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DECRETO DEL PRESIDENTE
n. 20 del 13 febbraio 2018
Oggetto: Esito bando per la selezione di personale a tempo determinato con qualifica di
impiegato/addetto contabile presso il Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”Teatro Nazionale (TSV)
IL PRESIDENTE
–

Visto il proprio Decreto n. 30 del 29 novembre 2017 [prot. 2017/1907] con il quale sono
state approvate le procedure per la selezione di personale a tempo determinato con
qualifica di impiegato/addetto contabile presso il Teatro Stabile del Veneto “Carlo
Goldoni”- Teatro Nazionale (TSV);

–

Visto il Decreto n. 31 del 30 novembre 2017 [prot. 2017/1930 ] 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 19 gennaio 2018 e del 2 febbraio 2018
allegato come parte integrante del presente decreto (allegato 1);

–

sentito il Dirigente Amministrativo
DECRETA

1.

Di prendere atto e approvare il risultato del lavoro della commissione esaminatrice come
da verbale allegato parte integrante del presente decreto (Allegato1);

2.

Di incaricare il responsabile dell’Area amministrativa di acquisire agli atti le lettere di
referenza delle candidate idonee Paola Pasotto e Sandra Tassetto;

3.

Di incaricare il responsabile dell’Area amministrativa di formalizzare i termini e
predisporre il contratto di assunzione al 3° livello CCNL dei Teatri Stabili Pubblici della
sig.ra Paola Pasotto, classificatasi al primo posto nella graduatoria di selezione, per il
periodo indicato nel bando stesso.

4.

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

5.

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

Padova 13 febbraio 2018

Il Presidente
Angelo Tabaro
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ALLEGATO 1
al Decreto n.20/2018

Verbale commissione esaminatrice – Esame delle domande pervenute
Avviso pubblico per la selezione di personale a tempo determinato
con qualifica di impiegato/addetto contabile presso il Teatro Stabile
del Veneto “Carlo Goldoni”- Teatro Nazionale (TSV)
Padova, venerdì 19 gennaio 2018, uffici del Teatro Verdi
La commissione per la valutazione dei candidati per l’avviso pubblico in oggetto,1
composta da Angelo Tabaro con funzioni di presidente, dal dirigente
amministrativo Antonio Goldin, dal dott. Tiziano Mazzucato, componente esterno
dello studio Giordano di Padova, si insedia alle ore 12.00 per esaminare le
domande presentate dei candidati.
Entro la scadenza del 20 dicembre 2017 sono pervenute 13 domande di
ammissione alla selezione dai signori: Federico Michelotto, Mauro Padoan,
Sandra Tassetto, Giorgia Nosarini, Daniela De Luca, Simona Bocchio, Jessica
Zanon, Peter Gulbis, Andrea D’Este, Emanuela Ruzzarin, Joele Gavagnin, Sonia
Piatto, Paola Pasotto (in ordine di ricezione).
Valutati i curricula allegati alle domande, la commissione rileva che i seguenti
candidati Daniela De Luca, Peter Gulbis e Joele Gavagnin non hanno fornito
indicazioni sufficienti in merito alla sussistenza di formazione specifica
[«Formazione in ambito contabile e amministrativo, diploma di maturità tecnica
in ragioneria, o perito commerciale, perito aziendale o altro diploma
quinquennale di maturità tecnica commerciale equivalente ai precedenti o laurea
in scienze economiche»] e stabilisce pertanto di non ammetterli alla fase
successiva della selezione.
La commissione, al termine delle valutazioni, stabilisce la data di convocazione
per il colloquio e la prova pratica; il 2 febbraio 2018 i candidati saranno convocati
in base alle disponibilità da concordare.
Gli orari sono riepilogati nella allegata Tabella 1.
La seduta della commissione si conclude alle ore 13:00.
Firmato

1

Angelo Tabaro (Presidente)
Antonio Goldin
Tiziano Mazzucato

http://www.teatrostabileveneto.it/tsv/wp-content/uploads/2014/11/Selezione_impiegato_addetto_contabile.pdf

[2]
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Tabella 1

CANDIDATO

SUSSISTENZA
DEI REQUISITI

COLLOQUIO
2 febbraio 2018
Orario di
convocazione

1

Federico Michelotto

SÌ

09:30

2

Mauro Padoan

SÌ

10:15

3

Giorgia Nosarini

SÌ

11:00

4

Sandra Tassetto

SÌ

11:45

5

Andrea D’Este

SÌ

12:30

6

Simona Bocchio

SÌ

14:00

7

Paola Pasotto

SÌ

14:45

8

Jessica Zanon

SÌ

15:30

9

Emanuela Ruzzarin

SÌ

16:15

10

Sonia Piatto

SÌ

17:00
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Verbale commissione esaminatrice – Valutazione dei candidati
Avviso pubblico per la selezione di personale a tempo determinato
con qualifica di impiegato/addetto contabile presso il Teatro Stabile
del Veneto “Carlo Goldoni”- Teatro Nazionale (TSV)
Padova, venerdì 2 febbraio 2018, uffici del Teatro Verdi
La commissione si insedia alle ore 09.30 per incontrare i candidati ammessi,
convocati in base al prospetto allegato al verbale della prima seduta del 19
gennaio 2018.
Ciascun candidato presenta le proprie competenze formative e le esperienze
lavorative in un breve colloquio con i commissari, al termine del quale è
sottoposto ad una prova pratica tramite un questionario di 33 domande a risposte
prestabilite, su tematiche connesse alla normativa per l’applicazione dell’IVA, agli
adempimenti fiscali basilari, alle scritture contabili e di bilancio.
Per ciascun candidato i commissari annotano il punteggio di valutazione del
colloquio (su una scala da 1 a 10) e il numero di risposte esatte alle domande di
test. Sono considerati idonei i candidati che abbiano raggiunto la sufficienza nella
valutazione del colloquio e risposto esattamente almeno al 70% delle 33 domande
del test [ punteggio minimo = 23 ].
I punteggi rilevati sono indicati nella tabella 2 [omissis].
La commissione riconosce prima in graduatoria la sig.a Paola Pasotto e idonea la
sig.a Sandra Tassetto. Per entrambe le candidate si propone di acquisire lettere
di referenza dalle società dalle quali sono state assunte in precedenza.
I verbali delle due sedute della Commissione, con l’esito della selezione, vengono
trasmessi al Presidente del CdA per le determinazioni conseguenti.
I lavori della commissione si concludono alle ore 18:00.
Firmato

Angelo Tabaro (Presidente)
Antonio Goldin
Tiziano Mazzucato
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