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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Esiti della procedura comparativa per esperti per Assistenza Tecnica F.S.E.
di cui al decreto direttoriale n. 187/2020 e s.m.i.   
Note per la trasparenza:
In relazione dell’affidamento in house a Veneto Lavoro dell’ Assistenza Tecnica FSE per  
gli anni 2019 – 2022, si rende necessario, alla conclusione della nuova procedura com
parativa, approvare gli esiti degli esperti selezionati 

IL DIRETTORE

Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 

ente strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in con
formità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgi
mento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- con la delibera n. 1147 del 1/9/2015 la Giunta regionale ha affidato a Veneto Lavoro, in 
quanto struttura “in house”, l’attività di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma 
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo – 2014/2020.
- con la Delibera n. 1592 del 30/10/2018 la Giunta regionale ha prorogato, la predetta 
Convenzione, affidata con DGR 1147/2015 la cui scadenza era fissata al 31/12/2018, 
sino al 31 dicembre 2022, mantenendo inalterate le stesse condizioni, compresa la for
mula autorizzatoria legata alla possibilità di avvalersi di personale esterno nella misura 
massima di 35 unità.

Considerato che:

- con Decreto Direttoriale n. 324 del 7/12/2018 è stato determinato il fabbisogno comples
sivo del personale esterno da acquisire mediante incarichi di lavoro autonomo al fine di 
garantire l’esecuzione del servizio previsto nella convenzione con la Regione del Veneto 
di cui alla D.G.R. 1147/2015 e sua proroga n. 1592/2018;

- con il decreto direttoriale n. 341 del 18/12/2018 a seguito della prima procedura di sele
zione sono stati approvati gli elenchi degli esperti FSE e si è provveduto alla nomina della 
commissione di valutazione;



- con il decreto direttoriale n. 349 del 21/12/2018 si è provveduto ad integrare, per mero 
errore  materiale,  l’elenco  esperti  approvato  con  il  decreto  direttoriale  n.  341  del 
18/12/2018 e rinominare la commissione di valutazione;

- con il decreto direttoriale n. 355 del 24/12/2018 n. 356 del 24/12/2018 sono stati appro
vati gli elenchi di esperti selezionati dalla commissione e si è proceduto con le assegna
zioni degli incarichi di lavoro autonomo;

- con il decreto direttoriale n. 187 del 24/07/2020 e decreto n. 220 del 26/08/2020 (a par
ziale rettifica) si è provveduto ad integrare l’elenco di soggetti iscritti con i decreti n. 355 e 
n. 356 del 2018, con le nuove candidature pervenute alla data del 17/07/2020, per l’esi
genza di avviare una nuova fase di selezione a fronte di una richiesta di alcune figure 
professionali da incaricare nel progetto in questione, presentata dalla Regione del Veneto 
con prot. 38879 del 02/07/2020; il fabbisogno è di n. 2 unità da dedicare rispettivamente:

n. 1 all’ Area di intervento - 1a) Esperti nell’area programmazione e gestione

n. 1 all’ Area di intervento - 2) Rendicontazione e controlli;

- con il decreto direttoriale n. 220 del 26/08/2020 si è provveduto anche a nominare la 
commissione di valutazione.

Accertato  che le  istanze  di  iscrizione  all’albo  esperti  fse  pervenute  alla  data  del 
17/07/2020 sono state esaminate d’ufficio per riscontrare la regolarità dei requisiti gene
rali e specifici come indicati nell’avviso degli elenchi esperti fse e e sono risultate idonee.

Visto:
- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 
13 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 6 del Regolamento organizzati
vo di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

- l’art. 14 del Regolamento organizzativo di Veneto Lavoro che consente il ricorso a consu
lenze esterne per la soluzione di problematiche complesse e per far fronte ad attività di 
durata limitata con personale a rapporto di lavoro autonomo;
- il comma 6 dell’art. 7 del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 che consente il ricorso agli incari
chi individuali con contratti di lavoro autonomo;
- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative 
in materia di razionalizzazione della spesa per il personale negli enti strumentali della Re
gione del Veneto;
-  il verbale della Commissione di valutazione del 04/09/2020. 



Preso atto del visto di regolarità procedurale

DECRETA

- di acquisire gli atti ed approvare gli esiti della procedura comparativa effettuata dalla 
Commissione di valutazione  ai fini della individuazione di esperti fse per:

- ‘Area di intervento n.1 – Programmazione e gestione’.
   Elenco 1a) ‘Elenco esperti nell’area programmazione e gestione’
   Fabbisogno n. 1 unità

         
Ordine di preferenza Nominativo Candidato

1 COPERTINO COSIMO
2 VANIN GIULIA
3 BIASUZZI STEFANIA
4 GIARDINIERI GIOSUE’
5 MILAZZO JENNY

Si procederà alla proposta di contrattualizzazione a partire dal primo nominativo dell’elenco, 
passando al successivo in caso di rifiuto da parte del candidato;

- Area di Intervento n. 2 - Rendicontazione e controlli 
  Elenco 'Esperti nell’area rendicontazione e controllo dei Programmi Comunitari'
  Fabbisogno n. 1 unità

Ordine di preferenza Nominativo Candidato
1 GIARDINIERI GIOSUE’
2 MILAZZO JENNY
3 PAVANATO NICOLA

  Si procederà alla proposta di contrattualizzazione a partire dal primo nominativo dell’elen
co, passando al successivo in caso di rifiuto da parte del candidato;



- di pubblicare il presente atto sul sito di Veneto Lavoro www.venetolavoro.it sezione Ammi
nistrazione trasparente sottosezione Provvedimenti;
-  di rinviare a successivo provvedimento, dopo aver acquisito l’accettazione da parte dei 
candidati, la contrattualizzazione e l’assunzione dell’impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 241  DEL 21/09/2020

OGGETTO: Esiti della procedura comparativa per esperti per Assistenza Tecnica F.S.E. di
cui al decreto direttoriale n. 187/2020 e s.m.i.   .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
21/09/2020.

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

Barone Tiziano
(firma digitale)
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