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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio procedura per la copertura del fabbisogno di personale per l'attività
di Assistenza tecnica FSE 
Note per la trasparenza:
A seguito dell’affidamento in house a Veneto Lavoro della Assistenza Tecnica FSE per gli  
anni 2015 – 2018, con tale provvedimento si vanno a determinare ulteriori esigenze di re
clutamento di personale per l’attuazione della convenzione conformemente ai piani di lavo
ro approvati e si avvia la procedura.

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 fino al 31/12/2018, per l’attuazione 
del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 autorizzando il 
ricorso a personale esterno nella misura massima di 35 unità;

- l’Autorità di Gestione della Regione del Veneto con la nota n. 409854 del 02/10/2017 ave
va già richiesto a Veneto Lavoro di modificare il fabbisogno dell’Assistenza tecnica Fse al 
fine di acquisire risorse finalizzate al sostegno delle attività di programmazione e gestione 
dei servizi e altre in grado di accompagnare l’adeguamento degli strumenti amministrativi in 
attuazione della Legge regionale n. 8 del 31/03/2017,

- l’Autorità di Gestione della Regione del Veneto con la nota n. 82355 del 02/03/2018 ha ri
chiesto a Veneto Lavoro di integrare il fabbisogno del gruppo di lavoro dell’Assistenza tecni
ca Fse al fine di acquisire n. 2 unità a supporto: una della Direzione Formazione e Istruzio
ne da inserire nell’Area di intervento n. 1 – Programmazione e gestione e l’altra della Cabi
na di Regia dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria da inserire 
nell’Area di intervento n. 2- Rendicontazione e controlli

Considerato che:
- il ‘Piano di lavoro’ prevede le attività di supporto alla gestione dei programmi FSE che 
sono necessarie e le competenze che devono essere possedute dal personale che dovrà 
garantire il servizio;

- 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. Trattasi di un Avviso aperto, valido fino al 30/06/2018; 

- Veneto Lavoro con il decreto direttoriale n. 145 del 16/12/2016, a seguito dell’avvio a regi
me dell’Assistenza tecnica e delle ulteriori esigenze emerse, ha ridefinito il fabbisogno del 



personale dell’Assistenza tecnica Fse costituito, complessivamente per gli anni 2017-2018, 
da 31 unità;

- con il decreto direttoriale n. 156 del 18/08/2017 è stata istituita l’Unità Operativa tempora
nea Assistenza Tecnica FSE a cui è preposto un dirigente a tempo determinato per il quale 
sono state avviate le procedure di selezione;

- in data 30/09/2017 la prestatrice Doddis Laura inserita nel fabbisogno dell’area d’interven
to n. 1 “Programmazione e gestione” ha risolto il contratto con Veneto Lavoro;

- Veneto Lavoro con il decreto direttoriale n. 207 del 12/10/2017, a seguito di ulteriori esi 
genze emerse, ha ridefinito il fabbisogno del personale dell’Assistenza tecnica Fse costitui
to, complessivamente per gli anni 2017-2018, da 33 unità;

- in data 06/01/2018 il prestatore Gallo Alessandro inserito nel fabbisogno dell’area d’inter
vento n. 2 “Rendicontazione e controlli” ha risolto il contratto con Veneto Lavoro;

- tra gennaio 2018 e febbraio 2018 sono cessati n. 9 tempi determinati suddivisi tra cat. C 
(n. 4 Assistenti in amministrazione e gestione programmi FSE) e cat. D (n. 5 Specialisti in 
amministrazione e gestione programmi FSE) inseriti tutti nell’Area di intervento n. 1 “Pro
grammazione e gestione”;

- allo stato attuale le unità effettivamente operanti nelle 3 Aree d’intervento di cui al Piano di 
lavoro della Dgr n. 1147/2015, tenuto conto delle cessazioni e mancate coperture per rinun
cia all’incarico, sono n. 23 oltre a n. 1 dirigente dell’U.O. temporanea dell’Assistenza Tecni
ca Fse per un totale complessivo di n. 24 unità;

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

- le immediate esigenze di personale sono state verificate, pertanto, con l’Autorità di Gestio
ne FSE della Regione del Veneto.

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;

- l’art. 36 del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i. che consente l’utilizzo di lavoro flessibile;

- 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 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,  n.  1944  del 
6/12/2016 e n. 2097 del 19/12/2017 in materia di razionalizzazione della spesa per il perso
nale negli enti strumentali della Regione del Veneto;

Preso atto del visto di regolarità procedurale

DECRETA



- di rideterminare il fabbisogno di personale per l’attività di Assistenza tecnica FSE alla luce 
di quanto enunciato nelle premesse e considerazioni  che diventano parte integrante del 
presente atto;

- di approvare la seguente ripartizione del fabbisogno di personale per l’attività di Assisten
za tecnica FSE, per l’anno 2018 distribuito fra le seguenti Aree d’intervento nel seguente 
modo per un totale complessivo di 25 unità:

1. n. 1 dirigente a tempo determinato e pieno per la direzione dell’Unità Operativa tem
poranea Fse;

2. Per l’area di intervento n. 1 – Programmazione e Gestione
a) n.16 Esperti nell’area programmazione e gestione;
b) n. 4 Esperti nel campo delle politiche formative e del lavoro, nonché nello accre

ditamento delle strutture di formazione/orientamento e nei sistemi di qualità;

3. Per l’area di intervento n. 2 – Rendicontazione e controlli
n. 2 Esperto nell’area rendicontazione e controllo Programmi comunitari;

4. Per l’area di intervento n. 3 – Informatica
n. 2 Esperti nell’area programmazione informatica e gestione pacchetti applicativi,

di cui un Esperto nell’area programmazione e gestione svolge funzioni di coordinamento 
trasversale alle Aree, nelle more dell’assegnazione dell’incarico di dirigente dell’U.O. tem
poranea dell’Assistenza Tecnica FSE;

- di avviare, mediante la procedura comparativa, la selezione per la copertura dei posti va
canti corrispondenti a n. 1 unità per l’area d’intervento n. 1 - Programmazione e gestione 
sub a) fra gli esperti iscritti al suddetto elenco alla data del 28/02/2018 e a n. n. 1 unità per  
l’area d’intervento n. 2 – Rendicontazione e controlli fra gli esperti iscritti al suddetto elenco 
alla data del 28/02/2018, in base al decreto direttoriale n. 87/2015;

- di rinviare a successivo provvedimento la costituzione della Commissione di selezione per 
gli incarichi di lavoro autonomo;

- di rinviare a successivi provvedimenti la definizione di eventuali ulteriori fabbisogni, fermo 
restando il limite numerico definito dalla D.G.R. n. 1147/2015;

- che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 57  DEL 07/03/2018

OGGETTO: Avvio procedura per la copertura del fabbisogno di personale per l'attività
di Assistenza tecnica FSE       .

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 
07/03/2018.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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