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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio  procedura  comparativa  per  incarichi  di  lavoro  autonomo  per  la
realizzazione  di  attivita`  di  implementazione  dell`Osservatorio  Regionale
Immigrazione.   
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento avvia la procedura per l’individuazione di n. 2 esperti da utilizzare  
per la realizzazione di attività di implementazione dell’Osservatorio Regionale Immigrazione  
in attuazione del Piano Triennale di massima 2019-2021 di iniziative ed interventi nel setto
re dell'immigrazione affidate con D.G.R. n. 1166 del 11/08/2020. La selezione avverrà fra i  
candidati iscritti all’ultimo elenco di Veneto Lavoro in ambito “Esperti in ambito politiche so
ciali flussi migratori” in funzione delle azioni ed obiettivi da realizzare nel progetto “Osserva
torio Immigrazione”. Si procede inoltre alla nomina della Commissione di valutazione.

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.
Affermato che:
- la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 1166 del 11/08/2020 ha affidato a Veneto Lavoro,  la 
gestione dell’Osservatorio  Regionale Immigrazione, per l’attuazione della linea strategica di 
intervento D.8 “Promozione delle attività di ricerca e analisi del fenomeno migratorio e con
solidamento del coordinamento informativo” del Piano Triennale di Massima 2019-2021 del
le iniziative e degli interventi nel settore dell’immigrazione.
Considerato che:
- l’Osservatorio Regionale Immigrazione ha come obiettivo quello di fornire analisi e infor
mazioni atte a consolidare il quadro delle conoscenze dei fenomeni e delle dinamiche mi
gratorie nel contesto regionale al fine di garantire agli attori del territorio un adeguato sup
porto dal punto di vista conoscitivo utile ad orientare le politiche e capace di supportare la 
realizzazione di interventi ed iniziative nei diversi contesti di riferimento;
 - è necessario, per l’annualità in corso, far fronte alle esigenze di aggiornamento statistico 
e monitoraggio dei flussi migratori in regione per rispondere alle necessità specifiche di ap
profondimento e consentire la diffusione delle informazioni.
Evidenziato che, Veneto Lavoro, con protocollo n. 49713 del 31/08/2020 ha presentato il 
Piano Operativo delle attività come richesto dalla D.G.R. n. 1166 del 11/08/2020.
Preso atto che in data 07/09/2020 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto 
Lavoro la Convenzione prevista dalla D.G.R. n. 1166 del 11/08/2020, al fine di svolgere le 
attività previste nel progetto.



Accertato che per la finalità e la modalità di implementazione delle ricerche previste dalla 
delibera di cui al puntato precedente, Veneto Lavoro,  ha la necessità di reperire professio
nisti con adeguate specializzazioni e competenze tecniche in ambito di analisi e di ricerca di 
tipo quantitativo/qualitativo non rinvenibili al proprio interno.
Vista la nota prot. n. 61995 del 15/10/2020 con cui Veneto Lavoro ha inviato alla Regione 
Veneto la richiesta di autorizzazione ad utilizzare n. 5 risorse umane  attraverso contratti di 
collaborazione professionale di lavoro autonomo e la successiva nota nostro prot. n. 63323 
del  20/10/2020 con la quale la Regione Veneto ha dato l’autorizzazione alla richiesta di cui 
sopra.
Accertato che alla data del presente atto, non figurano all’interno di Veneto Lavoro profes
sionalità disponibili a sviluppare le attività definite nel piano di lavoro, ed è quindi necessario 
avvalersi del supporto di due collaborazioni esterne qualificate.
Visto che le prestazioni richieste, per la natura del progetto, hanno carattere di temporanei
tà e discontinuità.
Preso atto che 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 completamente a carico del progetto Osservatorio Regionale Immigrazione e del fi
nanziamento di cui alla D.G.R. n. 1166/2020.
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 L.R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 6 del Regolamento organizzativo di Veneto La
voro, che definiscono i compiti del Direttore;
- la D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro;
- l’art. 14, comma 1 del Regolamento organizzativo di Veneto Lavoro che consente il ricorso 
a consulenze esterne per la soluzione di problematiche complesse e per far fronte ad attivi
tà 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 incarichi 
individuali con contratti di lavoro autonomo.
Richiamati:
- il Decreto del Direttore  n. 376 del 11/12/2019 con il quale è stato emanato l’avviso per la 
formazione elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 7, comma 6 e segg., del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative;
- la D.G.R. n. 84/2019 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 81 del 15/6/2015 che disciplina i contratti di lavoro;
- il D.lgs 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei si
stemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;



- 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 dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del pre
sente atto;
- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura comparativa per il con
ferimento di un incarico di lavoro autonomo, per l’implementazione dell’Osservatorio Regio
nale Immigrazione a n. 2 esperti  per il periodo ottobre 2020 – dicembre 2020, salvo even
tuale proroga;
- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultano iscritti nell’elenco esperti 
alla data del  30/09/2020di cui al Decreto del direttore n. 277 del 13/10/2020, alla voce: 
“Esperti in ambito politiche sociali flussi migratori;
- di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell’ob
bligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
- di nominare la Commissione di valutazione composta dai dipendenti di Veneto Lavoro: Ti
ziano Barone con il ruolo di presidente, Tiziano Menaggia e Letizia Bertazzon, in qualità di 
componenti. La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei componenti.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 287  DEL 21/10/2020

OGGETTO: Avvio procedura comparativa per incarichi di lavoro autonomo per la
realizzazione di attivita` di implementazione dell`Osservatorio Regionale Immigrazione.   .

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 
21/10/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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