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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio procedura per la formazione di elenchi di esperti per il conferimento
di  incarichi  individuali  nell'ambito  del  progetto  ``Rafforzamento  dei  Servizi  per  il
Lavoro Pubblici nella Regione del Veneto``, D.G.R. 1868/2016, con rapporto di lavoro
autonomo.
Note per la trasparenza:
A seguito dell’affidamento in house a Veneto Lavoro della realizzazione delle attività previ
ste dal progetto “Rafforzamento dei Servizi per il Lavoro Pubblici nella Regione del Veneto”  
D.G.R. n.1868 del 25 novembre 2016, si rende necessario avviare le procedure per la for
mazione di elenchi di personale con particolare esperienza nei vari ambiti dei servizi e delle  
politiche per il lavoro per incarichi con rapporti di lavoro autonomo.

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;

- con la delibera n. 1868 del 25/11/2016 la Giunta regionale del Veneto ha affidato a Veneto 
Lavoro, in quanto struttura “in house”, la realizzazione delle attività previste dal progetto 
“Rafforzamento dei Servizi per il Lavoro Pubblici nella Regione del Veneto”.

Considerato che:

- la convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro in data 7/12/2016 ha 
incaricato l'Ente di intervenire per adeguare il sistema informativo alle novità derivanti dalla 
riforma in materia di lavoro, rafforzare le competenze degli operatori dei servizi pubblici per 
l’impiego e intensificare i servizi di ricerca attiva di lavoro e assistenza all’autoimpiego;

- il “Progetto esecutivo” di cui all’allegato A) del DDR. del Veneto n. 341 del 7/12/2016 de
scrive nel dettaglio le attività che Veneto Lavoro dovrà svolgere per garantire il rafforzamen
to dei servizi per l'impiego pubblici dopo l'emanazione del Jobs act; 

- la complessità e l’ampiezza delle attività previste rende necessario avvalersi di personale 
con diversa qualificazione professionale e diversa tipologia contrattuale;

- le prestazioni richieste, per la natura del progetto, hanno carattere di temporaneità e di
scontinuità per cui è necessario il ricorso alle forme di lavoro flessibile;

- l’Ente è autorizzato dalla delibera n. 1868 del 25/11/2016 della Giunta regionale del Vene
to ad avvalersi di personale esterno per le attività di progetto;

- si rende necessario procedere alla formazione di elenchi di esperti particolarmente qualifi
cati nei vari ambiti dei servizi e delle politiche per il lavoro a cui ricorrere, previa procedura 
comparativa di selezione, con incarichi individuali di lavoro autonomo.



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

- il Decreto Direttoriale n. 121 del 16/11/2016 di implementazione del nuovo assetto orga
nizzativo;

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

- l’art. 10 dell’allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 182 del 21/12/2010 ‘Reclutamento del per
sonale e procedure di selezione di Veneto Lavoro relativo agli incarichi individuali con rap
porto di lavoro autonomo;

- il D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015 che disciplina i contratti di lavoro.

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

- di avviare la costituzione di due elenchi di Esperti per realizzare le attività di cui alla con
venzione con la Regione del Veneto sottoscritta il 07/12/2016 e precisamente:

1. Esperti nell’area dei servizi e delle politiche per il lavoro;
2. Esperti in servizi di formazione professionale specialistica;

- che le competenze, i requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e selezione sono defi
nite nell’allegato 1 al presente provvedimento;

- di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione del fabbisogno per ciascun 
profilo;

- che in prima applicazione, la procedura comparativa di selezione viene effettuata sulle do
mande pervenute entro il 12/06/2017 da una commissione di esperti o dipendenti di Veneto 
Lavoro allo scopo nominata;

- di dare pubblicità della costituzione degli elenchi mediante pubblicazione di un Avviso sul 
bollettino ufficiale della Regione del Veneto e, contestualmente, con la pubblicazione sul 
sito dell’Ente dei testi integrali e della modulistica nella sezione Amministrazione trasparen
te, sottosezione Bandi di concorso;

- che il presente atto non comporta impegno di spesa;

- di pubblicare il presente atto nel sito di Veneto Lavoro nella sezione  Pubblicità legale – 
Albo, sottosezione Provvedimenti;

- che il presente Avviso è valido fino al 31/12/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegato n. 1: Avviso per la formazione di elenchi di esperti per attività relative al progetto “Rafforzamento dei 
Servizi per il Lavoro Pubblici nella Regione del Veneto”, di cui alla D.G.R. n.1868/2016



 
Allegato 1 al decreto direttoriale n. 92 del 18/05/2017 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI PER ATTIVITÀ RELATIVE 
AL PROGETTO “RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO PUBBLICI NELLA 
REGIONE DEL VENETO”, D.G.R. N. 1868/2016. 

