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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alle selezioni di
cui al decreto direttoriale n. 67/2018 
Note per la trasparenza:
Con tale provvedimento si dispone la lista dei candidati ammessi, ammessi con riserva e  
non ammessi  di  cui  ai  bandi indetti  con Decreto Direttoriale n.  67/2018 per “Assistente  
informatico  per  il  trattamento  dei  dati”,  “Specialista  informatico”  e  “Specialista  statistico  
informatico”.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con il decreto direttoriale n. 67 del 15/03/2018 sono state avviate le procedure di selezione 
di personale cat. C e cat. D per costituire graduatorie 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:
- le ammissioni alle selezioni sono di competenza dell'Ente, mentre le Commissioni hanno il 
compito di accertare la preparazione dei candidati sulle materie indicate nel bando, valutare 
i titoli ed assegnare i conseguenti punteggi con i criteri stabiliti;

- sono state esaminate le domande pervenute al fine di accertare sia la rispondenza ai crite
ri stabiliti nel bando per la loro trasmissione sia il possesso dei requisiti e delle dichiarazioni 
richieste;

- in alcuni casi si è avviato un supplemento di istruttoria con l’acquisizione di ulteriore docu
mentazione tramite comunicazione con i candidati interessati;

- in altri casi sono stati accertati i presupposti per la non ammissione per i motivi elencati 
nell’allegato 1 e per quest’ultimi si rende necessario dare informazione agli interessati;

- il bando di selezione prevede che ulteriori verifiche di ammissibilità possono essere effet
tuate dall’Amministrazione in qualsiasi momento e in ogni caso per i candidati utilmente col
locati in graduatoria.

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;
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- di non ammettere alle selezioni di cui al decreto direttoriale n. 67 del 15/03/2018 i candidati 
di cui all’allegato 2, per la motivazione sinteticamente riportata;

- di comunicare a ciascuno dei candidati di cui sopra le motivazioni della non ammissione 
mediante PEC, nei casi in cui la domanda sia stata trasmessa con la PEC personale, ovve
ro con lettera raccomandata negli altri casi;

- di ammettere alle selezioni di cui al decreto direttoriale n. 67 del 15/03/2018 i candidati di 
cui all’allegato 3, 4 e 5;

- di ammettere con riserva, per integrazione documentazione o accertamento di un requisi
to, alle selezioni di cui al decreto direttoriale n. 67 del 15/03/2018 i candidati di cui all’allega
to 6, 7, 8;

- di comunicare a ciascun candidato ammesso con riserva l’oggetto dell’integrazione o del
l’accertamento. La mancata produzione da parte del candidato di quanto richiesto dall’Ente 
comporta l’esclusione dalla prova selettiva;

- di riservarsi ulteriori provvedimenti di non ammissione a conclusione delle istruttorie in cor
so;

- di pubblicare sul sito dell’Ente il presente provvedimento omettendo l’allegato 2 i cui conte
nuti sono comunicati agli interessati con altri mezzi.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati: n. 1 Elenco motivi di non ammissione
n. 2 Elenco candidati non ammessi cat. C Assistente informatico trattamento dati
n. 3 Elenco candidati ammessi cat. C Assistente informatico trattamento dati
n. 4 Elenco candidati ammessi cat. D Specialista informatico 
n. 5 Elenco candidati ammessi cat. D Specialista statistico informatico
n. 6 Elenco candidati ammessi con riserva cat. C Assistente informatico tratta

mento dati
n. 7 Elenco candidati ammessi con riserva cat. D Specialista informatico
n. 8 Elenco candidati ammessi con riserva cat. D Specialista statistico informati

co



Allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 125 del 31/05/2018 

Elenco dei motivi di non ammissione alle selezioni per le cat. C e D di cui al Decreto 
direttoriale n. 67/2018 

Requisito mancante: 

1 - presentazione domanda nel termine prescritto (dal bando: entro le ore 23 e 59 minuti del 
trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sul 
BURV e sua proroga vale a dire entro e non oltre il 15/05/2018); 

2 - fotocopia di un valido documento di riconoscimento (dal bando: scansione di un 
documento di identità in corso di validità: facoltativa per chi firma la domanda e la 
documentazione con firma digitale …); 

