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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio  procedura  comparativa  per  l`individuazione  di  un  esperto  a  cui
assegnare un incarico di lavoro autonomo per realizzare un`attivita` di animazione
territoriale nell`ambito del progetto IMPACT Veneto - CUP H79F18000300007.   
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento avvia la procedura per l’individuazione di un esperto a cui asse
gnare la realizzazione di un’attività di animazione territoriale con il coinvolgimento delle as
sociazioni di immigrati e delle PA, previste nell’ambito del progetto IMPACT Veneto, e affi
date a Veneto Lavoro con D.G.R. n. 1505 del 16 ottobre 2018. 
La selezione  avverrà fra i  candidati  iscritti  all’ultimo  elenco di  Veneto  Lavoro  in  ambito 
“Esperti  in  ambito  politiche  sociali  flussi  migratori”.  Si  procede inoltre  alla  nomina  della  
Commissione di valutazione - CUP H79F18000300007 

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 ha affidato a Veneto Lavoro, con D.G.R. n. 1505 del 16 ottobre 
2018, la realizzazione di una serie di attività progettuali previste dal progetto IMPACT Vene
to, tra le quali alcune di quelle previste all’interno della linea d’ Azione 4 (WP 4) “Promozio
ne della partecipazione attiva degli immigrati”, task n. 2 “animazione territoriale con il coin
volgimento delle associazioni di immigrati e delle P.A”- annualità 2018 - 2020, e ne ha ap
provato lo schema di convenzione;
- in data 30/05/2019 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro la Con
venzione prevista dalla D.G.R. di cui al puntato precedente, al fine di svolgere le attività di 
partecipazione attiva degli immigrati alla vita sociale, così come previste dal progetto IM
PACT Veneto, autorizzando Veneto Lavoro a dotarsi di n. n.5 unità di personale esterno a 
supporto della realizzazione delle varie attività, ed ha inoltre definito le modalità di erogazio
ne delle risorse finanziarie.
Considerato che vista la natura delle attività previste dal progetto e le esigenze del target, 
molte attività saranno svolte al di fuori del normale orario di lavoro. 
Accertato che per realizzare le attività previste dalla D.G.R. 1505/2018 Veneto Lavoro ha 
la necessità di personale con adeguata professionalità ed esperienza, nonché flessibilità 
oraria, non rinvenibile al proprio interno.
Affermato che al fine di garantire la gestione del progetto e per raggiungere i risultati previ
sti, Veneto Lavoro deve acquisire l'expertise, ovvero professionisti esterni in grado di realiz
zare le attività di cui alla convenzione.



Accertato che alla data del presente atto, non figurano all’interno di Veneto Lavoro profes
sionalità con caratteristiche e titolo atti ad assolvere tali compiti in modo adeguato, è quindi 
necessario avvalersi del supporto di una collaborazione esterna altamente qualificata.
Ribadito che:
- l’Ente è autorizzato dalla D.G.R. n. 1505 del 16/10/2018 di avvalersi di n. 5 unità di perso
nale esterno per la realizzazione delle attività approvate, e di garantire il perseguimento de
gli  obiettivi  progettuali  e  dalla  nota  della  Direzione  Regionale  lavoro  n.199434  del 
22/2/2019;
- i costi per l’esecuzione del contratto rispettano i limiti posti dalla vigente normativa in ma
teria di contenimento della spesa e pareggio di bilancio, e sono completamente a carico del 
progetto IMPACT 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 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. 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;
Richiamato il Decreto del Direttore n. 294 del 07/08/2019 con il quale è stato emanato l’av
viso per la formazione elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo 
ai sensi di quanto previsto dall’ art. 7, comma 6 e segg., del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i..
- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative;
- la D.G.R. n. 84/2019 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 81 del 15/6/2015 che disciplina i contratti di lavoro;
- 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”;
- la Legge n. 145 del 30/12/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 “Bi
lancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2019 e bilancio pluriennale per il  triennio 
2019-2021 (legge di bilancio 2019);
- il bilancio di previsione 2019-2021 adottato con decreto direttoriale n. 280 del 06/11/2018, 
approvato dalla Giunta Regionale con seduta del 04/12/2018.
Preso atto dei visti di regolarità procedurale.

DECRETA



- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura comparativa per il con
ferimento di un incarico di lavoro autonomo, per il perseguimento dei seguenti obiettivi pro
gettuali:
n. 1 esperto per il periodo novembre 2019 – novembre 2020, che svolga le attività:

 contatti ed incontro conoscitivo, uno per provincia, con le associazioni di immigrati e  
con quelle che lavorano nell’ambito dell’immigrazione;

 contatti ed incontro conoscitivo con i referenti delle PA che si occupano di immigra
zione;

 attivazione di n.7 Tavoli di Lavoro, uno per ciascuna provincia, a cui parteciperanno 
associazioni di e per immigrati, e cittadini immigrati.

 Elaborazione di n. 7 documenti finali, e n. 1 documento conclusivo contenenti le li
nee guida emerse dai Tavoli di Lavoro territoriali, da presentare alle amministrazioni  
territoriali ed alla Consulta Regionale per l’Immigrazione. 

- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultano iscritti nell’elenco esperti 
alla data del 30/09/2019 di cui al Decreto del direttore n. 294 del 17/10/2019, alla voce; 
“Esperti in ambito politiche sociali flussi migratori;
- di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell’ob
bligazione 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 dai dipendenti di Veneto Lavoro: Ti
ziano Menaggia, con il ruolo di presidente, Dolores Viero e Cristina Tiepolo, in qualità di 
componenti. La funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei componenti.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 329  DEL 11/11/2019

OGGETTO: Avvio procedura comparativa per l`individuazione di un esperto a cui
assegnare un incarico di lavoro autonomo per realizzare un`attivita` di animazione
territoriale nell`ambito del progetto IMPACT Veneto - CUP H79F18000300007.   .

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 
11/11/2019.

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

Barone Tiziano
(firma digitale)


		2019-11-11T11:50:02+0100
	Barone Tiziano