 

La Giunta Regionale del Veneto, secondo la procedura in house providing, ha affidato a 
Veneto Lavoro con D.G.R. n. 1868 del 25/11/2016 la realizzazione di un progetto volto al 
rafforzamento dei centri per l'impiego dopo l'emanazione del Jobs act. 

La convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro in data 7/12/2016, 
valida fino al 6/6/2019, incarica l'Ente di intervenire per adeguare il sistema informativo alle 
novità derivanti dalla riforma in materia di lavoro, rafforzare le competenze degli operatori 
dei servizi pubblici per l’impiego e intensificare i servizi di ricerca attiva di lavoro e 
assistenza all’autoimpiego. 

 

AMMISSIBILITA’ DEGLI INCARICHI 

Veneto Lavoro per lo svolgimento delle proprie attività, utilizza e valorizza prioritariamente 
le risorse interne. 
Il ricorso a collaborazioni esterne per prestazioni di lavoro autonomo può essere disposto, 
laddove ricorrano tutti i presupposti indicati dall’art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 e 
s.m.i., nei seguenti casi: 
a) per esigenze, di durata temporanea e di elevato contenuto professionale, cui non si 
possa far fronte con il personale in servizio; 
b) quando, per situazioni di particolare urgenza o necessità, non risulti comunque possibile 
o sufficiente l’apporto di risorse interne. 

L’attribuzione degli incarichi individuali di lavoro autonomo, da effettuarsi nel rispetto delle 
modalità di cui ai successivi articoli è subordinata alla disponibilità finanziaria e all’effettiva 
dimostrazione delle ricorrenza delle ipotesi sopra descritte e dei presupposti prescritti dalle 
previsioni legislative di riferimento. 

 

COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI 

Le attività nelle loro declinazioni sono elencate nel “Progetto esecutivo” approvato con 
DDR del Veneto n. 341 del 7/12/2016. Allo scopo di realizzare quanto previsto dalla 
convenzione, sono costituiti i seguenti elenchi di esperti, a cui l'Ente ricorre secondo 
necessità mediante incarichi di lavoro autonomo: 

1) Elenco 'Esperti nell’area dei servizi e delle politiche per il lavoro' 

Conoscenze e competenze richieste. Conoscenza della normativa nazionale e regionale 
in materia di lavoro e di politiche per l’occupazione, nonché dei principali programmi di 
sostegno all’occupazione. Conoscenza e competenza in merito all’erogazione e 
rendicontazione, programmazione e/o progettazione di servizi e politiche per l’impiego. 



Conoscenza e competenza in relazione ai sistemi di incontro domanda/offerta di lavoro. 
Conoscenza e capacità applicativa delle tecniche di svolgimento di indagini, rilevazioni e/o 
consulenze. Competenza nella preparazione e nello svolgimento di attività didattica. 

Requisiti specifici. Laurea triennale unitamente a laurea specialistica/magistrale ovvero 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, comprese le lauree del vecchio ordinamento, 
in materie umanistiche/linguistiche, economico/giuridiche, tecnico/scientifiche. 

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero possono presentare 
domanda per l’iscrizione a tale elenco tramite una procedura di riconoscimento del titolo di 
studio secondo la vigente normativa in materia. L’ente responsabile per la valutazione di 
equivalenza del titolo di studio estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia in possesso della 
dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva all’iscrizione nell’elenco, fermo 
restando che deve produrre il suddetto documento, pena l’esclusione, entro il termine che 
sarà comunicato da Veneto Lavoro e comunque non oltre la conclusione dell’eventuale 
procedura comparativa. 

Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nella progettazione, programmazione, gestione di 
servizi e/o politiche per il lavoro ovvero nei seguenti servizi di consulenza:  

- strategica e organizzativa; 

- giuridica, legale e notarile; 

- in materia di: mercato del lavoro e politiche per l’impiego; servizi alle persone 
(informazione ed orientamento, ecc.) e alle imprese (analisi dei fabbisogni, incrocio 
domanda/offerta, dispositivi per l’accompagnamento al lavoro, ecc.); 
organizzazione e gestione delle risorse umane; politiche sociali (inserimento 
svantaggiati, inclusione sociale, pari opportunità, ecc.) e sistemi di welfare; 
sviluppo locale e supporto alle professionalità di impresa; 

unitamente ad esperienza nella progettazione ed erogazione di percorsi formativi nell’area 
di competenza. 

