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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione e avvio procedura per stabilizzazione di cui all`art. 20, comma
1, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 di personale di cat.  C e cat.  D del CCNL
Funzioni Locali,  approvazione e avvio dell`Avviso esplorativo di mobilità interna e
dell` Avviso finalizzato alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno.  
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si intende approvare l’avviso per la stabilizzazione di cui all’art. 20,  
comma 1, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 di personale di cat. C e cat. D del CCNL  
Funzioni Locali ed avviare la procedura, così come approvare ed avviare gli avvisi esplora
tivi per mobilità interna e di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo  
pieno per i dipendenti di 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, 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 3/2009;

- Veneto Lavoro con decreto direttoriale n. 205 del 06/09/2018, approvato dalla Regione del 
Veneto con delibera della Giunta regionale n. 1332 del 10/09/2018, nel determinare il Piano 
dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 e piano delle assunzioni 2018, ha pre
visto di programmare azioni volte al superamento del precariato;

- in applicazione dell’art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo inde
terminato potranno essere sottoscritti nel triennio 2018-2020 in coerenza con il piano dei 
fabbisogni del personale compatibilmente con i vincoli normativi e finanziari vigenti.

Considerato che:

- le posizioni da stabilizzare sono quelle previste nella Tabella n. 2 del “Piano dei fabbisogni 
di personale per il triennio 2018-2020 e il piano delle assunzioni 2018” di cui al decreto di
rettoriale n. 205 del 06/09/2018 e precisamente n. 11 cat. C e n. 4 cat. D;

- Veneto Lavoro con la nota prot. n. 7198 del 09/11/2018 ha avviato le procedure di cui agli  
artt. 34 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 relative al collocamento del personale in disponibili
tà per molteplici profili;

- le assunzioni potranno essere effettuate all’esito negativo delle verifiche di cui all’art. 34 
bis D. Lgs. n. 165/2001;

- il nome del profilo professionale ricoperto dai candidati da stabilizzare potrebbe non coin
cidere con i nomi dei profili professionali attualmente individuati da Veneto Lavoro e pertan
to si farà riferimento alle mansioni effettivamente svolte con i contratti a tempo determinato 



per verificare l'ammissibilità delle domande pervenute. Potranno quindi essere ammesse 
alla stabilizzazione le persone che, indipendentemente dal nome giuridico attribuito al profi
lo nel contratto a tempo determinato, abbiano effettivamente svolto le attività previste dai 
profili professionali oggetto di tale stabilizzazione;

- l’art. 20, comma 13, del DLgs 75/2017 prevede che in caso di processi di riordino, sop
pressione o trasformazione di Enti, con conseguente transito di personale, ai fini del pos
sesso degli anni di servizio per la stabilizzazione, si considera anche il periodo maturato 
presso l’ amministrazione di provenienza;

- ai sensi e per gli effetti della L. n. 205/2017 e della L. regionale del Veneto n. 45/2017 il 
personale  addetto  ai  servizi  per  il  lavoro  è  transitato  “ope  legis”  a  Veneto  Lavoro  dal 
01/01/2018;

- nella fase di riorganizzazione dell’Ente si intende procedere, su richiesta del dipendente, a 
trasformazioni dei rapporti di lavoro instaurati a part time con rapporti di lavoro a tempo pie
no così come permettere la mobilità interna.

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;

- gli artt. n.15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e n. 6 del Regolamento organizzati
vo di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- il D. Lgs n. 75 del 75/2017;

- il CCNL delle Funzioni Locali.

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

- che le premesse e le considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di approvare e avviare un Avviso finalizzato ad individuare il personale di Veneto Lavoro in 
possesso dei requisiti ed interessato alla stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, D. Lgs. 
n. 75 del 25 maggio 2017;

- che le posizioni da stabilizzare sono quelle previste nella Tabella n. 2 del “Piano dei fabbi
sogni di personale per il triennio 2018-2020 e il piano delle assunzioni 2018” di cui al decre
to direttoriale n. 205 del 06/09/2018 e precisamente n. 11 cat. C e n. 4 cat. D;

- di dare pubblicità all’Avviso di stabilizzazione mediante pubblicazione di un estratto del
l’Avviso sul Bur del Veneto e, contestualmente, dei testi integrali e della modulistica sul sito 
dell’Ente;

- di approvare ed avviare un Avviso esplorativo finalizzato ad individuare il personale di Ve
neto Lavoro assunto con orario a tempo parziale interessato alla trasformazione dell’orario 
a tempo pieno;



- di approvare ed avviare un Avviso esplorativo finalizzato ad individuare personale di Vene
to Lavoro interessato alla mobilità interna;

- per i sopra citati Avvisi (trasformazione da part time a tempo pieno e mobilità interna) ver
rà data pubblicità mediante pubblicazione dei testi integrali e della modulistica sul sito del
l’Ente;

- che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati:

Allegato  A:  Avviso  finalizzato  ad  individuare  il  personale  di  Veneto  Lavoro  in  possesso  dei  requisiti  ed 
interessato alla stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, D. lgs n. 75 del 25 maggio 2017;
Allegato B: Avviso per il personale assunto a tempo parziale interessato alla trasformazione dell’orario a tempo 
pieno;
Allegato C: Avviso esplorativo finalizzato ad individuare il personale interessato alla mobilita' interna



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 316  DEL 06/12/2018

OGGETTO: Approvazione e avvio procedura per stabilizzazione di cui all`art. 20, comma 1,
del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 di personale di cat. C e cat. D del CCNL Funzioni
Locali, approvazione e avvio dell`Avviso esplorativo di mobilità interna e dell` Avviso finalizz
ato alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno.      .

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 
06/12/2018.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)



Allegato A:  Avviso finalizzato ad individuare il personale di Veneto Lavoro in possesso dei requisiti ed interessato alla stabilizzazione di cui all’art. 20,
comma 1, D. lgs n. 75 del 25 maggio 2017

                                                                                                                        

AVVISO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE IL PERSONALE DI VENETO LAVORO IN
POSSESSO DEI REQUISITI ED INTERESSATO ALLA STABILIZZAZIONE DI CUI ALL’ART. 20,

COMMA1, D. LGS. N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017

(scadenza 31 dicembre 2018)

Veneto Lavoro con decreto direttoriale n. 205 del 06/09/2018, approvato dalla Regione del Veneto
con delibera della Giunta regionale n. 1332 del 10/09/2018, nel determinare il Piano dei fabbisogni
di personale per il triennio 2018-2020 e piano delle assunzioni 2018, ha previsto di programmare
azioni volte al superamento del precariato.

