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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Approvazione avviso elenchi esperti FSE, determinazione del fabbisogno e
avvio procedure per la copertura di posti di esperto destinati all`Attività di Assistenza
tecnica FSE 2019-2022.   
Note per la trasparenza:
A seguito della proroga a Veneto Lavoro dell’attività di Assistenza Tecnica FSE per gli anni  
2019 – 2022, da parte della Regione del Veneto, con DGR. n. 1592 del 30/10/2018, con il  
presente provvedimento si procede all’approvazione dell’Avviso per l’elenco esperti FSE e  
alla fase di avvio della selezione di figure professionali specializzate (esperti) in funzione  
del fabbisogno complessivo definito con l’Adg Regionale del POR FSE 2014-2020 per il pe
riodo 2019-2022.

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;
- il POR (programma operativo regionale) relativo al FSE (fondo sociale europeo) per il pe
riodo 2014/2020, nella parte dedicata all’Asse prioritario “AT Assistenza Tecnica” evidenzia 
la necessità per l’Autorità di Gestione responsabile dell’attuazione del Programma, di dotar
si di expertise e know how rilevanti e multidisciplinari al fine di implementare le azioni del 
Programma;
- con DGR n. 1147 del 01/09/2015, la Giunta regionale ha affidato, con la formula dell’ “hou
se providing” a Veneto Lavoro l’attività di assistenza tecnica per l’attuazione degli interventi 
a vale re sul programma POR FSE periodo 2014-2020;
- detta attività comprendono a titolo esemplificativo la: predisposizione dei documenti pro
grammatori e di supporto alla programmazione, audit, valutazione, controllo,  ispezione e 
rendicontazione sulle attività ammesse al finanziamento, applicazione operativa dei sistemi 
di gestione, sorveglianza, controllo e valutazione, rafforzamento dell’operatività delle fasi di 
programmazione, gestione e sorveglianza del Programma stesso, supporto ai tavoli di rac
cordo e confronto con le Autorità designate per la programmazione FSE e sono regolamen
tate dalla Convenzione sottoscritta in data 14 settembre 2015, tra la Regione e lo scrivente;
- con la Delibera n. 1592 del 30/10/2018 la Giunta regionale ha prorogato, la predetta Con
venzione, affidata con DGR 1147/2015 la cui scadenza era fissata al 31/12/2018, sino al 31 
dicembre 2022, mantenendo inalterate le stesse condizioni, compresa la formula autorizza
toria legata alla possibilità di avvalersi di personale esterno nella misura massima di 35 uni
tà;



- la Delibera n. 1592/2018, stabilisce e mantiene inalterata la struttura organizzativa legata 
all’attività  di  supporto dell’Assistenza Tecnica,  così  suddivise:  Area di  intervento 1)  Pro
grammazione e gestione; Area di intervento 2) Rendicontazione e controlli; Area di interven
to 3) Informatica.

Considerato che:

- l’attuale ciclo di programmazione del POR FSE 2014-2020 si estende di fatto fino alla fine 
dell’anno 2022 per garantire la piena realizzazione delle iniziative finanziabili ed il raggiungi
mento degli obiettivi strategici e di sistema;
- in data 26 novembre 2018 la Regione del Veneto AdG, ha definito con proprio verbale, il  
nuovo fabbisogno di personale esterno, che alla data dello stesso verbale ammontano com
plessivamente a n. 27 unità, da destinare alle azioni di supporto per l’attuazione del Pro
gramma in conformità con il ‘Piano di lavoro’ presentato in coerenza alla DGR 1147/15 e re
lativa proroga;
- il 31 dicembre 2018, scadranno tutti i contratti di lavoro autonomo sottoscritti con gli esper
ti per lo svolgimento delle attività di assistenza Tecnica nelle varie aree di intervento;
- 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.

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. 6 del Regolamento organizzativo 
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- l’art. 14, 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;
- l’art. 19 comma 3 del D.lgs. n. 81 del 15/6/2015 che consente il ricorso al tempo determi
nato e ne stabilisce il termine e la durata massima;
- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e s.m.i. in materia di razionalizzazione della spesa per il 
personale negli enti strumentali della Regione del Veneto.
Preso atto del visto di regolarità procedurale 

DECRETA

- che il fabbisogno di personale per l’attività di Assistenza tecnica FSE attualmente previsto 
e richiesto dall’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria ammonta, 
complessivamente, a 27 unità ripartito nelle tre aree di intervento:

1)      Per l’area di intervento n. 1 – Programmazione e Gestione
1a) n.15 Esperti nell’area programmazione e gestione;

1b) n. 4 Esperti nel campo delle politiche formative e del lavoro, nonché nello  
accreditamento delle strutture di formazione/orientamento e nei sistemi di quali
tà;

2)      Per l’area di intervento n. 2 – Rendicontazione e controlli



n. 6 Esperto nell’area rendicontazione e controllo Programmi comunitari;
3)      Per l’area di intervento n. 3 – Informatica
n. 2 Esperti nell’area programmazione informatica e gestione pacchetti applicativi,

per le funzioni di capo progetto/manager delle varie figure nelle Aree, verrà assegnata ad 
un Esperto nell’area programmazione e gestione;
- di approvare l’avviso per gli elenchi esperti AT FSE e relativi modelli di cui all’allegato 1 e 
di avviare la costituzione di n. 4 elenchi di “Esperti” per la realizzazione delle attività di Assi
stenza Tecnica di cui alla DGR 1592/18 ed alla Convenzione in essere, così suddivisi:

·         Esperti in programmazione e gestione
·         Esperti in politiche formative e del lavoro, nell’accreditamento delle strutture di 
formazione/orientamento e nei sistemi di qualità
·         Esperti in rendicontazione e controllo
·         Esperti in informatica e gestione di pacchetti applicativi

I requisiti di partecipazione, le competenze professionali, i titoli e le modalità di partecipazio
ne sono definite nell’allegato 1) al presente provvedimento;
- che, in prima applicazione la procedura comparativa di selezione, viene effettuata sulle 
candidature pervenute entro il termine del 17/12/2018 e giudicate ammissibili; 
- 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 e sua successiva proroga 
(D.G.R n. 1592 del 30/10/2018);
- che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegato n. 1: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI ESPERTI IN PROGRAMMI COMUNITARI PER 
ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA FSE POR 2014/2020































ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 324  DEL 07/12/2018

OGGETTO: Approvazione avviso elenchi esperti FSE, determinazione del fabbisogno e
avvio procedure per la copertura di posti di esperto destinati all`Attività di Assistenza tecnica
FSE 2019-2022.       .

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 
07/12/2018.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)
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