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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione  Avviso   per  il  conferimento  dell`incarico  di  capo
progetto/manager in programmi comunitari  per attivita` di Assistenza Tecnica FSE
D.G.R. n. 1592 del 30/10/2018   
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all’approvazione dell’Avviso  per il conferimento 
dell’incarico di capo progetto/manager in programmi comunitari per attività di Assistenza  
Tecnica FSE.

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;
- il POR (programma operativo regionale) relativo al FSE (fondo sociale europeo) per il pe
riodo 2014/2020, nella parte dedicata all’Asse prioritario “AT Assistenza Tecnica” evidenzia 
la necessità per l’Autorità di Gestione responsabile dell’attuazione del Programma, di dotar
si di expertise e know how rilevanti e multidisciplinari al fine di implementare le azioni del 
Programma;
- con D.G.R. n. 1147 del 01/09/2015, la Giunta regionale ha affidato, con la formula dell’ 
“house providing” a Veneto Lavoro l’attività di assistenza tecnica per l’attuazione degli inter
venti a vale re sul programma POR FSE periodo 2014-2020;
- detta attività comprende a titolo esemplificativo la:  predisposizione dei  documenti  pro
grammatori e di supporto alla programmazione, audit, valutazione, controllo,  ispezione e 
rendicontazione sulle attività ammesse al finanziamento, applicazione operativa dei sistemi 
di gestione, sorveglianza, controllo e valutazione, rafforzamento dell’operatività delle fasi di 
programmazione, gestione e sorveglianza del Programma stesso, supporto ai tavoli di rac
cordo e confronto con le Autorità designate per la programmazione FSE e sono regolamen
tate dalla Convenzione sottoscritta in data 14 settembre 2015, tra la Regione e lo scrivente;



- con la Delibera n. 1592 del 30/10/2018 la Giunta regionale ha prorogato, la predetta Con
venzione, affidata con D.G.R. 1147/2015, la cui scadenza era fissata al 31/12/2018, sino al 
31 dicembre 2022, mantenendo inalterate le stesse condizioni, compresa la formula autoriz
zatoria legata alla possibilità di avvalersi di personale esterno nella misura massima di 35 
unità;
- la Delibera n. 1592/2018, stabilisce e mantiene inalterata la struttura organizzativa legata 
all’attività  di  supporto dell’Assistenza Tecnica,  così suddivise:  Area di  intervento 1)  Pro
grammazione e gestione; Area di intervento 2) Rendicontazione e controlli; Area di interven
to 3) Informatica;
- l’Avviso per gli elenchi esperti FSE di cui al decreto direttoriale n. 324 del 07/12/2018 pre
vede la figura di capo progetto/manager. In tale figura rientrano i soggetti esterni che svol
gono funzioni trasversali legate a diverse aree di competenza inerenti al progetto/attività, 
quali quelle, ad esempio, del coordinamento di azioni di ricerca, di azioni di sistema, delle ri
sorse umane, economiche, organizzative, informative, di monitoraggio delle azioni o di ge
stione amministrativa e di rendicontazione complessa. 

Considerato che:

- il ciclo di programmazione del POR FSE 2014-2020 si estende di fatto fino alla fine del
l’anno 2022 per garantire la piena realizzazione delle iniziative finanziabili ed il raggiungi
mento degli obiettivi strategici e di sistema;
- l’attuale capo progetto/manager di tale progetto ha manifestato la propria volontà di risol
vere anticipatamente il contratto professionale in essere con Veneto Lavoro a partire dal 
23/12/2020 e comunque tale incarico è in scadenza il 31/12/2020;
- le prestazioni richieste, per la natura del programma, hanno carattere esclusivamente tem
poraneo ed eccezionale a cui non è possibile far fronte con personale in servizio.

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;
- 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;
- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e s.m.i. in materia di razionalizzazione della spesa per il  
personale negli enti strumentali della Regione del Veneto
- l’Avviso degli elenchi esperti Fse di cui al decreto direttoriale n.  324 del 07/12/2018.

