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DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Formazione elenchi esperti di cui al Decreto Direttoriale n. 114 del
14/06/2017: proroga
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento s’intende provvedere alla proroga dell’Avviso degli elenchi
esperti per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo
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, dota
to di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in conformi
tà alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimento
delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- con Decreto Direttoriale n. 114 del 14/06/2017 è stato emanato l’avviso per la formazione
elenchi per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, ai sensi di quanto pre
visto dall’ art. 7, comma 6 e segg., del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche.
Considerato che:
- il sopracitato decreto ha validità fino al 30/06/2018 per la raccolta di domande d’iscrizione
agli elenchi esperti;
- si rende necessario aggiornare una parte degli indirizzi operativi per la formazione degli
elenchi esperti e tale procedura richiede un’attenta analisi soprattutto in vista della creazio
ne di nuovi profili professionali dettati dalle nuove esigenze dell’Ente e dell’aggiornamento
dei compensi.
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;
- il Decreto Direttoriale n. 121 del 16/11/2016 di implementazione del nuovo assetto orga
nizzativo;
- l’art. 7, comma 6 e segg., del D.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni;
- l’art. 10 dell’allegato 1 al Decreto Direttoriale n. 182 del 21/12/2010 ‘Reclutamento del per
sonale e procedure di selezione di Veneto Lavoro relativo agli incarichi individuali con rap
porto di lavoro autonomo;
- il D. lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i..
Preso atto del visto di regolarità procedurale

DECRETA
- di prorogare fino al 31/08/2018 la validità dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale n. 114
del 14/06/2017 per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi di lavoro autono
mo;
- di dare pubblicità della nuova scadenza dell’Avviso nella home page del sito di Veneto La
voro e nella sezione di Amministrazione trasparente sottosezione Bandi di concorso;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 152 DEL 28/06/2018
OGGETTO: Formazione elenchi esperti di cui al Decreto Direttoriale n. 114 del
14/06/2017: proroga
.

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
28/06/2018.
Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