Con decreto  direttoriale  n.  316 del  06/12/2018  Veneto Lavoro ha approvato  l’emanazione  del
presente avviso al  fine di  individuare il  personale in possesso dei  requisiti  previsti  dall’art.  20,
comma 1, D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 per la stabilizzazione mediante assunzione diretta
presso Veneto Lavoro ed interessato alla stabilizzazione.

In  applicazione  dell’art.  20,  comma  1,  D.  Lgs.  n.  75/2017,  i  contratti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  potranno  essere sottoscritti  nel  triennio  2018-2020  in  coerenza con il  piano  dei
fabbisogni del personale compatibilmente con i vincoli normativi e finanziari vigenti.

POSIZIONI DA STABILIZZARE

Le posizioni da stabilizzare sono quelle previste nella Tabella n. 2 del “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2018-2020 e il piano delle assunzioni 2018” di cui al decreto direttoriale n.
205 del 06/09/2018 e precisamente n. 11 cat. C e n. 4 cat. D.

REQUISITI PER LA STABILIZZAZIONE

L’avviso è rivolto al personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti esplicitamente previsti
dall’art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017 e precisamente che:

a) Risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015
(28/08/2015) con contratti a tempo determinato presso Veneto Lavoro, Regione del Veneto,
Province del Veneto o Città Metropolitana di Venezia;

b) Sia stato reclutato a  tempo determinato,  in relazione alle medesime attività svolte,  con
procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella
che procede all’assunzione;

c) Abbia maturato al 31/12/2017, alle dipendenze di Veneto Lavoro o Province del Veneto o
Città Metropolitana di Venezia, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi otto.

Si precisa che l’art. 20, comma 13, D. Lgs. n. 75/2017 prevede che in caso di processi di riordino,
soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso
del  requisito  di  cui  alla  precedente  lettera  c),  si  considera  anche  il  periodo  maturato  presso
l’amministrazione di provenienza.



Sono escluse dalla stabilizzazione le persone che, seppure in possesso dei requisiti suddetti, siano
già titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione
con qualifica e trattamento economico e/o giuridico pari o superiore a quello precedentemente
ricoperto a tempo determinato presso Veneto Lavoro, Regione del Veneto, Province del Veneto o
Città Metropolitana di Venezia.

REQUISITI GENERALI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO

I  candidati  che  a  seguito  di  istruttoria  saranno  riconosciuti  in  possesso  dei  requisiti  per  la
stabilizzazione,  all’atto  della  stipula  del  contratto di  lavoro,  dovranno  essere in  possesso dei
requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, come sotto indicati:

 cittadinanza italiana, ovvero avere la cittadinanza di Stati appartenenti all’Unione Europea
oppure avere la cittadinanza di Paesi Terzi e trovarsi in una condizione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dall’art. 3 della L. n. 97/2013;

 godimento dei  diritti  civili  e  politici  o non essere incorsi  in  alcuna delle cause che ne
impediscano il possesso;

 idoneità all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego dei candidati idonei della
selezione sarà effettuata da Veneto Lavoro, con l’osservanza delle norme in materia di
sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e di quelle per le categorie protette, al
momento dell’immissione in servizio;

 essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva o di servizio militare (per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

 non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi (legge 13/12/1999,
n. 475) che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di
impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si precisa che, ai sensi della legge 475/99,
la sentenza prevista dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale (cd. patteggiamento) è
equiparata a condanna;

 non essere incorsi nella destituzione o licenziamento per motivi disciplinari, nella dispensa
dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
nella decadenza da precedente rapporto di pubblico impiego a seguito dell’accertamento
che l’impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile. Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa devono
essere espressamente indicate le cause e le circostanze del provvedimento;

 età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia
di collocamento a riposo d’ufficio.

Come stabilito dal comma 12 dell’art. 20, D. Lgs. n. 75/2017, ai fini dell’assunzione ha priorità il
personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (22/07/2017). 
Le assunzioni potranno essere effettuate all’esito negativo delle verifiche di cui all’art. 34
bis D. Lgs. n. 165/2001.

CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI
Le stabilizzazioni sono previste nelle seguenti categorie e profili professionali dell'Ente:
Categoria C: 11 posti: 

1. n.  4  posti  di  Istruttore  amministrativo  contabile  che  verrà  addetto  ai  servizi
Risorse Umane, Bilancio, Progetti comunitari e loro rendicontazione, appalti e gare. 

2. n. 7 posti di Operatore del mercato del lavoro

Categoria D: n. 4 posti di Specialista amministrativo contabile  che verrà  addetto ai servizi
Risorse Umane, Bilancio, Progetti comunitari e loro rendicontazione, appalti e gare.



Poiché il nome del profilo professionale ricoperto potrebbe non coincidere con i nomi dei profili
professionali  attualmente  individuati  da  Veneto  Lavoro,  si  farà  riferimento  alle  mansioni
effettivamente  svolte  con  i  contratti  a  tempo  determinato  per  verificare  l'ammissibilità  delle
richieste.
Potranno quindi essere ammesse alla stabilizzazione le persone che, indipendentemente dal nome
giuridico attribuito al profilo nel contratto a tempo determinato, abbiano effettivamente svolto le
attività previste dai profili professionali di istruttore amministrativo contabile, operatore del mercato
del lavoro e specialista amministrativo contabile e riportate nell'allegato n. 1 al presente avviso. 
Sarà competenza dell’amministrazione di provenienza dei candidati, certificare la corrispondenza
tra profilo e mansioni svolte dagli stessi.

PRESENTANZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI INTERESSE
La dichiarazione di interesse deve essere trasmessa dall’interessato mediante la propria casella
di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  o  di  posta  elettronica  semplice  ai  seguenti  indirizzi:
protocollo@pec.venetolavoro.it oppure mail.lavoro@venetolavoro.it, entro il 31 dicembre 2018.
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
La dichiarazione di interesse deve essere presentata debitamente compilata e sottoscritta come da
modello allegato (Allegato 2) e completa di copia di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante esclusivamente in formato .pdf.
Ai sensi della normativa vigente la firma non deve autenticata.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
- Cognome e nome _Domanda di stabilizzazione
- Cognome e nome_Documento identità.
L’oggetto  della  mail/pec  dovrà  contenere la  dicitura:  Domanda di  stabilizzazione _Cognome e
nome (del candidato).
Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una
casella PEC come mittente, mentre chi utilizzerà una casella personale ma di posta elettronica
semplice non riceverà il messaggio di conferma.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni
dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva
comunicazione del  cambiamento di  indirizzo indicato  nella  domanda né  per  eventuali  disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le dichiarazioni contenute nella dichiarazione di interesse hanno valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazioni  e di  dichiarazioni  sostitutive di atto di notorietà, ai sensi  degli  artt.  46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, e sono rese sotto la personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE
Dalle  dichiarazioni  di  interesse  pervenute verrà stilato  un elenco di  candidati  in  possesso dei
requisiti per la stabilizzazione.
Tale elenco sarà redatto in ordine alfabetico e pubblicato nel sito internet di Veneto Lavoro alla
pagina Amministrazione Trasparente.
L’inserimento in elenco non comporta alcun diritto alla stabilizzazione.
Il possesso dei requisiti verrà verificato prima di procedere alla stabilizzazione ed in mancanza
anche di uno solo dei requisiti previsti non si procederà alla stessa.
Qualora le domande superino i posti previsti verrà effettuata una selezione per titoli ed esami. In tal
caso ai candidati ammessi verrà richiesto di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di



notorietà relativamente ai titoli posseduti entro 10 giorni dalla richiesta. In mancanza i titoli non
potranno essere valutati. La mancata presentazione alla prova di esame comporta la rinuncia alla
stabilizzazione.
Veneto  Lavoro  si  riserva  di  disciplinare  con  successivo  provvedimento  il  processo  di
stabilizzazione.

SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI IN CASO IL NUMERO DEI CANDIDATI ALLA
STABILIZZAZIONE SUPERI I POSTI DISPONIBILI

Categoria C 
Istruttore  amministrativo  contabile  che  verrà  addetto  ai  servizi  Risorse  Umane,  Bilancio,
Progetti comunitari e loro rendicontazione, appalti e gare:
TITOLI 

Titoli di studio, formativi e culturali Punti 40 massimo

Diploma 5

Laurea triennale 10

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 15

Master, abilitazione professionale, corso di perfezionamento 2 punti l'uno fino ad un 
massimo di 10

Corsi di formazione di almeno 30 ore con certificazione del profitto o verifica finale 1 punto a corso fino a 
punti 5

Certificazione della conoscenza di una lingua europea almeno a livello di B1 1 punto per livello fino 
ad un massimo di punti 
4

Certificazione ECDL 1 punto 

Operatore del mercato del lavoro
TITOLI
Titoli di studio, formativi e culturali Punti 40 massimo

Diploma 5

Laurea triennale 10

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 15

Master, dottorato, abilitazione professionale , corso di perfezionamento  2 punti l'uno fino ad un 
massimo di 10

Corsi di formazione di almeno 30 ore con certificazione del profitto o verifica finale 1 punto a corso fino a 
punti 5

Certificazione della conoscenza di una lingua europea almeno a livello di B1 1 punto per livello fino 
ad un massimo di punti 
4



Certificazione ECDL 1 punto 

Categoria D
Specialista  amministrativo  contabile  che  verrà  addetto  ai  servizi  Risorse  Umane,  Bilancio,
Progetti comunitari e loro rendicontazione, appalti e gare
TITOLI

Titoli di studio, formativi e culturali Punti 40 massimo

Laurea magistrale o vecchio ordinamento coerente con il profilo di stabilizzazione 25

Master, dottorato, abilitazione professionale , corso di perfezionamento  coerente con il profilo
di stabilizzazione 

2 punti l'uno fino ad un 
massimo di 5

Corsi di formazione di almeno 30 ore con certificazione del profitto o verifica finale coerenti 
con il profilo di stabilizzazione 

1 punto a corso fino a 
punti 5

Certificazione della conoscenza di una lingua europea almeno a livello di B1 1 punto per livello fino 
ad un massimo di punti 
4

Certificazione ECDL 1 punto 

ESPERIENZA PROFESSIONALE punti massimi 40 vale per tutti e tre i profili interessati in
precedenza menzionati 

Servizio presso una pubblica amministrazione, negli ultimi 
8 anni, nella stessa categoria o categoria superiore e 
profilo analogo a quello previsto per la stabilizzazione (con
esclusione dei 3 anni necessari per la stabilizzazione 
stessa) 

Punti 6 all'anno fino ad un massimo di 30 (3 punti per 
frazioni di anno non inferiori al semestre)

Servizio  presso una pubblica amministrazione, in diverso 
profilo professionale

Punti 1 all'anno (0,5 punto per frazioni di anno non inferiore
al semestre) fino ad un massimo di 5

Attività libero professionale coerente con la professionalità 
del posto per cui si chiede la stabilizzazione 

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 2

Lavoro subordinato presso privati coerente con la 
professionalità del posto per cui si chiede la stabilizzazione

1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 3 

Qualora negli ultimi due anni vi sia stata una sanzione disciplinare il punteggio non sarà attribuito
per un anno nel caso di richiamo verbale o scritto, o per due anni, in caso di sanzione superiore
fino alla sospensione per 10 giorni. Non si procederà alla stabilizzazione nel caso di sospensioni
superiori ai 10 giorni. 

PROVA PRATICA FINO A PUNTI 30
Al candidato, a seconda del profilo, potrà essere richiesto di risolvere un caso, di predisporre un
atto od un documento, di effettuare una ricerca di personale in IDO, di illustrare una procedura in
relazione al profilo per cui chiede la stabilizzazione ecc.



ASSUNZIONI 
Le assunzioni  a tempo indeterminato avverranno,  nella categoria (C o D) ed in uno dei
profili professionali individuati da Veneto Lavoro, sulla base delle mansioni in cui è stata
maturata l'esperienza lavorativa.
La sede di  assegnazione potrebbe non essere presso il  Centro per  l’Impiego/Ufficio nel
quale è stata maturata l’esperienza professionale.
Ai soggetti assunti mediante stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017, si
applica la normativa contrattuale che regola le assunzioni a tempo indeterminato negli organici di
Veneto Lavoro.
Il trattamento economico dei soggetti stabilizzati è quello spettante in base al CCNL del personale
del comparto Funzioni Locali vigente alla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro al
livello iniziale della categoria (C o D).

PARI OPPORTUNITA’
Nel rispetto del D. Lgs. n. 165/2001 Veneto Lavoro garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul posto di lavoro.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla procedura di cui al presente
avviso verranno trattati da Veneto Lavoro nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o
di non darvi corso a seguito sopravvenuti vincoli legislativo e/ finanziari.
Le eventuali comunicazioni ai candidati saranno inviate agli stessi all’indirizzo di posta elettronica o
PEC dichiarato in sede di domanda.
Il responsabile del trattamento dei dati nonché del procedimento amministrativo ai sensi della L.
241/1990 è il dott. Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro.

