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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Esito prova scritta, valutazione titoli, convocazione orale alla selezione per
profilo professionale ``Specialista informatico`` cat. D, pozione D1 di cui al decreto
direttoriale n. 67/2018   
Note per la trasparenza:
Trattasi degli esiti  della prova scritta per selezione pubblica per “Specialista informatico”  
cat. D, posizione D1

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. personale al fine di permettere 
tutti gli adempimenti necessari per completare il procedimento ed adottare gli atti conse
guenti.

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;

- 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;

- con il verbale del 11/10/2018 la Commissione esaminatrice per “Specialista informatico” 
cat. D ha provveduto ad effettuare la correzione di n. 2 prove scritte attribuendo per ciascun 
candidato il relativo punteggio e, di conseguenza, ha redatto la lista dei candidati ammessi 
alla prova orale oltre alla valutazione dei titoli per i soli candidati ammessi alla prova orale e 
la data e orario di convocazione per l’orale;

- nella medesima giornata dell’11/10/2018 i n. 2 candidati presenti hanno accettato in forma 
scritta una data anteriore, rispetto ai 20 giorni dalla pubblicazione sul sito di Veneto Lavoro 
degli esiti della prova scritta, per svolgere la prova orale.



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. 6 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

DECRETA

-  di  ammettere alla  prova orale  per  la  selezione  di  cui  al  decreto direttoriale  n.  67 del 
15/03/2018 i candidati per “Specialista informatico” cat. D come riportato all’allegato 1;

- di pubblicare sul sito dell’Ente il presente provvedimento e gli ammessi alla prova orale 
per cat. D “Specialista informatico” di cui al bando del decreto direttoriale n. 67/2018 oltre 
alla valutazione dei titoli (allegato 2) e la data e orario di convocazione alla prova orale (alle
gato 3).

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati:     n. 1 Esito prova scritta e candidati ammessi prova orale cat. D

                  n. 2 Valutazione titoli per candidati ammessi prova orale cat. D

                  n. 3 Calendario prova orale cat. D









ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 262  DEL 15/10/2018

OGGETTO: Esito prova scritta, valutazione titoli, convocazione orale alla selezione per
profilo professionale ``Specialista informatico`` cat. D, pozione D1 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 
15/10/2018.

Il Direttore
Tiziano barone

(firma digitale)
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