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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2338 del 20 novembre 2012

Rinnovo dell'incarico al Direttore di Veneto Lavoro - art. 15 della Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone il rinnovo dell'incarico all'attuale direttore dell'Ente strumentale Veneto
Lavoro per la durata di anni 2, così come previsto dall'art. 15, comma 2, della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3.
L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Dal 1998 l'Ente strumentale regionale denominato "Veneto Lavoro" ha svolto una funzione strategica di supporto alle politiche
regionali in materia di formazione e lavoro. L'Ente è stato riconfermato nelle sue funzioni nel 2009 dalla Legge regionale del
13 marzo 2009 n. 3, che lo regola negli artt. 13 e ss., affidando a questo Ente funzioni di:

-          monitoraggio e osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro;

-          supporto alle strutture regionali competenti in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle
politiche del lavoro; 

-          supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle
politiche del lavoro;

-          favorire la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;

-          assicurare le attività in materia di Sistema Informativo Lavoro del Veneto (SILV). 

In questi anni di crisi economica e sociale l'impatto sulle imprese e sul mercato del lavoro è stato particolarmente forte e
Veneto Lavoro ha svolto un ruolo fondamentale di sostegno alle politiche della Giunta regionale con contributi non solo di
conoscenza ma anche operativi. Si ricorda ad esempio, oltre a varie progettualità affidate all'Ente, anche l'istituzione di una
vera e propria Unità di crisi voluta dalla Giunta su intesa con le parti sociali e strutturata su Veneto Lavoro.

Il Direttore dott. Sergio Rosato è stato nominato con DGR 193 del 3 febbraio 2010 per un incarico della durata di 3 anni con
scadenza il 9 febbraio 2013 a seguito di selezione su avviso pubblico ai sensi della legge regionale 22 luglio 1997 n. 27.

Pur rientrando la nomina tra quelle soggette alla disciplina della citata legge regionale 27/1997, l'art. 15, comma 2, della legge
regionale n. 3/2009, legge peraltro successiva e quindi speciale rispetto alla stessa legge regionale 27/1997, prevede
espressamente la rinnovabilità del contratto del direttore in carica.

Inoltre il contratto individuale di lavoro (sottoscritto dal Presidente della Regione del Veneto) stabilisce all'art. 3  quanto segue:

"Il presente contratto decorre dalla data odierna (9 febbraio 2010) di stipula del contratto, ha la durata di anni tre, alla scadenza
dei quali (9 febbraio 2013) può essere rinnovato, previo parere favorevole espresso dalla Giunta Regionale, per un periodo non
superiore a cinque anni.......".

Con tale provvedimento si propone pertanto di rinnovare l'incarico al dott. Rosato dal 9 febbraio 2013 per ulteriori 2 anni. Con
tale rinnovo si supera anche la necessità di procedere a pubblica selezione.

Il dott. Sergio Rosato, infatti, oltre a presentare tutti i requisiti richiesti dalla legge ed essere stato nominato a seguito di
pubblica selezione nel 2010, può garantire continuità d'azione amministrativa tanto necessaria in questo momento così delicato
per il nostro sistema economico e sociale.

Tale motivazione si rafforza ancor più anche alla luce delle recenti riforme in tema di legislazione sociale e del lavoro e in tema
di assetti istituzionali, ove l'esperienza maturata dal dott. Rosato alla guida di Veneto Lavoro si rivela particolarmente preziosa,
riguardo alla riorganizzazione dei servizi per il lavoro in Veneto e di conseguenza ad una più specifica programmazione delle
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attività promosse dall'Ente Veneto Lavoro in conformità alla programmazione regionale ed ai successivi indirizzi della Giunta
regionale, così come previsto dal comma 1 dell'art. 12, dal comma 1 dell'art. 13 e dal comma 5 dell'art. 15 della legge regionale
n. 3 del 2009.

Considerata la necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili e di favorire una maggiore sinergia e integrazione dei
servizi con le strutture regionali, così come previsto dalle citate disposizioni, ed in funzione della prevista riorganizzazione
delle strutture regionali ai sensi del DDL 20 del 7/8/2012, si propone di far predisporre, entro 90 giorni a decorrere dal rinnovo
del predetto incarico, una proposta di organizzazione e un programma delle attività dell'Ente, in linea con la programmazione
regionale e in raccordo con i competenti uffici regionali di riferimento.

Si propone per l'approvazione anche lo schema di contratto di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto,
il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          Visti gli artt. 11, 13 e 15 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;

-          Vista la DGR 193 del 3 febbraio 2010;

delibera

1.       di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2.       di approvare il rinnovo dell'incarico di Direttore dell'Ente strumentale denominato Veneto Lavoro al dott. Sergio Rosato
dal 9 febbraio 2013 per la durata di ulteriori 2 anni, per le motivazioni esposte in premessa;

3.       di approvare lo schema di contratto che regolerà il predetto incarico, Allegato A al presente provvedimento;

4.       di dare atto che il contratto sarà sottoscritto dal Presidente o da suo delegato;

5.       di richiedere, entro 90 gg, a decorrere dal rinnovo del predetto incarico, la presentazione di una proposta di
organizzazione e di un programma delle attività dell'Ente , in linea con la programmazione regionale e in raccordo con i
competenti uffici regionale di riferimento;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di incaricare la Direzione regionale Lavoro dell'esecuzione del presente atto;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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