
DECRETO DIRETTORIALE

N. 130  DEL 29/06/2017
OGGETTO: Incarichi individuali di lavoro autonomo per lo sviluppo di programmi di
finanziamento europeo in collaborazione con la Regione del Veneto   

Il Direttore

adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 130  del 29/06/2017 

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005 s.m.i.  e  norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Incarichi individuali  di lavoro autonomo per lo sviluppo di programmi di
finanziamento europeo in collaborazione con la Regione del Veneto
Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si procede alla sottoscrizione di incarichi di lavoro autonomo  
con costi totalmente a carico del progetto, la cui realizzazione è stata affidata dalla Giunta  
regionale all’Ente Veneto Lavoro. La DGR n. 885/2016 di affidamento ha autorizzato l’Ente  
fare ricorso a risorse esterne. 

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, dota
to di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformi
tà alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento 
delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- con D.G.R. n. 885 del 14/06/2016 la Giunta regionale ha affidato a Veneto Lavoro la rea
lizzazione di attività legata all’incremento della partecipazione ai programmi europei e di 
conseguenza ai vari finanziamenti a favore di Enti o Organismi presenti sul territorio Veneto 
ed ha approvato il Piano Operativo delle attività, delle risorse umane impiegate e delle risor
se finanziarie assegnate;

- che con il Decreto del Direttore dell’U.O. Rapporti UE-Stato n. 13 del 09/06/2017 è stato 
prorogato al 31/08/2017 l’accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto La
voro di cui alla Dgr n. 885/2016 per lo sviluppo congiunto delle attività di partecipazione ai 
programmi di finanziamento europei e internazionali al fine di consentire di sviluppare e ap
profondire ulteriori attività connesse al progetto originario;

Considerato che:
- non è possibile far fronte con il personale dipendente allo svolgimento delle ulteriori attività 
connesse al  progetto e che,  pertanto,  è necessario  avvalersi  della  competenza e della 
esperienza professionale specifica di esperti mediante incarichi individuali di lavoro autono
mo;
- la Giunta regionale con la deliberazione citata in premessa ha autorizzato l’Ente ad avva
lersi di personale esterno per le attività di progetto;
- le prestazioni richieste, per la natura del progetto, hanno carattere di temporaneità e di
scontinuità;
- 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 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 a rapporto di lavoro autonomo;
- il comma 6 dell’art. 7 del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. che consente il ricorso agli inca
richi individuali con contratti di lavoro autonomo;
- il D.lgs. n. 81 del 15/6/2015 che disciplina i contratti di lavoro;
- 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,”
- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia 
di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e inte
grative;
- la Legge n. 232 del 11/12/2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annua
le e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2017);
- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo 
della spesa in attuazione della Legge 174/2012;
- il bilancio di previsione 2017-2019 adottato con Decreto Direttoriale n. 134 del 13/12/2016 
approvato con Dgr n. 264 CA del 30/12/2016;

Preso atto del visto di regolarità procedurale e di copertura finanziaria.

DECRETA

- di procedere all’integrazione riguardo attività, compensi e scadenza dei contratti di lavoro 
autonomo per i seguenti esperti:
Cognome e nome Dal Al Compenso Tipo incarico

AUES Georgia 01/07/2017 31/08/2017 1.520,00 Inc. prof.le

le cui ulteriori attività sono:
a) predisposizione schede progetti a valere sui programmi di interesse su Trasporti.

Cognome e nome Dal Al Compenso Tipo incarico

CURTOPASSI Elena 01/07/2017 31/08/2017 7.600,00 Inc. prof.le

le cui ulteriori attività sono:
a) predisposizione proposte progettuali a valere sui bandi delle DG Justic.

Cognome e nome Dal Al Compenso Tipo incarico

FARAONE Valentina 01/07/2017 31/08/2017 6.000,00 Inc. prof.le

le cui ulteriori attività sono:
a) avvio newsletter.



Cognome e nome Dal Al Compenso Tipo incarico

RAINERO Sandra 01/07/2017 31/08/2017 3.960,00 Inc. prof.le

le cui ulteriori attività sono:
a) predisposizione proposte progettuali a valere sul programma Interreg Med e Italia-Croa
zia.

Cognome e nome Dal Al Compenso Tipo incarico

RUOL RUZZINI Giulia 01/07/2017 31/08/2017 6.080,00 Inc. prof.le

le cui ulteriori attività sono:
a) predisposizione proposte progettuali  a valere sul programma Interreg Italia-Croazia e 
Central Europe.

- di prenotare a favore dei soggetti sopra indicati la somma complessiva di € 31.870,00 
(trentunomilaottocentosettanta/00), iva compresa, in considerazione dell’esigibilità della me
desima, dando atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto imputandolo agli esercizi 
in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ 
articolo 

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96

Missione/
Programma
/ Titolo 

Identificativo Conto 
FIN
(V liv. piano dei 
conti) 

CP/ 
FPV ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2017 
Euro

2018
Euro

2019
Euro

99406 15/1 1.03.02.11.999 31.870,00 € 0,00 € 0,00

Cosi dettagliata:

Cognome e nome Compenso anno 2017 Oneri diversi anno 2017 Costi anno 2017

Aues Georgia 1.520,00 410,00 1.930,00

Curtopassi Elena 7.600,00 2.000,00 9.600,00

Faraone Valentina 6.000,00 1.600,00 7.600,00

Rainero Sandra 3.960,00 1.065,00 5.025,00

Ruol Ruzzini Giulia 6.080,00 1.635,00 7.715,00

Totali 2017 25.160,00 6.710,00 31.870,00

- di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica o 
di altro documento fiscale, previa attestazione da parte dell’ufficio competente che la pre
stazione abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti, i modi e i termini 
previsti.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la compatibilità dell'entrata, imputata:

numero importo 2017 importo 2018 importo 2019

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

tipologia
capitolo

Si attesta la disponibilità di risorse in bilancio per la spesa,    imputate    prenotate

numero importo 
2017

imp. 
prenotaz.

importo 
2018

imp. 
prenotaz.

importo 
2019

imp. 
prenotaz.

programma
capitolo

1
99406

===
31.870,00

===
123

=== === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

programma
capitolo

=== === === === === ===

Spesa già impegnata nei capitolo suindicati

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

Alessandro Tessaro
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 130  DEL 29/06/2017

OGGETTO: Incarichi individuali di lavoro autonomo per lo sviluppo di programmi di
finanziamento europeo in collaborazione con la Regione del Veneto   .

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 
29/06/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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