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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Elenco esperti al 31 Ottobre 2020: candidature ammesse   
Note per la trasparenza:
Trattasi dell’aggiornamento degli elenchi esperti  per il  conferimento di incarichi di lavoro  
autonomo fatto sulla base delle domande pervenute al 31 Ottobre 2020.

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, 
dotato  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  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;
- con Decreto Direttoriale n. 376 del 11/12/2019 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.;

Considerato che:
- il sopracitato decreto prevede che l’elenco esperti venga aggiornato mensilmente con le 
domande pervenute entro il  31 Ottobre 2020 a cura del Direttore, in qualità di  dirigente 
U.O.2 Personale;
- le istanze pervenute regolarmente a Veneto Lavoro, alla data del 31/10/2020,  sono in 
totale di n. 9;
- n. 1  domanda è stata inviata due volte, è stata esaminata l’ultima istanza pervenuta in 
ordine cronologico; 
- l’istruttoria sulle domande pervenute al 31 Ottobre 2020 ha portato all’accoglimento di n.  7 
domande ed al respingimento di n. 2.

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 organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;



-  il  Decreto  Direttoriale  n.  227 del  03/09/2020  di  adozione  del  nuovo  Regolamento 
organizzativo;

- l’art. 7, comma 6 e segg., del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 con cui è stato nominato il Direttore dell’Ente secondo 
quanto previsto dall’art.15 della L.R. 13 Marzo 2009, n.3 e s.m.i.;

Preso atto del visto di regolarità procedurale

DECRETA

- di formare gli elenchi esperti con le domande pervenute al 31 Ottobre 2020 e procedere 
alla  loro  pubblicazione  sul  sito  dell’Ente  nella sezione  Amministrazione  trasparente, 
sottosezione Bandi di concorso;
- che gli elenchi allegati a questo atto non costituiscono la formazione di una graduatoria, 
né danno alcun titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro;

- di comunicare a ciascun candidato non ammesso le motivazioni a mezzo PEC;

- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di  pubblicare il  presente atto nel sito di  Veneto Lavoro nella sezione  Amministrazione 
trasparente, sottosezione Provvedimenti.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati: n. 1 Elenchi esperti al 31 Ottobre 2020



Allegato n.1 Decreto Direttoriale per elenchi esperti ammessi al 31/10/2020

1.   ESPERTI IN AMBITO TRIBUTARIO, FISCALE E DEL LAVORO

Specchia Aldo

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene 
secondo le procedure previste dal Decreto Direttoriale n.376 del 11.12.2019.

L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 
31.12.2020.



Allegato n.1 Decreto Direttoriale per elenchi esperti ammessi al 31/10/2020

2. ESPERTI IN AMBITO GIURIDICO E LEGALE

Giordani Carlotta

Veronese Elisa

Visentin Valentina

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene 
secondo le procedure previste dal Decreto Direttoriale n.376 del 11.12.2019.

L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 
31.12.2020.



Allegato n.1 Decreto Direttoriale per elenchi esperti ammessi al 31/10/2020

3. ESPERTI IN AMBITO INFORMATICO E RETI

 Munari Marco

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene 
secondo le procedure previste dal Decreto Direttoriale n.376 del 11.12.2019.

L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 
31.12.2020.



Allegato n.1 Decreto Direttoriale per elenchi esperti ammessi al 31/10/2020

4. ESPERTI IN AMBITO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE DIGITALE

Discornia Oriana

Manisi Giovanni

Munari Marco

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene 
secondo le procedure previste dal Decreto Direttoriale n.376 del 11.12.2019.

L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 
31.12.2020.



Allegato n.1 Decreto Direttoriale per elenchi esperti ammessi al 31/10/2020

5. ESPERTI IN AMBITO DI SCIENZE STATISTICHE, ANALISI 
QUALI/QUANTITATIVE E BUSINESS INTELLIGENCE

Russo Alessandro

Bianchi Federico

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene 
secondo le procedure previste dal Decreto Direttoriale n.376 del 11.12.2019.

L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 
31.12.2020.



Allegato n.1 Decreto Direttoriale per elenchi esperti ammessi al 31/10/2020

6. ESPERTI IN AMBITO DEL MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE PER L’IMPIEGO

Benassi Cristina

Bianchi Federico

Casteller Mirco

Ceschin Coloni Marco

Denevi Daria

Di Maso Annalisa

Ederosi Lorenza

Facchini David Andrea

Franci Saverio

Giardinieri Giosuè

Lenzi Matteo

Muzzolon Cristina

Oprandi Nadia Carolina

Ribul Moro Cristina

Romano Luca

Zin Stefania

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene 
secondo le procedure previste dal Decreto Direttoriale n.376 del 11.12.2019.

L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 
31.12.2020.



Allegato n.1 Decreto Direttoriale per elenchi esperti ammessi al 31/10/2020

7. ESPERTI IN AMBITO POLITICHE SOCIALI FLUSSI MIGRATORI

Barazzuol Monia

Benassi Cristina

Caruso Maria Elena

Chieregato Massimo

Del Toso Martina

Giordani Carlotta

Girardi Davide

Grigion Nicola

Mazzoli Gino

Mazzucato Erika

Rainero Sandra

Rosato Federica

Saccon Roberta

Scarabello Serena

Trulla Riccardo

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene 
secondo le procedure previste dal Decreto Direttoriale n.376 del 11.12.2019.

L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 
31.12.2020.



Allegato n.1 Decreto Direttoriale per elenchi esperti ammessi al 31/10/2020

8. ESPERTI IN AMBITO WELFARE, RELAZIONE INDUSTRIALI E REINDUSTRIALIZZAZIONE

Bascetta Giuliano

Buonocore Diego

Ceschin Coloni Marco

De Carlo Nicola Alberto

Feltrin Paolo

Franci Saverio

Romano Luca

Russo Alessandro

Zanardo Lisa

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene 
secondo le procedure previste dal Decreto Direttoriale n.376 del 11.12.2019.

L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 
31.12.2020.



Allegato n.1 Decreto Direttoriale per elenchi esperti ammessi al 31/10/2020

9. ESPERTI IN AMBITO DI GESTIONE PROGETTI COMPLESSI

Bassetti Umberto

Camini Giulia

Chieregato Massimo

Facchini David Andrea

Giardinieri Giosuè

Lenzi Matteo

Pastore Serena

Rainero Sandra

Rosato Federica

Ruol Ruzzini Giulia

Saccon Roberta

Saputo Rosangela

Savi Katia

Specchia Aldo

Trulla Riccardo

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene 
secondo le procedure previste dal Decreto Direttoriale n.376 del 11.12.2019.

L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 
31.12.2020.



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 312  DEL 10/11/2020

OGGETTO: Elenco esperti al 31 Ottobre 2020: candidature ammesse   .

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 
10/11/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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