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DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Avvio procedura di selezione personale per attività relativa al percorso di
riorganizzazione finalizzato alla crescita nella partecipazione a programmi europei a
gestione diretta e indiretta della Commissione europea e di altri organismi europei ed
internazionali in collaborazione con la Regione del Veneto e nomina della
Commissione di Valutazione
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si da avvio alla procedura di selezione per l’affidamento di
incarichi professionali dedicati al progetto assegnato a Veneto Lavoro dalla Regione del
Veneto, con la DGR n. 1595 del 12/10/2017, per attività necessarie per proseguire e raffor
zare il percorso di riorganizzazione finalizzato alla crescita nella partecipazione a program
mi europei a gestione diretta ed indiretta della Commissione europea e di altri organismi
europei ed internazionali e per la sua realizzazione l’Ente è autorizzato ad avvalersi di per
sonale esterno. A tale scopo si procede inoltre con la nomina della Commissione.
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. 1595 del 12/10/2017 la Giunta regionale ha affidato a Veneto Lavoro la pro
secuzione e il rafforzamento di attività, già avviate con la DGR n. 885 del 14/06/2016, lega 
te alla crescita nella partecipazione a programmi europei a gestione diretta ed indiretta della
Commissione europea e di altri organismi europei ed internazionali ed ha approvato il Piano
Generale delle attività, delle risorse umane impiegate e delle risorse finanziarie assegnate;
- in attuazione della predetta D.G.R., Veneto Lavoro ha trasmesso al Direttore della Unità
Organizzativa. Rapporti UE e Stato della Regione, in data 27/10/2017, con nota prot. n.
5864, il Progetto esecutivo contenente la descrizione dettagliata degli interventi, i costi ana
litici ed il cronoprogramma delle attività;
- con la citata D.G.R. n. 1595/2017, l'Ente Veneto Lavoro è stato autorizzato ad avvalersi
delle professionalità necessarie per la realizzazione degli adempimenti progettuali nel nu
mero massimo di n. 18 unità, con le modalità delle normativa vigente, dando atto che la
spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse nell’ambito del proprio budget proget
tuale.
Considerato che:
- la delibera di incarico prevede che Veneto Lavoro svolga, in raccordo con l’Unità Organiz
zativa Rapporti UE e Stato ed in sinergia con altri attori istituzionali, Enti privati ed Enti stru
mentali della Regione del Veneto che già operano con successo nella partecipazione a Pro
grammi UE, le attività di rafforzamento delle progettualità sulle seguenti aree di azione:

1) Sostegno e rafforzamento della rete territoriale per la co-progettazione e partecipazione
alle opportunità europee, del sistema pubblico, degli stakeholder e degli Enti privati. Per
tale area di azione si dovranno identificare n. 2 professionisti regolarmente iscritti all’E
lenco degli esperti di Veneto Lavoro al 31/10/2017 nell’ambito di gestione progetti com
plessi in grado di:
a) Definire ed implementare il coordinamento operativo nel territorio, formazione e as
sistenza specialistica nella progettazione e gestione degli interventi;
b) Valutare proposte progettuali;
c) Supportare la costituzione di partenariati e la gestione degli interventi;
d) Effettuare il monitoraggio e la pianificazione operativa delle attività;
e) Organizzare assistenza logistica sul/al territorio veneto;
f) Utilizzare e promuovere un sistema comune per la gestione delle opportunità;
g) Valorizzare le potenzialità del territorio al fine di replicarle in altre Regioni europee
mediante lo scambio di buone pratiche.
2) Coordinamento delle attività di rete, di conoscenza e di sviluppo relazioni istituzionali del
personale presso la Sede di Bruxelles. Per tale area di azione si dovranno identificare n.
2 professionisti di cui uno iscritto regolarmente all’elenco degli esperti di Veneto Lavoro
al 31/10/2017 in ambito di gestione progetti complessi e uno in ambito politiche sociali
flussi migratori entrambi in grado di:
a) Partecipare agli incontri e attività di rete;
b) Tenere pubbliche relazioni e attività di lobbying presso le Istituzioni europee,
c) Partecipare ed organizzare eventi istituzionali o legati a progettualità specifiche;
d) Ricercare partner e monitorare bandi e altre possibilità di finanziamento.
3) Portale “Progetta 3.0”. Per tale area di azione si dovranno identificare n. 1 professioni
sta regolarmente iscritto all’Elenco degli esperti di Veneto Lavoro al 31/10/2017 in ambi
to della grafica e comunicazione digitale in grado di:
a) effettuare redazione specializzata nella gestione delle informazioni sulle opportunità
EU;
b) utilizzare dei social per una maggiore diffusione delle opportunità di finanziamento
EU;
c) offrire servizi di informazione (social, web, ecc…);
- 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 prestazioni richieste, per la natura del progetto, hanno carattere di temporaneità e di
scontinuità;
- con il presente provvedimento, si intende avviare il reclutamento delle risorse necessarie,
al momento quantificate in cinque unità, per l’implementazione di un gruppo di lavoro che
deve assicurare le attività di cui al punto 1, 2 e 3 sopra riportate mediante ricorso a perso
nale che dovrà svolgere attività direttamente a Bruxelles o sul territorio veneto;
- 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 indire una selezione mediante procedura comparativa per il conferimento di n. 5 (cin
que) incarichi di lavoro autonomo per attività da svolgersi presso la sede della Regione del
Veneto a Bruxelles e presso gli attori territoriali del Veneto;
- 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”, “Esperti nell’ambito di ge
stione progetti complessi” ed “Esperti in ambito politiche sociali flussi migratori “alla data del
31/10/2017 per lo svolgimento delle attività indicate nelle considerazioni al punto 1), 2) e 3);
- di nominare la Commissione per la relativa selezione, nelle persone di Tiziano Barone (di
rettore di Veneto Lavoro), Tiziano Menaggia (dipendente Veneto Lavoro) e Giancarlo Zam
bon (dipendente di Veneto Lavoro). Le funzioni di segretario sono svolte da un componente
della commissione stessa;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 220 DEL 03/11/2017
OGGETTO: Avvio procedura di selezione personale per attività relativa al percorso di
riorganizzazione finalizzato alla crescita nella partecipazione a programmi europei a
gestione diretta e indiretta della Commissione europea e di altri organismi europei ed
internazionali in collaborazione con la Regione del Veneto e nomina della
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
03/11/2017.

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

