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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Rettifica ad Allegato A del decreto direttoriale n. 90 del 30/03/2020   
Note per la trasparenza:
Per un errore materiale, si rettifica l’allegato A del decreto direttoriale n. 90 del 30/03/2020  
di approvazione della graduatoria definitiva del concorso per il profilo di “Analista del mer
cato del lavoro”, cat. D.

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;

Considerato che:
- con il decreto direttoriale n. 90 del 30/03/2020 si è provveduto ad approvare la graduatoria 
finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 2 posti a tempo inde
terminato di cui 1 posto riservato a Militari volontari delle Forze Armate nella categoria D, 
posizione D1, profilo professionale “ANALISTA DEL MERCATO DEL LAVORO”, 
- per un errore materiale di layout di pagina non erano stati indicati nell’Allegato A, del de
creto sopra menzionato, due candidati idonei.
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 ;

Preso atto del visto di regolarità procedurale 



DECRETA

- di dare atto che le premesse e considerazioni sono parte integrante del provvedimento;
- di rettificare l’allegato A del decreto direttoriale n. 90 del 30/03/2020;
- di approvare nuovamente la graduatoria finale  per il profilo di “Analista del mercato del la
voro” cat. D, posizione economica D1, come da Allegato A;
- 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 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

GRADUATORIA FINALE

Posizione Cognome_nome_Data nascita Orale PUNTEGGIO TOTALE
1 BERTAZZON LETIZIA 03.07.1975 30 29,0 9,2 29,0 97,2
2 GUGLIELMI ANNA 30.03.1981 26 29,5 3,0 26,5 85,0
3 ZANETTI CHIARA 07.11.1982 24 24,0 7,0 26,0 81,0
4 FAVERO VALENTINA 15.07.1990 28 21,0 1,0 30,0 80,0
5 MULAS LAURA 14.04.1992 26 25,0 1,0 27,5 79,5
6 ROSSI ALESSANDRA 24.09.1975 26 24,5 4,8 24,0 79,3
7 ROSSETTO RENZO 24.08.1976 22 24,5 4,2 26,0 76,7
8 COLLAZUOL SILVIA 06.09.1985 24 22,0 3,0 27,0 76,0
9 SCARPA ROBERTA 07.12.1972 24 23,5 3,5 24,0 75,0

10 BUFFON ANDREA 16.03.1975 26 22,0 3,0 24,0 75,0 *
11 STEFANI STEFANO 24.03.1962 24 21,5 3,0 21,0 69,5
12 MEMO SARA 27.10.1983 22 21,0 2,3 23,5 68,8
13 PILOTTO ALVISE 08.03.1973 22 23,5 0,0 21,0 66,5

* Precedenza/Preferenza/Riserva

Bando di concorso pubblico, per toli ed esami, per l'assunzione di n. 2 pos  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

1^ prova 
scri a

2^ prova 
scri a

Valutazione
Titoli

Precedenza
Preferenza

Riserve



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 98  DEL 06/04/2020

OGGETTO: Rettifica ad Allegato A del decreto direttoriale n. 90 del 30/03/2020   .

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 
06/04/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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