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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio  procedura  comparativa  per  l'assegnazione  di  incarichi  di  lavoro
autonomo per attività del progetto D.O.M.D.E ``Development of Moldovan Diaspora
Entrepreneurship`` e nomina commissione di valutazione.   
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento avvia la procedura per l’individuazione di n. 2 esperti dedicati  
all’implementazione delle attività previste nel progetto D.O.M.D.E. di cui Veneto Lavoro è  
Ente  attuatore  per  conto  della  Regione  del  Veneto,  in  materie  legate:  alla  gestione  di  
progetti  complessi legati allo sviluppo di imprenditorialità sociale ed economia sociale, e  
assistenza tecnica alle istituzioni del mercato del lavoro dell’est Europa. La selezione per  
esigenze  tecniche,  avverrà  fra  i  candidati  iscritti  all’elenco  di  Veneto  Lavoro  in  ambito 
“Gestione progetti complessi” e in ambito “mercato del lavoro e politiche per l’impiego”. Si  
procede inoltre alla nomina della Commissione di valutazione. CUP I34D17000090006.

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 Unità Organizzativa Rapporti UE e Stato, con DGR n. 1595 del 12 
ottobre 2017 ha approvato un Accordo di collaborazione con Veneto Lavoro finalizzato a po
tenziare la partecipazione del Veneto ai programmi europei;

- a seguito dell’accordo di cui al puntato precedente, l’Unità Organizzativa Rapporti UE e 
Stato ha sviluppato il progetto denominato D.O.M.D.E “Development of Moldovan Diaspora 
Entrepreneurship”, il cui obiettivo è promuovere il modello di migrazione “circolare” finalizza
to a supportare il rientro dei migranti nei paesi d’origine, agevolandone il reinserimento nel 
mercato del lavoro locale sul Programma europeo denominato MPF “Mobility Partnership 
Facility’ per la cui attuazione la Commissione Europea ha delegato l’organizzazione intergo
vernativa ICMPD (International Centre for Migration Policy Development);

- con DGR n. 2123 del 19 dicembre 2017 la Regione del Veneto ha assegnato a Veneto La
voro, l’implementazione di alcune fasi progettuali e le necessarie risorse finanziarie.

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;

-  iI  progetto D.O.M.D.E “Development  of  Moldovan  Diaspora  Entrepreneurship”,  intende 
promuovere il modello di migrazione “circolare” finalizzato a supportare il rientro dei migranti 
nei paesi d’origine, agevolandone il  reinserimento nel mercato del lavoro locale sul Pro



gramma europeo denominato MPF “Mobility Partnership Facility’  per la cui  attuazione la 
Commissione Europea ha delegato l’organizzazione intergovernativa ICMPD (International 
Centre for Migration Policy Development);

- l’individuazione delle migliori strategie di policy, contestualizzate sulle specificità delle azio
ni previste dal progetto necessita di professionalità con competenze specifiche, ed è neces
sario pertanto avvalersi di alcune figure professionali con competenze ed esperienze speci
fiche, in particolare di:

 un esperto in “gestione di progetti complessi legati allo sviluppo di imprenditorialità so
ciale ed economia sociale”,

 un esperto in “assistenza tecnica alle istituzioni  del mercato del lavoro dell’est Europa  
impegnati in politiche attive del lavoro, in particolare servizi di supporto all’occupabilità e  
auto impiego.

entrambi con capacità relazionali, di formazione e conoscenza buona della lingua inglese, 
mediante incarichi individuali di lavoro autonomo;

- le attività hanno una temporaneità determinata dal progetto di cui sopra e necessità di per
sonale con qualificazione in grado di garantire le attività della convenzione;

- Veneto lavoro al fine di sviluppare le attività assegnate nel progetto in questione, ha porta
to a termine con Decreto del direttore n. 178 del 26/07/2018 e Decreto del direttore n. 190 
del 07/08/2018  una procedura di selezione per l’incarico a due professionisti qualificati;

