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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Esito mobilità volontaria ai sensi dell`art. 30, D. Lgs. n. 165/2001 per posti di
profilo Istruttore amministrativo contabile (cat. C).   
Note per la trasparenza:
Esito mobilità volontaria ai sensi dell`art. 30, D. Lgs. n. 165/2001 per posti di profilo Istrutto
re amministrativo contabile (cat. C).

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 Regionale3/2009;

- ai sensi e per gli effetti della L. 27/12/2017, n. 205 e della L. R. del Veneto 29/12/2017, n. 
45 le funzioni dei servizi per il lavoro sono transitate  ope legis dal 01/01/2018 dalla Città 
Metropolitana di Venezia e dalle Province del Veneto a Veneto Lavoro che è da considerar
si, quindi, ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l’impiego;

- con Decreto direttoriale 12/06/2018 n. 139 l’Ente ha adottato il nuovo Regolamento orga
nizzativo, approvato dalla Regione del Veneto con DGR 06/07/2018, n. 984 che ne defini
sce il nuovo assetto organizzativo;

- con Decreto direttoriale 06/09/2018 n. 205 l’Ente ha adottato il piano dei fabbisogni di per
sonale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 
s.m.i. e piano assunzioni 2018;

- con Decreto direttoriale 24/12/2018 n. 354 è stato pubblicato l’Avviso esplorativo finalizza
to ad individuare personale interessato alla mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 
165/2001 per vari posti di categoria C,D;

- con Decreto direttoriale 08/01/2019 n. 5 è stata effettuata parziale rettifica dei requisiti eli
minando il requisito dell'età anagrafica non superiore a 55 anni di cui al punto 6 del para
grafo "Requisiti di partecipazione" dell’Avviso suddetto;

- con Decreto Direttoriale 07/02/2019 n. 51 sono state nominate le commissioni per la valu
tazione delle domande pervenute a seguito dell’Avviso suddetto;

- con Decreto Direttoriale 05/03/2019, n. 83 è stato approvato l’elenco dei candidati ammes
si e non ammessi a seguito della procedura in oggetto;



- il Direttore svolge anche le funzioni del Dirigente dell’U.O.2 Personale al fine di permettere 
tutti gli adempimenti necessari per completare il procedimento ed adottare gli atti conse
guenti.

Considerato che:

- il termine per la presentazione delle domande relative all’avviso di mobilità volontaria ai 
sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001 è scaduto;

- le ammissioni di cui all’Avviso sono di competenza dell'Ente, mentre le Commissioni han
no il compito di accertare e valutare i titoli dei candidati;

- sono state esaminate le domande pervenute al fine di accertare sia la rispondenza ai crite
ri stabiliti nell’Avviso e sia il possesso dei requisiti e delle dichiarazioni richieste;

- l’esito delle valutazioni della Commissione per l’esame delle domande di mobilità pervenu
te per la copertura di posti di Istruttore amministrativo contabile (cat. C) sono agli atti del
l’ente rispettivamente:

1. con verbale datato 19/02/2019 relativo all’esito degli ammessi ed esclusi al colloquio 
e relative motivazioni. 

2. con verbale datato 20/03/2019 relativo all’esito dei colloqui dei candidati e successi
vo verbale del 03/04/2019 per il completamento del colloquio con la candidata as
sente giustificata nella precedente sessione di commissione. A conclusione dei lavo
ri della Commissione sono risultati idonei quattro candidati, tre candidati hanno ri
nunciato espressamente, due candidati non si sono presentati al colloquio e perciò 
sono stati considerati rinunciatari e un candidato non è risultato idoneo. 

- tre candidate risultate idonee hanno espressamente rinunciato rispettivamente con comu
nicazione protocollo n. 27718, n. 27852 del 17/04/2019 e n. 28038 del 17/04/2019.

Visto:

- l’art. 8 della Legge Regionale 16/12/1998, n. 31 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale 13/03/2009, n. 3 e s.m.i. 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. 165/2001 e s.m.i.

Preso atto del visto di regolarità e correttezza procedurale.

DECRETA

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



- di prendere atto delle risultanze dei verbali datati 20/02/2019 e 03/04/2019 relativi all’esito 
dei colloqui a seguito domanda di mobilità per il profilo di Istruttore amministrativo contabile 
di cat. C agli atti dell’Ente;

- che a seguito colloquio sono risultate idonee al trasferimento per mobilità volontaria per il  
profilo di Istruttore amministrativo contabile n. 4 (quattro) candidate, un (1) candidato è risul
tato non idoneo, tre (3) hanno rinunciato espressamente, due (2) candidati non si sono pre
sentati al colloquio risultando in tal modo rinunciatari;

- di prendere atto che tre candidate idonee hanno espressamente rinunciato;

- di approvare l’elenco delle idonee e dei non idonei/assenti in relazione ai posti di Istruttore 
amministrativo contabile (cat. C) come da Allegato A e Allegato B;

- di accogliere le richieste di mobilità volontaria di n. 1 (una) candidata idonea per il profilo di 
Istruttore amministrativo contabile (cat. C);

- di procedere all’assunzione a seguito mobilità volontaria della candidata per il profilo di 
Istruttore amministrativo contabile (cat. C), previa acquisizione di nulla osta dell’ente di ap
partenenza entro trenta giorni dalla richiesta e conseguente trasferimento del dipendente 
entro i successivi trenta giorni a pena di decadenza, a cui seguirà il relativo provvedimento 
con impegno di spesa;

- di dare notizia di quanto sopra sul sito di Veneto Lavoro, nella sezione Amministrazione 
trasparente, sottosezione “Bandi e concorsi”.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

ALLEGATI:

Allegato A: elenco degli idonei per profilo Istruttore amministrativo contabile (cat. C).

Allegato B: elenco dei non idonei per profilo Istruttore amministrativo contabile (cat. C).



Allegato A 
 

Esito procedura di mobilità volontaria per profilo di istruttore amministrativo contabile 
 
 

Cognome e Nome 
Esito proced ura di mobilità volontaria  

per profilo di 
Istruttore amministrativo contabile 

 

Lorenzet Donatella idonea/rinunciataria 

Granzo Marta idonea/rinunciataria 

Schizzi Silvia idonea/rinunciataria 

Zatta Morena idonea 

 
 
 



Allegato B 
 

Esito procedura di mobilità volontaria per profilo di Istruttore amministrativo contabile 
 

 
 
 

Cognome e Nome 
Esito procedura di mobilità volontaria  

per profilo di 
Istruttore amministrativo contabile 

 
Basevi Elisabetta Assente/Rinunciatara 

Coiutti Michela Non idonea 

Gomirato Alberto 
 

Assente/ Rinunciatario 

Muscedra Cinzia Assente/ Rinunciatara 

Piva Roberto  Assente/ Rinunciatario 

Sangui Elettra Assente/ Rinunciatara 

 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 134  DEL 23/04/2019

OGGETTO: Esito mobilità volontaria ai sensi dell`art. 30, D. Lgs. n. 165/2001 per posti di
profilo Istruttore amministrativo contabile (cat. C).       .

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 
23/04/2019.

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

Zambon Giancarlo
(firma digitale)
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