
DECRETO DIRETTORIALE

N. 91  DEL 30/03/2020

OGGETTO: Approvazione graduatoria del Bando di concorso per la copertura di n. 1 posto

di dirigente Unita` Organizzativa Bilancio, Affari Generali ed Approvvigionamenti (U.O.1) di

cui al Decreto Direttoriale n. 246 del 09/08/2019 e relativa assunzione.   

Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 91  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 
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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione graduatoria del Bando di concorso per la copertura di n. 1
posto  di  dirigente  Unita`  Organizzativa  Bilancio,  Affari  Generali  ed
Approvvigionamenti  (U.O.1)  di  cui  al  Decreto  Direttoriale  n.  246  del  09/08/2019  e
relativa assunzione.   
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 
del candidato vincitore in base a quanto previsto nel piano assunzionale approvato con  
decreto direttoriale n. 308 del 28/10/2019.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- con il decreto direttoriale n. 246 del 09/08/2019 è stato approvato il bando per la copertura 
di n.1 posto di dirigente Unità Organizzativa Bilancio, Affari Generali ed Approvvigionamenti 
(U.O.1);
- 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. 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;
- 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 
conseguenti.

Considerato che:
- con il decreto direttoriale n. 347 del 18/11/2019 è stata nominata la Commissione esami
natrice per il concorso in oggetto;
- le ammissioni alle selezioni sono di competenza dell'Ente, mentre la Commissione ha il 
compito di accertare la preparazione dei candidati sulle materie indicate nel bando;
- Veneto Lavoro, nel valutare l’ammissione dei candidati, dopo attenta analisi delle doman
de presentate ha provveduto ad inoltrare una richiesta di integrazione della documentazio
ne ai candidati là dove le dichiarazioni fornite non consentissero una chiara valutazione del 



possesso dei requisiti richiesti, in particolare rispetto al requisito dell’esperienza lavorativa 
maturata richiesta;
- i risultati dell’ampia istruttoria prima menzionata sono riportati nel decreto direttoriale n. 23 
del 23/01/2020;
- il bando in oggetto prevede che ulteriori verifiche di ammissibilità possono essere effettua
te dall’Amministrazione in qualsiasi momento e in ogni caso per il candidato vincitore;
- la Commissione esaminatrice ha concluso i lavori il 21/02/2020 (verbale n. 5) con la realiz
zazione della prova orale ai soli candidati che avevano superato entrambe le prove scritte 
ed ha formulato la graduatoria provvisoria di merito sommando ai voti delle prove scritta e 
pratica quelli della prova orale, oltre che quelli desunti dalla valutazione dei titoli ed in segui
to ha trasmesso 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 24/01/2020 al 21/02/2020 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;
- con il decreto direttoriale n. 185 del 18/06/2019, a seguito processo di mobilità ex art. 30 
del D. lgs. 165/2001 è stato assunto come dirigente dell’U.O.1 il dott. Cobello Francesco, 
collocato però in aspettativa senza assegni e con il diritto al mantenimento del posto fino al 
31/12/2020 in relazione alla carica ricoperta di Commissario dell’Azienda Ospedaliera Uni
versitaria Integrata di Verona come previsto dal D. Lgs. 502/92 e dal D. Lgs. 4 agosto 2016 
n. 171.

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;
- la D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore dell’Ente secondo quanto previ
sto dall’art. 15 della L.R. 13 marzo 2009, n. 3, ss.mm.ii.;
- 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 esami, per l’assunzione di n.1 
posto  di  dirigente  Unità  Organizzativa  Bilancio,  Affari  Generali  ed  Approvvigionamenti 
(U.O.1), come risultanti dai verbali delle operazioni concorsuali;
- di approvare la graduatoria finale, come da Allegato A al presente provvedimento, che 
scaturisce dalla graduatoria di merito;
- 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 del vincitore a partire dal 16/04/2020, previa verifica del possesso 
dei requisiti prescritti, a tempo pieno ed indeterminato con possibilità per l’amministrazione, 
tenuto conto della situazione concreta del personale in dotazione sussistente al momento 
dell’assunzione, di assumere il vincitore medesimo inizialmente a tempo determinato per 
anni  tre,  salva  revoca  anticipata  per  ragioni  organizzative  e  comunque  successiva 
trasformazione  del  rapporto  di  lavoro  in  tempo  indeterminato  in  presenza  dei  relativi 
presupposti;
- che il posto è conferito 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 dall’assunzione trova copertura nel decre
to direttoriale n. 14 del 16/01/2020;
-  di pubblicare sul sito dell’Ente il presente provvedimento;
- di dare notizia di quanto sopra sul sito di Veneto Lavoro, sezione Amministrazione traspa
rente, sottosezione Bandi e concorsi.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegato A: Graduatoria finale del concorso per n. 1 posto per dirigente Unità Organizzativa Bilancio, Affari Ge
nerali ed Approvvigionamenti (U.O.1)



ALLEGATO A

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente 
Unità Organizzativa Bilancio, Affari Generali ed Approvvigionamenti (U.O.1) 

GRADUATORIA FINALE

Posizione Nominativo Candidato Totale Punteggio

1 Bagatin Mariachiara 97

2 Toffanin Massimo 95,5



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 91  DEL 30/03/2020

OGGETTO: Approvazione graduatoria del Bando di concorso per la copertura di n. 1 posto
di dirigente Unita` Organizzativa Bilancio, Affari Generali ed Approvvigionamenti (U.O.1) di
cui al Decreto Direttoriale n. 246 del 09/08/2019 e relativa assunzione.   .

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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