3 - sottoscrizione della domanda di ammissione (dal bando: Il candidato dovrà sottoscrivere 
la domanda, con firma digitale, oppure, scansionare la domanda firmata in originale 
producendo un file formato PDF/A o PDF); 

4 - compilazione del modulo on line (dal bando: Il candidato, inoltre, deve completare la 
domanda di partecipazione con la compilazione di un modulo on line pubblicato sul sito di 
www.veneto.lavoro.it, sezione <Amministrazione trasparente>, sottosezione <Bandi di 
concorso>. Il mancato o errato accreditamento o l’effettuazione dello stesso fuori termine, 
comporta l’automatica esclusione dalla selezione); 

5 - invio della domanda da una casella di posta elettronica non certificata, salvo il caso di 
cittadini residenti e/o domiciliati all’estero; 

6 - titolo di studio (dal bando: diploma di istruzione secondaria di secondo grado pertinente o 
con esperienza specifica o laurea o titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto 
equivalente); 

7 - elementi per il riconoscimento legale del titolo di studio estero (dal bando: diploma di 
istruzione secondaria di secondo grado o laurea o di titolo di studio conseguito all'estero e 
riconosciuto equivalente); 

8 - godimento dei diritti civili e politici; 

9 - iscrizione nelle liste elettorali; 

10 - non essere incorso nella destituzione o licenziamento, nella dispensa o nella decadenza 
da precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

11 - non avere riportato condanne penali o non avere carichi pendenti; 

12 - domanda; 

13 – file della domanda e degli allegati in formato diverso da quello richiesto (dal bando: la 
domanda e gli allegati devono essere predisposti esclusivamente in formato .pdf o .pdf/A non 
modificabile); 

14 -altre motivazioni (indicate nella comunicazione personale). 



Allegato 3 al Decreto Direttoriale n. 125 del 31/05/2018 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria ai fini 
di assunzioni a tempo determinato nella categoria C, posizione C1, profilo professionale 
ASSISTENTE INFORMATICO per il trattamento dei dati di cui al Decreto Direttoriale n. 67 del 
15/03/2018 

 

CANDIDATI AMMESSI 

 COGNOME NOME COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA 
1 BOLDRIN                                                                                           CLAUDIA VENEZIA                                                                                             12/09/1975           
2 BORDIN                                                                                              RENATO BRUNICO                                                                                             08/04/1963           
3 CARDILLO                                                                                            DANIO GIARRE                              10/10/1985           
4 CHINELLATO                                                                                          ANDREA MIRANO                                                     22/04/1998           
5 CHIOCCA                                                                                             ALESSANDRO BARGA (LU)                                                                    05/08/1966           
6 DI BARTOLO                                                                                          VINCENZO GIUSEPPE CATANIA                                                                                   29/12/1981           
7 MILAZZO                                                                                             ANDREA SAN CATALDO (CL)                                                                                    21/02/1990           
8 SANDONI                                                                                             ROBERTO VENEZIA                                                                                             11/12/1972           

 

 



Allegato 4 al Decreto Direttoriale n. 125 del 31/05/2018 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria ai fini 
di assunzioni a tempo determinato nella categoria D, posizione D1, profilo professionale 
SPECIALISTA INFORMATICO di cui al Decreto Direttoriale n. 67 del 15/03/2018 

CANDIDATI AMMESSI 

 COGNOME NOME COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA 
1 CARRADORI                                                                                           CARLO                    DOLO 22/04/1980           
2 VERZOTTO                                                                                            DAVIDE                                            CAMPOSAMPIERO (PD)                                                                                  30/09/1984           

 

 

 



Allegato 5 al Decreto Direttoriale n. 125 del 31/05/2018 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria ai fini 
di assunzioni a tempo determinato nella categoria D, posizione D1, profilo professionale 
SPECIALISTA STATISTICO INFORMATICO di cui al Decreto Direttoriale n. 67 del 15/03/2018 

