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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Selezioni esperti per Assistenza Tecnica F.S.E.: esiti   
Note per la trasparenza:
In relazione dell’affidamento in house a Veneto Lavoro dell’ Assistenza Tecnica FSE per gli  
anni 2015 – 2018, si rende necessario, a conclusione della procedura di selezione, appro
vare gli elenchi degli esperti selezionati.

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 la delibera n. 1147 del 1/9/2015 la Giunta regionale ha affidato a Veneto Lavoro, in 
quanto struttura “in house”, l’attività di assistenza tecnica per l’attuazione del Programma 
Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - 2014/2020.

Considerato che:
- con decreto direttoriale n. 87 del 9/10/2015 è stata avviata la procedura per la formazione 
di elenchi di esperti per il conferimento incarichi individuali di assistenza tecnica F.S.E con 
rapporto di lavoro autonomo;

- con il Decreto Direttoriale n. 207 del 12/10/2017 si è proceduto alla rideterminazione del 
fabbisogno di personale per gli anni 2017 - 2018 a seguito delle ulteriori esigenze emerse e 
previste dalla Convenzione con la Regione del Veneto, sottoscritta in data 14/9/2015, e ri
spondenti al “Piano di lavoro” di cui all’allegato A) della dgr. n. 1147/2015;

- con il Decreto Direttoriale n. 219 del 03/11/2017 si sono aggiornati gli elenchi FSE in base 
alle  aree  d’intervento  in  conformità  dell’Avviso  di  cui  al  Decreto  Direttoriale  n.  87  del 
9/10/2015;

- la Commissione di valutazione, allo scopo nominata con il Decreto Direttoriale n. 219 del 
03/11/2017, ha espletato la procedura comparativa ai fini dell’accertamento delle caratteri
stiche professionali, corrispondenti alle esigenze dell’Ente e necessarie per lo svolgimento 
dell’incarico, consegnando gli atti;

- Veneto Lavoro ha la necessità d’individuare n. 3 unità tra i soggetti selezionati nell’Area di 
intervento Programmazione e gestione;

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 in
carichi individuali con contratti di lavoro autonomo;

- la dgr. 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, 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;

Preso atto del visto di regolarità procedurale

DECRETA

- di acquisire gli atti ed approvare gli elenchi predisposti dalle Commissioni di selezione ai 
fini della individuazione di esperti:

‘  Area di intervento n.1 – Programmazione e gestione’  . 

Elenco 1a) ‘Elenco esperti nell’area programmazione e gestione’

Dordit Luca

Salatin Arduino

Turco Anna

Maggiorazione:

Basso Simonetta

- che i candidati collocati nella quota di maggiorazione sono nominati nel caso che un candi
dato della corrispondente Area rinunci all’incarico entro tre mesi dalla data del presente atto;

- di procedere con successivo provvedimento, acquisita la documentazione necessaria, alla 
sottoscrizione dei contratti, alla determinazione dei costi e agli atti contabili conseguenti.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 245  DEL 28/11/2017

OGGETTO: Selezioni esperti per Assistenza Tecnica F.S.E.: esiti   .

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 
28/11/2017.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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