Avviso per l’assegnazione temporanea di personale appartenente agli Enti pubblici del territorio
regionale veneto agli Uffici giudiziari del Veneto a seguito del Protocollo d’intesa stipulato, ai
sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, dalla Regione del Veneto con il Ministero
della Giustizia, la Corte d’Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica di Venezia.

La Regione del Veneto indice una procedura finalizzata all’assegnazione temporanea di personale
appartenente agli Enti pubblici del territorio regionale veneto presso gli Uffici giudiziari del territorio
veneto, in esecuzione del Protocollo d’Intesa stipulato in data 02/05/2018 dalla Regione del Veneto con il
Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Venezia e la Procura Generale della Repubblica di Venezia.
La presente convenzione, inizialmente rivolta ai dipendenti a tempo indeterminato della Regione
del Veneto, è stato estesa per volontà dei contraenti ai dipendenti a tempo indeterminato degli Enti
Strumentali e in generale di tutti gli Enti pubblici dislocati sul territorio regionale veneto ed è volto ad
acquisire la disponibilità degli interessati all’assegnazione presso gli Uffici giudiziari del distretto della Corte
d’Appello di Venezia.
I dipendenti interessati al trasferimento dovranno presentare apposita istanza alla Direzione
Organizzazione e Personale della Regione del Veneto, utilizzando lo schema allegato al presente avviso.
La Direzione Organizzazione e Personale, rispetto alle istanze ricevute, informerà gli Enti di
appartenenza dei candidati per ottenere il benestare al trasferimento.
I nominativi dei dipendenti che avranno presentato la domanda e per i quali risulti pervenuto il
consenso al trasferimento da parte dell’Ente di appartenenza, saranno comunicati agli Uffici giudiziari che
coordinano le assegnazioni, rispettivamente la Corte d’Appello di Venezia per le sedi giudiziarie degli Uffici
Giudicanti e la Procura Generale della Repubblica per le sedi giudiziarie degli Uffici Requirenti, per l’invito al
colloquio volto a verificare la compatibilità professionale dei candidati con le attività da svolgere all’interno
degli uffici giudiziari.
Gli Uffici giudiziari, in sede di colloquio, si riservano di proporre ai candidati anche una sede diversa
da quella segnalata in domanda.
Una volta svolti i colloqui, sulla base delle indicazioni fornite dagli Uffici giudiziari che coordinano le
assegnazioni, saranno disposte le assegnazioni con nota formale della Direzione Organizzazione e Personale
della Regione del Veneto, informando tutte le parti interessate.
Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica dell’Ente di provenienza,
svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità dell’Ufficio giudiziario interessato, nell’ambito
delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.
Il periodo di assegnazione presso l’Ufficio giudiziario avrà la durata di 12 mesi, rinnovabili per un
periodo non eccedente la durata dell’Intesa (scadenza 2 maggio 2020).
Le sedi giudiziarie interessate sono allegate al presente avviso, precisando che ulteriori richieste
degli Uffici giudiziari saranno pubblicate nel momento in cui perverranno alla Amministrazione regionale.
Per tutto quanto non richiamato dal presente avviso, si rimanda al Protocollo d’Intesa stipulato il
02/05/2018.

AVVERTENZE
Il presente avviso non fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto al trasferimento prima che si
sia perfezionata l’assegnazione con nota formale della Direzione Organizzazione e Personale della Regione
del Veneto, inoltre, la Regione del Veneto si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare la
procedura in oggetto in caso di mutamento delle condizioni che hanno portato all’emanazione del presente
avviso.
Si ricorda che, pur trattandosi di trasferimento su base volontaria, la volontà si considera acquisita
e vincolante una volta che il candidato avrà svolto il colloquio ed accettato la sede giudiziaria in accordo
con il rappresentante degli Uffici giudiziari.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection
Regulation) si informano i partecipanti all’avviso che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede
di partecipazione al presente avviso o comunque acquisiti a tal fine dalla Regione del Veneto, titolare del
trattamento dei dati personali, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, è finalizzato
unicamente all’espletamento della procedura di trasferimento temporaneo, con l’utilizzo di procedure
prevalentemente informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
Il Delegato al trattamento dei dati che li riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018
pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, Avv.
Franco Botteon, con sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 – Venezia.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti per l’assegnazione alle sedi degli
Uffici giudiziari. La loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e, conseguentemente, la
partecipazione alla procedura di trasferimento.
I dati raccolti non saranno pubblicati, saranno comunicati agli Uffici giudiziari coinvolti nella
procedura di trasferimento nei limiti previsti dalla normativa vigente.
I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Ai partecipanti all’avviso competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in
particolare,il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l’accesso ai dati medesimi, la rettifica,
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero
l’opposizione al loro trattamento. I partecipanti possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione
dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a Cannaregio 168 – 30121
Venezia, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno rivolgersi
per le questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: dpo@regione.veneto.it.
I partecipanti hanno quindi il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,
00186 – ROMA (email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771).

INFORMAZIONI
Per avere chiarimenti ulteriori sul presente avviso è possibile rivolgersi a:
Direzione Organizzazione e Personale
U.O. Affari Giuridici - P.O. Rapporti di lavoro flessibile e Convenzioni con altri Enti.
Responsabile: Angelo Dioguardi
e-mail: angelo.dioguardi@regione.veneto.it - tel.: 041/279.2781 oppure 041/279.2625 – 2482 – 2480.
Il Direttore della Direzione
Organizzazione e Personale
f.to Avv. Franco Botteon

