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OGGETTO: Candidati ammessi con riserva e non ammessi al concorso per n. 1 posto

dirigente Unita` Coordinamento e gestione della rete pubblica per dei servizi per il lavoro

(U.O.8) di cui al decreto direttoriale n. 246 del 09/08/2019.   

Il Direttore
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il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 297  del 29/10/2020 
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Candidati ammessi con riserva e non ammessi al concorso per n. 1 posto
dirigente Unita` Coordinamento e gestione della rete pubblica per dei servizi per il
lavoro (U.O.8) di cui al decreto direttoriale n. 246 del 09/08/2019.   
Note per la trasparenza:
Trattasi  delle risultanze del prosieguo dell’istruttoria delle domande di partecipazione al  
bando di concorso di cui all’oggetto ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità.

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 pub
blico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed ope
ra 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;
- il concorso viene effettuato in attuazione del piano dei fabbisogni 2019-2021, confermato 
dal successivo piano dei fabbisogni 2020-2022;

Considerato che:
- le procedure di cui agli art. 33 e 34 del D. Lgs. 165/2001 si sono concluse con esito ne
gativo;
- la procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, a seguito del Decreto 
Direttoriale n.185 del 18/06/2019, ha avuto esito negativo;
 - con il decreto direttoriale n. 246 del 09/08/2019 è stato approvato il Bando di concorso 
per il profilo in oggetto;
- il bando di concorso di cui al decreto direttoriale n. 246/2019 prevede che le verifiche di 
ammissibilità possono essere effettuate dall’Amministrazione in qualsiasi momento e che 
Veneto  Lavoro,  anche successivamente all’espletamento delle  prove selettive,  può di
sporre l’esclusione dai concorsi per difetto dei requisiti prescritti o per mancata o incom
pleta presentazione della documentazione prevista;
- con il decreto n. 237 del 16/09/2020 sono stati comunicati i risultati della parziale istrut
toria sulle domande dei candidati in riferimento al possesso dei requisiti generali autocer
tificati nella domanda;
- con il decreto n. 346 del 18/11/2019 è stata nominata la Commissione esaminatrice del 
concorso in oggetto;



- il decreto direttoriale n. 278 del 13/10/2020 ha sostituito n. 2 componenti nella commis
sione esaminatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di ``Dirigente Uni
ta` Organizzativa Coordinamento e Gestione della rete pubblica per il lavoro (U.O.8)`` a 
tempo indeterminato e pieno;
- l’ufficio del personale, procedendo con la verifica dei requisiti autocertificati dai candida
ti, in particolare la “comprovata esperienza”, con prot. 62089 del 15/10/2020 ha inviato 
una richiesta di integrazione ai candidati   laddove quanto dichiarato nella domanda non 
fosse sufficientemente esauriente;
- con prot. 64501 del 25/10/2020 la candidata con identificativo 944527  comunicava di 
non essere più interessata alla selezione in oggetto;

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 l’art.6 del Regolamento organizza
tivo che definiscono i compiti del Direttore;
- gli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento organizzativo che definiscono la struttura organizzati
va e i compiti;
- l’art. 13 del Regolamento organizzativo relativo al reclutamento del personale.

Preso atto del visto di regolarità procedurale

DECRETA

- di dare atto che le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanzia
le del presente atto;

- di ammettere con riserva alla prova/e scritta/e i candidati di cui all’Allegato 1 del presente 
provvedimento in quanto Veneto Lavoro in qualsiasi momento può effettuare verifiche e di
sporre, anche successivamente all’espletamento delle prove concorsuali, l’esclusione dei 
candidati per difetto di requisiti prescritti o per mancata o incompleta presentazione della 
documentazione richiesta dal bando;

- di non ammettere i candidati di cui all’Allegato 2 in quanto mancanti del possesso dei re
quisiti di ammissione prescritti dal bando stesso;

- di prendere atto che i candidati di cui all’Allegato 3 hanno comunicato il loro ritiro dalla pro
cedura concorsuale;

- di comunicare ai candidati dell’Allegato 2 le motivazioni della non ammissione;
- di pubblicare sul sito dell’Ente il presente provvedimento omettendo l’Allegato 2, i cui con

tenuti sono comunicati agli interessati con altri mezzi;
- di riservarsi ulteriori provvedimenti di non ammissione a conclusione dell’istruttoria in cor

so;



- di trasmettere gli elenchi dei candidati ammessi con riserva alla Commissione Esaminatri
ce per il seguito di loro competenza;

- di dare notizia di quanto sopra sul sito di Veneto Lavoro, sezione Amministrazione Tra
sparente, sottosezione Bandi e concorsi.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegato 1 – Candidati ammessi con riserva alla prova scritta 
Allegato 2 – Candidati non ammessi
Allegato 3 – Candidati che hanno comunicato il ritiro dalla procedura concorsuale



Allegato 1

Bando di concorso per la copertura di n. 1 di Dirigente Unita` Organizzativa Coordinamento 
e gestione della rete pubblica dei servizi

Elenco candidati ammessi con riserva alle prove scritte

Progressivo Id della domanda

1 955799

2 947991

3 957232

4 957474

5 956128



  Allegato 3

Bando di concorso per la copertura di n. 1 di Dirigente Unita` Organizzativa Coordinamento
e gestione della rete pubblica dei servizi

Elenco candidati che hanno comunicato il ritiro dalla procedura concorsuale

Progressivo Id della domanda

1 944527



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 297  DEL 29/10/2020

OGGETTO: Candidati ammessi con riserva e non ammessi al concorso per n. 1 posto
dirigente Unita` Coordinamento e gestione della rete pubblica per dei servizi per il lavoro
(U.O.8) di cui al decreto direttoriale n. 246 del 09/08/2019.   .

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 
29/10/2020.

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

Barone Tiziano
(firma digitale)
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