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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Esiti  della  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)  CUP H71H20000010001  
Note per la trasparenza:
In relazione dell’affidamento a Veneto Lavoro dell’attività di Assistenza Tecnica per l’attua
zione delle azioni di supporto alla realizzazione della seconda fase del Programma Opera
tivo Nazionale ‘’Iniziativa occupazione giovani’’  (PON IOG) per gli anni 2020 – 2022, si  
rende necessario, alla conclusione della procedura comparativa, 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 pub
blico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed ope
ra in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per 
lo svolgimento 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 strumenta
le Veneto Lavoro l’attività di assistenza tecnica per l’attuazione delle azioni di supporto 
alla realizzazione della seconda fase del Programma Operativo nazionale “iniziativa oc
cupazione 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 
Convenzione 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 “Programmazione e gestione” e all’area di 
intervento“Rendicontazione e controlli” prevista dal Piano di Lavoro per l’attività di Assi
stenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “ Sistemi di Politiche 
Attive per l’occupazione” (PON SPAO) della “Garanzia Giovani” seconda fase;
- è stato assegnato a tale progetto il seguente numero di CUP: H71H20000010001.

Considerato che:
- 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.;
- con il decreto direttoriale n. 276 del 13/10/2020 si è dato avvio alla procedura in oggetto e, 
a seguito dell’istruttoria sui requisiti generali eseguita dall’U.O.2,sono stati acquisiti ulteriori 
due candidature utili al progetto;
- con il medesimo decreto prima citato si è costituita la commissione di valutazione;

- il gruppo di lavoro che sta ricercando la Regione del Veneto deve essere costituto da 4 
professionalità e precisamente:

n. 1 esperto senior per lo svolgimento delle attività di cui all’Area di intervento n. 2 “Ren
dicontazione e controlli”del Piano di lavoro

n. 2 esperti junior per lo svolgimento delle attività di cui all’Area di intervento n. 2 “Ren
dicontazione e controlli” del Piano di lavoro;

n.1 esperto junior per lo svolgimento delle attività di cui all’Area di intervento n.1 “Pro
grammazione e Gestione” del Piano di lavoro.

Accertato che:

- le istanze di iscrizione all’albo esperti fse pervenute alla data del 13/10/2020 sono state 
esaminate d’ufficio per riscontrare la regolarità dei requisiti generali come indicati nell’avvi
so degli elenchi esperti fse 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 04/11/2020 e le sue risultanze. 

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 del gruppo di lavoro di cui alla 
D.G.R. 398 del 31/03/2020 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 CAVAZZANA SILVIA

Si procederà alla proposta di contrattualizzazione del candidato selezionato;

- Area di Intervento n. 2 - Rendicontazione e controlli 
  Elenco 'Esperti nell’area rendicontazione e controllo dei Programmi Comunitari'
  Fabbisogno n. 3 unità

Ordine di preferenza Nominativo Candidato
1 GIARDINIERI GIOSUE’

2 MILAZZO JENNY

3 SPECIALE GAETANO MARIA

Si procederà alla proposta di contrattualizzazione dei candidati selezionati;



- 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. 307  DEL 09/11/2020

OGGETTO: Esiti della 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)  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 
09/11/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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