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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Oggetto: Avvio procedura comparativa per l'assegnazione di incarichi di
lavoro  autonomo  per  attività  del  progetto  ``Christa:  Culture  and  Heritage  for
Responsible,  Innovative  and  Sustainable   Tourism  Actions``  e  nomina  di
commissione di valutazione. (CUP H19F15000000006)  
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento avvia la procedura per l’individuazione di esperti in “Progettazio
ne del turismo culturale” nonché in “Business Development & Marketing Manager” fra i can
didati iscritti all’elenco di Veneto Lavoro in ambito “Gestione Progetti Complessi” prevista  
dalla DGR n. 1579 del 10/10/2016 e DDR n. 107 del 02/11/2016 e nomina inoltre la relativa  
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;

- la Regione del Veneto con DGR n. 1579 del 10 ottobre 2016 ha autorizzato la Direzione 
Turismo ad avvalersi della collaborazione dell’Ente Veneto Lavoro per la gestione in house 
del  progetto “Christa:  Culture and Heritage for  Responsible,  Innovative  and Sustainable 
Tourism Actions”.

Considerato che:
- Veneto Lavoro ha competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazio
ne, progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di 
natura più strettamente gestionale in materia di servizi, di politiche attive del lavoro e di mer
cato del lavoro e di sviluppo delle attività di partecipazione ai programmi di finanziamento 
europei e internazionali;

- in data 13/10/2016 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro la con
venzione prevista dalla DGR in premessa per svolgere attività di assistenza e supporto al
l’Amministrazione regionale nella gestione del progetto Christa;

- iI progetto mira alla rivitalizzazione del tessuto sociale e dell’economia turistica locale, at
traverso il coinvolgimento degli stakeholder e prevedendo per questi  azioni formative che 
mirano a creare dei gruppi di lavoro qualificati e seminari, con la partecipazione di esperti 
del settore e lo scambio di esperienze;

- la Regione del Veneto, in funzione dell’attività di formazione, ha previsto uno specifico 
Percorso di accompagnamento per la costruzione di un Prodotto Turistico Il lavoro in rete di 
una Destinazione Turistica che si terrà nel periodo tra ottobre e dicembre 2017 e per il qua
le è necessario avvalersi di professionisti esperti della tematica in questione;



- l’individuazione delle migliori strategie di policy, contestualizzate sulle specificità delle azio
ni previste dal progetto necessitano di professionalità con competenze specifiche;

- con Decreto del direttore n. 206 del 10/12/2017, Veneto Lavoro ha sottoscritto contratti 
professionali di lavoro autonomo con il Dott. Gallo Diego e la Dott.ssa Miotto Adriana per la 
realizzazione di attività di docenza durante le giornate formative previste dal programma re
gionale del percorso sui seguenti temi:

 marketing e branding per le destinazioni turistiche;
 esperienze (case study) utili per lo sviluppo di una destinazione turistica;
 marketing territoriale (gli eventi e il patrimonio culturale quali strumenti di marketing);
 familiarità con gli strumenti di comunicazione (social media e media platform);
 supporto nella costruzione strategica dell’offerta e servizi dell’area;

- con nota prot. n. 5849 del 26/10/2017, il Dott. Gallo ha comunicato a Veneto Lavoro l'im
possibilità  a  partecipare  alla  realizzazione  delle  attività  progettuali  previste  dal  progetto 
“CHRISTA” per incompatibilità legata ad altri impegni professionali e la conseguente rinun
cia.

Preso atto della predetta rinuncia da parte del dott. Gallo, l’impegno di spesa assunto con 
Decreto del direttore n. 206/17 nel Cap. 99411 pari ad € 3.111,00, l’importo viene reso di 
nuovo disponibile nel relativo capitolo per ulteriori necessità;

-  è  necessario  ricorrere  alla  competenza  e  all’esperienza  professionale  specifica  di  un 
esperto in “Progettazione del turismo culturale” nonché “Business Development & Marke
ting Manager”, mediante incarico individuale di lavoro autonomo;

- il candidato da selezionare dovrà possedere un profilo professionale che prevede un’ade
guata preparazione e corrispondenti competenze nell’ambito del:

 marketing territoriale e turistico;

 attività di turismo Incoming connesse all’accoglienza, alla promozione, alla formazio
ne degli operatori turistici pubblici e privati territoriali;

 sviluppo di piani strategici e capacità nell’individuare priorità del target;

 capacità di coordinamento e mediazione del gruppo di lavoro.

- le prestazioni richieste, per la natura del progetto, sono finalizzate a realizzare un percorso 
formativo di 6 giornate e quindi hanno natura di temporaneità e discontinuità;

- l’Ente è autorizzato dalla D.G.R. n. 1579 del 10/10/2016 di avvalersi di  personale esterno 
per la realizzazione delle attività;

- 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”;

- 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 e l’art. 6 della Legge Regionale n. 1 del 
12/01/2009 relativa alla spesa degli enti dipendenti della Regione del Veneto;

-  il  bilancio  di  previsione  2017  –  2019,  adottato  con  decreto  direttoriale  n.  134  del 
13/12/2016, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 264/CA del 30/12/2016.

Preso atto dei visti di regolarità procedurale.

DECRETA

- di prendere atto dell’impossibilità e conseguente rinuncia presentata a Veneto Lavoro dal 
Dott. Gallo con nota prot. n. 5849 del 26/10/2017 a partecipare alla realizzazione delle atti
vità progettuali previste dal progetto “CHRISTA” per incompatibilità legata ad altri impegni 
professionali;

- di rendere nullo l’impegno di spesa di € 3.111,00 eseguito con DD n. 209/17 per la sotto
scrizione del contratto professionale con il Dott. Diego Gallo e contestualmente rende di
sponibile la predetta somma sul medesimo capitolo di  spesa n. 99411 per la procedura 
comparativa di cui al presente atto;

- di avviare una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autono
mo per realizzare sei giornate formative sul tema:

 marketing e branding per le destinazioni turistiche;

 esperienze (case study) utili per lo sviluppo di una destinazione turistica;

 marketing territoriale (gli eventi e il patrimonio culturale quali strumenti di marketing);

 familiarità con gli strumenti di comunicazione (social media e media platform);

 supporto nella costruzione strategica dell’offerta e servizi dell’area;

- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultano iscritti nell’elenco esperti 
alla data del 31/10/2017 di cui al DD n. 222 del 03/11/2017, alla voce “Esperti in ambito ge
stione progetti complessi”;

- di nominare la Commissione di valutazione composta dal direttore di Veneto Lavoro Tizia
no Barone assistito dai dipendenti Tiziano Menaggia e Romilda Patella in qualità di compo
nenti, la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei componenti.



Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 223  DEL 06/11/2017

OGGETTO: Oggetto: Avvio procedura comparativa per l'assegnazione di incarichi di
lavoro autonomo per attività del progetto ``Christa: Culture and Heritage for
Responsible, Innovative and Sustainable  Tourism Actions`` e nomina di
commissione di valutazione. (CUP H19F15000000006)  .

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 
06/11/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)


		2017-11-06T12:01:34+0100
	GIANCARLO ZAMBON