Preso atto del visto di regolarità procedurale 

DECRETA

- di approvare l’Avviso  per il  conferimento dell’incarico di capo progetto/manager in pro
grammi comunitari per attività di Assistenza Tecnica FSE D.G.R. n. 1592 del 30/10/2018 di 
cui all’Allegato 1 e relativo modello di cui all’Allegato 2;
- di dare pubblicità all’Avviso di cui sopra mediante pubblicazione dello stesso e della modu
listica sul sito dell’Ente; 
- di rinviare a successivo provvedimento la costituzione della Commissione di valutazione;
- che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegato 1: Avviso  per il conferimento dell’incarico di capo progetto/manager in programmi comunitari per 
attività di Assistenza Tecnica FSE D.G.R. n. 1592 del 30/10/2018;

Allegato 2: Domanda  per il conferimento dell’incarico di capo progetto/manager in programmi comunitari per 
attività di Assistenza Tecnica FSE D.G.R. n. 1592 del 30/10/2018.
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Allegato 1 

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CAPO PROGETTO/MANAGER
IN PROGRAMMI COMUNITARI PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA FSE D.G.R.
1592 DEL 30/10/2018

La Giunta Regionale del Veneto, secondo la procedura  in house providing,  ha affidato a
Veneto Lavoro con d.g.r. n. 1147 del 1/9/2015, l'attività di Assistenza Tecnica a valere sul
POR (Programma Operativo Regionale) – FSE (Fondo Sociale Europeo) 2014/2020.
La convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in data 14 settembre
2015,  valida  fino  al  31  dicembre  2018,  incarica  l'Ente  di  supportare  il  percorso  della
programmazione  comunitaria  FSE  nella  sua  declinazione  gestionale,  finanziaria,  di
controllo, monitoraggio ed audit.
Con d.g.r.  n.  1592 del  30/10/2018 la Regione del  Veneto ha prorogato la Convenzione
attualmente in essere e prima citata fino al 31 dicembre 2022 alle medesime condizioni.
Tali attività sono elencate nel “Piano di lavoro” allegato alla citata deliberazione. Allo scopo
di realizzare quanto previsto dalla convenzione vengono costituiti elenchi di esperti, a cui
l'Ente ricorre secondo necessità mediante incarichi di lavoro autonomo.
A fronte di quanto premesso, l’Ente intende conferire l’incarico di capo progetto/manager in
programmi comunitari per attività di Assistenza Tecnica FSE di cui alla d.g.r. n.1592 del
30/10/2018 per il  periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022 termine della Convenzione tra la
Regione del Veneto e Veneto Lavoro, salvo proroghe.

