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concorso pubblico, per titoli ed esami, per l`assunzione di n. 2 posti a tempo indeterminato

di cui 1 posto riservato a Militari volontari delle Forze Armate nella categoria D, posizione

D1, profilo professionale ANALISTA DEL MERCATO DEL LAVORO.  

Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 90  del 30/03/2020 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione graduatoria  e assunzione candidati  vincitori  per  Bando di
concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  l`assunzione  di  n.  2  posti  a  tempo
indeterminato di  cui 1 posto riservato a Militari  volontari  delle Forze Armate nella
categoria  D,  posizione  D1,  profilo  professionale  ANALISTA DEL  MERCATO  DEL
LAVORO.  
Note per la trasparenza:
A conclusione dei lavori della Commissione esaminatrice l’Ente procede all’approvazione  
della graduatoria definitiva del bando di concorso in oggetto e si autorizza all’assunzione  
dei candidati vincitori in base a quanto previsto nel piano assunzionale approvato con de
creto direttoriale n. 308 del 28/10/2019.

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, dota
to di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformi
tà alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;

- il concorso di cui all’oggetto viene effettuato in attuazione del piano dei fabbisogni 2019-
2021 approvato con Decreto Direttoriale n. 150 del 17/05/2019 e di cui la Giunta Regionale 
ha preso atto con D.G.R. n. 766 del 04/06/2019, adottato definitivamente con il Decreto Di
rettoriale n. 176 del 06/06/2019 ed in conformità al piano occupazionale adottato con Decre
to Direttoriale n. 177 del 06/06/2019;

- con il decreto direttoriale n. 178 del 11/06/2019 sono stati approvati numerosi bandi per 
svariati profili professionali tra cui anche quello di “ANALISTA DEL MERCATO DEL LAVO
RO” di cat. D e avviate le procedure per assunzioni a tempo indeterminato e determinato di 
personale di cat. C e cat. D;

- con il decreto direttoriale n. 306 del 23/10/2019 l’Ente ha proceduto ad adottare definitiva
mente l’adeguamento del piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 per mo
dularlo a quanto previsto nel “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e 
delle politiche attive del lavoro” previsto dal D.L. n. 4/2019 convertito in L. n. 26/2019;

- con il decreto direttoriale n. 308 del 28/10/2019 è stato adottato il nuovo piano occupazio
nale 2019 a seguito del nuovo piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 au
mentando pertanto il fabbisogno per il profilo di “Analista mercato del lavoro” cat. D da n. 2 
unità a n. 5 unità;



- il Direttore svolge anche le funzioni del Dirigente dell’U.O. 2 Personale al fine di permette
re tutti gli adempimenti necessari per completare i procedimenti amministrativi ed adottare 
gli atti conseguenti.

Considerato che:
- con il decreto direttoriale n. 282 del 02/10/2019 è stata nominata la Commissione esami
natrice per il concorso in oggetto;
- con il decreto direttoriale n. 331 del 12/11/2019 si è provveduto a modificare i nominativi 
dei segretari di alcune delle Commissioni d’esame per concorsi indetti con decreto diretto
riale n. 178 del 11/06/2019;
- la Commissione esaminatrice per i candidati ammessi con riserva ha valutato le prove 
scritte e successivamente la prova orale come risulta dai verbali redatti ad ogni seduta;
- la Commissione esaminatrice ha concluso i lavori il 12/02/2020 (verbale n. 6) ed ha formu
lato la graduatoria provvisoria di merito sommando ai voti delle prove scritte quelli della pro
va orale e dei titoli ed ha trasmesso successivamente al Dirigente dell’U.O. 2 Personale i 
verbali per i successivi provvedimenti;
- il dirigente dell’U.O. 2 Personale ha esaminato i verbali relativi alle operazioni concorsuali  
svolte dalla Commissione esaminatrice a partire dal 04/10/2019 al 12/02/2020 ed ha verifi
cato la regolarità del procedimento;
- il dirigente dell’U.O. 2 Personale ha verificato le condizioni di precedenza e di preferenza 
previste dalla legge e le ha applicate laddove dichiarate dai candidati;
- nel bando in oggetto era prevista la riserva di n. 1 posto per i Militari volontari delle Forze 
Armate, ma non vi è alcun candidato tra quelli risultati idonei che abbia dichiarato il posses
so del diritto alla riserva prima enunciata.
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;
- il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e s.m.i.,  la D.G.R. n. 84/2019 e s.m.i. e la D.G.R. n. 
1815/2019 ;
- la Legge n. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
304 del 30/12/2019 (legge di bilancio 2020);
- il Decreto Direttoriale n. 334 del 13/11/2019 “Adozione del bilancio di previsione 2020 – 
2022 di Veneto Lavoro” divenuto efficace ai sensi della DGR 1771 del 27/11/2018 come da 



comunicazione protocollo n. 540560 – 840003 del 13/12/2019 della Regione del Veneto, Di
rezione Lavoro – Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.
Preso atto del visto di regolarità procedurale e di copertura finanziaria

