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DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Avvio procedura comparativa per incarichi di lavoro autonomo per
programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi e nomina commissione di
valutazione
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento avvia la procedura per l’individuazione di un esperto fra i candi
dati iscritti all’elenco di Veneto Lavoro, con la qualifica di esperto in ambito della grafica e
comunicazione digitale dedicato a supportare l’Ente nell’attuazione delle attività affidate con
DGR 883/2016 e sue successive DGR n. 2107 del 23/12/216, DGR n. 269 del 14/03/2017 e
DDR n. 92 del 22/06/2017 e inoltre nomina la relativa 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;
- con D.G.R. n. 883 del 14/06/2016 la Giunta regionale ha affidato a Veneto Lavoro la fase
di supporto tecnico operativo alla programmazione regionale dei grandi eventi, in particolare
nelle attività di coordinamento generale della programmazione; gestione dei processi, pro
cedure e competenze; integrazione dei sistemi informativi coinvolti;
- la Regione del Veneto ha rinnovato la convenzione con la D.G.R. n. 2107 del 23/12/2016
fino al 31/12/2017;
- con DGR n. 269 del 14/03/2017, la Regione del Veneto ha provveduto ad aggiornare il
programma operativo legato alla promozione dei Grandi Eventi approvato sempre con la
DGR n. 440/2016 e di conseguenza rifinanziando le iniziative previste ed il suo supporto
operativo.
Considerato che:
- per garantire sotto il profilo operativo ed organizzativo la miglio riuscita delle iniziative pre
viste, è necessario prevedere una regia unica ed un coordinamento strutturato che permet
ta di interagire strettamente con la struttura regionale competente, affinchè le azioni di mar
keting territoriale siano le più efficaci in virtù dell’elevata risonanza degli eventi previsti;
- non è possibile far fronte con il personale dipendente allo svolgimento di tutte le attività
previste e che, pertanto, è necessario avvalersi della competenza e della esperienza pro
fessionale specifica di esperti mediante incarichi individuali di lavoro autonomo;
- le attività hanno una temporaneità determinata dal progetto di cui sopra e necessità di per
sonale con qualificazione in grado di garantire le attività della convenzione;
- Veneto Lavoro, al momento, non dispone di personale interno in misura adeguata e con
professionalità idonee alla gestione della fase amministrativa contabile del progetto;

- l’Ente è autorizzato dalla DGR n. 883/2016 ad avvalersi di personale esterno per le attività
di progetto;
- la spesa rispetta i limiti posti dalla vigente normativa in materia di contenimento della spe
sa 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 Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 8 del Regolamento organizzativo
di Veneto Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- l’art. 15, 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 e s.m.i. che consente il ricorso agli in
carichi individuali con contratti di lavoro autonomo;
- il D.lgs. n. 81 del 15/6/2015 che disciplina i contratti di lavoro;
- la D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e le successive deliberazioni integrative e modificative n.
769 del 2/5/2012, n. 2563 del 11/12/2012, n. 907 del 18/6/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n.
2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del 23/12/2015 e n. 1944 del
6/12/2016 in materia di razionalizzazione della spesa per il personale negli enti strumentali
della Regione del Veneto;
- 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”;
- il Decreto Legge n. 78 del 31/5/2010, convertito con Legge n. 122 del 30/7/2010 in materia
di contenimento della spesa e le successive disposizioni confermative, modificative e inte
grative;
- la Legge n. 232 del 11/12/2016 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annua
le e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2017);
- la Legge Regionale n. 47 del 21/12/2012 recante disposizioni per la riduzione e il controllo
della spesa in attuazione della Legge 174/2012 e l’art. 6 della Legge Regionale n. 1 del
12/01/2009 relativa alla spesa degli enti dipendenti della Regione del Veneto;
- il bilancio di previsione 2017 – 2019, adottato con decreto direttoriale n. 134 del
13/12/2016, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 264CA del 30/12/2016.
Preso atto del visto di regolarità procedurale.
DECRETA
- di avviare una procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autono
mo per realizzare le attività sotto indicate:
 supporto organizzativo alla programmazione di dettaglio di Eventi di carattere Nazio
nale e Regionale dedicati a temi di particolare interesse per la programmazione Re
gionale;
 supporto alla organizzazione, gestione, nonché partecipazione a tavoli di lavoro;
 Assistenza alla organizzazione degli eventi nelle varie fasi: prima, durante e dopo;








gestione della fase di comunicazione dell'evento, attraverso il reperimento delle in
formazioni, l'elaborazione e riorganizzazione delle informazione con la costruzione e
stesura di contenuti specialistici multimediali (modalità web 2.0);
redazionali, testi, ipertesti, schemi, infografiche, concept per video tutorial;
diffusione delle informazioni attraverso i canali di comunicazione web e social in uso
alla Regione del Veneto, rapporti con la stampa e relazioni con gli attori della pro
grammazione degli Eventi;
verifica dei risultati dei processi informativi realizzati e presidio dei profili social atti
vati e alle richieste degli utenti del portale nel contesto dell’esecuzione del Progetto
“Promozione grandi Eventi.

- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultino iscritti nell’elenco alla voce
“Esperti in ambito della grafica e della comunicazione digitale” alla data del 31/07/2017;
- di nominare la Commissione di valutazione composta dai dipendenti di Veneto Lavoro Ti
ziano Menaggia, Francesca Zavan e Filippo Perazza. La funzione di segretario verbalizzan
te sarà svolta da uno dei componenti.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 155 DEL 16/08/2017
OGGETTO: Avvio procedura comparativa per incarichi di lavoro autonomo per
programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi e nomina 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
17/08/2017.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio
Giancarlo Zambon
(firma digitale)