Allegato 1: Schede relative  ai  profili  professionali  di  cui  all’allegato  C del  piano assunzionale  del  D.D.  n.  205 del
06/09/2018
Allegato 2: Domanda di stabilizzazione



ALLEGATO 1 

Allegato C di cui al Decreto Direttoriale n. 205 del 06/09/2018

ATTIVITÀ E RUOLI ATTRIBUITI A CIASCUN PROFILO PROFESSIONALE

1. Specialista Amministrativo Contabile Cat. D

2. Specialista in mercato e servizi per il lavoro Cat. D

3. Specialista Informatico statistico Cat. D

4. Specialista informatico Cat. D

5. Analista del mercato del lavoro Cat. D

6. Specialista comunicazione Cat. D

7. Specialista nei rapporti con i media Cat. D

8. Istruttore amministrativo contabile Cat. C

9. Operatore mercato del lavoro Cat. C

10. Tecnico Informatico statistico Cat. C

11. Tecnico informatico Cat. C



Specialista Amministrativo Contabile

Cat. D

Attività

 Gestisce procedure ed istruttori per procedimenti amministrativi.
 Elabora relazioni istruttorie e propone i provvedimenti finali ai soggetti competenti.

 Gestisce procedure contabili,  dalle previsioni  di  entrata/spesa (bilancio previsionale) alla
registrazione contabile delle entrate ed uscite effettive (bilancio consuntivo), ivi compresi
buoni economali.

 Analisi  di  bilancio  e  contabilità.  Attività  di  budgeting,  programmazione  e  controllo.
Formulazione  di  pareri  e  proposte  di  semplificazione  e  snellimento  procedurale  e
amministrativo.

 Istruisce le procedure di acquisizione di beni e servizi anche tramite mercati elettronici.

 Gestisce le piattaforme per la fatturazione elettronica.

 Istruisce le procedure di liquidazione delle spese.

 Monitora e valuta l’esito delle azioni poste in essere.

 Utilizza gli applicativi disponibili per la gestione delle procedure amministrativo-contabili.

 Presidio  dell'area  inerente  la  contrattazione  collettiva  e  decentrata  per  gli  aspetti
amministrativi e contabili. Studi e approfondimenti della normativa di settore.

 Provvede  alla  predisposizione  dei  contratti  e  convenzioni  ed  affidamenti  per
l'acquisizione di beni e servizi fornendo consulenza nelle medesime materie.

 Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti.

 Espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione

economico  finanziaria  e  della  predisposizione  degli  atti  per  l’elaborazione  dei  diversi
documenti.

 Svolge  le  attività  necessarie  alla  promozione,  raccolta,  selezione,  istruttoria  della
progettualità pubblica e privata inerente gli interventi previsti dai fondi strutturali comunitari
(con  particolare  riferimento  al  FESR)  e  da  altre  tipologie  di  finanziamento  nazionali,
regionali, provinciali;

 Svolge  le  attività  necessarie  alla  programmazione,  attuazione,  coordinamento  degli
interventi previsti dai Piani e Programmi Comunitari, Nazionali e Regionali.

 Esegue controlli e verifiche di natura amministrativo-contabile e/o statistica.

Titolo di studio richiesto per l’accesso



 Laurea di primo livello (DM 270/04);
 Laurea triennale (DM 509/99)

in alternativa,

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
 Laurea specialistica (DM 509/99);

 Laurea magistrale (DM 270/04).

Specialista in mercato e servizi per il lavoro

Cat. D

Attività

 Realizza analisi dei processi di erogazione dei servizi per il lavoro e collabora alla proposta
di predisposizione predispone di procedure e standard operativi da applicare.

 Svolge attività di coordinamento e di supporto alla pianificazione delle attività di una o più
Unità operative che erogano servizi per il lavoro.

 Realizza  analisi  del  mercato  del  lavoro  locale  allo  scopo  di  definire  strategie  e  piani
operativi di marketing per i servizi di incontro domanda-offerta di lavoro.

 Monitora l'attività  dei  Servizi  per  il  lavoro con riferimento a specifiche aree di  attività  e
individua eventuali azioni migliorative/correttive.

 Progetta servizi e interventi di politica attiva del lavoro.

 Eroga  servizi  di  orientamento  professionale  attraverso  colloqui  individuali  e  di  gruppo
utilizzando tecniche specialistiche per l’identificazione delle competenze e dei fabbisogni e
offrendo supporto alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche attive
per l’occupazione.

 Elabora e predispone percorsi personalizzati per la ricerca attiva del lavoro.

 Offre  consulenza  e  supporto  nell’analisi  delle  propensioni  e  attitudini  verso
l’autoimprenditorialità  e  promuove  conoscenze  specifiche  nell’ambito  della  gestione
d’impresa, nell’analisi preliminare dell’idea imprenditoriale, nella stesura del business.

 Monitora e valuta l’esito delle azioni poste in essere (orientative, formative o di inserimento
lavorativo), intervenendo all’occorrenza con opportune azioni correttive.

 Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio.

 Effettua preselezioni/selezioni di personale sulla base delle richieste di aziende clienti.

 Utilizza banche dati per la preselezione e software per l’incontro domanda-offerta.

 Svolge  azioni  di  consulenza  di  livello  complesso  o  specifico  su  norme,  agevolazioni,
incentivi, comunicazioni obbligatorie, etc. e di promozione dei servizi di incontro domanda e
offerta.

 Promuove attività di confronto con le esigenze del territorio finalizzate all’innovazione dei
servizi e alla crescita occupazionale con l’obiettivo di avvicinare e rendere accessibili  ai
cittadini e alle imprese i servizi, il sistema di incentivi e sgravi fiscali e le politiche attive del
lavoro.



 Sviluppa  le  azioni  finanziate  dal  FSE  con  attività  di  progettazione  gestione  e
rendicontazione.

 Contribuisce  a  definire  i  processi  operativi  relativi  all'erogazione  dei  servizi  o  alla
realizzazione di specifici progetti/programmi di politica attiva e a monitorarne l'andamento.

 Gestisce la condizionalità;

 Svolge la funzione di responsabile unico del procedimento negli appalti.

