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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
dirigente U.O Sistema Informativo lavoro Veneto. Impegno di spesa per pagamento
compensi al componente esterno della commissione   
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede con l’impegno di spesa a favore del componente  
esterno della commissione di concorso.

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, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della legge regionale n. 3/2009;
- con il decreto direttoriale n. 96 del 29/09/2016 sono state nominate le commissioni di d’e
same per i bandi di concorso di Veneto Lavoro;
- con il decreto direttoriale n. 100 del 05/10/2016 sono state apposte delle modifiche ed inte
grazioni in merito al decreto direttoriale n. 96/2016;
- l’Avepa in qualità di datore di lavoro del dr. Salvadori Pietro ha autorizzato allo stesso lo 
svolgimento dell’attività extra ufficio con la nota prot. n. 104746 del 13/10/2016;

Considerato che:
- il dr. Salvadori Pietro ha presentato regolare richiesta di pagamento per la partecipazione 
alla commissione d’esame per i giorni 7/14/21 ottobre 2016;

Visti:
- il regolamento per la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici di concorso e al personale di supporto e vigilanza di cui al decreto 
n. 100 del 15/11/2013;
- 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 Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia 
di contenimento della spesa;
- il D.lgs 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- la Legge n. 232 dell’11/12/2016, G.U. 21/12/2016, recante “Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;
- 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;



 -  il  bilancio  di  previsione  2017  –  2019,  adottato  con  decreto  direttoriale  n.  134  del 
13/12/2016, approvato con DGR/CA del 30/12/2016. 

Preso atto dei visti di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di impegnare a favore di Salvadori Pietro c.f. SLVPTR63L296407F la somma complessiva 
di € 372,43 (trecentosettantaduemila/43) di cui € 20,40 per IRAP, e procedere al relativo pa
gamento secondo lo schema seguente:

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/

Programma/ 
Titolo 

Identificativo Conto 
FIN

 (V liv. piano dei 
conti) 

CP/ FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017 Euro 2018 Euro

75 15/1 1.3.2.11.999 372,43

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



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

numero importo 2017 importo 2018 importo 2019

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate

numero importo 
2017

imp. 
prenotaz.

importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
75

===
372,43

===
148

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

programma
capitolo

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

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 166  DEL 06/09/2017

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di
dirigente U.O Sistema Informativo lavoro Veneto. Impegno di spesa per pagamento
compensi al componente esterno della commissione   .

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 
06/09/2017.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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