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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Incarico ai dirigenti a seguito della DGR 451 del 10/4/2018.   
Note per la trasparenza:
Con DGR n. 451 in data 10/4/2018, è stata approvata la convenzione tra Regione del Ve
neto, Veneto Lavoro, Province venete e Città Metropolitana ai sensi dell’articolo 54, comma  
2, della legge regionale 45/2017, che comporta l’assegnazione definitiva, anche organizza
tiva, dei dirigenti transitati dalle Province a Veneto Lavoro. 

IL DIRETTORE
Visti:
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 e della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 e, in 
particolare, l’articolo 1, commi da 793 a 799;

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riforma delle province;

- il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito dalla la legge di conversione 6 
agosto 2015, n. 125;

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, “Disposizioni per il riordino della normativa 
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della 
legge 10 dicembre 2014, n. 18”;

- la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19;

- la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

- la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 e, in particolare, l’articolo 54, sull’assegnazio
ne delle funzioni connesse al mercato del lavoro all’ente Veneto Lavoro;

- la legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, e in particolare l’articolo 8 che istituisce Ve
neto Lavoro;

- la legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e, in particolare:

 l’articolo 13 che ne definisce le funzioni e le attività;

 l’articolo 15 che definisce i compiti del Direttore;

- l’articolo 8 del Regolamento organizzativo di Veneto Lavoro, che definisce ulteriormente 
i compiti del Direttore;

Premesso che:
- il combinato disposto dell’articolo 1, commi da 793 a 799, della legge 205/2017 e della 
legge regionale 45/2017, ha definitivamente trasferito dalle province la competenza in merito 
alle funzioni relative al mercato del lavoro, trasferendone la titolarità all’Ente Veneto Lavoro, 
mentre alle province resta, in via transitoria, la sola gestione del personale, intesa come ser
vizio volto ad assicurare l’attività amministrativa relativa al personale (come pagamento degli 
stipendi, assicurazioni, gestione delle presenze e delle assenze), rimanendo esclusi atti pro
pri del titolare del rapporto di lavoro, come la valutazione del personale o la gestione dei pro
cedimenti disciplinari;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 451 in data 10/4/2018, è stata approvata la con
venzione tra Regione del Veneto, Veneto Lavoro, Province e Città Metropolitana, ai sensi 



dell’articolo 54, comma 2, della legge regionale 45/2017, che comporta l’assegnazione defi
nitiva, anche organizzativa, dei dirigenti transitati dalle Province a Veneto Lavoro: Maria Eli
sabetta Bolisani, Gabriella Faoro, Diana Melocco e Luigi Oliveri;

Considerato che:
- la normativa che regola il transito dei dipendenti dalle province all’ente Veneto Lavoro 
(d.l.  78/2015,  convertito  in  legge  125/2015;  legge  regionale  19/2015;  legge  regionale 
30/2016; legge 205/2017; legge regionale 54/2017) in attuazione della legge 56/2014 e, in 
quanto tale, trattasi di norme che regolano – tutte – una successione ex lege a titolo uni
versale dell'ente Veneto Lavoro alle province, in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi 
quelli di lavoro subordinato;

- in particolare, l’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 56/2014 dispone “il persona
le trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del 
trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, 
nonché l'anzianità di servizio maturata […]”;

- nelle more della costituzione del fondo delle risorse decentrate relativo all’area della diri
genza e della stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo, i dirigenti conser
vano, pertanto, il trattamento economico determinato alla data del 31/12/2017, come atte
stato dalle Province del Veneto alla Regione del Veneto mediante i rendiconti della spesa 
del personale;

- in considerazione della circostanza che i territori nei quali l’ente Veneto Lavoro articola 
le proprie competenze relative al mercato del lavoro e sono collocati i centri per l’impiego 
sono dislocati in tutte le 7 Province del Veneto tenuto conto che i dirigenti transitati sono 4 
è necessario assegnare a ciascuno l’incarico di dirigere più articolazioni territoriali;

DECRETA

1) di prendere atto che, per effetto della stipulazione della convenzione tra Regione del Ve
neto, Province, Città Metropolitana e Veneto Lavoro, di cui alla Delibera di Giunta Regiona
le n. 451 del 10/4/2018, i dirigenti G.Faoro, L.Oliveri, E.Bolisani, D.Melocco, in data 1/1/2018 
sono transitati nella dotazione organica di Veneto Lavoro con decorrenza giuridica 1/1/2018 
e a decorrere dall’1/5/2018 sarà l’ente Veneto Lavoro a curare direttamente la gestione 
operativa del rapporto di lavoro;

2) di prendere atto che il trasferimento avviene per successione universale ex lege, con 
conservazione in capo al dirigente interessato della retribuzione di posizione e risultato ma
turata al 31/12/2017, nelle more della costituzione del fondo del salario accessorio dell’area 
della dirigenza, della stipulazione e del contratto collettivo decentrato integrativo;

3) di prendere atto che l’Ente Veneto Lavoro succede per diretta efficacia di legge nel con
tratto individuale di lavoro col dirigente interessato e che un nuovo contratto individuale di 
lavoro sarà stipulato successivamente al 1/5/2018 a seguito degli adempimenti di cui al pre
cedente punto 2);

4) di incaricare, a decorrere dalla sottoscrizione definitiva della convenzione di cui al pun- 
to 1) tra la Regione del Veneto, le Province, la Città Metropolitana e Veneto Lavoro, i diri
genti nelle articolazioni territoriali (Ambiti) che seguono:

 Dott.ssa Diana Melocco: Provincia di Treviso;

 Dott.ssa Gabriella Faoro: Provincia di Belluno e Città Metropolitana di Venezia (sede 
principale Belluno);

 Dott.ssa Maria Elisabetta Bolisani:  provincia di Padova e Provincia di Rovigo (sede 
principale Padova);



 Dott.  Luigi  Oliveri:  Provincia  di  Verona  e  Provincia  di  Vicenza  (sede  principale 
Verona);

5) di incaricare i dirigenti nelle seguenti attività di coordinamento regionale:

 Dott.ssa Diana Melocco: Servizi in convenzione;

 Dott.ssa Gabriella Faoro: Servizi per l’inclusione e l’integrazione;

 Dott.ssa Maria Elisabetta Bolisani: Servizi per l’impresa e l’incontro tra domanda ed of
ferta;

 Dott. Luigi Oliveri: Servizi Legali;

6) di dare atto che ciascuno dei dirigenti come sopra incaricati porterà a termine specifici  
progetti  attivati  con la  Provincia  di  provenienza,  sicché  mantengono  individualmente  la 
competenza ad adottare ogni connesso provvedimento ed iniziativa gestionale;

7) di stabilire che con ulteriori provvedimenti organizzativi del sottoscritto Direttore al diri
gente interessato saranno assegnati ulteriori incarichi, anche in gruppi di lavoro, finalizzati 
alla gestione di attività trasversali connesse alla gestione delle competenze dell’Ente Vene
to Lavoro, nonché a specifiche attività progettuali necessarie per la gestione della comples
sa fase di riorganizzazione dell’Ente, dovuta alle norme citate in narrativa.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 105  DEL 30/04/2018

OGGETTO: Incarico ai dirigenti a seguito della DGR 451 del 10/4/2018.       .

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 
02/05/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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