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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE 

 

N. 5  del 18/01/2019 
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SEZIONE 

AMMINISTRATIVA e 

SETTORE 
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RAGIONERIA 

(UFSAMH) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 2 

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO-

FORESTALE PER LE ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-

FORESTALI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1978 N. 

52 “LEGGE FORESTALE REGIONALE” - PRESA D’ATTO DELLE 

RISULTANZE DELLA PROCEDURA SELETTIVA E AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO AI DUE CANDIDATI VINCITORI. 

 

 

Il Direttore 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 227 del 21.12.2018 è stato disposto il subentro dell’Agenzia nei 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale della categoria dirigenti e della categoria impiegati 

con CCNL dei Servizi Ambientali, proveniente dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura in 

liquidazione, con decorrenza dal 01.01.2019, secondo l’assetto organizzativo e successive modifiche di 

cui alla Disposizione del Direttore n. 1 del 07.12.2016, entro i limiti della dotazione organica approvata 

con Disposizione del Direttore n. 157 del 21.08.2017; 

 

RICORDATO CHE con Disposizione del Direttore n. 83 del 29.05.2018 veniva indetta procedura 

selettiva pubblica per titoli e colloquio per l’affidamento di n. 2 (due) incarichi a tempo determinato di 

Dirigente tecnico-forestale, ciascuno per il periodo di 36 (trentasei) mesi, eventualmente prorogabili, e 

comunque per un periodo complessivo non superiore ad anni 5 (cinque), per il presidio delle attività di 

sistemazione idraulico forestale affidate, precisando che:  
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 un incarico farà riferimento all’ambito territoriale delle Province afferenti all’area EST del territorio 

regionale (cantieri / centri operativi polifunzionali presso Province di Belluno, Treviso e Venezia); 

 un incarico farà riferimento all’ambito territoriale delle Province afferenti all’area OVEST del 

territorio regionale (cantieri / centri operativi polifunzionali presso Province di Verona, Vicenza, 

Rovigo, Padova, ivi compreso il territorio riguardante l’Ente Parco Colli Euganei); 

fermo restando che l’Agenzia potrà variare l’assegnazione delle aree territoriali di riferimento dei due 

incarichi dirigenziali in argomento, in coerenza con il processo di riorganizzazione in corso di 

svolgimento; 

 

CHE con il medesimo provvedimento veniva precisato che per gli atti correlati e conseguenti allo 

svolgimento della procedura selettiva non sarebbe stato reiterato il procedimento di controllo, non 

comportando gli stessi alcuna modifica e/o innovazione rispetto ai contenuti della richiamata 

Disposizione n. 83/2018, fatta salva diversa prescrizione regionale; 

 

CHE il citato provvedimento è divenuto esecutivo a seguito di approvazione da parte della Giunta 

Regionale in sede di controllo atti ex L.R. n. 53/1993 nella seduta del 17.07.2018, così come comunicato 

con nota della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali, prot. n. 302373 del 18.07.2018, prot. 

aziendale n. 16242 di pari data; 

 

DATO ATTO che la summenzionata Disposizione n. 83/2018 ha stabilito gli elementi essenziali delle 

posizioni in selezione come di seguito esposto: 

profilo professionale: Dirigente tecnico-forestale; 

funzione: assicurare la direzione ed il coordinamento delle attività di cui all’esecuzione degli interventi di 

sistemazione idraulico forestale svolte nell’ambito territoriale delle Province afferenti all’area 

EST/OVEST del territorio regionale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta regionale ai 

sensi della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 “Legge Forestale Regionale” e successive 

modificazioni”, nonché delle attività correlate, ivi compresa la gestione e responsabilità dei procedimenti 

amministrativi secondo l’organizzazione adottata, al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali 

assegnati; nello svolgimento dell’incarico riferisce al Direttore dell’Agenzia ed assolve alla funzione di 

coordinamento funzionale tra le varie strutture organizzative aziendali. 