CANDIDATI AMMESSI 

 COGNOME NOME COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA 
1 BERNARDI                                                                                            LUCIA                                                                                               TREVISO                                                                                             16/07/1986           
2 CAPODAGLIO                                  GIULIA                                                                                              ROVIGO                                                                                            11/03/1991           
3 DE PAOLI                                                                                            ANGELA                                                                                              PORDENONE                  30/12/1982           
4 GATTI                                                                                               FRANCESCO                                                VENEZIA                                                                                             29/10/1988           
5 LAMATTINA                                                                              MARIAROSARIA                                                                                        NAPOLI                                                                                              06/07/1971           
6 MASCHIO                                                                                             STEFANIA                                                                                            CAMPOSAMPIERO                                                         26/12/1989           
7 PITTARELLO                                                                                          ARIANNA                                                                                             PIOVE DI SACCO                                                                                      06/02/1986           
8 VERONESE                                                                                            MARCO                        ESTE                                                                                                06/06/1980           
9 VERZOTTO                                                   DAVIDE                                                                                              CAMPOSAMPIERO (PD)                                                                                  30/09/1984           

10 ZABEO                                                                                               VALENTINA                                                                                           TREVISO                                  28/05/1986           
11 ZANFRANCESCHI                                                                                       ALESSIO                                                               TREVISO                                                                                             19/02/1976           
 



Allegato 6 al Decreto Direttoriale n. 125 del 31/05/2018 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria ai fini 
di assunzioni a tempo determinato nella categoria C, posizione C1, profilo professionale 
ASSISTENTE INFORMATICO per il trattamento dei dati di cui al Decreto Direttoriale n. 67 del 
15/03/2018 

  

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA* 

 COGNOME NOME COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA 
1 CACCIN                                                                              DANIELE                                                                                             MIRANO                                                                                              12/04/1984           
2 DURAVIA                                                                                             PIERLUIGI                                                                                           MONTEBELLUNA                                                       19/05/1970           
3 PAGANO                                                                                              FRANCESCO                                                                                        VENEZIA                                                                                             15/01/1983           

 
* Ai candidati ammessi con riserva sarà fatta comunicazione individuale in merito all’integrazione 
della domanda o all’accertamento di un requisito. La mancata produzione da parte del candidato, 
nei termini e nei modi prescritti, comporterà l’esclusione dalla prova selettiva. 

 

 



Allegato 7 al Decreto Direttoriale n. 125 del 31/05/2018 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria ai  fini 
di assunzioni a tempo determinato nella categoria D, posizione D1, profilo professionale 
SPECIALISTA INFORMATICO di cui al Decreto Direttoriale n. 67 del 15/03/2018 

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA* 

 COGNOME NOME COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA 
1 FURLAN                                                                                              ALBERTO                                                                                             VENEZIA                                                                                             06/06/1964           
2 TASSO                                    ALESSANDRO                                                                                          VENEZIA                                                                                        10/05/1977           

 
* Ai candidati ammessi con riserva sarà fatta comunicazione individuale in merito all’integrazione 
della domanda o all’accertamento di un requisito. La mancata produzione da parte del candidato, 
nei termini e nei modi prescritti, comporterà l’esclusione dalla prova selettiva. 

 

 



Allegato 8 al Decreto Direttoriale n. 125 del 31/05/2018 

Bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria ai fini 
di assunzioni a tempo determinato nella categoria D, posizione D1, profilo professionale 
SPECIALISTA STATISTICO INFORMATICO di cui al Decreto Direttoriale n. 67 del 15/03/2018 

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA* 

 COGNOME NOME COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA 
1 BRAGGION                                                                                            MARCO                                                                                               ESTE                                                                                                06/11/1977           
2 FERRANDINO                     FERNANDO                                                                                            PORTOGRUARO                                                                          30/05/1965           

 
* Ai candidati ammessi con riserva sarà fatta comunicazione individuale in merito all’integrazione 
della domanda o all’accertamento di un requisito. La mancata produzione da parte del candidato, 
nei termini e nei modi prescritti, comporterà l’esclusione dalla prova selettiva. 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 125  DEL 31/05/2018

OGGETTO: Candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alle selezioni di
cui al decreto direttoriale n. 67/2018       .

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 
31/05/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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