
 
 

D E C R E T O    D I R E T T O R I A L E 

Reg. n. 58 del 2/7/2013 

OGGETTO: Rinnovo incarichi dirigenti Veneto Lavoro 

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; 

- la Giunta regionale con deliberazione n. 2338 del 20/11/2012 ha proceduto al “Rinnovo 
dell’incarico al Direttore di Veneto Lavoro – art. 15 della Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3” 
che scade il giorno 8/2/2015; 

- il comma 2 dell’art. 12 del Regolamento di organizzazione di veneto Lavoro prevede che gli 
incarichi dirigenziali “possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro il 
centottantesimo giorno successivo alla assunzione delle funzioni da parte di un nuovo 
Direttore”. 

Considerato che: 

- gli incarichi dirigenziali in atto e di seguito elencati scadono il 7 luglio p.v. 
Anastasia Bruno, dirigente Area Osservatorio & Ricerca; 
Cavalletto Giuseppe, dirigente Area SILV; 
Gardonio Giorgio, dirigente Area Politiche del lavoro; 
Paton Renzo, dirigente Area Affari generali e gestione risorse; 
Tezza Roberto, dirigente Area Bilancio e amministrazione 

- con la D.G.R. n. 1084 del 28/6/6/2013 la Giunta regionale ha approvato la “Proposta di 
organizzazione di Veneto Lavoro presentata ai sensi della Dgr n. 2238 del 20.11.2012 e art. 15 
della lr 13.3.2009 n. 3 - Approvazione. Attribuzione a Veneto Lavoro di ulteriori funzioni in 
materia di politiche del lavoro ai sensi dell'art. 13 della lr n. 3/2009”. 

-- la proposta di organizzazione, operativamente, si articola in tre interventi che prevedono il 
trasferimento di funzioni e processi dalla Direzione lavoro, il rafforzamento del coordinamento 
operativo dei servizi per il lavoro ed il supporto alla gestione delle aree di crisi; 

- il processo di revisione conserva l’impianto originale e l’attuale articolazione in strutture di 
staff, di servizi strumentali ed aree di produzione tendendo ad una più funzionale ridistribuzione 
di risorse e funzioni; 

- il punto 4 del dispositivo della citata deliberazione prevede l’autorizzazione al “Direttore di 
Veneto Lavoro a procedere al rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza” 

- i dirigenti sopracitati hanno finora svolto l’incarico affidato con esito positivo rispetto alle attività 
assegnate e agli obiettivi posti. 

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; 



 
 

- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo di 
Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore; 

- il comma 2 dell’art. 12 del Regolamento stabilisce la conferma, revoca, modifica o rinnovo 
degli incarichi ai dirigenti entro 180 giorni dall’assunzione delle funzioni del Direttore; 

- l’art. 12, comma 3, del Regolamento organizzativo, che consente al Direttore di conferire 
incarichi di funzione dirigenziale a persone esterne all’Ente, mediante stipula di contratti a 
tempo determinato di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni salvo rinnovo; 

- l’art. 5 del decreto direttoriale n. 59 del 22/2/2001 e successive modifiche che stabilisce i criteri 
per l’assunzione dei dirigenti; 

- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 relativa alla “razionalizzazione e riordino degli enti strumentali 
della Regione del Veneto – attività ricognitiva”, prorogata fino al 31/12/2012 con D.G.R. n. 769 
del 2/5/2012; 

- la D.G.R. n. 2563 del 11/12/2012 con cui viene prorogata la d.g.r. n. 769/2012 e dettati nuovi 
indirizzi in materia di riduzione della spesa per il personale dipendente; 

- la D.G.R. n. 907 del 18/6/2013 che proroga le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 2563/2012 fino 
al 31/12/2013; 

- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010  in materia di 
contenimento della spesa; 

- la Legge n. 228 del 24/12/2012 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013); 

- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della spesa in attuazione della Legge 174/2012 e l’art. 6 della Legge Regionale n. 1 del 
12/01/2009 relativi al patto di stabilità interno degli enti dipendenti della Regione del Veneto. 

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria, rispettivamente apposti 
dal dirigente dell’Area affari generali e dal dirigente dell’Area bilancio e amministrazione 

DECRETA 

1) il rinnovo dei seguenti contratti di incarico dirigenziale per le aree individuate nel 
Regolamento Organizzativo: 

Anastasia Bruno, dirigente Area Osservatorio & Ricerca; 
Cavalletto Giuseppe, dirigente Area SILV; 
Gardonio Giorgio, dirigente Area Politiche del lavoro; 
Paton Renzo, dirigente Area Affari generali e gestione risorse; 
Tezza Roberto, dirigente Area Bilancio e amministrazione 

funzioni e compiti di ciascuna Area sono indicate nel Regolamento organizzativo e ai dirigenti 
possono essere assegnati ulteriori compiti con disposizione direttoriale; 

2) gli incarichi di cui al punto sono rinnovati fino al 8 agosto 2015; 

3) la spesa di euro 297.850,00 relativa per l’anno 2013 trova copertura nell’UPB 2 cap. 30 per 
euro 279.250,00, di cui 217.500 per stipendi e 61750 di oneri, nell’UPB 2 cap. 270 per euro 
18.600,00. 

Venezia, 2 luglio 2013 

Il Direttore 
F.to Sergio Rosato 

ai sensi art. 3 D. Lgs. 39/1993 


