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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio procedura di selezione per esperti assistenza tecnica FSE 2015/2018:
aggiornamento  elenco  candidati  e  nomina  Commissione  di  valutazione.  Parziale
rettifica al d.d. n. 57/2018   
Note per la trasparenza:
A seguito dell’affidamento in house a Veneto Lavoro della Assistenza Tecnica FSE per gli  
anni 2015 – 2018, si rende necessario procedere ad una selezione del personale esperto a  
cui affidare attività di supporto e gestione delle azioni previste nel programma FSE e alla  
nomina della Commissione di valutazione. Con questo provvedimento si procede inoltre ad  
aggiornare gli elenchi degli iscritti, in conformità dell’Avviso per la formazione di elenchi di  
esperti FSE ai fini della procedura di selezione comparativa secondo il fabbisogno.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 31/1998,  quale ente stru
mentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di au
tonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformità alla 
programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale; 

- con il 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 attività di assistenza tecnica 
FSE attraverso la sottoscrizione di rapporti di lavoro autonomo.

Considerato che:
- con il Decreto Direttoriale n. 57 del 07/03/2018 Veneto Lavoro ha ridefinito il fabbisogno 
per l’Assistenza Tecnica FSE, al fine di garantire l’esecuzione del servizio previsto nella 
convenzione con la Regione del Veneto, a seguito di cessazioni e mancate coperture per ri
nuncia dell’incarico e in base alla necessità dell’Autorità di gestione della Regione del Vene
to (nota n. 82355 del 02/03/2018), per poter acquisire n. 2 unità a supporto una per la Dire
zione Formazione e Istruzione da inserire nell’Area di intervento n. 1 (Programmazione e 
gestione) e l’altra della Cabina di regia dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazio
ne Comunitaria da inserire nell’Area d’intervento n. 2 – Rendicontazione e controlli;

- a seguito della rideterminazione del nuovo fabbisogno è necessario avviare una procedura 
comparativa sulle domande già ammesse e sulle ulteriori pervenute non più al 28/02/2018 
come indicato nel decreto direttoriale n. 57 del 07/03/2018 bensì al 31/05/2018, a fronte di 
nuove esigenze maturate dopo la richiesta di recesso dal contratto al 30/06/2018 della pre
statrice Perin Irene comunicato con pec a Veneto Lavoro il 28/05/2018 inserita anch’essa 
nel fabbisogno dell’area d’intervento n. 1 e determinato anche dal fatto a seguito dell’ultima 
procedura comparativa su AT FSE i candidati che sono risultati maggiormente rispondenti 
alle esigenze dell’Ente su tale progetto sono stati contrattualizzati;

- la selezione tramite procedura comparativa servirà a coprire di n. 3 unità, già incluse nel
l’ultimo fabbisogno, a parziale rettifica di quanto enunciato nel decreto direttoriale n. 57 del 
07/03/2018 così suddivise: n. 2 dedicate all’area d’intervento n. 1 – “Programmazione e ge
stione sub a” e, quindi, di aumentare di 1 unità la richiesta per tale Area rispetto a quanto ri



chiesto dall’Autorità di gestione con nota n. 82355/2018 a fronte di un non programmato re
cesso della prestatrice Perin Irene e n. 1 unità per l’area d’intervento n. 2 – “Rendicontazio
ne e controllo”;

- per agevolare il lavoro di selezione in termini di competenza dei candidati, profili professio
nali e della disponibilità a ricoprire i vari ruoli nell’immediatezza, si procede con l’aggiorna
mento delle domande e dei c.v. presentati dai candidati fino al 31/05/2018;

- per l’esame delle domande del citato elenco, pervenute al 31/05/2018, ammesse alla sele
zione con procedura comparativa, si rende necessario nominare una Commissione i cui 
componenti siano in possesso di specifiche competenze professionali;

- per la tipologia della selezione è valutata idonea una commissione di tre componenti, com
preso il presidente, assistita da un dipendente dell’Ente, con funzione di segretario.

