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DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 22 del 28 febbraio 2018
Oggetto: Esito bando per la selezione di personale a tempo determinato per sostituzione di
maternità con qualifica di addetto alla comunicazione presso il Teatro Stabile del Veneto
“Carlo Goldoni” – Teatro Nazionale (TSV)
IL PRESIDENTE
–

Visto il Decreto n. 6 del 10 gennaio 2018 [prot. 2018/104] con il quale sono state approvate
le procedure per la selezione di personale a tempo determinato per sostituzione di
maternità con qualifica di addetto alla comunicazione presso il Teatro Stabile del Veneto
“Carlo Goldoni”- Teatro Nazionale (TSV) nell’area Comunicazione e Marketing;

–

Visto il Decreto del Presidente n. 18 del 31 gennaio 2018 [prot. 2018/319] con il quale è
stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati per il bando in oggetto;

–

Visto il verbale delle sedute della Commissione del 9, 12 e 13 febbraio 2018, allegato come
parte integrante del presente Decreto (allegato 1);

–

vista la delibera del CdA n. 10 del 23 febbraio 2018 che delega il Presidente a procedere con
proprio Decreto all’approvazione del risultato del concorso e alle operazioni conseguenti;

–

sentito il Dirigente Amministrativo,
DECRETA

1.

Di prendere atto del risultato del lavoro della commissione esaminatrice;

2.

Di incaricare il settore “Personale” dell’Area amministrativa di formalizzare i termini del
contratto di assunzione a tempo determinato della sig.ra Diletta Rostellato, classificatasi al
primo posto nella graduatoria di selezione, con le seguenti specificazioni:
– La scadenza contrattuale è definita dalla conclusione del periodo di maternità della
lavoratrice sostituita;
– L’inquadramento contrattuale è al 3° livello, nei termini del “CCNL per gli Impiegati e gli
Operai dipendenti dai Teatri Stabili e dai Teatri gestiti dall’ETI” e degli accordi aziendali;
– Il ruolo è Addetto alla Comunicazione con inserimento all’interno dell’Area
Comunicazione e Marketing del TSV.

3.

Di pubblicare il presente decreto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale del TSV;

4.

Di portare il presente decreto a ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione.

Padova, 28 febbraio 2018
Il Presidente
Angelo Tabaro