2) Elenco 'Esperti in servizi di formazione professionale specialistica’ 

Conoscenze e competenze richieste. Conoscenza e capacità applicativa delle tecniche 
di programmazione, progettazione ed erogazione di servizi di formazione professionale 
specialistica relativamente a tematiche inerenti l’area economico-finanziaria, informatica, 
statistica, del management, della comunicazione ed organizzazione di eventi. Competenza 
nella progettazione ed erogazione di percorsi formativi e nello svolgimento di attività 
didattica. Conoscenza delle metodologie didattiche in funzione dei target di utenza e dei 
contesti di erogazione dei percorsi. 

Requisiti specifici. Laurea triennale unitamente a laurea specialistica/magistrale ovvero 
laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, comprese le lauree del vecchio ordinamento, 
in materie umanistiche/linguistiche, economico/giuridiche, tecnico/scientifiche. 

I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio all’estero possono presentare 
domanda per l’iscrizione a tale elenco tramite una procedura di riconoscimento del titolo di 
studio secondo la vigente normativa in materia. L’ente responsabile per la valutazione di 
equivalenza del titolo di studio estero è la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia in possesso della 
dichiarazione di equivalenza è ammesso con riserva all’iscrizione nell’elenco, fermo 
restando che deve produrre il suddetto documento, pena l’esclusione, entro il termine che 
sarà comunicato da Veneto Lavoro e comunque non oltre la conclusione dell’eventuale 
procedura comparativa. 



Esperienza lavorativa di almeno 3 anni in attività di docenza, progettazione, 
programmazione e/o erogazione di servizi di formazione professionale specialistica. 

 

REQUISITI GENERALI 

Si richiedono i seguenti requisiti: 

- dimestichezza con i principali programmi di office automation anche open; 

- cittadinanza italiana, ovvero avere la cittadinanza di Stati appartenenti all’Unione 
Europea oppure avere la cittadinanza di Paesi Terzi e trovarsi in una condizione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 3 della L. 97/2013. I cittadini 
stranieri devono comprovare un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- possesso dei diritti civili e politici. Per i cittadini della U.E. non appartenenti alla 
Repubblica italiana tale dichiarazione è sostituita dalle corrispondenti dichiarazioni in 
relazione all'ordinamento dello Stato di appartenenza; 

- non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e a condizioni rilevanti ai fini del 
conferimento di incarichi; 

- non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 

- non essere nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8/4/2013 n. 
39; 

- non avere riportato condanne passate in giudicato né avere procedimenti pendenti, che 
impediscano la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione. 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

L'Ente verifica il possesso dei requisiti generali dei candidati e inserisce la domanda 
nell'elenco prescelto, in ordine alfabetico. 

Il sistema per la formazione degli elenchi è di tipo aperto, senza termine di scadenza per 
la presentazione delle candidature. Gli elenchi non sono il risultato di una procedura 
concorsuale o paraconcorsuale, non costituiscono una graduatoria di merito o di idoneità. 

L’inclusione nell’elenco, pertanto, non costituisce titolo per alcun affidamento. 

Gli elenchi sono aggiornati periodicamente. L’iscrizione ha validità fino al 31/12/2018. 

Qualora il candidato intenda aggiornare il c.v. o la documentazione, presenta una nuova 
domanda e l'iscrizione sarà effettuata sulla base di quest’ultima. La prima richiesta di 
partecipazione pertanto sarà sostituita per intero dalla seconda. L'iscrizione nell’elenco da 
maggior tempo non produce alcun effetto. 

La richiesta di iscrizione agli elenchi di cui al presente Avviso comporta l’accettazione, 
senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

 

MODALITA' DI SCELTA DEL CANDIDATO 

Gli elenchi sono utilizzati solo nel caso si presenti la necessità per l’Ente di ricorrere ad 
incarichi esterni. In tal caso l’avvio della procedura di selezione è pubblicato sul sito di 
Veneto Lavoro. 

Con decreto del Direttore di Veneto Lavoro viene individuato il fabbisogno di personale e il 
profilo necessario, nonché le modalità della selezione. 



La selezione avviene tra gli iscritti all’elenco, aggiornato con le domande pervenute entro 
la fine del mese precedente l'avvio della procedura. 

Tutti gli incarichi di cui al presente Avviso sono individuali, pertanto, si rivolge 
esclusivamente a persone fisiche e devono essere espletati personalmente dal soggetto 
che ha proposto la domanda d’inclusione nell’elenco. 

