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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio procedura comparativa per incarico di lavoro autonomo da inserire
nel progetto ``ClicLavoro Veneto`` per il periodo 2020-2021 . DGR 1773/2019 e nomina
della Commissione di Valutazione.   
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento avvia la procedura di selezione per l’individuazione di un esperto  
per supportare Veneto Lavoro, nella realizzazione attività legate al Programma operativo  
F.S.E. 2014 - 2020. Asse I occupabilità – Obiettivo Tematico 08 – Priorità di intervento 8.vii -  
Obiettivo specifico 6. ClicLavoroVeneto – prosecuzione delle attività per il periodo 2020 –  
2021 affidate con D.G.R. n. 1773 del 29/11/2019. La selezione avverrà tra i candidati iscritti  
all’elenco di Veneto Lavoro in ambito “Esperti in ambito della grafica e comunicazione digi
tale” in funzione delle azioni ed obiettivi da realizzare nel progetto “Clic Lavoro Veneto”. Si  
procede  inoltre  alla  nomina  della  Commissione  per  l’esame  dei  profili  -  CUP 
H91I19000070009.

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 con D.G.R. n. 1773 del 29/11/2019 ha affidato in house providing a 
Veneto Lavoro, per il periodo 2020 – 2021, la prosecuzione e il rafforzamento dei servizi 
resi attraverso il portale ClicLavoroVeneto in continuità con le precedenti azioni messe in 
atto con la D.G.R. n. 786 del 14/05/2015 e la D.G.R. n. 1268 del 08/08/2017.
- in data 17/12/2019 è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro la Con
venzione prevista dalla D.G.R. n. 1773/2019, al fine di svolgere le attività previste nel pro
getto esecutivo.
Considerato che:
- per realizzare gli interventi integrati di comunicazione finalizzati a facilitare l’accesso alle 
informazioni utili ai cittadini sulle opportunità di utilizzo delle politiche del lavoro e di accessi
bilità al mondo del lavoro è necessario prevedere un costante lavoro di redazione del porta
le ClicLavoroVeneto;
- il portale ClicLavoro Veneto deve permettere di usufruire dei contenuti in modo affidabile, 
intellegibile, accessibile, verificato, aggiornato e sistematico oltre ad una evoluzione dei for
mat di comunicazione per adeguarli alle nuove tendenze.
Verificato che non è possibile far fronte con il personale dipendente, presente nell’attuale 
disponibilità dell’organico, allo svolgimento delle attività previste e che, pertanto, è necessa



rio avvalersi della competenza e dell’esperienza professionale specifica di esperti mediante 
incarichi individuali di lavoro autonomo.
Accertato che, Veneto Lavoro è stato autorizzato con nota n. 21140 del 16/01/2020, dalla 
competente Direzione Regionale Lavoro, ad avvalersi delle professionalità necessarie per 
la realizzazione degli adempimenti progettuali con personale esterno, con le modalità delle 
normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse 
nell’ambito del proprio budget progettuale.
Visto che le prestazioni richieste, per la natura del progetto, hanno carattere di temporanei
tà e discontinuità.
Accertato che la spesa rispetta i limiti posti dalla vigente normativa in materia di conteni
mento della spesa e pareggio di bilancio.
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.
Richiamati:
- il Decreto del Direttore 146 del 09/05/2019 con il quale è stato emanato l’avviso per la for
mazione 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.;
- la D.G.R. n. 1815/2019;
- 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.;
- la D.G.R. n. 1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro;
- la Legge n. 160 del 27/12/2019 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
304 del 30/12/2019 (legge di bilancio 2020);
- il riscontro positivo al Decreto direttoriale n. 334 del 13/11/2019 “adozione del bilancio di 
previsione 2020 – 2022 di Veneto Lavoro” comunicato con prot. n. 540560 – 840003 del 
13/12/2019 dalla Regione del Veneto, Direzione Lavoro – Area Capitale Umano, Cultura e 
Programmazione Comunitaria.
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 (esperto), per la “realizzazione di interventi inte
grati di comunicazione finalizzati a facilitare l’accesso alle informazioni utili ai cittadini sulle 
opportunità di  accesso alle  politiche del  lavoro e di  accesso al  lavoro connesse con la 
D.G.R. n. 1773 del 29/11/2019, per il periodo gennaio 2020 dicembre 2021;
- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultino iscritti nell’elenco di cui al 
Decreto del direttore n.05 del 13/01/2020 alla data del 31/12/2019 alla voce:

 Esperti in ambito della grafica e della comunicazione digitale.
per lo svolgimento di attività legate alla Comunicazione, in particolare per la realizzazione di 
interventi integrati di comunicazione finalizzati a facilitare l’accesso alle informazioni utili ai 
cittadini sulle opportunità di accesso alle politiche del lavoro e al lavoro, che verranno svolte 
nel progetto FSE ClicLavoro Veneto per gli anni 2020 e 2021;
- 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 Barone, Tiziano Menaggia, Tiepolo Cristina, la funzione di segretario verbalizzante 
sarà svolta da uno dei componenti.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 22  DEL 23/01/2020

OGGETTO: Avvio procedura comparativa per incarico di lavoro autonomo da inserire nel
progetto ``ClicLavoro Veneto`` per il periodo 2020-2021 . DGR 1773/2019 e nomina della
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 
23/01/2020.

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

Zambon Giancarlo
(firma digitale)
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