REQUISITI RICHIESTI

L’Avviso è rivolto a soggetti esterni dotati  di partita iva, operanti alla data del presente
avviso  nell'ambito  del  progetto  di  cui  all'oggetto,  inquadrati  in  Fascia  a)  come indicato
nell’Allegato 1 del decreto direttoriale n. 324 del 07/12/2018.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il  candidato  che  intenda  manifestare  il  proprio  interesse  al  conferimento  del  suddetto
incarico  deve  produrre,  entro  i  termini  stabiliti,  una  domanda  di  partecipazione  di  cui
all’Allegato 2 debitamente compilata e sottoscritta in formato .pdf  oltre ad un curriculum
vitae formativo e professionale che dovrà contenere tutte le indicazioni utili  a valutare la
formazione  (titoli  di  studio  posseduti,  con  data  e  sede  di  conseguimento,  votazione
riportata,  l’indicazione  di  percorsi  di  formazione professionali,  specializzazioni,  dottorati,
ecc…)  e  le  attività  professionali  svolte  (incarichi  ricoperti  e  relative  mansioni  ed
inquadramento contrattuale, enti, sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività), in
relazione ai requisiti richiesti.
Il curriculum vitae deve essere redatto nel formato europeo (si invita a non indicare nel cv
dati anagrafici non richiesti) e deve essere recente.
Le informazioni in  esso contenute devono essere puntuali. Non si  tiene conto di attività
indicate in modo vago (es. consulenza senza indicazione puntuale dell’attività svolta) o per
periodi generici o imprecisi (es. nel 2010, per quattro mesi, ecc…). Pertanto, si considerano
esclusivamente i titoli oggettivamente valutabili,  vale a dire con indicazione della data di
inizio (gg_mm_aaaa) e della data fine (gg_mm_aaaa). Qualora fosse omessa la data finale
di un rapporto e fosse stato indicato che lo stesso è “tuttora” in corso si considera solo il
periodo fino alla data di spedizione della domanda.
Il  curriculum vitae deve  essere  firmato  alla  fine,  qualora  non  sia  sottoscritto  con firma
digitale e prodotto in formato .pdf.
La domanda (Allegato 2), unitamente al curriculum vitae e al documento di identità in corso
di validità (tutti in formato .pdf/A o .pdf), devono essere trasmessi dal candidato mediante la
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propria  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC),  all’indirizzo
protocollo@pec.venetolavoro.it (in file distinti).
I documenti elettronici trasmessi devono essere nominati come segue:
- Cognome_Nome_aaaa_Domanda (es. <Rossi_Mario_1977_Domanda>);
- Cognome_Nome_aaaa_Curriculum (es. <Rossi_Mario_1977_Curriculum>);
- Cognome_Nome_aaaa_Documento_identità (es. 
<Rossi_Mario_1977_Documento_identità>senza specificare il tipo di documento);
[(eventuale) Cognome_Nome_aaaa_Ulteriore_documentazione_nn (es. 
<Rossi_Mario_1977_Ulteriore_documentazione_01)]
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
L’oggetto della pec deve contenere la dicitura: “<Cognome_nome_data di nascita_Avviso
conferimento incarico capo progetto/manager AT FSE>.
La presentazione della domanda e c.v. sarà possibile dalla data di pubblicazione dell’Avviso
sul sito di Veneto Lavoro fino alle ore 23:59 del giorno 30/11/2020.
Dopo tale termine non sarà più possibile inviare la domanda di partecipazione e non sarà
ammessa  la  produzione  di  altri  documenti  a  corredo  della  domanda  né  di  effettuare
rettifiche o aggiunte.
Il  candidato può,  inoltre,  presentare ogni  ulteriore documentazione.  Ciascun  documento
deve essere riprodotto in formato .pdf e nominato secondo quanto sopra specificato.
La firma costituisce il riconoscimento da parte del candidato dei contenuti autocertificati.
Veneto Lavoro non assume alcuna responsabilità in caso di dispersioni di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito fornito dal candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo PEC indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nel  caso  un  candidato  trasmetta  più  domande  per  tale  candidatura,  sarà  presa  in
considerazione solo l’ultima. 
Le domande incomplete e quelle trasmesse con modalità diverse da quelle indicate, non
verranno prese in considerazione.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La  procedura  di  valutazione  si  sostanzierà  nella  valutazione  dei  titoli  posseduti  dal
candidato ed in un colloquio (indicativamente della durata di un’ora) finalizzato alla scelta
del candidato sulla base dei criteri sotto riportati:
- natura  e  caratteristica  degli  obiettivi  da raggiungere,  con  particolare riferimento  alle

funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo;
- attitudini e capacità professionali  rilevate dal c.v. che deve evidenziare il  percorso di

studi,  formativo e  professionale  adeguato al  contenuto,  alla  rilevanza e  complessità
dell’incarico da conferire;

- risultati in precedenza conseguiti nel progetto dell’Assistenza Tecnica FSE;
- specifiche competenze organizzative e di coordinamento possedute;
- esperienze di  capo progetto/manager eventualmente maturate attinenti all’incarico da

conferire.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Tale Commissione è nominata, successivamente alla scadenza di tale Avviso, dal dirigente
dell’U.O.  a cui  è assegnato il  progetto  ed è costituita dal  dirigente stesso o da un suo
delegato, da due componenti che possono essere interni ed esterni e coadiuvata da un
segretario. Quest’ultimo compito può essere anche svolto da uno dei due componenti.
Delle operazioni  sarà redatto, a cura del segretario della Commissione apposito verbale
sottoscritto da tutti i componenti.
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La  partecipazione  alla  Commissione  per  i  componenti  interni  è  svolta  come  attività  di
servizio e, pertanto, non prevede compensi aggiuntivi.
La  Commissione  esaminatrice  formulerà,  successivamente,  una  proposta  per  la
candidatura valutata maggiormente rispondente. 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO
In base a quanto stabilito nell’Avviso dell’Elenco esperti FSE di cui al decreto direttoriale n.
324 del 07/12/2018 per l'attività di capo progetto/manager svolta nell'ambito di un contratto
di  prestazione  d'opera  si  applica  un:  Massimale  di  costo  =  max  euro  100,00/giornata
singola, al lordo di Irpef, al netto di eventuale IVA e della quota contributo previdenziale a
carico del committente. Il massimale di costo rappresenta l'importo massimo di compenso
attribuibile, soggetto a contrattazione tra le parti in relazione alle specifiche competenze, ai
relativi incarichi e alla professionalità dei soggetti chiamati a svolgere le attività.
Tale importo  è cumulabile  fino  ad  un  massimo di  18 giorni  al  mese se  la  prestazione
specialistica richiede un impegno continuativo e costante per l'intera durata del progetto o
per fasi dello stesso.
La durata dell’incarico è di 2 anni e comunque con scadenza al 31/12/2022, termine della
convenzione tra Regione del Veneto e Veneto lavoro, salvo proroghe.

