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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Candidati ammessi e ammessi con riserva alle selezioni di cui al decreto
direttoriale n. 97/2019 e nomina delle commissioni esaminatrici   
Note per la trasparenza:
Trattasi  dell’ammissione  e  ammissione  con  riserva  dei  candidati  che  hanno  presentato  
domanda per gli Avvisi di progressione verticale di cat. C e D di cui al decreto direttoriale n.  
97/2019

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con il decreto direttoriale n. 97 del 19/03/2019 sono state avviate le procedure di selezione 
per titoli ed esami rispettivamente per n. 4 progressioni verticali nella categoria D, posizione 
economica D1, profilo professionale Specialista in Mercato e Servizi per il Lavoro, e n. 9 pro
gressioni verticali nella categoria C, posizione economica C1, profilo professionale Operato
re del Mercato del Lavoro;

- il Direttore svolge anche le funzioni del Dirigente dell’U.O. 2 Personale al fine di permette
re 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;

- 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 richiesta d’integrazione della 
documentazione tramite comunicazione con i candidati interessati, pur ammettendoli con ri
serva;

- 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.

- come previsto nei bandi e in base a quanto stabilito dall’art. 35 comma 3 lettera e) del D.  
lgs. n. 165/2001 si richiede che le commissioni siano costituite da tre componenti, di cui un 
Presidente e due Componenti; un segretario assiste la commissione e cura la verbalizzazio
ne delle sedute;

- l’art. 57, comma 1, lettera a) del D. lgs n. 165/2001 dispone che le pubbliche amministra
zioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne riservano alle donne, salva mo
tivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;



- l’art. 57, comma 1bis del D. lgs n. 165/2001 stabilisce che l’atto di nomina della commis
sione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera di parità regionale.

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;

- l’art. 13 del Regolamento organizzativo relativo al reclutamento del personale;

- il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i..;

- l’art. 22 comma 15 del D.lgs n.75 del 25/5/2017 che regolamenta le progressioni verticali.

DECRETA

- di ammettere alla selezione, per titoli ed esami, per progressioni verticali nella categoria C, 
posizione C1, profilo professionale Operatore del Mercato del Lavoro i candidati di cui all’al
legato 1;

- di ammettere con riserva alla selezione, per titoli ed esami, per progressioni verticali nella 
categoria C, posizione C1, profilo professionale Operatore del Mercato del Lavoro i candida
ti di cui all’allegato 2;

- di ammettere alla selezione, per titoli ed esami, per progressioni verticali nella categoria D, 
posizione D1, profilo professionale Specialista in Mercato e Servizi per il Lavoro i candidati 
di cui all’allegati 3;

- di ammettere con riserva alla selezione, per titoli ed esami, per progressioni verticali nella 
categoria D, posizione D1, profilo professionale Specialista in Mercato e Servizi per il Lavo
ro i candidati di cui all’allegati 4;

- di comunicare a ciascun candidato ammesso con riserva l’oggetto dell’integrazione o del
l’accertamento mediante PEC, nei casi in cui la domanda sia stata trasmessa con questa 
modalità, ovvero alla mail personale negli altri casi. La mancata produzione di quanto richie
sto dall’Ente comporta l’esclusione del candidato dalla prova selettiva;

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

- di nominare i seguenti membri della Commissione Esaminatrice per il Bando di selezione, 
per titoli ed esami, per n. 9 progressioni verticali nella categoria C, posizione economica C1, 
profilo professionale OPERATORE DEL MERCATO DEL LAVORO:

Presidente: Gardonio Giorgio, funzionario Servizi per l’impiego senior di Veneto Lavoro;

Componente: Bordin Raffaella, P.O. di Veneto Lavoro;

Componente: Menegazzo Fiorenza, P.O. di Veneto Lavoro;



Segretario: Donadonibus Dario, dipendente a tempo indeterminato di Veneto Lavoro;

- di nominare i seguenti membri della Commissione Esaminatrice per il bando di Bando di 
selezione, per titoli ed esami, per n. 4 progressioni verticali nella categoria D, posizione eco
nomica D1, profilo professionale SPECIALISTA IN MERCATO E SERVIZI PER IL LAVO
RO:

Presidente: Barone Tiziano, direttore di Veneto Lavoro;

Componente: Gardonio Giorgio, funzionario Servizi per l’impiego senior di Veneto Lavoro; 

Componente: Lora Lisa, P.O. di Veneto Lavoro;

Segretario: Boldrin Alessandra, dipendente a tempo indeterminato di Veneto Lavoro;

- di trasmettere il presente atto di nomina alla consigliera di parità regionale.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati: n. 1 Elenco candidati ammessi cat. C 
              n. 2 Elenco candidati ammessi con riserva cat. C
              n. 3 Elenco candidati ammessi cat. D
              n. 4 Elenco candidati ammessi con riserva cat. D



