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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione graduatoria concorso pubblico per n. 1 posto dirigente unità
operativa osservatorio mercato del lavoro e assunzione del vincitore.   
Note per la trasparenza:
Con il  decreto direttoriale n.  67/2016 sono stati  indetti  alcuni  concorsi,  fra cui quello  in  
oggetto, per dar corso alle assunzioni programmate. L’Ente procede ora ad approvare le  
risultanze dei lavori della Commissione d’esame.

IL DIRETTORE
Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
ente strumentale  della  Regione del  Veneto,  con personalità  giuridica di  diritto  pubblico, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità alla  programmazione regionale ed agli  indirizzi  della  Giunta regionale  per  lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- con il decreto direttoriale n. 55 del 8/6/2016, approvato dalla Giunta regionale con delibe
razione n. 947 del 22/6/2016, è stata adottata la modifica del Regolamento di organizzazio
ne definendo un nuovo assetto delle Unità Operative. Contestualmente è stato definito il 
piano delle assunzioni da realizzare nel 2016

Considerato che:
-  con  il  decreto  direttoriale  n.  67  del  19/7/2016  sono  stati  approvati  i  nuovi  profili 
professionali,  sono  state  avviate  le  procedure per  l’assunzione  e  sono stati  approvati  i 
relativi bandi di concorso;
- con la determinazione del dirigente Affari generali e gestione risorse n. 19 del 2/8/2016 è 
stato modificato un requisito di accesso;
- con il decreto direttoriale n. 89 del 28/09/2016 è stato approvato l’elenco dei candidati 
ammessi al concorso in oggetto;
- con il decreto direttoriale n. 96 del 29/9/2016 è stata nominata la Commissione d’esame 
del concorso in oggetto;
-  la  Commissione  ha  concluso  i  lavori  il  25/10/2016  e  ha  trasmesso  i  verbali 
all’Amministrazione per i successivi provvedimenti;
- il dirigente Affari generali e gestione risorse ha verificato le condizioni di precedenza e di 
preferenza previste dalla legge.

Visto:
- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;
- gli artt. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e 8 del Regolamento organizzativo 
che definiscono i compiti del Direttore;
- gli artt. 9 e 10 del Regolamento organizzativo che definiscono la struttura organizzativa e i 
compiti;
- l’art. 14 del Regolamento organizzativo relativo al reclutamento del personale;



- il decreto direttoriale n. 64 del 29/6/2016 relativo alla proroga del contratto dei dirigenti fino 
al 31/10/2016;
- la Dgr. n. 947 del 22/6/2016 della Giunta regionale del Veneto

Preso atto del visto di regolarità procedurale e di copertura finanziaria rispettivamente ap
posto dal dirigente Affari generali e gestione risorse e dal dirigente bilancio e amministrazio
ne.

DECRETA
- di approvare la graduatoria definitiva dei candidati al concorso pubblico per n. 1 posto diri
gente unità operativa osservatorio mercato del lavoro come di seguito indicata: 

titoli 
serviz

io

titoli 
stu
dio

c.v. vari totale 
titoli

I 
prova 
scritta

II 
prova 
scritta

prova
orale

totale 
prove 

totale 
gen.le

Anastasia Bruno 14,00 0,00 10,00 1,00 25,00 29,00 29,00 30,00 88,00 113,00
Rasera Maurizio 14,00 0,00 10,00 1,00 25,00 27,00 27,00 27,00 81,00 106,00
Pitingaro Serafino 14,00 0,00 10,00 0,00 24,00 24,00 24,00 25,00 73,00 97,00

- che i candidati sono idonei in quanto hanno conseguito in ciascuna delle prove il punteg
gio di almeno 24/30 (8/10)
- di pubblicare il punteggio dettagliato conseguito da ciascun candidato nel sito di Veneto 
Lavoro, sezione <Amministrazione Trasparente>, sottosezione <Bandi di concorso>;
- che l’idoneità non costituisce un diritto all'assunzione rientrando nelle facoltà dell’Ente la 
copertura del posto e lo scorrimento della graduatoria;
- di procedere alla copertura del posto in oggetto mediante sottoscrizione con firma digitale 
del contratto individuale di lavoro con il candidato primo in graduatoria, Anastasia Bruno;
- il candidato deve prendere servizio entro trenta giorni dalla comunicazione;
- di impegnare la spesa derivante dalla predetta assunzione a carico del bilancio 2016 e dei 
successivi, missione 15 – programma 01.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2016 importo 2017 importo 2018
tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate
numero importo 2016 imp. 

prenotaz.
importo 2017 imp. 

prenotaz.
importo 2018 imp. 

prenotaz.
programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

       Spesa già impegnata nel bilancio di previsione 2016/2018

Il Dirigente
Area Bilancio e amministrazione

Roberto Tezza
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 117  DEL 31/10/2016

OGGETTO: Approvazione graduatoria concorso pubblico per n. 1 posto dirigente
unità operativa osservatorio mercato del lavoro e assunzione del vincitore.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
31/10/2016.

Il Dirigente
Area Affari generali e gestione risorse

Renzo Paton
(firma digitale)
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