 

COMMISSIONE 

La Commissione, nominata dal Direttore dell'Ente, è costituita da tre membri scelti fra i 
dirigenti e/o dipendenti dell’Ente o da esperti esterni ed è coadiuvata, per gli aspetti 
amministrativi, da un segretario. Quest’ultimo compito può essere anche svolto da uno dei 
componenti della Commissione. 

La Commissione esamina, tutte le candidature ammesse alla selezione relativamente alla 
tipologia di profilo oggetto di analisi. Compete a Veneto Lavoro l'accertamento dei 'requisiti 
generali', mentre è compito della Commissione la verifica dei 'requisiti specifici' e delle 
conoscenze dichiarate dai candidati. 

La Commissione procede all’esame dei curricula ed eventualmente anche alla valutazione 
diretta attraverso un colloquio con i candidati, inoltre può richiedere documentazione ad 
illustrazione di quanto dichiarato dal candidato. 

La Commissione predispone quindi un elenco di candidati per ciascun profilo di esperti in 
numero pari agli incarichi da conferire e un altro pari al 20% dei posti da ricoprire, 
arrotondato per eccesso, da utilizzare nel caso di rinunce all'incarico entro tre mesi. 

La comparazione è effettuata ad insindacabile giudizio espresso dai componenti della 
Commissione tenendo conto dei seguenti criteri: 

- titolo di studio; 

- esperienze maturate nel settore e nel ruolo richiesti; 

- competenze e conoscenze acquisite. 

Delle operazioni sopra descritte sarà alla fine redatto, a cura del segretario della 
Commissione, apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. 

La partecipazione alla Commissione per i componenti interni è svolta come attività di 
servizio e, pertanto, non prevede compensi aggiuntivi. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Il candidato deve sottoscrivere la domanda di iscrizione ad uno o ad entrambi gli elenchi, 
completa di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con firma digitale, oppure, 
scansionare la domanda firmata in originale producendo un file formato .pdf/A o .pdf. 

Oltre a questo si deve compilare un modulo dei titoli di servizio/competenze solo ed 
esclusivamente con le attività attinenti al profilo professionale per il quale si presenta 
domanda in formato .pdf/A o .pdf. 

La domanda e i titoli di servizio/competenze redatti secondo i modelli pubblicati sul sito 
con il presente Avviso, 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 
propria casella di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 
protocollo@pec.venetolavoro.it (quattro file distinti). 



E' necessario inviare una domanda e un modulo dei titoli di servizio/competenze per 
elenco oltre al c.v. e al documento di riconoscimento in corso di validità. Se il candidato 
intende iscriversi ad entrambi gli elenchi, deve presentare due richieste, utilizzando due 
messaggi di posta elettronica certificata. I documenti elettronici trasmessi devono essere 
nominati come segue: 

- Cognome_Nome_aaaa_Domanda (es. <Rossi_Mario_1977_Domanda>); 

- Cognome_Nome_aaaa_Titoli servizio (es. <Rossi_Mario_1977_Titoli servizio>); 

- 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>Iscrizione elenco esperti per progetto Rafforzamento dei servizi per il lavoro 
pubblici nella Regione del Veneto >”,  

L’Ente non prende in considerazione le domande con l’oggetto errato. 

Il curriculum vitae deve essere redatto nel formato europeo, come da modello proposto (si 
invita a non indicare nel cv dati anagrafici non richiesti, vedi modello) 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 d’iscrizione all’elenco. 

Il curriculum vitae deve essere siglato in ogni pagina e firmato alla fine, qualora non sia 
sottoscritto con firma digitale. 

Il candidato può, inoltre, presentare ogni ulteriore documentazione. Ciascun documento 
deve essere riprodotto in formato .pdf e nominato secondo quanto sopra specificato. 

Comportano l'esclusione della domanda:  

- la mancanza di uno o più documenti richiesti per l’iscrizione agli elenchi; 

- la mancanza del possesso di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione; 

- la mancanza della firma in calce alla domanda stessa, al modulo dei titoli di 
servizio/competenze e la sigla di ogni pagina del c.v. e la firma nell’ultima pagina (fatto 
salvo il caso di firma digitale); 

- l’assenza di un documento di identità in corso di validità, se la documentazione non è 
firmata digitalmente,  

- l'invio da una PEC diversa da quella del candidato; 

- l’invio della documentazione da un indirizzo di posta non certificata; 

- file della domanda, dei titoli di servizio/competenze, cv in formato diverso da quello 
richiesto. 

La firma costituisce il riconoscimento da parte del candidato dei contenuti autocertificati. 



In fase di aggiornamento degli elenchi propedeutico a nuove selezioni, l’Ente comunica a 
mezzo PEC i motivi della non ammissione. In caso contrario, la candidatura si intende 
accettata. 

