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DECRETO DIRETTORIALE
Oggetto: Elenco esperti al 30 Settembre 2018: candidature ammesse
Note per la trasparenza:
Trattasi dell’aggiornamento e approvazione mensile degli elenchi esperti di Veneto Lavoro,
per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, formato sulla base delle domande per
venute al 30 Settembre 2018.
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 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 s.m.i.;
- con il Decreto Direttoriale n. 152 del 28/06/2018 è stata prorogata fino al 31/08/2018 la va
lidità dell’Avviso per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi di lavoro auto
nomo;
- con il Decreto Direttoriale n. 201 del 13/08/2018 è stata prorogata fino al 31/12/2018 la va
lidità dell’Avviso per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi di lavoro auto
nomo
Considerato che:
- il sopracitato decreto prevede che l’elenco esperti venga aggiornato mensilmente con le
domande pervenute entro il 31/08/2018 a cura del Direttore in quanto con il Decreto Diretto
riale n. 121 del 16/11/2016 è stato disposto che gli atti di competenza del dirigente U.O. Af
fari generali, personale e bilancio siano ad esso attribuiti ora diventata U.O.2 Personale con
decreto direttoriale n. 139 del 12/06/2018;
- le istanze pervenute regolarmente a Veneto Lavoro alla data del 30/09/2018 sono in totale
n. 3;
- l’istruttoria sulla predetta domanda, ha portato all’accoglimento di n. 1 candidature e al re
spingimento di n. 2 domande.
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 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;
- il Decreto Direttoriale n. 139 del 12/06/2018 di adozione del nuovo regolamento organizza
tivo di Veneto Lavoro;
- 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. 81 del 15/06/2015 che disciplina i contratti di lavoro;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i. che detta norme generali sull’ordinamento del la
voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Preso atto del visto di regolarità procedurale
DECRETA
- di formare gli elenchi esperti con le domande pervenute al 30 Settembre 2018 e procedere
alla loro pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente, sottose
zione Bandi di concorso;
- che gli elenchi allegati a questo atto non costituiscono la formazione di una graduatoria,
né danno alcun titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro;
- di comunicare a ciascun candidato non ammesso le motivazioni a mezzo PEC;
- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di pubblicare il presente atto nel sito di Veneto Lavoro nella sezione Pubblicità legale –
Albo, sottosezione Provvedimenti.

Il Direttore
Tiziano Barone
(firma digitale)

Allegati: n. 1 Elenchi esperti al 30 Settembre 2018

Allegato n.1 decreto direttoriale per elenchi esperti ammessi al 30/09/2018

1.ESPERTI IN AMBITO TRIBUTARIO, FISCALE E DEL LAVORO
Specchia Aldo

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene secondo le
procedure previste dal decreto direttoriale n.114 del 14.06.2017.
L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 31.12.2018 in base a
quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 201 del 13/08/2018.

Allegato n.1 decreto direttoriale per elenchi esperti ammessi al 30/09/2018

2. ESPERTI IN AMBITO GIURIDICO E LEGALE
Capuano Alessandro
Cassibba Gabriella
Dal Cin Fabiana
Dore Giovanni
Gambali Daniela
Moreschi Carlo
Ovidi Elena
Santi Alice
Savini Giovanni
Scapin Sara
Striuli Silvia
Zanon Marco

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene secondo le
procedure previste dal decreto direttoriale n.114 del 14.06.2017.
L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 31.12.2018 in base a
quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 201 del 13/08/2018.

Allegato n.1 decreto direttoriale per elenchi esperti ammessi al 30/09/2018

3.ESPERTI IN AMBITO INFORMATICO E RETI
Minniti Davide Boris

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene secondo le
procedure previste dal decreto direttoriale n.114 del 14.06.2017.
L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 31.12.2018 in base a
quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 201 del 13/08/2018.

Allegato n.1 decreto direttoriale per elenchi esperti ammessi al 30/09/2018

4. ESPERTI IN AMBITO DELLA GRAFICA E COMUNICAZIONE DIGITALE
Bologna Giulia
Candido Luca
Cecconato Valentina
Faraone Valentina
Minniti Davide Boris
Monge Maddalena
Scarpa Roberta

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene secondo le
procedure previste dal decreto direttoriale n.114 del 14.06.2017.
L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 31.12.2018 in base a
quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 201 del 13/08/2018.

Allegato n.1 decreto direttoriale per elenchi esperti ammessi al 30/09/2018

5.