Allegato 1
Bando di selezione, per titoli ed esami, per n. 9 progressioni verticali nella categoria C, 
posizione C1, profilo professionale Operatore del Mercato del Lavoro 

CANDIDATI AMMESSI 

1 BALBINOT MONICA BLBMNC68T68M089T

2 BONELLI ANGELO BNLNLN78L21D960F

3 CONTARINO CARMELO CNTCML74R25D086E

4 COSTA ANTONINA CSTNNN73B56C342L

5 DONATELLI SILVIA DNTSLV84C68E349K

6 NOSELLA ELISA NSLLSE69S47G914H

7 PIZZO SIMONETTA PZZSNT71H59C964Z

8 RANCHETTI DANIELA RNCDNL70H43L331W

9 ROMAGNOLLI TIZIANA RMGTZN63B68A059E

10 SAGGIN PAOLA SGGPLA69E61Z133W

11 SARTO EMANUELA SRTMNL64A42A059M

12 TRONCA VALERIA TRNVLR68D50L840I



Allegato 2
Bando di selezione, per titoli ed esami, per n. 9 progressioni verticali nella categoria C, 
posizione C1, profilo professionale Operatore del Mercato del Lavoro 

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 

1 CALZAVARA ALESSANDRA CLZLSN65C44L736D

2 CELIO IVANA CLEVNI58M41H996N

3 FIORE MARIA FRIMRA62L56G190W

4 LUMINI LORENA LMNLRN62S60E682G

5 PAVANELLO CARLA PVNCRL65E63G224Z

6 ZERBETTO MARIA ZRBMRA65D61H620O



Allegato 3

Bando di selezione, per titoli ed esami, per n. 4 progressioni verticali nella categoria D, 
posizione D1, profilo professionale Specialista in Mercato e Servizi per il Lavoro 

CANDIDATI AMMESSI 

1 BANO BARBARA BNABBR71C61L736D

2 BEDO JESSICA BDEJSC75C42G224P

3 BERGAMIN LUCA BRGLCU75D28D325N

4 CHIOZZOTTO FABIANA CHZFBN71E52L736G

5 COMAZZETTO CHIARA CMZCHR76A64L407W

6 CROCCO HEIDI CRCHDE78E63C383M

7 D’AMICO LISA DMCLSI74P68L736U

8 DE BORTOLI KATIA DBRKTY73H70F443E

9 DE TROIA SIMONA DTRSMN72T55D643H

10 DROBENOVA ZUZANA DRBZZN77D41Z155H

11 FIORIN LAURA FRNLRA74P47L840T

12 GARBOSSA CHETI GRBCHT77A50C743B

13 LOMBARDI SIMONA LMBSMN73M48L736Q

14 MANDICH ANNA MNDNNA70D59L736L

15 MASIERO DONATA MSRDNT71S44G693K

16 MOLON CHIARA MLNCHR74P49F382D

17 RIGADELLO LISA RGDLSI75L50I531E

18 RIGONI FEDERICA RGNFRC74E65D205P

19 SARTORETTO SIMONE SRTSMN73E08L407V

20 SONZOGNO MARINA SNZMRN71E69L840O

21 TINCANI MARIA CARLA TNCMCR60S59H620O

22 TRESOLDI SIMONETA TRSSNT66L54G963X

23 VECCHIATO DAVIDE VCCDVD76M24G224D

24 VENDRAMIN VALENTINA VNDVNT75D53L407M

25 ZICARI SONIA ZCRSNO75M52G642J



Allegato 4 
Bando di selezione, per titoli ed esami, per 4 progressioni verticali nella categoria D, posizione 
D1, profilo professionale Specialista in Mercato e Servizi per il Lavoro 

CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA 

1 ANTISTA DANIELA NTSDNL71P61G273H

2 BERTO LUCIANA BRTLCN71C51C383I

3 BOLZONI MIRKO BLZMRK73T08F205K

4 BUFFON ANDREA BFFNDR75C16I403S

5 CELEGON GIOVANNA CLGGNN74R44D325H

6 COIN CLAUDIA CNOCLD81L68L736D

7 DANZI ROSA MARINA DNZRMR66C46G377V

8 FRIGERIO ELISABETTA FRGLBT73S69C933L

9 GASPARINI MARGHERITA GSPMGH65L63L736X

10 GIROTTO GIOVANNI GRTGNN63M10L157A

11 SCARPA ROBERTA SCRRRT72T47L407B

12 SCATTOLIN LORELLA SCTLLL73D63L407B

13 TROLESE ORIETTA TRLRTT71C47B546G



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 158  DEL 22/05/2019

OGGETTO: Candidati ammessi e ammessi con riserva alle selezioni di cui al decreto
direttoriale n. 97/2019 e nomina delle commissioni esaminatrici       .

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 
22/05/2019.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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