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Oggetto: Indizione di n. 3 procedure di mobilità esterna volontaria per passaggio 
diretto tra Pubbliche amministrazioni per due specialisti tecnici ed uno 
specialista amministrativo/economico. 

 

Note per la trasparenza  

Struttura competente: Area amministrazione e contabilità – PO Gestione risorse umane 

Responsabile del procedimento:  

Contenuto del provvedimento: Con il presente decreto l’AVEPA provvede all’acquisizione di n. 2 unità di personale, a tempo 
pieno e indeterminato, profilo specialista tecnico, categoria D, e di n. 1 unità di personale, a 
tempo pieno e indeterminato, profilo specialista amministrativo/economico, categoria D, 
attraverso l’istituto della mobilità in entrata ai sensi dell’articolo 30, del d.lgs. 165/2001. 

Importo della spesa prevista: € 0,00 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per 
i pagamenti in agricoltura” (AVEPA) e successive modifiche; 

 

VISTO il decreto del Direttore n. 40 del 28 febbraio 2017 con il quale è stato conferito al dott. 
Gianni Furlan l’incarico di dirigente dell’Area amministrazione e contabilità; 
 

VISTO l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che testualmente recita: 
“…le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la 
coordinata attuazione dei processi di mobilità”; 

 
RICHIAMATI l’art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1944 del 6 dicembre 2016; 
 
VISTO il Piano assunzioni per l’anno 2018, approvato con decreto del Direttore n. 231 del 29 

dicembre 2017, che prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unità di personale 
appartenente categoria giuridica D, da assumere quale compensazione di mobilità in uscita verso la 
Regione già avvenute, mediante procedure di mobilità compensativa da enti dei comparti Regioni e 
autonomie locali e Sanità; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 194 del 20 febbraio 2018, avente ad 

oggetto “Autorizzazione all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura relativamente a 
provvedimento in materia di personale concernente assunzioni di personale a tempo indeterminato 
per l'anno 2018. (DGR n. 1841 del 08/11/2011 e ss.mm.ii)”  

 
RITENUTO, per la finalità di cui sopra, di procedere all’emanazione di n. 2 Avvisi di mobilità 

esterna volontaria per il reclutamento di:  
 

1. n. 1 specialista amministrativo/economico, Categoria giuridica D1, da assegnare allo 
Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede Avepa di Treviso; 
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2. n. 1 specialista tecnico, Categoria giuridica D1, da assegnare allo Sportello unico 
agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede Avepa di Verona; 

VISTA la richiesta dell’AVEPA alla Regione del Veneto, prot. n. 15624 del 6 marzo 2018, di 
autorizzare ad assumere, in regime di neutralità finanziaria, tra l’altro, uno specialista categoria D1, 
mediante procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, successivamente 
all’avvenuto trasferimento richiesto dalla Regione Friuli Venezia Giulia di un dipendente dell’Agenzia 
di pari categoria;  

RITENUTO, nelle more del provvedimento della Regione del Veneto di riscontro alla richiesta 
di autorizzazione sopra citata, di procedere all’emanazione di un ulteriore avviso di mobilità esterna 
volontaria per il reclutamento di n. 1 specialista tecnico, Categoria giuridica D1, da assegnare allo 
Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso; 

 
RITENUTO di affidare ad apposita Commissione esaminatrice, per ogni profilo professionale 

ricercato, da nominarsi con successivo decreto del Direttore dell’AVEPA, la valutazione delle 
domande di mobilità; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
 
 

DECRETA 
 
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

 
2. di bandire n. 3 Avvisi di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per 

il reclutamento di: 
 

1. n. 1 specialista amministrativo/economico, Categoria giuridica D1, da assegnare allo 
Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede Avepa di Treviso; 

2. n. 1 specialista tecnico, Categoria giuridica D1, da assegnare allo Sportello unico 
agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede Avepa di Verona; 

3. n. 1 specialista tecnico, Categoria giuridica D1, da assegnare allo Sportello unico 
agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso; 

3. di approvare gli avvisi di mobilità (allegati A, B e C) e i moduli di domanda (allegati D, E e F), 
allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
4. di pubblicare gli allegati avvisi di mobilità nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sul sito 

web istituzionale dell’Agenzia (www.avepa.it); 
 

5. di dare atto che l’Agenzia 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; 

 
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 
7. di informare le organizzazioni sindacali ai sensi dell’articolo 7 del CCNL 1° aprile 1999 “Regioni 

e Autonomie Locali” e il CUG. 
 

Il Dirigente 
(sottoscritto con firma digitale) 

http://www.avepa.it/

