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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Elenchi  esperti  assistenza  tecnica  F.S.E.  2019/2022  -  aggiornamento
domande ammesse. 
Note per la trasparenza: Con questo provvedimento si procede ad aggiornare gli elenchi in  
conformità dell’Avviso per la formazione di elenchi di esperti FSE e si ammettono i candida
ti alle selezioni comparative.

IL DIRETTORE

Premesso che:
- Veneto Lavoro  è stato  istituito,  ai  sensi  dell’art.  8  della  L.R.  n.  31/1998,  quale  ente 
strumentale della Regione del Veneto, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di 
autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformità 
alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale;
- con  il  decreto  direttoriale  n.  324  del  7/12/2018  è  stata  avviata  la  procedura  per  la 
formazione di elenchi di esperti per il conferimento incarichi individuali di assistenza tecnica 
F.S.E con rapporto di lavoro autonomo;

Considerato che:
 con Decreto Direttoriale n. 324 del 7/12/2018 è stato determinato il fabbisogno comples

sivo del personale esterno da acquisire mediante incarichi di lavoro autonomo al fine di 
garantire l’esecuzione del servizio previsto nella convenzione con la Regione del Veneto 
di cui alla D.G.R. 1147/2015 e sua proroga n. 1592/2018;

 con il decreto direttoriale n. 341 del 18/12/2018 a seguito della prima procedura di sele
zione sono stati approvati gli elenchi degli esperti FSE e si è provveduto alla nomina del
la commissione di valutazione;

 con il decreto direttoriale n. 349 del 21/12/2018 si è provveduto ad integrare, per mero 
errore  materiale,  l’elenco  esperti  approvato  con  il  decreto  direttoriale  n.  341  del 
18/12/2018 e rinominare la commissione di valutazione;

 con il decreto direttoriale n. 355 del 24/12/2018 sono stati approvati gli elenchi di esperti 
selezioni dalla commissione e si è proceduto con le assegnazioni degli incarichi di lavoro 
autonomo; 

 con il decreto direttoriale n. 356 del 24/12/2018 è stato integrato l’ elenco di esperti sele
zionati dalla commissione con il nominativo di Milanese Gianluca nell’Area 2 – Rendi
contazione e controllo.



Preso atto che il numero di candidati finora selezionati dalla Commissione di valutazione è 
di n. 24 unità, rispetto all’iniziale fabbisogno programmato di n. 27 unità, suddivisi nelle ca
tegorie riportate nella tabella sottostante:

Fabbisogno
(Unità)           

Candidati
selezionati

D.D. 355-356/2018
(Unità)

Area 1- Programmazione e Gestione
   - 1a) Esperti nell’area programmazione e gestione 15 14
   - 1b) Esperti nel campo delle politiche formative e del 
lavoro,  dell’accreditamento  delle  strutture  di 
formazione/orientamento e nei sistemi di qualità

4 4

Area 2 - Rendicontazione e controlli 6 4
Area 3 - Informatica 2 2
Totale 27 24

Considerato che a seguito di un’esigenza di avviare la fase di selezione, per far fronte ad 
una richiesta di alcune figure professionali da incaricare nel progetto in questione, presen
tata dalla Regione del Veneto con prot. 38879 del 02/07/2020, si rende necessario provve
dere ad integrare l’elenco di soggetti iscritti con i decreti n. 355 e n. 356 del 2018, con le 
nuove candidature pervenute alla data del 17/07/2020.

Accertato che  le istanze di iscrizione all’albo esperti pervenute alla data del 17/07/2020 
sono state esaminate d’ufficio per riscontrare la regolarità dei requisiti generali e specifici 
come indicati nell’avviso di selezione e sono risultate idonee.

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 organizzati
vo di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;

 l'art. 10 del Regolamento di organizzazione con cui si stabilisce che ai dirigenti competo 
no, oltre alle funzioni gestionali dell’Area, le altre funzioni attribuite dal Direttore;

 il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.,

Preso atto del visto di regolarità procedurale

DECRETA



- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le domande di ammissione, pre
sentate dai seguenti professionisti, nelle seguenti aree di intervento:

 Area di intervento Programmazione e Gestione

1a) Esperti nell’area programmazione e gestio
ne 

BIASUZZI STEFANIA

CECCONATO VALENTINA 

COPERTINO COSIMO

GIARDINIERI GIOSUE’

MARTINI FRANCESCO

MILAZZO JENNY

SAPUTO ROSANGELA

1b) Esperti nel campo delle politiche formative e del lavoro, nonché nell’accredita
mento del le strutture di formazione/orientamento e nei sistemi di qualità:

VANIN GIULIA
 Area 2 di intervento Rendicontazione e controlli:

Esperti nell’area rendicontazione e controllo Programmi comunitari

CECCONATO VALENTINA

GIARDINIERI GIOSUE’

MARTINI FRANCESCO 

MILAZZO JENNY

-  di  ammettere,  i  soggetti  di  cui  al  puntato  precedente,  alla  lista  dei  professionisti  già 
ammessi con i Decreti Direttoriali n. 355 del 24/12/2018 e n. 356 del 27/12/2018, per le 
successive fasi di selezione da avviare;
- di notificare a mezzo pec la non ammissione e il relativo motivo ai candidati non inseriti in 
elenco di cui sopra; 

- di notificare a mezzo pec a tutti i candidati iscritti nell’elenco degli esperti Assistenza Tec
nica FSE, la facoltà di inviare un nuovo curriculum e modulo dei titoli di servizio, al fine di 
aggiornare il proprio profilo professionale, così da consentire alle Commissioni di valutazio
ne un maggior dettaglio nella fase di selezione; 



- rinviare al momento dell’eventuale assegnazione dell’incarico gli ulteriori accertamenti 
sul possesso dei requisiti generali e specifici.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 187  DEL 24/07/2020

OGGETTO: Elenchi esperti assistenza tecnica F.S.E. 2019/2022 - aggiornamento domande
ammesse
   .

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 
24/07/2020.

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

Barone Tiziano
(firma digitale)
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