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DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 26 del 16 marzo 2018
Oggetto:

Esito Avviso pubblico di selezione interna per la copertura del posto di addetto alla portineria
artisti e tecnici presso il teatro “Carlo Goldoni” a Venezia, con contratto a tempo indeterminato
IL PRESIDENTE

–

Visto il Decreto n. 37 del 13 dicembre 2017 [ prot. 2017/2050 ] con il quale sono state approvate le
procedure per la selezione interna di personale a tempo indeterminato per la copertura del posto di
addetto alla portineria artisti e tecnici presso il teatro “Carlo Goldoni” a Venezia ed è stata nominata
la Commissione esaminatrice per la valutazione dei candidati;

–

Visto il verbale della seduta della Commissione esaminatrice del 6 marzo 2018, allegato come parte
integrante del presente Decreto (allegato 1);

–

visto l’art. 10 lettera e) dello Statuto che riconosce al Presidente il potere di compiere tutti gli atti di
gestione ordinaria e straordinaria nell’ambito delle disponibilità di bilancio;

–

considerato che, trattandosi di sostituzione di dipendente già in servizio, il presente decreto non
produce oneri aggiuntivi per il TSV;

–

sentito il Dirigente Amministrativo;
DECRETA

1.

Di prendere atto del risultato del lavoro della commissione esaminatrice che ha designato il candidato
Fabrizio Morelli come vincitore della selezione di cui all’oggetto;

2.

Di incaricare il responsabile dell’Area amministrativa di formalizzare i nuovi termini del contratto di
lavoro del sig. Fabrizio Morelli, con le seguenti specificazioni:
– l’avvio del nuovo contratto è fissato al 1° ottobre 2018, data in cui diverrà vacante il ruolo di
operaio addetto al servizio di portineria presso il Teatro Carlo Goldoni di Venezia a seguito di
cessazione per pensionamento del dipendente che ricopre attualmente il posto;
– l’inquadramento contrattuale è al livello 5b, nei termini del “CCNL per gli Impiegati e gli Operai
dipendenti dai Teatri Stabili e dai Teatri gestiti dall’ETI” e degli accordi aziendali;
– al ruolo sono assegnate le seguenti funzioni:
(a) attività di controllo e accoglienza degli artisti e dei tecnici delle compagnie ospiti o delle produzioni del
TSV e di ogni altro tecnico impiegato in teatro e vigila sulle entrate e uscite di essi;
(b) richiedere l’assistenza nelle operazioni di scarico e carico in occasione dell'arrivo-partenza delle
compagnie;
(c) accogliere il materiale in arrivo indirizzato al Teatro e accompagnare nei diversi luoghi del teatro le ditte
inviate dal Comune per lavori di manutenzione;
(d) guidare i VVF nel giro di controllo all’interno del Teatro Goldoni;
(e) rendersi disponibile per lavori di piccola manutenzione.

3.
4.

Di delegare il Dirigente Amministrativo a firmare per conto dell’Amministrazione il nuovo contratto del
dipendente;
Di portare il presente decreto a ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
F.to Angelo Tabaro
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ALLEGATO 1
Verbale commissione esaminatrice –
Avviso pubblico di selezione interna per la copertura del posto di addetto alla
portineria presso il “Teatro Goldoni” di Venezia
Venezia, martedì 6 marzo 2018, uffici del Teatro Goldoni
La commissione per la valutazione dei candidati per l’avviso pubblico in oggetto,1 nominata
con Decreto del Presidente n. 37 del 13 dicembre 2017 [ prot. 2017/2050 ] e composta da
Angelo Tabaro con funzioni di presidente, dalla coordinatrice del Teatro Goldoni di Venezia
Jacqueline Gallo, dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza Ivaldo Vernelli,
con funzioni anche di verbalizzante, si insedia alle ore 15.00 per esaminare le domande
presentate dei candidati.
Entro la scadenza del 3 gennaio 2018 sono pervenute 2 domande di ammissione alla
selezione dai signori: Lorenzo Da Ponte e Fabrizio Morelli, attualmente dipendenti a tempo
indeterminato del TSV.
Valutati i curricula allegati alle domande, la commissione rileva che entrambi i candidati
possono essere ammessi al colloquio e alla successiva prova consistente in un test di 10
domande precompilate e in una verifica pratica della effettiva conoscenza di tre strumenti
di uso corrente per la verifica degli impianti elettrici.
Entrambi i candidati – dopo essere stati informati delle condizioni contrattuali, delle
mansioni e degli orari previsti – hanno espresso le personali motivazioni per l’assegnazione
dell’incarico.
Nella successiva Tabella 1 è riportato il punteggio assegnato dalla commissione al termine
del test a risposta multipla e della prova pratica (sono stati assegnato 4 punti per ogni
risposta esatta alle domande del test e 10 punti per ciascuna scelta corretta nella prova
pratica).
Il candidato Fabrizio Morelli risulta pertanto vincitore della selezione di cui all’oggetto.
La seduta della commissione si conclude alle ore 17:20.
F.to

Angelo Tabaro (Presidente)
Jacqueline Gallo
Ivaldo Vernelli
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http://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wpcontent/uploads/2014/11/Avviso_selezione_interna_addetto_portineria_Goldoni.pdf
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Tabella 1
[ omissis ]
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