AVVISO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(ai sensi degli articoli 11 e 12 della Disciplina di accesso all’impiego regionale approvata con DGR n. 2144 dell’11.7.2003)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Visto il proprio decreto n. 120 del 2.5.2017 di indizione delle procedure concorsuali pubbliche per titoli ed
esami per la copertura di:
• n. 2 posti di Categoria D con profilo professionale di Specialista direttivo tecnico per l’Area
Tutela e Sviluppo del Territorio, di cui n. 1 riservato ai militari volontari congedati;
• n. 1 posto di Categoria D con profilo professionale di Specialista tecnico agro/forestale –
Ispettore Fitosanitario (art. 34 D.lgs. n. 214/2005);
Visti gli articoli 11 e 12 della Disciplina di accesso all’impiego regionale approvata con DGR n. 2144
dell’11.7.2003, che prevedono la facoltà dell’Amministrazione di prorogare e modificare motivatamente i
termini dei bandi di concorso in qualsiasi momento della procedura concorsuale;
Rilevata la necessità di modificare entrambi i bandi di concorso, al fine di dare omogeneità con precedenti
procedure concorsuali pubbliche già previste ed indette ai sensi della programmazione del fabbisogno
triennale di personale di cui alla DGR n. 704 del 17.5.2016;
DISPONE
1) di modificare l’art. 7 “Valutazione dei titoli” di entrambi i bandi di concorso limitatamente al seguente
titolo di servizio come segue:
“Attività lavorativa prestata a favore della Regione del Veneto in virtù di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa ovvero con contratto di somministrazione, attinenti alla professionalità messa a
concorso. Punteggio 0.08/30 per mese o frazione pari o superiore a 16 giorni”;
2) di modificare l’art. 8 “Prova preselettiva” di entrambi i bandi di concorso limitatamente ai casi di esonero
dalla eventuale prova preselettiva come segue:
“Dalla preselezione sono invece esonerati e ammessi alle prove scritte i seguenti candidati: a) coloro che,
alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano maturato
complessivamente 24 mesi di esperienza lavorativa a favore della Regione del Veneto e degli enti
strumentali della Regione del Veneto, anche con più contratti di lavoro, in qualità di lavoratore subordinato
a tempo determinato, assunto dalla Regione del Veneto o da ente strumentale della Regione del Veneto
ovvero maturati in virtù di contratti di collaborazione coordinata o continuativa, o a progetto o con contratti
di somministrazione; b) coloro che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione di essere affetti da
invalidità uguale o superiore all'80%”;
3) di prorogare conseguentemente il termine di presentazione delle domande di ammissione alle ore 23.59
del 12 giugno 2017;
4) di dare atto che tutte le altre disposizioni dei bandi di concorso restano valide in quanto non modificate
come ai precedenti punti 1, 2 e 3;
5) di dare atto che le domande presentate ad oggi restano valide, fatta salva per i candidati di integrare e/o
sostituire le domande già inviate entro il nuovo termine di scadenza;
6) di pubblicare il presente avviso sul sito internet regionale alla pagina “Bandi, concorsi e avvisi”.

Venezia, 10 maggio 2017

F.to Franco Botteon

