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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione graduatoria bando di selezione pubblica profilo ``Specialista
in mercato e servizi per il lavoro`` cat. D   
Note per la trasparenza:

A conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice l’Ente procede all’approvazione  
della graduatoria definitiva del bando di selezione pubblica per personale a tempo determi
nato cat. D.

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, dota
to di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformi
tà 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. 86 del 15/05/2017 sono stati approvati dei nuovi profili profes
sionali e avviate le procedure di selezione di personale cat. C e cat. D per costituire gradua
torie a cui ricorrere secondo le necessità con contratti a tempo determinato;

- il Direttore svolge anche le funzioni del Dirigente dell’U.O. Affari generali, personale e bi
lancio al fine di permettere tutti gli adempimenti necessari per completare il procedimento 
ed adottare gli atti conseguenti.

Considerato che:
- con il decreto direttoriale n. 193 del 29/09/2017 è stato approvato l’elenco dei candidati 
ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alle selezione di cui al decreto direttoriale n. 
86/2017;

- con il decreto direttoriale n. 232 del 07/11/2017 è stata nominata la Commissione esami
natrice per la selezione in oggetto;

- la Commissione esaminatrice ha valutato i titoli dei candidati ammessi alla prova orale ed 
esaminato i candidati che si sono presentati alla prova orale come risulta dai verbali redatti 
ad ogni seduta;

- la Commissione esaminatrice ha concluso i lavori il 19/12/2017 ed ha formulato la gradua
toria provvisoria di merito sommando ai voti della prova scritta e della prova orale quelli dei 
titoli ed ha trasmesso al Dirigente dell’U.O. Affari generali, personale e bilancio i verbali per 
i successivi provvedimenti;

- il dirigente dell’U.O. Affari generali, personale e bilancio ha verificato le condizioni di pre
cedenza 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 13/03/2009 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 d.lgs n. 165/2001 e s.m.i..

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

- di approvare la graduatoria definitiva dei candidati alla selezione pubblica profilo “Speciali
sta in mercato e servizi per il lavoro” cat. D come risultante dall’allegato 1 che costituisce 
parte integrante del provvedimento;

- che i candidati di cui all’allegato 1 sono idonei in quanto hanno conseguito in ciascuna del
le prove il punteggio di almeno 21/30;

- che l’ammissione in graduatoria degli idonei non costituisce diritto all’assunzione, essa è 
subordinata alle esigenze di personale per la realizzazione di specifici programmi/progetti 
con finanziamento europeo e/o statale mirati al rafforzamento dei Servizi per il Lavoro pub
blici  nella Regione del Veneto e, pertanto, le assunzioni saranno definite con successivi 
provvedimenti;

- che i posti che si rendono disponibili sono conferiti secondo l’ordine decrescente del pun
teggio totale della graduatoria, qualora il candidato rinunci al posto è considerato decaduto;

- di pubblicare il  punteggio totale dettagliato conseguito da ogni candidato, limitatamente 
agli idonei, nel sito di Veneto Lavoro, sezione ‘Amministrazione trasparente’, sottosezione 
‘Bandi di concorso’. Tale comunicazione sostituisce ogni comunicazione individuale;

- di rinviare a successivi provvedimenti gli impegni di spesa relativi al personale che verrà 
assunto.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegato 1: Graduatoria definitiva cat. D



ALLEGATO 1

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria per numero 1 
assunzione a tempo determinato nella categoria D, profilo Specialista in Mercato e Servizi per il Lavoro

GRADUATORIA DEFINITIVA

Cognome Nome
Valutazione 
scritto Servizio Studio Vari

Totale 
Titoli

Valutazione 
orale

Totale 
DEFINITIVO

1 BETTELLA ILARIA 30 4,8 2,3 2,2 9,3 30 69,3
2 PERISSINOTTO LARA 30 4,8 2,3 0,6 7,7 29 66,7
3 DE VIDI VALERIO 25 4,8 3 0 7,8 30 62,8
4 CESTER GIORGIO 29 4,8 2,3 0,9 8 25 62
5 MINTO SABINA 29 4,8 1,9 0,6 7,3 25 61,3
6 DE SANDRE MICHELA 26 4,8 0,4 0 5,2 27 58,2
7 DI LORENZO GIORDANA 28 4,8 2,3 0 7,1 23 58,1
8 DE MARCH FRANCESCA 30 2 2,3 0,6 4,9 23 57,9
9 DE BORTOLI KATYA 25 4,8 2,2 0,3 7,3 24 56,3

10 MORESCO STEFANIA 25 2,4 1,9 0,9 5,2 26 56,2
11 CACCURI SIMONA 26 4,8 2,3 0,9 8 21 55



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 5  DEL 10/01/2018

OGGETTO: Approvazione graduatoria bando di selezione pubblica profilo
``Specialista in mercato e servizi per il lavoro`` cat. D   .

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 
10/01/2018.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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