- al termine della predetta procedura Veneto Lavoro ha individuato gli esperti Dott. Massimo 
Chieregato e Dott. Niccolò Gennaro, che in fase di contrattualizzazione, quest’ultimo ha co
municato, con nota pervenuta via Pec prot. n. 4210 del 06/08/2018, la rinuncia a ricoprire 
detto incarico;

- Veneto Lavoro a fronte della predetta rinuncia, ha quindi la necessità di selezionare ulte
riori figure professionali a cui affidare la realizzazione delle attività previste dal progetto ese
cutivo in coordinamento con il Ministero Moldavo;

- Veneto Lavoro, al momento, non dispone di personale interno in misura adeguata e con 
professionalità idonee alla gestione della fase conclusiva del progetto;

- l’Ente è autorizzato dalla DGR n. 2123 del 19 dicembre 2017 di avvalersi di personale 
esterno per la realizzazione delle attività approvate e garantire il perseguimento degli obiet
tivi progettuali in rispetto delle prescrizioni determinate con la DGR n. 2097 del 19/12/2017;

- la spesa rispetta i limiti posti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spe
sa e pareggio di bilancio, ed è completamente a carico del progetto D.O.M.D.E.

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. 6 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 DGR n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative;

- 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. 205 del 27/12/2017 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 “Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il trien
nio 2018-2020 (legge di bilancio 2018);

- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012, Disposizioni per la riduzione e il controllo delle 
spese per il funzionamento delle istituzioni regionali;

- il bilancio di previsione 2018-2020 adottato con decreto direttoriale n. 217 del 31/10/2017, 
approvato dalla Giunta regionale con DGR/CA 231 del 27/11/2017.

Preso atto dei visti di regolarità procedurale.

DECRETA

- di approvare le motivazioni espresse in premessa e di avviare una procedura comparativa 
per il conferimento di due incarichi di lavoro autonomo per realizzare le seguenti attività:

n. 1 esperto senior periodo settembre/ottobre 2018, figura (A):
 sviluppo e co-docenza sul tema dello sviluppo imprenditorialità sociale presenti in  

Italia, (2 sessioni residenziali da tenersi in 2 weekend in Veneto); 

 sessione in co-docenza alla formazione per gli attori e le istituzioni moldave sui temi  
della gestione dello sviluppo dell’impresa sociale e produzione materiale formativo  
da tenersi a Chisinau fra il 17 e il 21 settembre; 

 consolidamento del materiale formativo per un manuale e report di valutazione della  
formazione;

 accompagnamento e gestione partecipanti alle visite di studio e workshop di restitu
zione in Italia;

 stesura di documento metodologico per la promozione dell’economia sociale in Mol
dova e presentazione alla conferenza finale a Chisinau.

n. 1 esperto senior periodo settembre/ottobre 2018, figura (B):
 sessione in co-docenza alla capacity building per gli attori e le istituzioni moldave sui  

temi delle politiche attive del lavoro, da tenersi a Chisinau fra il 17 e il 21 settembre  
in particolare; 

 strumenti di supporto alle competenze per l’occupabilità e l’imprenditorialità e stru
menti di validazione delle competenze per l’autoimpiego;

 rafforzamento dei SPI come focal point delle politiche attive per i moldavi con espe
rienza all’estero; 

 consolidamento del materiale formativo per un manuale e report di valutazione della  
formazione;

 accompagnamento e gestione partecipanti alla visita di studio e workshop di restitu
zione in Italia (ottobre);



- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultano iscritti nell’elenco esperti 
alla data del 31/08/2018 di cui al DD n. 209 del 10/09/2018, alla voce; “Esperti in ambito di 
gestione progetti complessi” per la figura (A); “Esperto in ambito mercato del lavoro e politi
che per l’impiego” per la figura (B);

- di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità del
l’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 
118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
- 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. 213  DEL 12/09/2018

OGGETTO: Avvio procedura comparativa per l'assegnazione di incarichi di lavoro
autonomo per attività del progetto D.O.M.D.E ``Development of Moldovan Diaspora
Entrepreneurship`` e nomina commissione di valutazione.       .

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 
13/09/2018.

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

Giancarlo Zambon
(firma digitale)
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