Titolo di studio richiesto per l’accesso:

 Laurea di primo livello (DM 270/04);
 Laurea triennale (DM 509/99)

in alternativa,

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
 Laurea specialistica (DM 509/99);

 Laurea magistrale (DM 270/04).

Specialista Informatico statistico

Cat. D

Attività

 Effettuare  l’estrazione  di  dati  da  grandi  archivi  relazionali  di  natura  amministrativa  e
procedere alla normalizzazione degli stessi.

 Costruire database statistici per le attività di ricerca e monitoraggio del mercato del lavoro
(con particolare riferimento alle posizioni lavorative e ai movimenti occupazionali a livello di
impresa a partire dal Sistema Informativo Lavoro Veneto).

 Predisporre i database sottostanti e creazione di cubi OLAP per alimentare le sezioni dei
portali istituzionali dedicate alla diffusione dei dati. 

 Definire e costruire il Public Use file per scopi di ricerca.

 Curare  l’integrazione  di  basi  dati  provenienti  da  sistemi  gestionali  di  amministrazioni
diversificate (Regione Veneto, Camere di Commercio, Inps, ecc.).

 Individuare dei  modelli  statistici  da applicarsi  ai fini  della  valutazione delle  politiche del
lavoro.

 Utilizzare le piattaforme hardware e software in ambiente Linux e Windows degli ambienti
virtualizzati, dei database Oracle 11.2, Microsoft SQLServer, MySQL.

 Sviluppare applicazioni web su piattaforme open source.



Titolo di studio richiesto per l’accesso

 Laurea di primo livello (DM 270/04);
 Laurea triennale (DM 509/99)

in alternativa,

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
 Laurea specialistica (DM 509/99);

 Laurea magistrale (DM 270/04).



Specialista informatico

Cat. D

Attività

 Assicura le fasi di analisi,  sviluppo e conduzione dei sistemi telematici nel rispetto delle
specifiche di implementazione e delle normative nazionali e  regionali.

 Progetta, conduce e mantiene l’infrastruttura  hardware / software dei sistemi di produzione
in housing/hosting presso servizi dedicati e quella interna di Veneto Lavoro e assicura i
rapporti e coordina le attività tecniche e gestionali con gli eventuali referenti.

 Effettua analisi ed estrazioni dati; report e analisi dati tramite query e strumenti di Business
Intelligence.

 Assicura  la  conduzione  dei  sistemi  telematici  di  Veneto  Lavoro  dal  punto  di  vista
dell’efficienza ed efficacia, ivi compresi i sistemi di posta aziendali, le connettività, il sistemi
di  cablaggio  strutturato,  la  rete  wi-fi,  i  sistemi  di  rivelazione  presenze,  antintrusione  e
antincendio. 

 Si occupa della installazione, configurazione e amministrazione delle piattaforme hardware
e software in ambiente Linux e Windows, fisici e virtualizzati,  dei database Oracle 11.2,
Microsoft  SQLServer,  MySQL,  degli  apparati  attivi  di  rete,  delle  piattaforme  hardware
(Blade), degli applicativi software di gestione dell’Ente.

 Sviluppa applicazioni web su piattaforme open source.

 Effettua il  monitoraggio dei  sistemi,  il  troubleshooting hardware/  software dei  sistemi  di
produzione e dell’Ente

 Interviene nella gestione delle problematiche di II livello e dell’escalation dei guasti.

 Gestisce la sicurezza dei sistemi sia di tipo logico che fisico attraverso la configurazione di
reti/firewall, sistemi antivirus e antispam, backup e restore patching.

Titolo di studio richiesto per l’accesso

 Laurea di primo livello (DM 270/04);
 Laurea triennale (DM 509/99)

in alternativa,

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
 Laurea specialistica (DM 509/99);

 Laurea magistrale (DM 270/04).



Analista del mercato del lavoro 

Cat. D

Attività

 Progetta,  organizza  e  gestisce  le  attività  di  monitoraggio  ricorrenti  in  relazione  alle
dinamiche  dell’occupazione  e  della  disoccupazione  a  livello  territoriale  tenendo  conto
dell’evoluzione del quadro normativo.

 Progetta,  organizza  e  gestisce  le  attività  di  monitoraggio  ricorrenti  in  relazione  alle
dinamiche migratorie.

 Progetta, organizza e gestisce le attività di monitoraggio dei servizi e delle politiche del
lavoro.

 Cura  la  raccolta  e  la  sistematizzazione  in  chiave  comparativa  delle  diverse  fonti,
amministrative  e  statistiche,  che  consentono la  composizione  del  quadro economico  e
sociale all’interno del quale i fenomeni inerenti il lavoro e l’immigrazione si collocano. 

 Disegna il quadro informativo al fine di realizzare valutazioni sugli impatti delle politiche del
lavoro.

 Progetta,  coordina  e  realizza  analisi  e  ricerche  su  specifiche  tematiche  emergenti  nel
mercato del lavoro.

 Monitora il mercato del lavoro in tutti i suoi aspetti.

 Redige e cura le pubblicazioni che diffondono i risultati dell’attività svolta.

 Cura il  disegno e le  modalità di  diffusione sui  canali  web dei  prodotti  realizzati  e delle
banche dati gestite dall’Osservatorio di Veneto Lavoro.

 Svolge interventi  di  natura orientativa e di  accompagnamento su progetti  di  particolare
complessità, per i quali può effettuare la supervisione ed il monitoraggio.

 Coordina gruppi di lavoro complessi con operatori ed esperti anche esterni all’Ente.

 Nella sua attività utilizza applicativi software dei diversi sistemi informativi, come pure word
processor, fogli di calcolo, programmi di elaborazione statistica, di gestione data base, di
navigazione internet, di gestione di posta elettronica, per la realizzazione e gestione siti
internet.

 Collabora  con  gli  organismi  dirigenziali  fornendo  ai  decisori  dati  e  informazioni  utili  a
determinare le scelte politico-amministrative.

 Collabora alla predisposizione degli atti amministrativi relativi ai processi di competenza.

 Coordina il personale in relazione al modello organizzativo in essere nel servizio.

Titolo di studio richiesto per l’accesso:



 Laurea di primo livello (DM 270/04);
 Laurea triennale (DM 509/99);

in alternativa,

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
 Laurea specialistica (DM 509/99);

 Laurea magistrale (DM 270/04).

Specialista comunicazione

Cat. D

Attività

 Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna e interna in relazione ai
fabbisogni dell’utenza e agli obiettivi dell’Amministrazione.

 Definizione di procedure interne per la comunicazione istituzionale, gestione degli eventi
istituzionali, dell’accesso civico e delle consultazioni pubbliche.

