECT MANAGER E COLLABORATORE NELL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI 
COOPERAZIONE INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014/20 E ITALIA-CROAZIA 2014/20”  
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VEGAL 
premesso che: 

con delibere n.91 e n.92 del 17.12.2018 del è stato dato avvio alla procedura di selezione per 

l’individuazione rispettivamente di: 
- un dipendente a Tempo Determinato, Part Time  (Contratto CNL “Commercio e Servizi” 3° livello) 

per un periodo di 1 anno dalla sottoscrizione del contratto (prorogabile in relazione alla durata dei 
progetti in cui verrà coinvolto) per l’importo circa €18.900,00 lordi su base annua oltre gli oneri a 
carico di VeGAL, a supporto dell’Ufficio Piani di VeGAL per la collaborazione nell’attività di 
gestione e segreteria tecnica della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale (LR n. 16/1993) e 

dell’IPA della Venezia Orientale (DGR n. 3517/2007); 

- un dipendente a Tempo Determinato, Full Time  (Contratto CNL “Commercio e Servizi” 3° livello) 
per un periodo di 1 anno dalla sottoscrizione del contratto (prorogabile in relazione alla durata dei 
progetti in cui verrà coinvolto) dalla sottoscrizione del contratto, per l’importo circa €25.200,00 
lordi su base annua oltre gli oneri a carico di VeGAL, a supporto dell’Ufficio Progetti di VeGAL per 
la collaborazione nell’attuazione di progetti di cooperazione Interreg Italia-Slovenia 2014/20 
(progetti “PRIMIS” e “WALKofPeace”) e Italia-Croazia 2014/20 (progetto “FAIRSEA”) e 

nell’elaborazione e gestione di progetti a valere su bandi pubblici; 
- a tal fine è stato pubblicato Avviso in data 12/2/2019 sul sito web di VEGAL, con richiesta di 

diffusione da parte anche dei Comuni associati; 
- in data 8.4.2019 con nota prot. 25790/P, è stata nominata dal Presidente di VeGAL la Commissione 

(Ing. Giancarlo Pegoraro; Dott.ssa Simonetta Calasso; Dott.ssa Cinzia Gozzo) per la valutazione dei 
requisiti per l’ammissione e l’attribuzione dei punteggi relativi ai titoli di studio e all’esperienza 
professionale, la quale, nella seduta del 29.04.2019, ha ammesso al colloquio i candidati: 

▪ per il ruolo di “ASSISTENTE ALLO SVILUPPO TERRITORIALE”: 
1. Tres Matteo 

2. Palmarini Piercarlo 

3. Daneluzzo Patrizia 

4. Pellegrini Luca 

5. Bocca Marta 

▪ per il ruolo di “PROJECT MANAGER E COLLABORATORE NELL’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI 
COOPERAZIONE INTERREG ITALIA-SLOVENIA 2014/20 E ITALIA-CROAZIA 2014/20: 
1. Scrazzolo Barbara  

2. Di Leo Andrea 

3. Pellegrini Luca 

4. Nardini Luca 

5. Cappelletto Massimiliano 

- per lo svolgimento dei colloqui orali è necessaria la nomina di apposita Commissione di valutazione, 
composta dai seguenti membri interni, partecipanti a titolo gratuito:  

1. Ing. Giancarlo Pegoraro; 
2. Dott.ssa Simonetta Calasso; 

3. Dott.ssa Cinzia Gozzo; 
4. Dott.ssa Adriana Bozza (solo per il ruolo di “Project Manager”); 
5. Dott. Marco Dal Monego (solo per il ruolo di “Assistente IPA”); 

- inoltre, per la valutazione della conoscenza della lingua inglese per il ruolo di “Project Manager”, ruolo 
in cui la conoscenza dell’inglese è fondamentale, si è deciso di nominare un commissario esterno 

esperto in materia, laureato in lingue, per il quale prevedere un compenso di €100,00 lordi 
omnicomprensivi; 

- la Commissione verrà convocata per il 10.5.2019 per lo svolgimento dei colloqui orali, come da 
verbale agli atti; 

- con delibera n.53 del 27.9.2018 il CdA di VeGAL ha approvato le integrazioni alle procedure per 
l’approvazione di atti e deliberazioni dei GAL ed azioni a tutela del conflitto di interesse nell’attività di 
gestione; 

- il Presidente, informato delle disposizioni assunte dal GAL e delle normative di Legge in materia del 
conflitto di interesse e conseguenti obblighi a cui è tenuto, manifesta che non esistono potenziali 
interessi in relazione all’oggetto della presente determinazione; 



 

  

- ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di VeGAL, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, il 

Presidente; 
DETERMINA 

- di approvare la nomina della Commissione di valutazione, composta dai seguenti membri interni, 

partecipanti a titolo gratuito:  
1. Ing. Giancarlo Pegoraro; 
2. Dott.ssa Simonetta Calasso; 
3. Dott.ssa Cinzia Gozzo; 
4. Dott.ssa Adriana Bozza (solo per il ruolo di “Project Manager”); 
5. Dott. Marco Dal Monego (solo per il ruolo di “Assistente IPA”); 

- di approvare la nomina di un Commissario esterno, esperto e laureato in lingua inglese, per 

la valutazione della conoscenza della lingua inglese per il ruolo di “Project Manager”, ruolo in cui la 
conoscenza dell’inglese è fondamentale, per il quale prevedere un compenso di €100,00 lordi 
omnicomprensivi per la partecipazione alla commissione che si svolgerà la mattina del 10.5.2019; 

- di disporre che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 
delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013; 

- di confermare che la decisione è assunta in assenza di possibili situazioni di “conflitto di interesse”, ai 

sensi del Regolamento approvato con la delibera n. 53 del 27.9.2018 del CdA di VeGAL; 

- di rimandare a successiva deliberazione del Consiglio d’Amministrazione la ratifica del presente atto. 
 

 
 
 

Il PRESIDENTE 
Domenico Favro 

    
    
   

 


