
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Approvazione dell’Avviso pubblico per l’istituzione di quattro liste di 

accreditamento di esperti per il conferimento di incarichi individuali con 

contratto di lavoro autonomo da parte di Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa. 

 

La Direttrice Generale 

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 “Misure urgenti in materia di sviluppo economico 

regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici”; 

Visto in particolare, il Capo VIII bis della citata legge regionale 11/2009, come inserito 

dall’articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (legge di stabilità 2019) che ha 

istituito l’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa; 

Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è 

stato conferito con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019 n. 1336 a decorrere dal 

2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020 successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con 

deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020 n. 852; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 di data 27 agosto 2021 di aggiornamento 

del Piano Strategico dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il triennio 2021-2023, 

adottato con proprio decreto n. 85 di data 13 luglio 2021; 

Visto l’articolo 30 terdecies della legge regionale 11/2009 ai sensi del quale Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad 
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assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di 

lavoro flessibile qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi 

di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche; 

Richiamata la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del 

bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 

21/2007) e, in particolare l’articolo 15, comma 15 e seguenti in materia di conferimento di 

incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo; 

Visto il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 15, comma 18, della legge 

regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), approvato con decreto del 

Presidente della Regione n. 331/Pres. di data 30 novembre 2009, così come modificato con 

regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 85/Pres. di data 16 giugno 

2020 e, in particolare l’articolo 2 ai sensi del quale l’Amministrazione regionale e gli enti 

regionali possono conferire incarichi a soggetti di particolare e comprovata specializzazione 

universitaria purchè sia stata preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione ovvero dell’ente, mediante la 

diffusione di apposito avviso interno; 

Dato atto che con interpello Prot. n. 0024331 di data 1 ottobre 2021 è stata accertata 

l’inesistenza delle risorse umane disponibili all’interno dell’Amministrazione regione e che 

pertanto, ai sensi dell’articolo 6 del predetto regolamento, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 

intende ricorrere alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni 

altamente qualificati e con specifiche professionalità mediante liste di accreditamento, previa 

pubblicazione di apposito Avviso; 

Ritenuto pertanto di approvare l’Avviso, allegato n. 1 al presente decreto quale parte 

integrante e sostanziale, per l’istituzione di quattro liste di accreditamento di esperti per il 

conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per le esigenze 

dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa con il relativo allegato A; 

 

DECRETA 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate in premessa, 

nonché per le motivazioni ivi rappresentate: 



 

  

1. di approvare l’Avviso per l’istituzione di quattro liste di accreditamento di esperti per il 

conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo per le esigenze 

dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale al 

presente decreto; 

2. di disporre la pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale di Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa. 

 

 

 
 

La Direttrice Generale 
dott.ssa Lydia Alessio – Vernì 

(firmato digitalmente) 
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