DECRETO DIRETTORIALE
N. 189 DEL 22/09/2017
OGGETTO: Avvio procedura comparativa per l'assegnazione di incarichi di lavoro
autonomo dedicati alla gestione della Rete Informativa Immigrazione,
dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e nomina commissione valutazione.
Il Direttore
adotta
il provvedimento in oggetto repertoriato al n. 189 del 22/09/2017

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Avvio procedura comparativa per l'assegnazione di incarichi di lavoro
autonomo dedicati alla gestione della Rete Informativa Immigrazione,
dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e nomina commissione valutazione.
Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento, si intende avviare una procedura di selezione per l’affida
mento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo con la qualifica di esperti in “politiche sociali e
flussi migratori” per la gestione della Rete Informativa Immigrazione dell’Osservatorio Re
gionale Immigrazione e nomina della 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;
- Regione Veneto con D.G.R. n. 643 del 08/05/2017, a seguito della scadenza della con
venzione per la gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale
Immigrazione, ha affidato a Veneto Lavoro l’incarico per la gestione, nelle more dell’appro
vazione del Programma annuale 2017, di iniziative ed interventi nel settore dell’immigrazio
ne.
Considerato che:
- da alcuni anni, Veneto Lavoro cura per conto della Regione del Veneto la gestione della
Rete Informativa dedicata all’immigrazione e dall’anno 2007 si occupa anche della stesura
del Rapporto annuale sull’immigrazione in Veneto;
- il monitoraggio del fenomeno migratorio in Veneto, in questi ultimi anni ha subito notevoli
mutazioni e cambiamenti che necessitano di analisi e indagini sempre più attente e precise,
al fine di consentire interventi di politiche mirati e lo sviluppo di policy specifiche;
- le analisi e gli studi che trovano sintesi nel Rapporto annuale sull’immigrazione in Veneto,
e che vengono diffusi tramite il portale www.venetoimmigrazione.it a favore di tutti i sogget
ti, operatori della rete coinvolti in tale ambito, necessitano di professionalità con competen
ze specifiche relative ai diversi target di immigrati;
- la Rete informativa immigrazione, sviluppata all’interno del portale, assicura mediante stru
menti e modalità di raccordo più strutturato con le attività espresse dal territorio veneto la
realizzazione di una mappa territoriale esaustiva ed aggiornata dei servizi dedicati all’inseri
mento e all’integrazione della popolazione immigrata nel contesto veneto;

- pertanto, è necessario avvalersi della competenza e dell’esperienza professionale specifi
ca di esperti mediante incarichi individuali di lavoro autonomo;
- i candidati da selezionare dovranno possedere profili professionali che prevedono un’ade
guata preparazione e corrispondenti competenze in “politiche sociali e flussi migratori”;
- per la realizzazione delle attività descritte nel Piano Operativo presentato e approvato dal
la UO Flussi Migratori della Regione, Veneto Lavoro ha la necessità di ricorrere a personale
esterno;
- i candidati da selezionare dovranno possedere profili professionali che prevedono un’ade
guata preparazione e corrispondenti competenze in “politiche sociali e flussi migratori”;
- le prestazioni richieste, per la natura del progetto, hanno carattere di temporaneità e di
scontinuità;
- l’Ente è autorizzato dalla D.G.R. n. 948 del 23/06/2017, in attuazione del Programma an
nuale 2017, di avvalersi di n. 4 unità di personale esterno per la realizzazione delle attività;
- 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 che consente il ricorso agli incarichi
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 in materia di raziona
lizzazione 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 stabilità 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 D.G.R. n. 264CA del 30/12/2016.
Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA
- di indire una procedura comparativa per il conferimento di 3 incarichi di lavoro autonomo
per realizzare le attività sotto indicate:


supporto all’attività di ricerca e analisi quali-quantitativa relativamente ai profughi e ri
chiedenti asilo, e ai MSNA; realizzazione di un capitolo dedicato ai due target;



supporto all’aggiornamento della normativa in materia di immigrazione, all’interno del
portale www.venetoimmigrazione.it ;

- di procedere alla fase di selezione tra i candidati che risultano iscritti nell’elenco esperti
alla data del 31.08.2017 di cui al DD n.164/2017, alla voce “Esperti in ambito politiche so
ciali e flussi migratori”;
- di nominare la Commissione di valutazione composta dal direttore di Veneto Lavoro Tizia
no Barone assistito dai dipendenti Tiziano Menaggia e Cristina Tiepolo in qualità di compo
nenti, la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta da uno dei componenti.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 189 DEL 22/09/2017
OGGETTO: Avvio procedura comparativa per l'assegnazione di incarichi di lavoro
autonomo dedicati alla gestione della Rete Informativa Immigrazione,
dell'Osservatorio Regionale Immigrazione e nomina commissione 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
22/09/2017.

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

