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Oggetto: Indizione di un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo 
pieno ed indeterminato, di n. 15 (quindici) posti di Assistente tecnico ad 
indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione economica C1, di 
cui n. 4 (quattro) riservati ai militari volontari congedati senza demerito e 
n. 4 (quattro) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 (codice: concorso_2021_01) 

 
 

Note per la trasparenza  

Struttura competente: Direzione - PO Gestione risorse umane, organizzazione, sviluppo e sicurezza 

Responsabile del procedimento:  

Contenuto del provvedimento: Con il presente provvedimento l’AVEPA approva il bando di concorso pubblico, per esami, per 
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 15 (quindici) posti di Assistente tecnico ad 
indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione economica C1, di cui n. 4 (quattro) 
riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 4 (quattro) posti aggiuntivi riservati ai 
soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 

Importo della spesa prevista: € 0,00 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per 
i pagamenti" (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28; 

 
VISTO il decreto del Direttore n. 52 del 9 aprile 2020 con il quale sono stati conferiti gli incarichi 

dirigenziali presso la Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell’Agenzia; 
 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare l’articolo 5 "Categorie riservatarie e 

preferenze"; 
 
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 avente ad oggetto "Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili", articolo 1 "Collocamento dei disabili"; 
 
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2144 del 11 luglio 2003 e 

successive modificazioni e integrazioni contenente la disciplina sull’accesso all’impiego regionale; 
 
VISTO il D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, articolo 678, comma 9 e articolo 1014 "Riserve di posti 

nel pubblico impiego";  
 
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia 

da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici; 
 
VISTA la legge n. 56 del 19 giugno 2019, entrata in vigore il 7 luglio 2019, la quale prevede 

all’art. 3 c. 8 che "al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019- 2021 le 
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procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate 
senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo decreto legislativo 
n.165 del 2001"; 

 
VISTO il decreto del Direttore n. 100 del 3 luglio 2019 avente ad oggetto "Avvalimento della 

facoltà di cui all’art. 3, comma 8 della legge n. 56 del 19 giugno 2019, per le procedure concorsuali 
del triennio 2019/2021"; 

 
VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021 – 2023, approvato con decreto del 

Direttore n. 12 del 12 marzo 2021 e autorizzato dalla Regione del Veneto ai sensi della Legge 
regionale 18 dicembre 1993, n. 53, con decreto della Direzione agroalimentare della Regione del 
Veneto n. 39 del 29 marzo 2021 (prot. AVEPA n. 51352 del 31 marzo 2021), con il quale nell’ambito 
del piano assunzionale per l'anno 2021, è stata programmata l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di 15 (quindici) Assistenti tecnici ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, 
posizione economica C1 di cui n. 4 (quattro) riservati ai militari volontari congedati senza demerito 
e n. 4 (quattro) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 
DATO ATTO che le procedure di cui agli artt. 34 e 34 bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

avviate con nota protocollo n. 61442 del 15 aprile 2021 sono in fase di espletamento per quanto 
riguarda l’esito della verifica presso Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, mentre si sono concluse con esito negativo per quanto riguarda la verifica presso 
le strutture regionali e provinciali (Veneto Lavoro prot. n. 29487 del 19 aprile 2021, ns. prot. n. 64285 
del 20 aprile 2021); 

 
RITENUTO opportuno procedere, nelle more del completamento delle procedure ex art. 34 e 

34-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, all’indizione di una procedura concorsuale, per esami, 
finalizzata al reclutamento a tempo pieno ed indeterminato, con le modalità contenute nell’allegato 
A, di n. 15 (quindici) Assistenti tecnici ad indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione 
economica C1, di cui n. 4 (quattro) riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 4 
(quattro) posti aggiuntivi riservati ai soggetti di cui all’art. 1 della legge n. 12 marzo 1999, n. 68, 
senza procedere preventivamente allo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui 
all’articolo 30 del medesimo D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, avvalendosi, giusto decreto del Direttore 
n. 100 del 3 luglio 2019, della facoltà prevista dall’ art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 
56; 

 
DATO ATTO che l’amministrazione si riserva la facoltà, per qualsiasi motivo e in qualunque 

momento, di sospendere, interrompere, revocare, annullare o di non dar corso alla procedura di cui 
al presente provvedimento; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
 
 

DECRETA 
 
 
1. di bandire una procedura concorsuale, senza il previo esperimento delle procedure previste 

dall’articolo 30 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, finalizzata a reperire a tempo pieno ed 
indeterminato, con le modalità contenute nell’allegato A, n. 15 (quindici) Assistenti tecnici ad 
indirizzo agroforestale, categoria giuridica C, posizione economica C1 di cui n. 4 (quattro) 
riservati ai militari volontari congedati senza demerito e n. 4 (quattro) posti aggiuntivi riservati 
ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 
2. di approvare il bando di concorso allegato al presente decreto (allegato A) di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 
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3. di pubblicare il bando di concorso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto; 

 
4. di pubblicare l’allegato bando di concorso all’Albo ufficiale dell’Agenzia e sul sito web 

istituzionale dell’Agenzia (www.avepa.it/bandi-concorso); 
 

5. di riservarsi la facoltà, per qualsiasi motivo e in qualunque momento, di sospendere, 
interrompere, revocare, annullare o di non dar corso alla procedura di cui al presente 
provvedimento; 

 
6. di riservarsi la facoltà di utilizzare la graduatoria entro il termine di validità anche per eventuali 

assunzioni di personale a tempo determinato, da assegnare in base alle esigenze funzionali 
dell’Agenzia, sempre nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, in materia di 
bilancio e di vincoli finanziari, al momento dell’assunzione. Il candidato, che non si renda 
disponibile all’assunzione a tempo determinato, conserva la posizione in graduatoria per 
un’eventuale successiva assunzione a tempo indeterminato; 

 
7. di procedere ad informare il CUG e le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 7 del CCNL 

23 dicembre 1999 "Regioni e Autonomie Locali" e dell’art. 3 del CCNL 21.05.2018 del Comparto 
Funzioni Locali. 

 
 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 


