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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione avvisi e avvio procedure mobilità volontarie ex art. 30 D. Lgs
165/2001 e s.m.i. a tempo indeterminato e pieno per n. 1 posto per dirigente Unità
Operativa Bilancio Affari Generali  e Approvvigionamenti e n. 1 posto per dirigente
Unità Operativa Coordinamento e gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro  
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano gli avvisi finalizzati a individuare il personale interessato  
alla mobilità' volontaria ai sensi dell'art. 30 D. Lgs.165/2001 per posti di dirigente U.O.1 e  
U.O.8 e si avviano le relative procedure di mobilità volontaria.

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;

Considerato che:

- la L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) all’articolo 1, comma 793 ha previsto il 
trasferimento del personale addetto ai servizi per il lavoro delle città metropolitane e delle 
province, alla relativa regione o all'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei 
servizi per l'impiego, con corrispondente incremento della dotazione organica;
- la L.R. del Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017 (Collegato alla legge di stabilità regionale 
2018) all’articolo 54 c. 2 ha disposto che il personale addetto ai centri per l’impiego della 
Regione del Veneto è collocato nei ruoli dell'ente regionale Veneto Lavoro. 
- ai sensi e per gli effetti della L. n. 205/2017 e della L.R. del Veneto n. 45/2017 il personale 
addetto ai servizi per il lavoro è transitato ope legis a Veneto Lavoro dal 01/01/2018;
- 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 pre
visto di programmare azioni volte all’incremento del personale in relazione al mutato fabbi
sogno;
- Veneto Lavoro, a seguito dell’avvenuto trasferimento di funzioni in materia di servizi per il  
lavoro disposto dalle L. n. 205/2017 e L.R. del Veneto n. 45/2017, ha la necessità di raffor
zare i servizi per l’impiego implementando il personale della sede centrale e degli ambiti ter
ritoriali;



- gli esiti della mobilità obbligatoria ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D.Lgs 165/2001 
hanno avuto esito negativo.

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;
- 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;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
- il CCNL Regione ed autonomie locali della dirigenza.

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

- che le premesse e le considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di indire un Avviso finalizzato ad individuare personale interessato alla mobilità volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per n. 1 posto per dirigente Unità Operativa Bilan
cio Affari Generali e Approvvigionamenti a tempo pieno ed indeterminato conforme all’Alle
gato A;
- di indire un Avviso finalizzato ad individuare personale interessato alla mobilità volontaria 
ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per n. 1 posto per dirigente Unità Operativa Coor
dinamento e gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro a tempo pieno ed indeterminato 
conforme all’Allegato B;
- di dare pubblicità agli Avvisi di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 di 
cui sopra mediante pubblicazione del testo integrale e della modulistica sul sito dell’Ente;
- che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

ALLEGATO A: Avviso finalizzato ad individuare personale interessato alla mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.  
165/2001 per n. 1 posto per dirigente Unità Operativa Bilancio Affari Generali e Approvvigionamenti a tempo pieno ed indeter 
minato;
ALLEGATO B: Avviso finalizzato ad individuare personale interessato alla mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 
165/2001 per n. 1 posto per dirigente Unità Coordinamento e gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro a tempo pieno ed  
indeterminato











































































































ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 128  DEL 17/04/2019

OGGETTO: Approvazione avvisi e avvio procedure mobilità volontarie ex art. 30 D. Lgs
165/2001 e s.m.i. a tempo indeterminato e pieno per n. 1 posto per dirigente Unità
Operativa Bilancio Affari Generali e Approvvigionamenti e n. 1 posto per dirigente Unità
Operativa Coordinamento e gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro      .

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 
17/04/2019.

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

Zambon Giancarlo
(firma digitale)
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