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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Ammissioni  domande  e  nomina  commissione  di  valutazione  per
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’ammissione delle domande pervenute  per il  
conferimento incarico di capo progetto/manager in programmi comunitari per attività di As
sistenza Tecnica FSE. 

IL DIRETTORE

Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998, quale ente stru
mentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di au
tonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformità alla 
programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale;
- con il decreto direttoriale n. 323 del 18/11/2020  è stato approvato l’avviso per il conferi
mento dell’incarico di capo progetto/manager in programmi comunitari per attività di Assi
stenza Tecnica FSE D.G.R. 1592 del 30/10/2018;
- con il decreto direttoriale n. 323 del 18/11/2020  è stato previsto che la presentazione del
le domande dovesse avvenire entro le 23:59 del 30/11/2020;
- sono state esaminate d’ufficio le domande per riscontrarne la regolarità dei requisiti gene
rali, tenuto conto che i requisiti specifici, indicati nell’avviso di selezione, saranno oggetto di 
valutazione della Commissione.

Considerato che:
- con Decreto Direttoriale  n. 324 del 7/12/2018  è stato determinato il fabbisogno comples
sivo del personale esterno da acquisire mediante incarichi di lavoro autonomo al fine di ga
rantire l’esecuzione del servizio previsto nella convenzione con la Regione del Veneto di cui 
alla D.G.R. 1147/2015 e sua proroga n. 1592/2018;
- la figura che si ricerca deve essere un esperto in progetti comunitari per attività di Assi
stenza Tecnica Fse di fascia a);



- l’UO2 Personale ha acquisito la disponibilità dei dirigenti interessati a far parte della Com
missione di valutazione, come risulta dagli atti d’ufficio.

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 30/03/2001 che consente il ri
corso agli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo;
- la D.G.R. n. 1841 del 08/11/2001 e s.m.i. in materia di razionalizzazione 
della spesa per il personale negli enti strumentali della Regione del Vene
to
- l’avviso per il conferimento dell’incarico di capo progetto/manager in programmi comuni
tari per attività di Assistenza Tecnica FSE D.G.R. 1592 del 30/10/2018 di cui al decreto di
rettoriale n. 323 del 18/11/2020.

Preso atto del visto di regolarità procedurale

DECRETA

-  di ammettere alla procedura di selezione le seguenti domande pervenute entro i termini 
previsti e dotate dei requisiti generali richiesti nell’Avviso di cui al decreto direttoriale n. 323 
del 18/11/2020:

CAPUTO BENIAMINO
GRIGOLETTO ELISABETTA
MASUT ALBERTO
SILVESTRINI ANNA

- di nominare come componenti per la Commissione di valutazione per l’incarico di capo 
progetto/manager:



Barone Tiziano, Componente – Direttore di Veneto Lavoro,

Agostinetti Alessandro, Componente – dirigente della Direzione Lavoro della Regione del 
Veneto,
Bagatin Maria Chiara, Componente – dirigente U.O.1. Veneto Lavoro,

Boldrin Alessandra, Segretaria  – dipendente a tempo indeterminato di Veneto Lavoro;

- di pubblicare il provvedimento nel sito di Veneto Lavoro – Sezione Amministrazione tra
sparente – Sottosezione Provvedimenti.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 350  DEL 10/12/2020

OGGETTO: Ammissioni domande e nomina commissione di valutazione per 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 
10/12/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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