L'utilizzo degli strumenti e dei formati informatici sopra richiesti per la presentazione della 
domanda rientra nelle conoscenze minime di office automation che ciascun candidato 
deve saper padroneggiare. 

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. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI  

I candidati non devono essere nelle condizioni di incompatibilità e inconferibilità di 
carattere generale previste dalle norme in materia, nonché in quelle previste dall’Ente. 

Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, al Prestatore è fatto obbligo di non 
assumere, per tutta la durata del contratto, incarichi che, per i soggetti coinvolti e/o per la 
natura dell’oggetto, si configurino nel conflitto di interessi o siano in contrasto con le finalità 
dell’incarico o le attività di Veneto Lavoro e del Committente di Veneto Lavoro (Regione 
del Veneto, in questo caso). 

Il Prestatore deve comunicare al Committente i rapporti di lavoro subordinato o autonomo 
aventi ad oggetto analoghe attività per tutta la durata del contratto con Veneto Lavoro. 

Il Prestatore non può conservare o instaurare rapporti di lavoro, anche autonomo, senza 
autorizzazione di Veneto Lavoro, con soggetti le cui attività sono sottoposte a verifica o 
controllo di Veneto Lavoro o delle Sezioni della Regione del Veneto per le quali Veneto 
Lavoro svolge assistenza. Con i medesimi soggetti il Prestatore non può essere, o essere 
stato, socio da meno di un anno né potrà partecipare a società prima che sia decorso un 
anno dalla cessazione del presente incarico.  

L’Ente si riserva di procedere agli accertamenti su quanto autocertificato dal candidato o 
mediante richiesta di documentazione al candidato o d’ufficio, se gli atti sono stati prodotti 
da pubbliche amministrazioni. La dichiarazione mendace o non corrispondente al vero, 
anche parzialmente, costituisce giusta causa per l’immediata interruzione del rapporto e la 
trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria. 

Il candidato selezionato dovrà iniziare il rapporto entro 30 giorni dalla comunicazione e 
sottoscrivere il contratto con firma digitale. 

Per ogni conferimento viene data anche pubblicità sul sito di Veneto Lavoro con relativo 
nome, oggetto, durata dell’incarico e compenso. 

 

COMPENSI 

Il corrispettivo delle prestazioni è determinato dall’Ente prendendo a riferimento i compensi 
di cui all’Avviso degli elenchi esperti istituito con Decreto direttoriale n. 25 del 25/03/2016 e 
s.m.i nonché in base ai fattori di qualità, quantità e complessità della prestazione richiesta 
e dalle competenze e dalle esperienze possedute dal prestatore. 

 

 



DURATA E PUBBLICITA'  

Il presente Avviso è valido fino al 31/12/2018. Gli avvii di procedure per l’affidamento di 
incarichi e i relativi esiti sono pubblicati sul sito internet di Veneto Lavoro nella sezione 
Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di concorso. 

Veneto Lavoro si riserva la facoltà di revocare, sospendere o prorogare il presente Avviso. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30/6/2003, 
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede 
di partecipazione al presente Avviso è effettuato da Veneto Lavoro, titolare del trattamento 
dei dati personali, ed è finalizzato unicamente alla formazione degli elenchi di esperti e 
all’espletamento delle selezioni. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario per valutare i requisiti 
di partecipazione e il possesso dei titoli e, pertanto, la mancata indicazione può precludere 
la partecipazione alla selezione. 

I dati raccolti non sono comunicati e non sono diffusi, se non nei limiti previsti dalla 
normativa vigente. In particolare, nel sito internet di Veneto Lavoro, sono pubblicati nei 
limiti strettamente necessari per rispondere all'esigenza di rendere trasparente l'azione 
amministrativa. 

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), 
in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione, nonché di opporsi al loro 
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Direttore di Veneto Lavoro, 
responsabile del trattamento dei dati nonché del procedimento amministrativo ai sensi 
della legge n. 241/1990. 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

Per informazioni e delucidazioni gli interessati possono contattare gli uffici tramite la 
casella di posta non certificata mail.lavoro@venetolavoro.it.  

Riceveranno la risposta, di norma, nei cinque giorni lavorativi successivi. 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 92  DEL 18/05/2017

OGGETTO: Avvio procedura per la formazione di elenchi di esperti per il
conferimento di incarichi individuali nell'ambito del progetto ``Rafforzamento dei
Servizi per il Lavoro Pubblici nella Regione del Veneto``, D.G.R. 1868/2016, con
rapporto di lavoro autonomo.   .

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 
18/05/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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