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DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Candidati ammessi e non ammessi all'Avviso di cui al decreto direttoriale n.
156/2017
Note per la trasparenza:
Trattasi dei candidati ammessi e non ammessi per Avviso pubblico per n. 1 Dirigente Unità
Operativa Temporanea Assistenza Tecnica FSE a tempo determinato e pieno
IL DIRETTORE
Premesso che:
- con il decreto direttoriale n. 156 del 18/08/2017 è stata avviata la procedura di Avviso pub
blico per n. 1 Dirigente Unità Operativa Temporanea Assistenza Tecnica FSE a tempo deter
minato e pieno;
- il Direttore svolge anche le funzioni del Dirigente dell’U.O. Affari generali, personale e bi
lancio al fine di permettere tutti gli adempimenti necessari per completare il procedimento
ed adottare gli atti conseguenti.
Considerato che:
- le ammissioni all’Avviso di cui in premessa sono di competenza dell'Ente, mentre la Com
missione ha il compito di accertare le conoscenze dei candidati indicate nell’Avviso, valuta
re i titoli ed assegnare i conseguenti punteggi con i criteri in precedenza stabiliti;
- sono state esaminate le domande pervenute al fine di accertare sia la rispondenza ai crite
ri stabiliti nell’Avviso per la loro trasmissione alla Commissione, sia il possesso dei requisiti
e delle dichiarazioni richieste;
- sono stati accertati i presupposti per la non ammissione e si rende necessario dare infor
mazione personale agli interessati;
- ulteriori verifiche di ammissibilità possono essere effettuate dall’Amministrazione in qual
siasi momento e in ogni caso per i candidati ammessi.
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. 8 del Regolamento organizzativo
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
DECRETA
- di ammettere all’Avviso di cui al decreto direttoriale n. 156 del 18/08/2017 i seguenti candi
dati:
BORTOLOTTO MILENA
CERLINI SIMONE
DARUGNA LUCIA CATERINA
LEONE DOMENICO

LUPINC LARA
MASUT ALBERTO
PIGNATARO PASQUALE FRANCESCO
ROSANA GIANSALVO
- di comunicare a ciascuno dei candidati non ammessi le motivazioni dell’esclusione me
diante notifica personale a mezzo posta elettronica certificata;
- di trasmettere la documentazione degli ammessi alla Commissione di valutazione per il
tramite del segretario della stessa che è incaricato della conservazione;
- 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)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 247 DEL 28/11/2017
OGGETTO: Candidati ammessi e non ammessi all'Avviso di cui al decreto direttoriale
n. 156/2017 .

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
29/11/2017.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio
Giancarlo Zambon
(firma digitale)