A seguito dell’approvazione della Disposizione del Direttore n. 157/2017 e di quelle conseguenti, da parte 

dei competenti Organi regionali, le funzioni cui afferiscono gli incarichi in parola saranno quelle previste 

dalla nuova organizzazione; 

area territoriale di riferimento: per l’incarico afferente all’area EST, lo svolgimento delle funzioni sopra 

esposte sono riferite alle attività svolte nei territori delle Province di Belluno, Treviso e Venezia; per 

l’incarico afferente all’area OVEST, lo svolgimento delle funzioni sopra esposte sono riferite alle attività 

svolte nei territori delle Province di Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, ivi compreso il territorio 

riguardante l’Ente Parco Colli Euganei; salvo eventuali modifiche correlate al processo riorganizzativo 

dell’Agenzia in corso di svolgimento, in coerenza con le disposizioni vigenti della legge regionale 

istitutiva dell’Agenzia; 

durata dell’incarico: dalla data di conferimento per un periodo di 36 (trentasei) mesi, eventualmente 

prorogabili, e comunque per un periodo complessivo non superiore a 5 (cinque) anni; 

sede di lavoro: la sede di lavoro è individuata presso la sede centrale dell’Agenzia in Legnaro (PD); 

 

DATO ATTO inoltre che con la medesima Disposizione venivano stabilite le modalità di espletamento 

della selezione, con indicazione dei requisiti di studio e professionali richiesti per l’ammissione alla 

selezione, nonché dei titoli e delle conoscenze oggetto di valutazione nel corso della procedura di 

reclutamento, come da avviso pubblico approvato in allegato al citato provvedimento, da espletarsi a cura 

di apposita Commissione esaminatrice, da nominare con successivo e separato provvedimento; 

 

ATTESO CHE l’avviso pubblico in estratto è stato pubblicato nel BUR del Veneto n. 68 del 13.07.2018, 

nonché pubblicato integralmente nel sito internet di Veneto Agricoltura ed affisso all’Albo dell’Agenzia e 

dei Centri ed Aziende periferici; 
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CHE con successiva Disposizione del Direttore n. 194 del 07.11.2018 veniva nominata la Commissione 

esaminatrice, incaricata di presiedere allo svolgimento della procedura selettiva secondo le modalità 

previste dalla citata Disposizione n. 83/2018; 

 

CONSIDERATO CHE, ai sensi della predetta Disposizione n. 83/2018 

- la selezione è diretta ad individuare i soggetti cui affidare i due incarichi in argomento, tramite verifica 

del possesso dei requisiti di ammissione e valutazione dei titoli, della preparazione, delle conoscenze e 

delle capacità specifiche richieste, secondo quanto previsto nell’apposito avviso approvato ed è stata 

espletata dalla Commissione esaminatrice come sopra nominata; 

- la Commissione esaminatrice, dopo aver in via preliminare verificato il possesso da parte dei candidati 

dei requisiti di ammissione alla selezione, provvedeva tramite disamina del curriculum formativo e 

professionale, alla valutazione, con attribuzione dei relativi punteggi, dei titoli posseduti dai candidati 

ammessi con riguardo alla loro specifica attinenza all’incarico da svolgere, come indicati nell’avviso, e 

sottoponeva i candidati ad una prova colloquio nelle materie ed argomenti di cui al medesimo avviso 

con attribuzione del relativo punteggio; a conclusione dei lavori la Commissione esaminatrice ha 

redatto la graduatoria di merito degli idonei, sulla base del punteggio complessivo assegnato tramite 

valutazione dei titoli e della prova colloquio per l’individuazione dei due candidati vincitori della 

selezione;  

 

DATO ATTO CHE i verbali delle operazioni della Commissione esaminatrice sono stati trasmessi con 

nota prot. n. 586 del 08.01.2019 dal Coordinatore della medesima Commissione alla Direzione 

dell’Agenzia per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto previsto con Disposizione 

del Direttore n. 83/2018; 

 

CHE con successiva nota prot. n. 721 del 09.01.2019 la Direzione dell’Agenzia ha notificato al Settore 

Organizzazione e Gestione Risorse Umane i verbali delle operazioni della Commissione esaminatrice, 

con relativa graduatoria finale, incaricando il medesimo Settore di procedere nell’immediatezza 

all’adozione degli atti conseguenti, alle contestuali notifiche agli interessati e alla stipula dei relativi 

incarichi; 

 

PRESO ATTO CHE la Commissione esaminatrice, al termine dei lavori di cui precitati verbali 

depositati agli atti del Settore, ha provveduto a formulare la graduatoria di merito come di seguito 

riportata: 

 

NR. CANDIDATI 
PUNTEGGIO 

PROVA ORALE 
PUNTEGGIO TITOLI 

PUNTEGGIO 

FINALE 

1 VIRGILIETTI PAOLA 30 6,5 36,5 

2 VIANELLO FEDERICO 27 8,5 35,5 

3 ANDRICH ANTONIO 27 8,0 35,0 

4 SCHERNIA EMANUELA 27 6,25 33,25 

5 MILOCCO ERICA 26 6,3 32,3 

6 MARCON ALBERTO 27 4,45 31,45 

7 LUSIANI GIOVANNI 24 2,325 26,325 

 

