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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio procedura comparativa incarico di lavoro autonomo per il progetto
F.A.M.I. ``RECORD`` e nomina Commissione di Valutazione   

Note per la trasparenza:
la Regione del Veneto con DGR n. 2007 del 06/12/2016 ha affidato a Veneto Lavoro la rea
lizzazione di parte delle attività progettuali previste dal Progetto “RECORD - Rete Territoria
le per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico razziali"  e per la  
sua realizzazione l’Ente è autorizzato ad avvalersi di personale esterno. A tale scopo si av
via la procedura di selezione in particolare per un ruolo di esperto legale sulla consulenza  
dei casi segnalati e in carico al progetto.  CUP  H19D16000870007.

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;

- la Regione del Veneto con DGR n. 2007 del 06/12/2016 ha affidato a Veneto Lavoro la 
realizzazione di parte delle attività progettuali previste dal Progetto “RECORD - Rete Terri
toriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico razziali" fi
nanziato nell’ambito del  Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 
e ha autorizzato l’Ente a dotarsi di n. 2 unità di personale esterno;

- con proprio decreto n. 31 del 20/12/2016 il Direttore della U. O.  Flussi Migratori della Re
gione del Veneto, in attuazione alla  DGR n. 2007/2016, ha impegnato a favore di Veneto 
Lavoro  le  risorse finanziarie  per  gli  anni  2017  –  2018  così  come previsto  dal  D.  Lgs. 
118/2011;

- in data 20/01/2017 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro la con
venzione per la realizzazione di attività progettuali  del progetto RECORD finalizzate alla 
prevenzione, al contrasto e alla rilevazione delle discriminazioni etnico razziali” Fondo Asilo 
Migrazione ed integrazione  (F.A.M.I.)” prevista dalla DGR n.  2007 del 06/12/2016.

Considerato che:
- Veneto Lavoro, su mandato della Regione del Veneto, svolge anche il ruolo di gestore del
l’Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, in stretta connessione con le attività proget
tuali identificate nel progetto RECORD, dove nello specifico si affronta la questione della 
gestione dei casi di discriminazione con particolare attenzione alla fase di valutazione e ap
profondimento; 

- questa attività svolta con l’ausilio degli operatori della Rete antidiscriminazione, necessità 
di competenze e professionalità di alto livello al fine di determinare in modo corretto la casi
stica e la procedura idonea allo finalità del servizio ed è necessario quindi avvalersi di un 
servizio di assistenza legale che supporti l’operatività del progetto RECORD;



- non è possibile far fronte con il personale dipendente allo svolgimento delle attività di cui 
al puntato precedente ed è necessario ricorrere ad una competenza e esperienza profes
sionale specifica di un esperto, mediante incarico individuale di lavoro autonomo;

- le prestazioni richieste, per la natura del progetto, hanno carattere di temporaneità e di
scontinuità;

- il candidato da selezionare dovrà possedere un profilo professionale che preveda adegua
ta preparazione e corrispondenti competenze in particolare in materie giuridico legali con
nesse alla discriminazione etnico razziale e all’immigrazione;

- la spesa rispetta i limiti posti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spe
sa e pareggio di bilancio.

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. 8 del Regolamento organizzativo di Veneto La
voro, che definiscono i compiti del Direttore;

- l’art. 15, 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;

- il D.lgs. n. 81 del 15/6/2015 che disciplina i contratti di lavoro;

- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative n. 
769 del 2/5/2012, n. 2563 del 11/12/2012, n. 907 del 18/6/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 
2341  del  16/12/2014,  n.  233  del  03/03/2015  e  n.  1862  del  23/12/2015  e  n.  1944  del 
06/12/2016 in materia di razionalizzazione della spesa per il personale negli enti strumentali 
della Regione del Veneto;

- 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. 232 del 11/12/2016 “Bilancio di previsione per lo Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilità 2017);

- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della spesa in attuazione della Legge 1/4/2012;

-  il  bilancio  di  previsione  2017  –  2019,  adottato  con  decreto  direttoriale  n.  134  del 
13/12/2016, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 30/12/2016;

- il Decreto Direttoriale n. 13 del 19/01/2017 di variazione al bilancio di previsione 2017 – 
2019 (provvedimento di variazione n. 01).

Preso atto dei visti di regolarità procedurale.

DECRETA

- di indire una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo 
come esperto legale a cui affidare le seguenti attività: 

 assistenza giuridica  nell’analisi e nella valutazione dei casi segnalati dagli operatori del
la rete antidiscriminazione razziale, nell’ambito del progetto RECORD; 



 qualificazione del personale beneficiario delle azioni del progetto RECORD, degli opera
tori della rete territoriale rispetto all’evoluzione della normativa in materia di antidiscrimi
nazione;

- che la selezione terrà conto di alcuni elementi indispensabili legati agli obiettivi e finalità 
del progetto RECORD;

- di nominare una Commissione per la selezione tramite procedura comparativa nelle per
sone di Tiziano Barone (direttore di Veneto Lavoro), Tiziano Menaggia (dipendente Veneto 
Lavoro) e Dolores Viero (dipendente in somministrazione a Veneto Lavoro). Le funzioni di 
segretario sono svolte da un componente della commissione stessa. La selezione verrà ef
fettuata tra i candidati iscritti negli elenchi esperti in “materie giuridico – legali” al 28 febbraio 
2017 e approvato con Decreto Direttoriale n. 47 del 08/03/2017;

- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 59  DEL 22/03/2017

OGGETTO: Avvio procedura comparativa incarico di lavoro autonomo per il progetto
F.A.M.I. ``RECORD`` e nomina Commissione di Valutazione   .

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 
22/03/2017.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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