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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  lo  sviluppo e  implementazione  di
attivita` di comunicazione dedicate al progetto FAMI IMPACT.   
Note per la trasparenza:
il presente provvedimento avvia la procedura per l’individuazione di n. 1 esperto da utilizza
re per lo sviluppo del portale www.venetoimmigrazione.it, la realizzazione dei suoi contenuti  
e della strategia comunicativa digitale, nell’ambito del progetto IMPACT Veneto – PROG. n.  
2415 FAMI 2014-2020 – OS 2 – ON 2 – 2018-2020 – CUP H79F18000300007. La selezio
ne per esigenze tecniche, avverrà fra i candidati iscritti all’ultimo elenco di Veneto Lavoro in  
ambito “Esperti in ambito della grafica e comunicazione digitale”. Si procede inoltre alla no
mina 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;
- la Regione del Veneto, attraverso la sua Unità Organizzativa Flussi Migratori, in risposta 
all’Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, emanato con decreto n. 29 del 01 marzo 
2018, ha presentato in qualità di capofila, il progetto IMPACT Veneto, a valere sul Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, in partenariato con Veneto Lavoro, IC 6 Verona 
- Chievo-Bassona-Borgo Nuovo, I.C. 1 Martini di Treviso, Liceo Ginnasio "G. B. Brocchi" di 
Bassano del Grappa (VI), I.C. 3 di Belluno, I.I.S. "E. De Amicis" di Rovigo, Comune di Bellu
no, Comune di Treviso, Comune di Padova, Comune di Rovigo, Comune di Venezia, Comu
ne di Verona, Comune di Vicenza, Università degli Studi di Padova, Università Ca’ Foscari 
Venezia, Università IUAV di Venezia, Università di Verona;
- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1505 del 16 ottobre 2018 ha preso 
atto degli  esiti della selezione dando avvio al progetto IMPACT Veneto e approvando lo 
schema della convenzione sottoscritta in data 15/05/2019 dalla Regione del Veneto, in qua
lità di soggetto proponente, e dai partner di progetto sopraindicati;
- il progetto IMPACT Veneto prevede, tra gli interventi, l’implementazione, lo sviluppo e il 
mantenimento del portale www.venetoimmigrazione.it, nonché la raccolta e diffusione e si
stematizzazione di iniziative, eventi, attività del territorio sul tema dell’integrazione.
Considerato che:
- Veneto Lavoro è partner operativo del progetto IMPACT Veneto con specifiche attività as-
segnate e rispetto alle quali svolge un ruolo di responsabile e coordinatore della loro imple-
mentazione, in raccordo con la U.O. Flussi migratori e gli altri partner di progetto;
- tra le attività di competenza di Veneto Lavoro vi è l’implementazione, lo sviluppo e il man
tenimento del portale www.venetoimmigrazione.it,  nonché la raccolta e diffusione e siste
matizzazione di iniziative, eventi, attività del territorio sul tema dell’integrazione;



- 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.
Accertato che:
- per la realizzazione delle attività Veneto Lavoro ha la necessità di personale con adeguata 
professionalità ed esperienza;
- alla data del presente atto non è rinvenibile all’interno di Veneto Lavoro personale con ca
ratteristiche e titolo atti ad assolvere tali compiti in modo adeguato è considerato necessario 
pertanto avvalersi del supporto di una collaborazione esterna altamente qualificata.
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 Direttoriale n. 376 del 11/12/2019 con il quale è stato emanato l'avviso per la for
mazione di elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 7 del 
D.lgs 165/2001.
- la DGR n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative;
- 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. 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 Decreto Direttoriale n. 334 del 13/11/2019 “Adozione del bilancio di previsione 2020 – 
2022 di Veneto Lavoro” divenuto efficace ai sensi della DGR 1771 del 27/11/2018 come da 
comunicazione protocollo n. 540560 – 840003 del 13/12/2019 della Regione del Veneto, Di-
rezione 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 a n. 1 esperto senior per il periodo luglio - di
cembre 2020 e per la realizzazione delle seguenti attività:

 ideazione e sviluppo di una nuova versione del portale www.venetoimmigrazione.it,  
nonché dei suoi contenuti grafici e testuali;

 sviluppo di applicativi per la gestione di specifici contenuti del portale;
 migrazione dei documenti e di contenuti dalla precedente versione del portale;
 ideazione e conduzione della strategia comunicativa legata al portale;
 sviluppo e redazione di newsletter periodiche.

- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultano iscritti nell’elenco esperti 
alla data del 31/05/2020 di cui al DD n. 139 del 12/06/2020, alla voce: “Esperti in ambito 
della grafica e comunicazione digitale”;
- 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, e Filippo Perazza 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. 141  DEL 16/06/2020

OGGETTO: Avvio procedura comparativa per l`individuazione di un esperto a cui
assegnare un incarico di lavoro autonomo per lo sviluppo e implementazione di attivita` di
comunicazione dedicate al progetto FAMI IMPACT.   .

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 
16/06/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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