CHE, secondo le previsioni di cui alla Disposizione n. 83/2018, la Commissione ha individuato vincitori 

della selezione come di seguito riportato: 

 
NR 

CANDIDATI 
PUNTEGGIO 

PROVA ORALE 
PUNTEGGIO TITOLI PUNTEGGIO FINALE 

1 VIRGILIETTI PAOLA  30 6.5 36,5 

2 VIANELLO FEDERICO 27 8,5 35,5 

 

CHE con la summenzionata nota prot. n. 721 del 09.1.2019, la Direzione dell’Agenzia ha individuato la 

dr.ssa Paola Virgilietti quale Dirigente incaricato dell’area territoriale OVEST, ed il dr. Federico Vianello 

quale Dirigente incaricato per l’area territoriale EST; 
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RITENUTO, pertanto, con il presente provvedimento di prendere atto degli esiti della selezione sopra 

richiamati e di procedere conseguentemente all’affidamento degli incarichi dirigenziali in parola, in linea 

con le indicazioni di cui alla precitata nota della Direzione prot. n. 721 del 09.01.2019, ai candidati 

vincitori, individuati 

- per l’Area territoriale Ovest nella persona della dr.ssa Paola Virgilietti - codice fiscale 

VRGPLA69L62D969V, nata a Genova (GE) il 22.07.1969 e residente in Padova (PD) Via 

Bressanone, 20; 

- per l’Area territoriale Est nella persona del dr. Federico Vianello - codice fiscale 

VNLFRC67P08D157H, nato a Crespano del Grappa (TV) il 08.09.1967 e residente in Mirano (VE) 

Via Wolf Ferrari, 49/D; 

come da allegate lettere di incarico, che si approvano quale parte integrante del presente provvedimento 

(rispettivamente all. n. 1 e n. 2), ricorrendo, in caso di rinuncia degli stessi, all’assunzione del successivo 

candidato, secondo l’ordine di cui alla graduatoria di merito sopra riportata; 

 

RICORDATO CHE il dr. Federico Vianello è attualmente dipendente dell’Agenzia con inquadramento 

come impiegato del livello 7° CCNL dei Servizi Ambientali presso il Settore Economia Mercati e 

Competitività; 

 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 188 del 31 ottobre 2018, con cui è stato adottato il Bilancio di 

Previsione 2019 - 2021 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario; approvato, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lett. A) della legge regionale 18.12.1993, n. 53,  secondo quanto previsto dall’art. 11 

della legge regionale 28.11.2014, n. 37, dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 10 dicembre 

2018, come da comunicazione della Direzione Partecipazioni Societarie ed Enti Regionali protocollo n. 

502762 del 10.12.2018; 

 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 1175 del 19.07.2016; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 931 del 23.06.2017; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

d i s p o n e 

 

1. Di dare atto che le premesse del presente provvedimento  formano parte integrante del dispositivo. 

 

2. Di prendere atto degli esiti della selezione, così come in premessa richiamati, per l’affidamento di n. 

2 incarichi a tempo determinato di dirigente tecnico-forestale per le attività di sistemazione idraulico-

forestali ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 “legge forestale regionale” secondo 

gli elementi essenziali delle posizioni di seguito indicati: 

profilo professionale: Dirigente tecnico-forestale; 

funzione: assicurare la direzione ed il coordinamento delle attività di cui all’esecuzione degli 

interventi di sistemazione idraulico forestale svolte nell’ambito territoriale delle Province afferenti 

all’area EST/OVEST del territorio regionale, secondo la programmazione approvata dalla Giunta 

regionale ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978 n. 52 “Legge Forestale Regionale” e 

successive modificazioni”, nonché delle attività correlate, ivi compresa la gestione e responsabilità 

dei procedimenti amministrativi secondo l’organizzazione adottata, al fine del raggiungimento degli 

obiettivi aziendali assegnati; nello svolgimento dell’incarico riferisce al Direttore dell’Agenzia ed 

assolve alla funzione di coordinamento funzionale tra le varie strutture organizzative aziendali. 
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A seguito dell’approvazione della Disposizione del Direttore n. 157/2017 e di quelle conseguenti, da 

parte dei competenti Organi regionali, le funzioni cui afferiscono gli incarichi in parola saranno 

quelle previste dalla nuova organizzazione; 

area territoriale di riferimento: per l’incarico afferente all’area EST, lo svolgimento delle funzioni 

sopra esposte sono riferite alle attività svolte nei territori delle Province di Belluno, Treviso e 