 Sviluppo di piani di comunicazione integrata, valutando tempistiche, modalità e tipologia dei
contenuti,  in  relazione  agli  obiettivi  strategici  dell’Amministrazione  e  supporto  nella
definizione della strategia digitale.

 Raccordo  dei  processi  di  gestione  dei  siti  internet  e  dei  social  network,  nell’ottica
dell’attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e della comunicazione esterna
dei servizi erogati dall’Amministrazione e del loro funzionamento.

 Creazione e gestione di contenuti per il sito web e i social network istituzionali.

 Predisposizione di piani di monitoraggio e analisi dei risultati delle attività di comunicazione
intraprese.

Titolo di studio richiesto per l’accesso:

 Laurea di primo livello (DM 270/04);
 Laurea triennale (DM 509/99)

in alternativa,

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
 Laurea specialistica (DM 509/99);

 Laurea magistrale (DM 270/04).



Specialista nei rapporti con i media

Cat. D

Attività

- Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati in stretta connessione con
gli obiettivi istituzionali dell’Amministrazione, sia attraverso canali online (web e social) che
offline.

- Gestione dei rapporti con i media, uffici stampa, agenzie di stampa e di comunicazione, e
delle  relazioni  con giornalisti,  opinion leader  e principali  influencer  di  settore,  anche in
occasione di eventi istituzionali.

-  Individuazione  e/o  implementazione  di  soluzioni  innovative  e  di  strumenti  che  possano
garantire  la  costante  e  aggiornata  informazione  sull’attività  istituzionale
dell’amministrazione.

- Redazione e supervisione comunicati stampa e materiale informativo di supporto alle attività
di comunicazione della Direzione e dell’Amministrazione.

- Gestione e coordinamento di incontri riservati alla stampa, conferenze stampa, interviste.

-  Supervisione  dell’attività  di  rassegna  stampa  inerente  l’Amministrazione  e  le  principali
tematiche di interesse.

-  Supporto  nella  definizione  di  un  piano  editoriale  in  linea  con  gli  obiettivi  comunicativi
dell’Amministrazione.

Titolo di studio richiesto per l’accesso:

 Laurea di primo livello (DM 270/04);
 Laurea triennale (DM 509/99)

in alternativa,

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99);
 Laurea specialistica (DM 509/99);

 Laurea magistrale (DM 270/04).



Istruttore amministrativo contabile

Cat. C

Attività

 svolge attività istruttoria completa o parziale di procedimenti amministrativi;
 svolge funzioni di controllo nel campo amministrativo/contabile anche mediante la raccolta,

l’elaborazione e l’analisi di dati e informazioni;

 predispone atti  e  provvedimenti  con autonomia,  nei  limiti  delle direttive dei  funzionari  o
dirigenti;

 svolge  attività  di  rendicontazione,  registrazione  (protocollo  e  applicativi  con repertori  o
registri autonomi) e liquidazione;

 svolge  attività  di  analisi  e  utilizza  gli  strumenti  di  controllo  rendicontuali  sulla
documentazione, quali, in particolare, le verifiche:

a. dei preventivi di dettaglio;

b. delle proposte di rendiconto provvisorio;

c. in itinere;

d. di rendiconti o fatture;

 utilizza applicativi per il caricamento dati e la revisione e controllo delle risultanze;

 utilizza applicativi  per  la gestione del  personale (cartellini,  presenze,  assenze,  malattie,
ecc.);

 svolge funzioni di verbalizzazione in riunioni di organismi interni o esterni;

 supporta  funzionari  e  dirigenti  nell’organizzazione  di  agende,  tempi  di  lavoro,  riunioni,
trasferte;

 monitora l’esito delle azioni;

 svolge funzioni di responsabile di procedimenti amministrativo/contabili.

Titolo di studio richiesto per l’accesso:

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado



Operatore mercato del lavoro

Cat. C

Attività

 Eroga i servizi di accoglienza effettuando la profilazione dell’utenza e fornendo informazioni
per l'utilizzo dei servizi e delle misure per il lavoro.

 Svolge colloqui individuali e di gruppo, utilizzando strumenti e procedure definiti dall'Ente,
per  l’identificazione  delle  competenze  e  dei  fabbisogni  offrendo  supporto  alla  corretta
conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche attive per l’occupazione.

 Concorda con gli utenti e predispone i patti di servizio personalizzati utilizzando gli schemi
e le procedure predefinite dall'Ente.

 Svolge azioni di gestione dei processi per l’attivazione, accompagnamento e tutoring nei
percorsi  di  tirocinio o di  inserimento e reinserimento al  lavoro,  anche a favore di utenti
svantaggiati,  promuovendo e realizzando interventi  finalizzati  all'attivazione dei  soggetti,
proponendo  soluzioni  correttive  rispondenti  alle  manifestate  esigenze  aziendali  e
utilizzando metodi e strumenti coerenti.

 Monitora l’esito delle azioni (orientative, formative o di inserimento lavorativo).

 Rileva i fabbisogni professionali delle aziende clienti del servizio.

 Effettua preselezioni  di personale sulla base delle richieste di aziende clienti  utilizzando
quale supporto le banche dati e le applicazioni per l’incontro domanda-offerta.

 Favorisce l’incontro domanda-offerta promuovendo i relativi servizi presso i datori di lavoro
e ricercando offerte idonee per i lavoratori utenti del servizio.

 Nei  confronti  delle  imprese,  svolge azioni  di  informazione in merito  alla  disponibilità  di
agevolazioni, incentivi, normativa sul mercato del lavoro.

 Interviene nelle azioni finanziate dal FSE con attività di gestione e rendicontazione.

 Predispone,  secondo  le  direttive  dell'Ente,  gli  atti  amministrativi  necessari  per  lo
svolgimento delle funzioni proprie dei Servizi per il lavoro pubblici anche con riferimento al
collocamento mirato delle persone disabili.

 Assume la responsabilità del procedimento per il rilascio di misure di politica attiva come
l’Assegno di ricollocazione.

Titolo di studio richiesto per l’accesso:

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



Tecnico Informatico statistico

Cat. C

Attività

 Supportare nell’estrazione di dati da grandi archivi relazionali di natura amministrativa e
offre ausilio nella normalizzazione degli stessi.

 Predisporre e distribuisce i modelli per la rilevazione dei dati.

 Analizzare o elabora dati statistici.

 Supportare gli specialisti nella progettazione di indagini statistiche.

 Acquisire dati o informazioni.