DECRETA

- di dare atto che le premesse e considerazioni sono parte integrante del provvedimento;
- di prendere atto delle risultanze del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione 
di n. 2 posti a tempo indeterminato di cui 1 posto riservato a Militari volontari delle Forze Ar
mate nella  categoria D, posizione D1, profilo  professionale “ANALISTA DEL MERCATO 
DEL LAVORO”, come risultanti dai verbali  delle operazioni concorsuali,  fatti salvi gli esiti 
delle procedure di controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai candidati;
- di approvare la graduatoria finale, come da Allegato A al presente provvedimento, che 
scaturisce dalla graduatoria di merito unitamente all’applicazione delle preferenze e prece
denze previste per legge;
- che la graduatoria finale di cui all’Allegato A resterà valida ed utilizzabile per un periodo di 
due anni dalla data di pubblicazione secondo le prescrizioni vigenti in materia;
- di disporre l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 5 unità, a partire dall’anno cor
rente, per il profilo di “Analista del mercato del lavoro” cat. D, posizione economica D1 come 
previsto nel nuovo piano assunzionale di cui al decreto direttoriale n. 308 del 28/10/2019 e 
di procedere, a partire dal 16/04/2020, all’assunzione di n. 1 unità;
- che i posti sono conferiti secondo l’ordine decrescente del punteggio totale della graduato
ria, qualora il candidato rinunci al posto è considerato decaduto;
- di procedere all’assunzione mediante sottoscrizione di un contratto di lavoro individuale e 
che lo stesso s’intende perfezionato con la firma di entrambe le parti;
- di dare atto che la spesa complessiva derivante dalle assunzioni trova copertura nel decre
to direttoriale n. 14 del 16/01/2020;
- di pubblicare la graduatoria finale per il profilo di “Analista del Mercato del Lavoro” cat. D, 
nel  sito di  Veneto Lavoro,  sezione ‘Amministrazione trasparente’,  sottosezione ‘Bandi  di 
concorso’. Tale comunicazione sostituisce ogni comunicazione individuale;
- di pubblicare tale provvedimento nel sito di Veneto Lavoro, sezione ‘Amministrazione tra
sparente’, sottosezione ‘Provvedimenti’. 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegato A: Graduatoria finale “Analista del mercato del lavoro”, cat. D



ALLEGATO  A

BANDO DI  CONCORSO PUBBLICO,  PER TITOLI  ED ESAMI,  PER L'ASSUNZIONE DI  N.  2
POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI 1 POSTO RISERVATO A MILITARI VOLONTARI
DELLE FORZE ARMATE NELLA CATEGORIA D, POSIZIONE D1, PROFILO PROFESSIONALE
ANALISTA DEL MERCATO DEL LAVORO

GRADUATORIA FINALE

Posizione COGNOME NOME
Data di
nascita

Punteggio
Totale

Precedenza/Preferenza/
Riserve

1 BERTAZZON LETIZIA  03/07/1975 97,20

2 GUGLIELMI ANNA 30/03/1981 85,00

3 ZANETTI CHIARA 07/11/1982 81,00

4 FAVERO VALENTINA 15/07/1990 80,00

5 MULAS LURA 14/04/1992 79,50

6 ROSSI ALESSANDRA 24/09/1975 79,30

7 ROSSETTO RENZO 24/08/1976 76,70

8 COLLAZUOL SILVIA 06/09/1985 76,00

9 BUFFON ANDREA 16/03/1975 75,00 *
10 SCARPA ROBERTA 07/12/1972 75,00

11 STEFANI STEFANO 24/03/1960 69,50

* Precedenza/Preferenza/Riserva



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 90  DEL 30/03/2020

OGGETTO: Approvazione graduatoria e assunzione candidati vincitori per Bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l`assunzione di n. 2 posti a tempo indeterminato
di cui 1 posto riservato a Militari volontari delle Forze Armate nella categoria D, posizione
D1, profilo professionale ANALISTA DEL MERCATO DEL 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 
30/03/2020.

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

Barone Tiziano
(firma digitale)
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