DISPOSIZIONI FINALI
La  presente  procedura  non  assume  in  alcun  modo  caratteristiche  concorsuali,  non
determina alcun diritto  al  conseguente conferimento  dell’incarico  e  non  verrà redatta  e
pubblicata alcuna graduatoria o elenco di idonei.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nel rispetto del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) dati  personali  dei  quali  Veneto
Lavoro verrà in possesso per tale Avviso saranno raccolti e trattati esclusivamente per le
finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella legislazione
vigente in materia di protezione dei dati personali.

INFORMAZIONI GENERALI
Per informazioni e delucidazioni gli interessati possono contattare gli uffici di Veneto Lavoro
tramite  la  casella  di  posta  elettronica  mail.lavoro@venetolavoro.it  oppure telefonare  dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 al seguente recapito: 041 2919311.
Le  eventuali  comunicazioni  ai  candidati  saranno  inviate  agli  stessi  all’indirizzo  PEC
dichiarato in sede di domanda.

Il Direttore
       Tiziano Barone
               (firma digitale)



Allegato 2

DOMANDA  PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  CAPO PROGETTO/MANAGER  IN

PROGRAMMI COMUNITARI PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA FSE D.G.R. 1592 DEL

30/10/2018

A 
Veneto lavoro
U.O. 2 Personale
mail.lavoro@venetolavoro.it

Il/la sottoscritto/a (cognome) _________________________________________________

(nome) _________________________________________________________________

nato/a ___________________________________(_____) il _______________________

residente  in  Via/Piazza  ____________________________  n.  _________  CAP

___________ comune di____________________________Provincia di ______________

Telefono fisso ____________________ telefono cellulare __________________________

PEC (per eventuali comunicazioni)__________________________________________________

e-mail (per eventuali comunicazioni) ________________________________________________

titolo di studio posseduto____________________________________________________

Esperto di Fascia a) in (indicare Area d’intervento) _____________________________________

per il progetto di Assistenza Tecnica FSE di cui alla D.G.R. 1592 del 30/10/2018

CHIEDE

di  partecipare  all’Avviso  per  il  conferimento  dell’incarico  di  capo  progetto/manager  in

programmi  comunitari  per  attività  di  Assistenza  Tecnica  FSE   D.G.R.  n.  1592  del

30/10/2018

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________

DICHIARA

• che quanto dichiarato nel c.v. allegato alla presente corrisponde al vero;



• di accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto nell’Avviso;

• di essere informato, ai sensi del Reg. UE 679/2016, che i dati raccolti sono obbligatori

per  il  corretto  svolgimento  dell’istruttoria  e  saranno  trattati,  anche  con  strumenti

informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente

dichiarazione viene resa.

Data, _____________________

Firma

____________________________

Allegati:

1. fotocopia documento di identità in corso di validità ( in caso di domanda sottoscritta con firma autografa);

2. Curriculum Vitae.

 la domanda dovrà essere inviata in formato .pdf, così come il c.v. e il documento di riconoscimento



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 323  DEL 18/11/2020

OGGETTO: Approvazione Avviso  per il conferimento dell`incarico di capo
progetto/manager in programmi comunitari per attivita` di Assistenza Tecnica FSE D.G.R. n.
1592 del 30/10/2018   .

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 
18/11/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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