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. 11 del Regolamento di organizzazione con cui si stabilisce che ai dirigenti competo
no, oltre alle funzioni gestionali dell’U.O., le altre funzioni attribuite dal 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 comma 6 dell’art. 7 del D. Lgs. del 30/03/2001 e s.m.i. che consente il ricorso agli elen
chi individuali con contratti di lavoro autonomo;

Preso atto del visto di regolarità procedurale

DECRETA

- che le premesse e le considerazioni sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di aggiornare la lista degli iscritti con tutte le domande pervenute al 31/05/2018, a rettifica 
di quanto enunciato nel decreto direttoriale n. 57 del 07/03/2018 e per le motivazioni sopra 
elencate, includendo anche quelle di soggetti cessati o già contrattualizzati, nei relativi elen
chi di:

Esperti nell’area programmazione e gestione:
Aglio Laura
Armellin Paolo
Ballarin Zaclin
Basso Simonetta
Bellini Irene
Bettella Ilaria
Bianchini Pietro
Bisson Alessia
Busacca Maurizio
Caputo Beniamino
Castaldel
lo Ilaria

Denevi Stefania



Doddis Laura
Ferrara Antonino
Gallo Alessandro
Lucchin Piero
Lupinc Lara
Lupu Angela
Masiello Antonio
Marinucci Patrizia
Marton Eleonora
Masut Alberto
Minto Sabina
Noventa Francesca
Patella Romilda
Perazza Filippo
Perin Irene
Perissinot
to Lara

Pesce Arianna
Petrolito Chiara

Pignataro Francesco 
P.

Rainero Sandra
Rosana Giansalvo
Salatin Arduino
Salvador Giuseppina
Schiavon Sabrina
Scomparin Nicola
Silvestrini Arianna
Soccol Elda Lucia
Terranova Erica
Tezza Roberto
Turco Anna
Vigilante Ivan
Vigna Alessandra
Zafalon Fabio

Esperti nell’area Rendicontazione e controllo dei Programmi Comunitari
Armellin Paolo
Basso Simonetta
Bellini Irene
Bernardinelli Piergiorgio
Castaldello Ilaria

Ferrara Antonino
Gallo Alessandro
Grego Alessandra
Marinucci Patrizia
Masiello Antonio
Mazzolenis Paolo
Milanese Gianluca
Petrolito Chiara
Scomparin Nicola



Sivilotti Barbara
Tagliapietra Stefano
Terranova Erica
Tezza Roberto
Vigilante Ivan
Zafalon Fabio

- procedere alla selezione di n. 3 unità, dalla lista di cui sopra, così ripartite: n. 2 unità da 
dedicare all’area di intervento n. 1 –“Programmazione e gestione sub a” e n. 1 unità per l’a
rea di intervento n. 2 “Rendicontazione e controllo”;

- di nominare le seguenti commissioni per le selezioni mediante procedura comparativa:

a) Esperti nell’area programmazione e gestione
Presidente: Lupinc Lara, dirigente di Veneto Lavoro per U.O. temporanea AT FSE,
Componente: Barone Tiziano, direttore di Veneto Lavoro,
Componente: Toffanin Massimo, dirigente della Regione del Veneto,
Segretario: Boldrin Alessandra, dipendente a tempo indeterminato di Veneto Lavoro

a) Esperti nell’area Rendicontazione e controllo dei Programmi Comunitari
Presidente: Lupinc Lara, dirigente di Veneto Lavoro per U.O. temporanea AT FSE,
Componente: Barone Tiziano, direttore di Veneto Lavoro,
Componente: Toffanin Massimo, dirigente della Regione del Veneto,
Segretario: Boldrin Alessandra, dipendente a tempo indeterminato di Veneto Lavoro

- di rinviare al momento dell’eventuale assegnazione dell’incarico gli ulteriore accertamenti 
sul possesso dei requisiti generali e specifici;

- nell’ottica della collaborazione reciproca tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro, ai fini 
del buon andamento dell’azione amministrativa e della economia della spesa ai componenti 
della Commissione non si corrisponderà alcun compenso ma solo eventuali rimborsi di spe
se di viaggio e ristoro.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 127  DEL 01/06/2018

OGGETTO: Avvio procedura di selezione per esperti assistenza tecnica FSE
2015/2018: aggiornamento elenco candidati e nomina Commissione di valutazione.
Parziale rettifica al d.d. n. 57/2018       .

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 
01/06/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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