 Supportare nella definizione e costruizione il Public Use file per scopi di ricerca.

 Intervenire nell’integrazione di basi dati provenienti da sistemi gestionali di amministrazioni
diversificate (Regione Veneto, Camere di Commercio, Inps, ecc.).

 Supportare nell’estrazione di dati da grandi archivi relazionali di natura amministrativa e
offre ausilio nella normalizzazione degli stessi.

 Collaborare nello sviluppo di applicazioni web su piattaforme open source.

Titolo di studio richiesto per l’accesso:

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



Tecnico informatico

Cat. C

Attività

 Svolge attività di installazione, configurazione e gestione di piattaforme server Microsoft
Windows e Linux e di specifici database; in particolare configura gli accessi, si occupa della
manutenzione del server, ivi compreso il patching e la gestione dell’hardware; gestisce le
stampanti e i sistemi di rete (cablaggio, apparati LAN, WiFi, ecc).

 Effettua l’assistenza agli utenti interni ed esterni.

 Supporta  l'attività  di  amministrazione  dei  sistemi  di  backup  dei  dati  e  dell’antivirus;
contribuisce a definire le politiche di sicurezza dei sistemi e di utilizzo dei database.

 Interviene  nell’attività  di  analisi  e  trattamento  dati  funzionali  alla  produzione  di
indicatori/misure  relative  all'erogazione  di  servizi  per  il  lavoro  e  all'utilizzo  di  misure di
politica  attiva  del  lavoro.  L'attività  è  realizzata  a  partire  dagli  archivi  amministrativi  del
Sistema Informativo Regionale del Lavoro.

 Collabora  alla  produzione  di  reportistica  in  materia  di  servizi  e  politiche  del  lavoro.  In
particolare predispone tabelle e grafici di sintesi secondo modelli predefiniti assicurando la
consistenza interna dei dati esposti/rappresentati. Partecipa nella produzione di adeguata
documentazione delle attività realizzate garantendo completezza d'informazione circa le
procedure e le tecnologie utilizzate nonché le classificazioni e altri standard utilizzati.

 Effettua il test di nuove funzionalità applicative evidenziando criticità e malfunzionamenti.

Titolo di studio richiesto per l’accesso

 Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.



Allegato B: Avviso per il personale assunto a tempo parziale interessato alla trasformazione dell’orario a tempo pieno

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE
IL PERSONALE ASSUNTO CON ORARIO A TEMPO PARZIALE 

INTERESSATO ALLA TRASFORMAZIONE DELL’ORARIO A TEMPO PIENO

(scadenza 31 dicembre 2018)

Con  decreto  direttoriale  n.  205  del  06/09/2018,  Veneto  Lavoro  ha  individuato  il  Piano  dei
fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020 e il piano delle assunzioni 2018. La Regione del
Veneto ha  preso atto  con DGR n.  1332  del  10/09/2018  del  suddetto  Piano  dei  fabbisogni  di
personale per il triennio 2018-2020 e il piano delle assunzioni 2018.

Prima di procedere all’avvio delle procedure concorsuali viene quindi pubblicato questo avviso  ai
sensi  dell’art.  3,  comma 101,  L.  n.  244 del  2007 che prevede  “Per  il  personale  assunto  con
contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel
rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso
di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di
lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta”.

Veneto Lavoro, per garantire il diritto di precedenza del personale in organico assunto a tempo
parziale  originariamente,  procede ad individuare tale personale interessato alla trasformazione
dell’orario di lavoro a tempo pieno come da decreto direttoriale n. 316 del 06/12/2018

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Al presente avviso possono dare adesione tutti coloro che, alla data del presente Avviso risultino in
possesso dei seguenti requisiti:

- essere dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, di Veneto Lavoro;

- avere categoria contrattuale C e D. Il personale che presenterà domanda andrà a ricoprire posti
di categoria C e D previsti fra quelli da mettere a concorso e il passaggio a tempo pieno verrà
effettuato  nei  profili  professionali  individuati  da  Veneto  Lavoro  tenuto  conto  delle   mansioni
prevalenti svolte. In particolare verrà inserito nel profilo professionale di operatore del mercato del
lavoro (cat. C) o specialista in mercato e servizi per il lavoro (cat. D) il personale in servizio presso
i  Centri  per  l’Impiego.  La  sede  di  assegnazione  del  personale  il  cui  posto  di  lavoro  verrà
trasformato a tempo pieno potrà essere diversa dalla sede attuale in relazione alle esigenze di
servizio;

- essere stato assunto a seguito di procedura selettiva o concorsuale a tempo indeterminato con
orario di lavoro a tempo parziale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Per manifestare l’interesse alla  trasformazione dell’orario di  lavoro da tempo parziale a tempo
pieno l'interessato deve presentare domanda secondo le modalità indicate e  lo schema allegato
(Allegato 1).



La  dichiarazione  di  interesse  dovrà  essere  inviata  dall’interessato  tramite  casella  di  posta
elettronica  certificata  (PEC)  personale  o  di  posta  elettronica  semplice  ai  seguenti  indirizzi:
protocollo@pec.venetolavoro.it oppure mail.lavoro@venetolavoro.it, entro il 31 dicembre 2018.

In entrambi i casi la la manifestazione di interesse deve essere presentata debitamente compilata
e sottoscritta come da modello  allegato (Allegato  1)  e completa  di  copia di  un documento di
identità in corso di validità del dichiarante esclusivamente in formato .pdf.

Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della manifestazione di interesse.
Ai sensi della vigente normativa la firma non deve essere autenticata.
I documenti elettronici trasmessi dovranno essere nominati come segue:
- Cognome e nome _Manifestazione interesse_trasformazione_tempo_pieno
- Cognome e nome_Documento identità.
L’oggetto  della  mail/pec  dovrà  contenere  la  dicitura:  Manifestazione
interesse_trasformazione_tempo_pieno_Cognome e nome (del candidato).

Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una
casella PEC come mittente, mentre chi utilizzerà una casella personale ma di posta elettronica
semplice non riceverà il messaggio di conferma.

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni
dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati oppure da mancata o tardiva
comunicazione del  cambiamento di  indirizzo indicato  nella  domanda né per  eventuali  disguidi
imputabili  a  fatto di  terzi,  a caso fortuito o  a forza maggiore.  Le dichiarazioni  contenute nella
manifestazione  di  interesse  hanno  valore  di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni  e  di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, e
sono  rese  sotto  la  personale  responsabilità  e  consapevolezza  delle  sanzioni  penali  previste
dall’art. 76 del predetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti.

