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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio procedura comparativa per l`individuazione di un gruppo di lavoro di
n. 4 esperti per l`attuazione delle azioni di supporto alla realizzazione della seconda
fase del  programma operativo nazionale ‘Iniziativa occupazione giovani (PON IOG)` e
nomina commissione di valutazione CUP H71H20000010001  
Note per la trasparenza:
Il provvedimento avvia la procedura per l’individuazione di n. 4 esperti a cui affidare l’attua
zione delle azioni di supporto alla realizzazione della seconda fase del programma operati
vo nazionale PON IOG cosi’ distribuiti: n. 1 senior per lo svolgimento dell’attività di cui all’A
rea di intervento “Rendicontazione e controlli” del Piano di lavoro; n. 2 junior per lo svolgi
mento delle attività di cui all’Area di intervento “Rendicontazione e controlli” del Piano di la
voro; n. 1 junior per lo svolgimento delle attività di cui all’Area di intervento “Programmazio
ne e Gestione” del Piano di lavoro.

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 confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- la Regione del Veneto con D.G.R. n. 398 del 31/03/2020 ha affidato all’Ente strumentale 
Veneto Lavoro l’attività di assistenza tecnica per l’attuazione delle azioni di supporto alla 
realizzazione della seconda fase del Programma Operativo nazionale “iniziativa occupazio
ne giovani” (PON IOG) con richiesta di attivazione del gruppo di lavoro.
- in data 17/06/2020 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro la Con
venzione prevista dalla D.G.R. n. 398/2020, repertoriata al numero 36995 al fine di svolgere 
le attività previste nel progetto esecutivo.
- tali attività afferiscono all’area di intervento “Rendicontazione e controlli" prevista dal Piano 
di Lavoro per l’attività di Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo Na
zionale “Sistemi di Politiche Attive per I’Occupazione” (PON SPAO) della “Garanzia Giova
ni” seconda Fase.
Considerato che:
- per realizzare gli interventi, si prevedono pertanto le seguenti aree di intervento a supporto 
delle  Strutture regionali  responsabili:  gestione tecnico-operativa degli interventi,  verifiche 
amministrative e qualitative a vario titolo considerate, utilizzo ed alimentazione dei sistemi 
informativo gestionali  Monitoraggio procedurale, fisico e finanziario sullo stato  di  avanza
mento del PON “Iniziativa Occupazione Giovani – PAR Veneto, con particolare attenzione 
all’implementazione del sistema di indicatori che qualifica l’attuale fase di programmazione;
- i profili richiesti per il progetto “Garanzia Giovani” sono i medesimi previsti anche per gli 
esperti dell’Assistenza Tecnica Fse e pertanto si tengono valide le candidature presentate 
per quest’ultimo elenco per poter avviare la procedura comparativa;



- con il decreto direttoriale n. 324 del 07/12/2018 è stato emanato l’Avviso per la formazione 
di elenchi di esperti in programmi comunitari per l’Attività di Assistenza Tecnica FSE POR 
2014/2020 ai sensi di quanto previsto dall’ art. 7, comma 6 e segg., del D.lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i.;
- con il decreto direttoriale n. 187 del 24/07/2020 è stata avviata la procedura di aggiorna
mento delle domande ammesse per l’elenco sopra menzionato;
- con il decreto direttoriale n. 220 del 26/08/2020 è stato rettificato ed integrato il decreto di
rettoriale n. 187/2020 in merito ai candidati ammessi agli Elenchi Esperti Assistenza Tecni
ca F.S.E. 2019/2022;
- con il decreto direttoriale n. 241 del 21/09/2020 sono stati pubblicati gli esiti della procedu
ra comparativa per esperti per Assistenza Tecnica F.S.E. di cui al decreto direttoriale n. 
187/2020 e s.m.i.;
- alla data odierna sono pervenute per l’Elenco esperti Fse ulteriori n. 2 domande per l’Area 
di Intervento “Programmazione e gestione” (1 a) e “Rendicontazione e controlli”.
Accertato che:
- alla data del presente atto, non sono presenti all’interno di Veneto Lavoro professionalità 
con caratteristiche e titolo atti ad assolvere tali compiti in modo adeguato è quindi necessa
rio avvalersi del supporto di una collaborazione esterna altamente qualificata;
- i costi per l’esecuzione degli incarichi in questione, rispettano i limiti posti dalla vigente 
normativa in materia di contenimento della spesa e pareggio di bilancio, e sono completa
mente a carico del progetto PON “Iniziativa Occupazione Giovani- PAR Veneto a valere 
Programma  Operativo  Nazionale  “Sistemi  di  Politiche  Attive  per  l’Occupazione  (PON 
SPAO).

Visto:
- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative;
- il D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs 23/6/2011 n. 118 e s.m.i.
- la D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro;
- la Legge n. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
304 del 30/12/2019 (legge di bilancio 2020);
- il riscontro positivo al Decreto direttoriale n. 334 del 13/11/2019 “adozione del bilancio di 
previsione 2020 – 2022 di Veneto Lavoro” comunicato con prot. n. 540560 – 840003 del 
13/12/2019 dalla Regione del Veneto, Direzione Lavoro – Area Capitale Umano, Cultura e 
Programmazione Comunitaria.
Preso atto dei visti di regolarità procedurale.

DECRETA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura comparativa per il con
ferimento di incarichi di lavoro autonomo per n. 4 esperti come richiesto dalla Regione del 



Veneto – Area Capitale Umano e programmazione comunitaria con nota prot. n. 293536 del 
23/07/2020;
- di ammettere a tale procedura comparativa i candidati già oggetto di valutazione di cui al 
decreto direttoriale n. 187 del 24/07/2020 e del decreto direttoriale n. 220 del 26/08/2020 ol
tre a due ulteriori candidati che hanno presentato domanda successivamente all’emanazio
ne dei predetti decreti e vale a dire:
Area di intervento n.1a “Programmazione e gestione”:
CAVAZZANA SILVIA
Area di intervento n. 2 “Rendicontazione e controlli”:
CAVAZZANA SILVIA
SPECIALE GAETANO MARIA;
- di costituire la Commissione di valutazione così composta:

 dott. Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro;
 dott. Antonio Iovieno, funzionario p.o. della Regione del Veneto;
 dott. Fabio Menin, funzionario p.o. della Regione del Veneto;
 dott.ssa Alessandra Boldrin, funzionario di Veneto Lavoro come segretario verbaliz

zante;
- nell’ottica della fattiva collaborazione tra Enti ai componenti esterni non verrà corrisposta 
alcun compenso, in quanto la procedura sarà svolta in orario lavorativo, salvo eventuale 
rimborso delle spese di viaggio e di ristoro e sempre che la procedura non venga svolta a 
distanza in videoconferenza.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 276  DEL 13/10/2020

OGGETTO: Avvio procedura comparativa per l`individuazione di un gruppo di lavoro di n. 4
esperti per l`attuazione delle azioni di supporto alla realizzazione della seconda fase del
 programma operativo nazionale ‘Iniziativa occupazione giovani (PON IOG)` e nomina com
missione di valutazione CUP H71H20000010001  .

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 
13/10/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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