DECRETO DIRETTORIALE
N. 185 DEL 18/06/2019
OGGETTO: Selezione per mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto per Dirigente
Unità Operativa Bilancio, Affari Generali ed Approvvigionamenti . Comunicazione esiti e
approvazione graduatoria.
Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 185 del 18/06/2019

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: Selezione per mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto per Dirigente
Unità Operativa Bilancio, Affari Generali ed Approvvigionamenti . Comunicazione
esiti e approvazione graduatoria.
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare le risultanze delle procedure di
mobilità volontaria tra Enti, per la copertura di n. 2 posizioni da Dirigente per le U.O.1
Bilancio AA.GG e Approvvigionamenti e l’U.O.8 Coordinamento e gestione della rete
pubblica dei servizi per il lavoro di Veneto Lavoro.
IL DIRETTORE
Premesso che:
- con Decreto direttoriale 06/09/2018, n. 205 l’Ente ha adottato il piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2018-2020 ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i. ed il relativo piano delle assunzioni 2018, programmando azioni volte all’incremento
di personale in relazione al mutato fabbisogno, approvato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 1332 del 10 settembre 2018;
- con successivo Decreto direttoriale n. 150 del 17/05/2019, Veneto Lavoro ha adottato il
piano del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021;
Richiamata la predetta programmazione e pianificazione, Veneto Lavoro con il Decreto
direttoriale n. 128 del 17/04/2019 ha dato avvio all’iter per l’espletamento della procedura di
mobilità volontarie ex art. 30 D. Lgs 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posizione per
Dirigente dell’Unità Organizzativa 1 “Bilancio Affari Generali e Approvvigionamenti” e n. 1
posizione per Dirigente dell’Unità Organizzativa 8 “Coordinamento e gestione rete pubblica
dei servizi per il lavoro” entrambe a tempo indeterminato.
Accertato che l’avviso dava atto dell’avvenuto esperimento negativo della procedura di
mobilità ex art. 34 bis d.lgs. 165/01.
Considerato che il Direttore di Veneto Lavoro, svolge anche le funzioni del Dirigente ad
interim dell’U.O. 2 personale.
Preso atto che:
- per la posizione di Dirigente Unità Organizzativa Coordinamento e gestione rete pubblica
dei servizi per il lavoro, alla scadenza dei termini fissati, non è pervenuta alcuna istanza
relativa al posto in questione;
- per la posizione di Dirigente Unità Organizzativa Bilancio, Affari Generali ed
Approvvigionamenti (U.O.1), risultano regolarmente pervenute, entro i termini fissati, le
domande dei seguenti candidati:
COBELLO FRANCESCO

CBLFNC56D14L736P

TRENTIN ANTONIO

TRNNTN67L06D442X

Considerato che:
- in data 24/05/2019, come risulta da apposito verbale, agli atti dell’ufficio, il Direttore
assistito dalla dipendente dott.ssa Zavan Francesca, in qualità di segretario verbalizzante,
ritenendo, in assenza di diverse indicazioni da parte del bando, di procedere senza nomina
di una commissione anche in considerazione del ridotto numero delle stesse, ha svolto
l’esame delle candidature esaminando la documentazione presentata ed effettuando la
valutazione delle stesse, in conformità alle previsioni del bando, applicando i seguenti
criteri:
1. preparazione professionale specifica e conoscenza delle materie che consentono
l’esercizio delle attività richieste al candidato e descritte nel profilo;
2. grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
3. conoscenza di tecniche di lavoro o di capacità atte ad interpretare le esigenze connesse
alla posizione da coprire;
4. capacità d’individuare soluzioni innovative rispetto all’attività da svolgere;
5. attitudine al lavoro di gruppo e di progetto;
- ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dal bando, è stata predisposta un’apposita
tabella, con fissazione dei punteggi massimi per ciascun parametro come indicato a
verbale.
Ritenuto che la valutazione esperita ha dato luogo all’attribuzione di punti 50 al dott.
Francesco Cobello, che risulta quindi vincitore della procedura e punti 32 al dott. Antonio
Trentin, risultato quindi non idoneo a norma del bando, essendo richiesto un minimo di punti
35.
Preso atto della formulazione della graduatoria finale, come da verbale del 24/05/2019.
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 e s.m.i. che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e s.m.i. e l’art. 6 del Regolamento
organizzativo di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- l’art. 13 del Regolamento organizzativo relativo al reclutamento del personale;
- il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i..
Preso atto del visto di regolarità procedurale.
DECRETA
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le risultanze del verbale
dell’operazione di esame delle candidature e di valutazione delle stesse relativamente alla
procedura di selezione per le n. 1 posizioni di Dirigente a tempo indeterminato per la U.O. 1

Bilancio, Affari Generali ed Approvvigionamenti, verbale agli atti dell’ufficio e disponibile per
l’accesso nelle forme di legge;
- di non procedere alla selezione per il posto da Dirigente della U.O. 8 Coordinamento e
gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro, per mancanza oggettiva di candidature
pervenute;
- di dichiarare il dott. Francesco Cobello, meglio identificato in premessa, vincitore della
procedura di selezione per l’assunzione a tempo indeterminato, per mobilità ai sensi dell’art.
30, d.lgs. 165/01, di Dirigente da assegnare all’Unità Organizzativa Bilancio, Affari Generali
ed Approvvigionamenti (U.O.1);
- di disporre l’assunzione, per mobilità volontaria, del dott. Cobello Francesco, per
l’assegnazione al ruolo di Dirigente Unità Organizzativa Bilancio, Affari Generali ed
Approvvigionamenti (U.O.1), previa acquisizione di nulla osta definitivo dell’ente di
appartenenza, e conseguente stipula del contratto per qualifica dirigenziale sottoposto al
pertinente contratto collettivo, con decorrenza del rapporto di lavoro dirigenziale a decorrere
dal 1° luglio 2019;
- di dare notizia di quanto sopra sul sito di Veneto Lavoro, nella sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione “Bandi e concorsi”.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 185 DEL 18/06/2019
OGGETTO: Selezione per mobilità volontaria per la copertura di n. 1 posto per Dirigente
Unità Operativa Bilancio, Affari Generali ed Approvvigionamenti . Comunicazione esiti e
approvazione graduatoria.
.

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
18/06/2019.

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

