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Determinazione nr. 44        22/04/2022 
 

OGGETTO: Approvazione degli atti della Commissione Giudicatrice delle Selezioni Pubbliche, per la 
formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione di personale a tempo pieno, indeterminato e 
determinato figura di web marketing – content creator dell’ufficio IAT. 

 
 

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: 

1. una 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; 

 
Preso atto che la Commissione Giudicatrice ha rassegnato a questa Ente gli atti conclusivi delle 
operazioni del concorso; 

 
Riscontrato che la Commissione Giudicatrice ha assolto pienamente l'incarico nel rispetto delle 
norme in vigore, per cui si ravvisa l'opportunità di approvarne le risultanze, i verbali e la graduatoria di 
merito; 

 
Dato atto che, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 127/97, come modificato dalla L. 191/98, nel caso in cui i 
candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione delle prove di 
esame, è preferito il candidato più giovane d'età; 

 
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 
 

1. di approvare gli atti della Commissione Giudicatrice delle seguenti selezioni pubbliche, ivi 
compresa la graduatoria: 

 
1. 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: 

 
 
 
 
 
 

http://www.caorle.eu/


1 BENATELLI ANDREA  NON IDEONEO  
2  BRICHESE ALBERTO  ASSEMTE  
3  COMISSO VERONICA  NON IDEONEO  
4  DE CARLI FILIPPO  26/30  
5  STEFANI STEFANO  NON IDONEO  
6  VENERUZZO DAVIDE  NON IDONEO  
7  VIANELLO FULVIA  23/30  

 
1. di dare seguito alle assunzioni del personale secondo le indicazioni del Presidente della 

Fondazione, del Regolamento Generale sul Reclutamento del personale e della normativa di 
settore. 

 
 
 
 

Il Direttore della Fondazione 
Dott. Romano Samuele 
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