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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio procedura comparativa per l`individuazione di n.1 esperto a cui assegnare
incarichi di lavoro autonomo  per attivita` dedicate al Rafforzamento della rete dei Servizi
Sociali nel contesto delle progettualita` nazionali e regionali di promozione dell`inclusione
sociale L. R. n. 3 del 13/03/2009 e DDR 173 del 15/12/2017.  
Note per la trasparenza:
il  presente provvedimento  avvia  la  procedura per  l’individuazione  di  n.  1  esperto a cui  
affidare attività di supporto e informazione alla rete dei servizi sociali. La selezione, avverrà  
fra i candidati iscritti all’ultimo elenco di Veneto Lavoro in ambito “politiche sociali e flussi  
migratori”, al fine di sviluppare le attivià affidate allo scrivente nel progetto di rafforzamento  
della rete dei servizi sociali. Si procede contestualmente alla nomina della Commissione di  
valutazione. 

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;

- Regione Veneto, con D.G.R. n. 2027 del 06/12/2017, ha approvato lo schema di accordo 
di collaborazione tra la Regione Veneto e l’Ente Veneto Lavoro  per il rafforzamento della 
rete dei Servizi Sociali nel contesto delle progettualità nazionali e regionali di promozione 
dell'inclusione sociale. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 e il relativo decreto del direttore della di
rezione servizi sociali n. 173 del 15/12/2017;

- in data 14/12/2017 è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione tra Regione del Veneto- 
Direzione Servizi Sociali e Veneto Lavoro per il rafforzamento della rete dei servizi sociali 
nel contesto delle progettualità nazionali e regionali di promozione dell’inclusione sociale. 
Art. 15 della L. n. 241/1990 e art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 per svolgere attività volte allo stu
dio del fenomeno del disagio sociale ed economico in Veneto e dell’impatto dei servizi sul
l’inclusione sciale.

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 e di politiche attive del lavoro e di 
mercato del lavoro;

- il progetto in premessa è finalizzato all’implementazione di un sistema di monitoraggio e 
valutazione degli interventi tra i quali i seguenti progetti:



 Reddito d’Inclusione (REI);
 Reddito d’Inclusione attiva (RIA);
 Progetto sulla redistribuzione delle eccedenze alimentari.

la cui implementazione prevede le seguenti attività:
 ricognizione tecnica e funzionale dei sistemi dedicati alla gestione delle politiche sociali  

a livello regionale e locale con mappatura dei principali processi ed evidenza delle pro
cedure non coperte;

 sviluppo del sistema di monitoraggio delle politiche sociali che dovrà prevedere la for
malizzazione delle procedure per la gestione del REI, specificando le funzionalità relati
ve al monitoraggio dei servizi e l’interoperabilità tra i sistemi nazionali e locali condivi
dendone la struttura con i principali attori. Dovrà essere previsto l’avvio della acquisizio
ne tramite procedure di evidenza pubblica valutando anche le opportunità di riuso in  
ambito pubblico;

 La progettazione del sistema dovrà prevedere un’attività di verifica affinché, attraverso  
la conoscenza e la valorizzazione delle attività di monitoraggio realizzate a livello cen
trale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale – Alleanza contro la Povertà) e terri
toriale (Anci, ecc.), non si duplichino le rilevazioni ed i monitoraggi e contemporanea
mente si attualizzino e si rendano fruibili i risultati, anche in termini di ricerca di soluzio 
ne delle eventuali criticità riscontrate.

Rilevato che:

- è necessario sviluppare e implementare gli ambiti d’intervento del progetto esecutivo con
cordato con la Regione del Veneto in tutte le sue fasi, con l’apporto di professionalità e 
competenze specifiche, avvalendosi di una figura professionale che al momento non è in 
forza presso Veneto Lavoro, attraverso una selezione tra i candidati iscritti all’elenco esperti 
di Veneto Lavoro nell’ambito delle varie categorie di elenchi, in particolare in “politiche so
ciali e flussi migratori” , in considerazione della tematica in questione e degli obiettivi fissati.

- in questo contesto generale di programmazione delle politiche di sviluppo,e sociali, si ren
de necessario proseguire nella fase di progettazione e coordinamento del sistema di moni
toraggio di tutte le politiche sociali sviluppate sul territorio, in particolare nel coordinamento 
degli  operatori che operano sul territorio attraverso le strutture regionali  e comunali,  per 
consentire azioni di intervento comuni e favorire la fruibilità dei servizi in modo soddisfacen
te, evitando doppioni o sprechi di risorse.

Preso atto che l’Ente è autorizzato dalla DGR n. 2027/2017ad avvalersi di personale ester
no per la realizzazione delle attività assegnate.

Accertato che:

- alla data del presente atto, non sono figurano all’interno di Veneto Lavoro professionalità 
con caratteristiche e titolo atti ad assolvere tali compiti in modo adeguato è quindi necessa
rio avvalersi del supporto di una collaborazione esterna altamente qualificata;



- i costi per l’esecuzione degli incarichi in questione, rispettano i limiti posti dalla vigente 
normativa in materia di contenimento della spesa e pareggio di bilancio, e sono completa
mente a carico del finanziamento assegnato con DGR n. 2027/2017.

Richiamato:

- il decreto del direttore n.146 del 09/05/2019 con il quale è stato emanato l’avviso 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.;

- il decreto del direttore n. 74 del 16/03/2020 con il quale sono state approvate e ammesse 
all’Albo di Veneto Lavoro le candidature degli esperti alla voce “Esperti in ambito politiche 
sociali e flussi migratori”.

Visto:

- 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 per n. 1 esperti per il periodo da aprile 2020 fino 
a giugno 2020, con eventuale proroga e rinnovo di pari periodo, in caso di posticipazione 
delle attività dovute all’emergenza corona virus, per svolgere le seguenti attività:

 supportare il project manager nel coordinamento dei tavoli/gruppi di lavoro di rete terri
toriale e nazionale;



 supportare e curare  la stesura di documenti di indirizzo comune;

 supportare le azioni di informazione su tematiche connesse all’inclusione sociale 

 partecipare ad incontri, workshoop e seminari organizzati all’interno del progetto. 

- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultano iscritti nell’elenco esperti 
alla data del 29/02/2020 di cui al decreto del direttore n.74 del 16/03/2020 alla voce “Esperti 
in ambito politiche sociali e 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 dal direttore di Veneto Lavoro Tizia
no Barone assistito dal dipendente Tiziano Menaggia e dal collaboratore Mirco Casteller in 
qualità di componenti, la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei compo
nenti.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 77  DEL 23/03/2020

OGGETTO: Avvio procedura comparativa per l`individuazione di n.1 esperto a cui
assegnare incarichi di lavoro autonomo  per attivita` dedicate al Rafforzamento della rete
dei Servizi Sociali nel contesto delle progettualita` nazionali e regionali di promozione dell`in
clusione sociale L. R. n. 3 del 13/03/2009 e DDR 173 del 15/12/2017.  .

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 
23/03/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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