Bur n. 161 del 03/12/2021

(Codice interno: 463661)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 216 del 23 novembre 2021
Concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 30 posti di Collaboratore
professionale amministrativo, categoria B - posizione B3, di cui n. 3 riservati ai militari volontari congedati senza
demerito e n. 5 riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999. Ammissione con riserva dei candidati.
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale 8.8.1997, n. 31,
all'individuazione dei candidati ammessi con riserva alle prove del concorso pubblico indetto con decreto n. 133 del
12/7/2021.

Il Direttore
Premesso che con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 133 del 12/7/2021 è stato indetto, tra gli
altri, il concorso pubblico per soli esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 30 posti di Collaboratore
professionale amministrativo, categoria B - posizione B3, di cui n. 3 riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n.
5 riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 in esecuzione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale,
approvato dalla DGR n. 1538 del 17/11/2020;
Atteso che con il medesimo decreto sono stati altresì approvati i requisiti di ammissione, la procedura di selezione e le modalità
per accedervi, come individuati nell'allegato "A", parte integrante del provvedimento e che il relativo bando, pubblicato sul
BUR n. 94 del 16/07/2021, nonché sul sito internet regionale, prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione delle
domande la data del 23/08/2021 alle ore 12.59.59;
Dato atto che l'avviso dell'indizione, dei termini di scadenza e del link al sito regionale per le informazioni relative al bando è
altresì stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 58 del 23/07/2021;
Preso atto che alla data di scadenza del bando sono pervenute n. 3020 domande di ammissione al concorso;
Ritenuto per ragioni di celerità del procedimento selettivo di procedere, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della Legge regionale
n. 31/1997, all'ammissione con riserva alle prove del concorso di cui all'oggetto i candidati di cui all'Allegato A;
Ritenuto, quindi, di rinviare alla fase antecedente l'approvazione della graduatoria del concorso di cui all'oggetto la verifica del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso da parte dei candidati che risulteranno idonei al termine
delle prove;
Ritenuto infine di incaricare l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere
agli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di ammettere con riserva, per le motivazioni indicate in premessa, al concorso pubblico per soli esami per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di n. 30 posti di Collaboratore professionale amministrativo, categoria B - posizione
B3, di cui n. 3 riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 5 riservati ai soggetti di cui all'art. 1 della
legge n. 68/1999 indetto con decreto n. 133 del 12/7/2021, i candidati di cui all'Allegato A;
3. di rinviare alla fase antecedente l'approvazione della graduatoria del concorso di cui all'oggetto la verifica del
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso da parte dei candidati che risulteranno idonei al
termine delle prove;
4. di incaricare l'U.O. Pianificazione e gestione del rapporto di lavoro e sviluppo delle competenze di procedere agli
adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giuseppe Franco