Venezia; per l’incarico afferente all’area OVEST, lo svolgimento delle funzioni sopra esposte sono 

riferite alle attività svolte nei territori delle Province di Verona, Vicenza, Rovigo, Padova, ivi 

compreso il territorio riguardante l’Ente Parco Colli Euganei; salvo eventuali modifiche correlate al 

processo riorganizzativo dell’Agenzia in corso di svolgimento, in coerenza con le disposizioni vigenti 

della legge regionale istitutiva dell’Agenzia; 

durata dell’incarico: dalla data di conferimento per un periodo di 36 (trentasei) mesi, eventualmente 

prorogabili, e comunque per un periodo complessivo non superiore a 5 (cinque) anni; 

sede di lavoro: la sede di lavoro è individuata presso la sede centrale dell’Agenzia in Legnaro (PD); 

 

3. Di affidare gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, secondo il profilo professionale, la 

funzione e durata cosi come individuati al punto 2 del presente provvedimento, in linea con le 

indicazioni di cui alla precitata nota della Direzione prot. n. 721 del 09.01.2019, ai candidati 

vincitori, individuati: 

- per l’Area territoriale Ovest nella persona della dr.ssa Paola Virgilietti - codice fiscale 

VRGPLA69L62D969V, nata a Genova (GE) il 22.07.1969 e residente in Padova (PD) Via 

Bressanone, 20; 

- per l’Area territoriale Est nella persona del dr. Federico Vianello - codice fiscale 

VNLFRC67P08D157H, nato a Crespano del Grappa (TV) il 08.09.1967 e residente in Mirano 

(VE) Via Wolf Ferrari, 49/D; 

come da allegate lettere di incarico, che si approvano quale parte integrante del presente 

provvedimento (rispettivamente allegati n. 1-2). 

 

4. Di stabilire inoltre che nel periodo di durata dell’incarico a tempo determinato di cui al punto 3 che 

precede, ai vincitori sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle disposizioni aziendali e 

dell’art. 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese dei servizi di 

pubblica utilità sottoscritto da Confservizi e Federmanager, nell’ambito delle previsioni di cui agli 

articoli 12 e 13 legge Regione del Veneto n. 37/2014, secondo i trattamenti economici attualmente 

attribuiti in Agenzia alle posizioni dirigenziali di primo accesso, pari all’importo annuo di Euro 

63.646,98=, al quale potrà essere aggiunta una retribuzione di risultato, secondo le previsioni del 

medesimo CCNL e degli atti interni aziendali, alle condizioni di cui alle allegate lettere di incarico, 

con la retribuzione mensile complessiva di seguito specificata: 

- Retribuzione minima mensile   €. 3.436,54 

- Superminimo fisso ex art. 3, lett. a2), CCNL  € 1.459,38 

- Totale    € 4.895,92 (13 mensilità) 

 

5. Di fissare la decorrenza nell’ambito del contratto individuale di lavoro. 

 

6. Di dare atto che il dr. Federico Vianello, al termine dello svolgimento dell’incarico dirigenziale a 

tempo determinato di cui al presente provvedimento, sarà riassegnato alla posizione lavorativa della 

categoria impiegati, nell’ambito dell’assetto organizzativo dell’Agenzia, con il livello contrattuale di 

inquadramento in godimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla 

selezione di cui in oggetto. 

 

7. Di dare atto inoltre che in caso di rinuncia di uno dei vincitori si ricorrerà all’assunzione del 

successivo candidato secondo l’ordine di cui alla graduatoria in premesse richiamata. 

 

8. Di dare atto infine che il costo annuo complessivo a carico dell’Amministrazione, ivi compresi gli 

oneri riflessi come per legge ed accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto, risulta 

stimato nell’importo di €. 182.000,00= e trova copertura nelle disponibilità del Bilancio di Previsione 

2019-2021 e successivi, con riferimento ai capitoli 09051.01.000100 “Stipendi Lordi Ord. 
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DIRIGENTI T.D.”, 09051.01.000104 “Contributi Obbligatori DIRIGENTI T.D.” e 09051.01.000105 

“Accanton. TFR DIRIGENTI T.D.”, con riferimento al Centro di costo: 6990 “Sezione 

Amministrativa – Spese generali per SIF”, che presentano sufficiente disponibilità. 

 

9. Di incaricare il Dirigente del Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane dell’esecuzione del 

presente provvedimento. 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE 

ALBERTO NEGRO / INFOCERT SPA 
 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