ESITI

In esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse sarà pubblicato l’elenco degli interessati
nel sito internet dell’Ente.

La trasformazione dell’orario  a tempo pieno sarà disposta  dal  Direttore  di  Veneto Lavoro con
proprio decreto.

DISPOSIZIONI FINALI

Veneto Lavoro si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di 
non darvi corso a seguito sopravvenuti vincoli legislativo e/o finanziari.

Le eventuali comunicazioni ai candidati saranno inviate agli stessi all’indirizzo di posta elettronica o
PEC dichiarato in sede di domanda.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  responsabile  del  trattamento dei  dati  nonché  del  procedimento  amministrativo  ai  sensi  della  L.
241/1990 è il dott. Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro.

Allegati: 
- Allegato 1: Manifestazione interesse alla trasformazione dell’orario da tempo parziale a tempo pieno



Allegato C: Avviso esplorativo finalizzato ad individuare il personale interessato alla mobilita' interna 

                                                                                                

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD INDIVIDUARE 
IL PERSONALE INTERESSATO ALLA MOBILITA' INTERNA 

(scadenza 31 dicembre 2018)

Il presente Avviso approvato con decreto direttoriale n. 316 del 06/12/2018 è finalizzato ad individuare
il personale di Veneto Lavoro interessato alla mobilità interna, ovvero alla mobilità dal Comune dove
attualmente presta servizio ad altro Comune dove vi siano Uffici di Veneto Lavoro, a parità di profilo
professionale. Si sottolinea che si tratta di avviso esplorativo, in quanto si terrà conto, prioritariamente
rispetto alle manifestazioni di interesse, della situazione dei singoli Centri per I’impiego/Uffici al fine di
garantire la regolare erogazione dei servizi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Alla procedura di mobilità  possono partecipare tutti  coloro che, alla data di scadenza del presente
avviso, siano dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, presso Veneto Lavoro.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per manifestare l’interesse alla mobilità interna l’interessato deve presentare domanda, secondo lo
schema allegato (Allegato 1) mediante la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) o di po-
sta elettronica semplice ai seguenti indirizzi: protocollo@pec.venetolavoro.it oppure mail.lavoro@vene-
tolavoro.it, entro il 31 dicembre 2018.
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
La dichiarazione di interesse deve essere presentata debitamente compilata e sottoscritta come da
modello allegato (Allegato 1) e completa di copia di un documento di identità in corso di validità del di-
chiarante esclusivamente in formato .pdf.
I documenti elettronici (.pdf) trasmessi devono essere nominati come segue:
- Cognome e nome _Domanda di mobilità interna
- Cognome e nome_Documento identità.
L’oggetto della mail/pec deve contenere la dicitura: Domanda di mobilità interna _Cognome e nome
(dell’interessato).
Un messaggio di conferma di ricezione potrà essere ricevuto unicamente da chi avrà utilizzato una ca-
sella PEC come mittente, mentre chi utilizzerà una casella personale di posta elettronica semplice non
riceverà il messaggio di conferma.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dovu-
ta ad eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le dichiarazioni contenute nella dichiarazione di interesse hanno valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000,  e  sono  rese  sotto  la  personale  responsabilità  e  consapevolezza  delle  sanzioni  penali
previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti.



Ai sensi della vigente normativa la firma non deve essere autenticata.

Nella domanda andranno indicate al  massimo due sedi  di  possibile destinazione,  situate in
Comuni diversi da quello in cui attualmente l'interessato presta servizio.

Presupposti per l’accoglimento delle istanze sono:

1. posto disponibile presso l’ufficio richiesto dal dipendente,

2. possibilità di spostare il dipendente dall’ufficio di provenienza senza pregiudizio alcuno al regolare
svolgimento del servizio.

Verranno preventivamente acquisiti  i  pareri favorevoli  del  dirigente dell'attuale ufficio e di quello di
destinazione.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE ED ESITI

Qualora vi siano domande che possono essere accolte in numero superiore ai posti disponibili nella
sede richiesta, l’esame e la valutazione delle manifestazioni di interesse terrà conto dei seguenti criteri
generali in ordine di priorità:

1. persona portatrice di disabilità che si avvicini alla propria residenza: verrà data la precedenza
alle persone con una disabilità formalmente riconosciuta e pertanto assunti o computati a sensi
della  legge  68/99.  Nel  caso  di  più  richieste  di  persone  disabili  verrà  data  la  precedenza  al
lavoratore  con  la  percentuale  maggiore  di  disabilità,  a  parità  di  disabilità  si  procederà
all'attribuzione di un punteggio con gli altri criteri previsti).

2. avvicinamento alla residenza fino a punti 50:
 la distanza della residenza dalla attuale sede di lavoro: 1 punto ogni 5 km di distanza

calcolata da Comune a Comune - fino ad un massimo di punti 30; 
 il  numero di anni  di  servizio svolti  come pendolare dalla residenza attuale alla sede

attuale: 1 punto per ogni anno svolto presso la sede attuale fino a un massimo di
punti 20;

3. presenza  nel  nucleo  familiare  di  figli  minori  conviventi  in  età  scolare  (sino  ai  15  anni
compiuti): fino ad un massimo di 25 punti:

 figli minori di anni 6 = 5 punti a figlio, 

 dai 6 anni compiuti sino a 11 anni = punti 4 a figlio, 

 dagli 11 anni compiuti ai 15 anni = punti 3 a figlio;

4. assistenza  a  familiari  portatori  di  disabilità  in  situazione di  gravità  ai  sensi  della  legge
104/1992 purché la mobilità richiesta comporti un avvicinamento alla residenza del portatore
di disabilità :  5 punti. Si precisa che nel caso di figlio portatore di disabilità convivente (con età
fino a 15 anni) i 5 punti per assistenza al disabile si aggiungono ai punti per figlio.

A parità di punteggio si darà priorità al candidato con l'età maggiore. 

In  esito  alla  valutazione  delle  manifestazioni  di  interesse  verrà  predisposta,  ove  necessario,  una
graduatoria.



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali forniti dagli interessati in sede di partecipazione alla procedura di cui al presente
avviso verranno trattati da Veneto Lavoro nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali comunicazioni ai candidati saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica o PEC dichiarato
in sede di domanda.
Il  responsabile  del  trattamento dei  dati  nonché  del  procedimento  amministrativo  ai  sensi  della  L.
241/1990 è il dott. Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro.

Allegati: 

- Allegato 1 Dichiarazione interesse alla mobilità interna
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