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Determinazione nr. 33       Caorle, 04/04/2022 
 
OGGETTO: Selezioni pubbliche per l'ufficio IAT. - Nomina commissione giudicatrice. 
 
 
Premesso che: 

• con delibera Consiliare nr. 22 del 05.05.2009, il Comune di Caorle ha approvato la costituzione della 
Fondazione "Caorle Città dello Sport" con lo scopo di individuare un adeguato modello gestionale degli 
impianti sportivi, favorire l'intervento di soggetti privati intenzionati a sostenere le politiche turistico - 
sportive del territorio e promuovere le attività per il tempo libero; 

• con determinazione n. 26 del 15.03 .2022, è stato bandito il seguente concorso: 
 

• selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di 
personale a tempo pieno determinato/indeterminato figura di web marketing - content creator 
dell'ufficio IAT inquadramento CCNL Federculture cat. B2.  

 
Viste le seguenti disposizioni del Regolamento per il Reclutamento del Personale: 
 

1) La Commissione giudicatrice è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, da 
nominare tra personale della Fondazione o proveniente dal Comune di Caorle, come previsto dall’art. 
9 della Convenzione, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità almeno 
pari a quelle messe a concorso; 

2) Le funzioni di segretario vengono espletate da un dipendente nominato dal Presidente della 
Commissione, scelto di norma tra i dipendenti della Fondazione o del Comune di Caorle come 
previsto dall’art. 9 della Convenzione. 

3) Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso 
di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all’esaurimento 
delle operazioni di selezioni. 

 
 

Dato atto che il vigente Statuto della Fondazione prevede che il Direttore provvede, in nome e per conto 
del Consiglio di Gestione, nell’ambito lavorativo e nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio stesso, 
all’assunzione e alla gestione del personale dipendente della Fondazione, nonché all’adozione di tutte le 
disposizioni previste; provvede, inoltre, alla sottoscrizione dei contratti collettivi individuali di lavoro e dei 
contratti di prestazioni d'opera anche professionale; 

 
Viste le nota al Comune di Caorle del 04.04.2022 con risposta del 04.04.2022 prot.193, con le quali viene 
richiesta la collaborazione di funzionari comunali in qualità di componenti esperti: 
 

• Bellinazzi Federica in qualità di segretaria. 
 

Ritenuto di mantenere la qualifica di Presidente e di individuare la seguente Commissione per le 
selezioni in oggetto: 

 

o quale esperta per la prova inerente alle tematiche dell’ufficio IAT – Allegato A) DGR 
472/2020 e contenuti informativi della destinazione la dipendente della Fondazione 
Caorle Città dello Sport la dott.ssa Daniela Zamarian; 

o quale esperta per content management, social media marketing la dipendente della 
Fondazione Caorle Città dello Sport dott.ssa Veronica Marchesan; 

o quale segretario, la dipendente del Comune di Caorle dott.ssa Federica Bellinazzi. 
 

Dato atto che: 
a)  i suddetti commissari sono in possesso dei requisiti professionali atti alla valutazione dei 

profili messi a selezione pubblica; 
b) sarà verificata l'insussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per i reati previsti nel capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale; 
 

http://www.caorle.eu/


 
Visto il Regolamento Generale sul reclutamento del personale approvato dal Consiglio di Gestione del 
29.01.2010, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le procedure di accesso agli impieghi nella 
Fondazione; 

 
Ritenuto che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto della Fondazione il provvedimento risulta di propria 
competenza, 

SI DISPONE 
 

l) di nominare quali componenti esperti della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche 
per l'ufficio IAT: 

• DANIELA ZAMARIAN, dipendente della Fondazione in qualità di membro esperto per l’allegato 
A) DGR 472 2020 e contenuti della destinazione DMO Caorle; 

• VERONICA MARCHESAN, dipendente della Fondazione, in qualità di membro esperto per la 
parte di content management e social media; 

• BELLINAZZI FEDERICA, dipendente deli Comune di Caorle / in qualità di segretario. 
 
2) di dare atto che la Presidenza d e l l a  Commissione rimane in capo al Direttore esperto in software 
per la creazione di contenuti grafici (video e foto). 

 
 
 
 
 

Il Direttore della Fondazione 
Dott. Samuele Romano 
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