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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Determinazione fabbisogno esperti per progetto ``Rafforzamento dei Servizi
per  il  Lavoro pubblici  nella Regione del  Veneto``,  avvio procedure comparative e
nomina Commissione di valutazione
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”  
DGR. n.1868 del 25 novembre 2016, si determinano le immediate esigenze di personale di  
esperti per l’attuazione della convenzione e si procede all’avvio della procedura comparati
va e alla nomina della Commissione di valutazione.

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” autorizzando il 
ricorso a personale esterno a Veneto Lavoro.

Considerato che:
- 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;

- con il decreto direttoriale n. 92 del 18/05/2017 è stata avviata la procedura per la formazio
ne di elenchi di esperti per il conferimento d’incarichi individuali nell’ambito del progetto di 
cui alla DGR n. 1868/2016 con rapporto di lavoro autonomo;

- la complessità e l’ampiezza delle attività previste rende necessario avvalersi di personale 
con diversa qualificazione professionale e diversa tipologia contrattuale, la cui stima consi
ste in n. 8 unità di “Esperti nell’area dei servizi e delle politiche per il lavoro risorse e n. 5 
unità di “Esperti in servizi di formazione professionale specialistica;

- le prestazioni richieste, per la natura del progetto, hanno carattere esclusivamente tempo
raneo ed eccezionale a cui non è possibile far fronte con personale in servizio;

- per l’esame delle domande dei citati elenchi, pervenute alla data del 12/06/2017 ammesse 
alla selezione con procedura comparativa, si rende necessario nominare una commissione 
di valutazione, per ciascun elenco e qualifica;



-  per la tipologia della  selezione è valutata adeguata una commissione costituita da tre 
membri scelti tra i dipendenti dell’Ente. Il compito di segretario, per gli aspetti amministrativi, 
viene svolto da uno dei componenti della Commissione stessa.

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;

- 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 con rapporto di lavoro autonomo;

- 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;

- la DGR del Veneto n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modi
ficative 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, n. 1862 del 23/12/2015 e n. 
1944 del 6/12/2016 in materia di razionalizzazione della spesa per il personale negli enti 
strumentali della Regione del Veneto

Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

- di stabilire che il fabbisogno di personale con rapporto di lavoro autonomo, in questa fase, 
a cui affidare parte delle attività progettuali, risulta costituito da:

 n. 8 unità per “Esperti nell’area dei servizi e delle politiche per il lavoro”,

 n. 5 unità per “Esperti in servizi di formazione professionale specialistica”;

- di avviare le selezioni tramite procedura comparativa sulle domande pervenute entro il 
12/06/2017 a Veneto Lavoro per i due elenchi di esperti sopra citati;

- di nominare le seguenti Commissioni per le selezioni tramite procedura comparativa:

1. “Esperti nell’area dei servizi e delle politiche per il lavoro”

Componente: Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro

Componente: Giorgio Gardonio, dipendente di Veneto Lavoro

Componente: Francesca Zavan, dipendente di Veneto Lavoro facente anche funzioni di se
gretario verbalizzante;

2. “Esperti in servizi di formazione professionale specialistica”

Componente: Tiziano Barone, direttore di Veneto Lavoro



Componente: Giorgio Gardonio, dipendente di Veneto Lavoro
Componente: Francesca Zavan, dipendente di Veneto Lavoro facente anche funzioni di se
gretario verbalizzante;

- di rinviare a successivi provvedimenti la definizione di eventuali ulteriori fabbisogni, fermo 
restando il limite numerico definito dalla DGR n. 1868/2016.

- che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 122  DEL 20/06/2017

OGGETTO: Determinazione fabbisogno esperti per progetto ``Rafforzamento dei
Servizi per il Lavoro pubblici nella Regione del Veneto``, avvio procedure
comparative 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 
21/06/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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