ESPERTI
IN
AMBITO
DI
SCIENZE
STATISTICHE,
QUALI/QUANTITATIVE E BUSINESS INTELLIGENCE

ANALISI

Bianchi Federico
Meozzi Paola
Molteni Lorella
Russo Alessandro
Valentini Marco
Zanfranceschi Alessio

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene secondo le
procedure previste dal decreto direttoriale n.114 del 14.06.2017.
L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 31.12.2018 in base a
quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 201 del 13/08/2018.

Allegato n.1 decreto direttoriale per elenchi esperti ammessi al 30/09/2018

6. ESPERTI IN AMBITO DEL MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE PER
L’IMPIEGO

Ballarin Zaclin
Barazzuol Monia
Barcaro Ombretta
Boscolo Pecchie Nicola
Cerlini Simone
Cioccolani Leonardo
Cro Anselmo
De Bortoli Katya
Dordit Luca
Germi Sabrina
Giaccone Mario
Lenzi Matteo
Levi Gabriele
Losego Mattia
Maffei Tonia
Mastroeni Maria Laura
Meozzi Paola
Molinari Enrico
Pacquola Maria Chiara
Pignataro Pasquale Francesco
Poli Chiara
Scarpa Roberta
Tassoni Serena
Vitale Marco

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene secondo le
procedure previste dal decreto direttoriale n.114 del 14.06.2017.
L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 31.12.2018 in base a
quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 201 del 13/08/2018.

Allegato n.1 decreto direttoriale per elenchi esperti ammessi al 30/09/2018

7. ESPERTI IN AMBITO POLITICHE SOCIALI FLUSSI MIGRATORI

Balestrieri Marcello
Barazzuol Monia
Bombardieri Maria
Boscolo Pecchie Nicola
Brunelli Federica
Camilotti Silvia
Cassibba Gabriella
Chieregato Massimo
Curtopassi Elena
Di Ciò Francesco
Dragutan Viorica
Ferrari Mauro
Giordani Carlotta
Martini Francesco
Moretto Cristiana
Ovidi Elena
Pamato Stefano
Papes Raffaella
Rainero Sandra
Savini Giovanni
Tomasin Paolo
Vigilante Ivan
Ziliotto Anna

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene secondo le
procedure previste dal decreto direttoriale n.114 del 14.06.2017.
L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 31.12.2018 in base a
quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 201 del 13/08/2018.

Allegato n.1 decreto direttoriale per elenchi esperti ammessi al 30/09/2018

8. ESPERTI IN AMBITO RELAZIONE INDUSTRIALI E REINDUSTRIALIZZAZIONE
Bascetta Giuliano
Brugnoli Alberto
Casteller Mirco
Giaccone Mario
Losego Mattia
Maffei Tonia
Russo Alessandro

L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene secondo le
procedure previste dal decreto direttoriale n.114 del 14.06.2017.
L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 31.12.2018 in base a
quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 201 del 13/08/2018.

Allegato n.1 decreto direttoriale per elenchi esperti ammessi al 30/09/2018

9. ESPERTI IN AMBITO DI GESTIONE PROGETTI COMPLESSI
Aues Scek Mohamed Georgia
Ballarin Zaclin
Bascetta Giuliano
Bastarolo Federico
Bernardinelli Pier Giorgio
Bianchi Federico
Bologna Giulia
Boselli Isabella
Bottani Roberto
Carraro Enrico
Cavazzana Silvia
Cecconato Valentina
Cioccolani Leonardo
Cristofori Alessandra
Cro Anselmo
De Vidi Valerio
Filice Francesca
Follador Alberto
Gallo Diego
Gennaro Niccolò
Lenzi Matteo
Lepori Gianni
Levi Gabriele
Liguoro Lorenzo
Martini Francesco
Mattia Luca
Milanese Gianluca
Miotto Adriana
Molinari Enrico
Pacquola Maria Chiara
Papes Raffaella
Pignataro Pasquale Francesco
Poli Chiara
Rainero Sandra
Rucco Riccardo
Ruol Ruzzini Giulia
Seppi Robert
Sivilotti Barbara
Specchia Aldo
Vigilante Ivan
Zuccato Laura
L’iscrizione negli elenchi, in ordine alfabetico, non costituisce alcun titolo all’affidamento di incarichi che avviene secondo le
procedure previste dal decreto direttoriale n.114 del 14.06.2017.
L’Ente utilizza gli elenchi per eventuali affidamenti nel corso del mese di pubblicazione. Gli elenchi decadono il 31.12.2018 in base a
quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 201 del 13/08/2018.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 251 DEL 11/10/2018
OGGETTO: Elenco esperti al 30 Settembre 2018: candidature 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
11/10/2018.

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

