
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  
  
  

PPIIAANNOO  AANNNNUUAALLEE  DDEELLLLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  
22001144  

  
  
  

  
  
  

Allegato n. 1 al Decreto direttoriale n. 41 del 27 marzo 2014  



 
Piano delle attività 2014  

 2 



 
Piano delle attività 2014  

 3 

  
  
  
  
  
  
  
  

SSOOMMMMAARRIIOO  
  
  
  

INTRODUZIONE ..................................................................................................................................... 5 

Premessa: il mandato istituzionale..................................................................................................... 5 
Programmazione e risorse finanziarie................................................................................................. 6 
Struttura organizzativa ..................................................................................................................... 7 

 

Capitolo I   
ATTIVITÀ DELLE AREE STRUMENTALI .................................................................................................. 9 

AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE .................................................................................................... 9 
Segreteria e affari generali ............................................................................................................... 9 
Relazioni sindacali e gestione del personale........................................................................................ 9 
Comunicazione ed eventi .................................................................................................................10 
Indicatori di performance ................................................................................................................10 

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE................................................................................................................11 
 

Capitolo II 
L’ATTIVITA’ DELLE AREE TEMATICHE ................................................................................................. 12 

AREA POLITICHE DEL LAVORO ..................................................................................................................12 
Attività previste ..............................................................................................................................12 
Indicatori di performance ................................................................................................................13 

AREA SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SILV) ...........................................................................................14 
Premessa.......................................................................................................................................14 
1. Centro Servizi Regionale (CSR).....................................................................................................14 
2. Gestione Attrezzature e Sistemi Interni .........................................................................................14 
3. Gestione amministrativa ..............................................................................................................14 
Obiettivi specifici per il 2014 ............................................................................................................15 
Indicatori di performance ................................................................................................................15 

AREA OSSERVATORIO & RICERCA .............................................................................................................16 
Indicatori di performance ................................................................................................................17 

AREA ASSISTENZA TECNICA FSE ...............................................................................................................18 
Assistenza tecnica al POR – FSE 2007/2013 ......................................................................................18 

PROGETTI SPECIALI .................................................................................................................................19 

UNITÀ CRISI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI ..............................................................................20 

 



 
Piano delle attività 2014  

 4 



 
Piano delle attività 2014  

 5 

IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  
  
  

Premessa: il mandato istituzionale 

Veneto Lavoro fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni, alle parti sociali ed agli organismi che 

operano nel mercato del lavoro, assicurando qualificati servizi in tema di progettazione, gestione e valutazione 

delle politiche del lavoro. Il suo campo d’azione comprende lo studio e la promozione di azioni di politica attiva del 

lavoro, il monitoraggio dell'andamento del mercato del lavoro, l’implementazione del Sistema Informativo del La-

voro Veneto e lo sviluppo di progetti innovativi. 

L’esercizio di funzioni così ampie e complesse richiede una forte interazione con le strutture regionali coinvolte 

nell’attuazione dei programmi, nonché con gli organismi di concertazione regionale (CRCPS e CCI).  

Veneto Lavoro sviluppa le proprie linee d’azione avendo come riferimento prioritario la programmazione regionale 

e ha avviato nel corso del 2013 un processo di innovazione organizzativa e funzionale, lungo le linee direttrici in-

dicate nella DGR n. 2338 del 20/11/2012.  

La delibera pone due obiettivi strategici: 

� il potenziamento delle funzioni, con particolare riferimento alle politiche del lavoro ed ai servizi per l’impiego; 

� l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, favorendo una maggiore sinergia ed integrazione con le 

strutture regionali, anche in funzione della riorganizzazione delle stesse.  

Alla luce degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale, gli obiettivi generali che Veneto Lavoro persegue sono così 

sintetizzabili: 

� potenziare, in termini organizzativi, di processo e di prodotto, le attività di coordinamento e di assistenza 

tecnica ai SPI; 

� consolidare, ampliare e strutturare le Reti di servizio, in particolare nell’Area dei Servizi per il lavoro e del 

Placement scolastico, per farne un efficace strumento di attivazione e gestione delle politiche del lavoro; 

� stabilizzare ed integrare nell’attività istituzionale l’Unità di crisi potenziandone le funzioni e dotandola di 

risorse adeguate con l’obiettivo di fornire un valido supporto nell’affrontare le crisi aziendali, territoriali e 

settoriali di particolare rilevanza. 

Gli interventi attivati per raggiungere gli obiettivi indicati, fanno leva su diversi fattori di cambiamento, sia di tipo 

organizzativo, in particolare grazie all’implementazione di sempre più innovative tecnologie ICT, sia agendo sulla 

professionalità dei dipendenti e dei collaboratori. 

Sotto l’aspetto operativo, pertanto, il 2014 sarà fortemente improntato nel segno della continuità con il percorso 

intrapreso, puntando: 

a. al consolidamento del processo, avviato in raccordo con la Sezione regionale lavoro, di ridefinizione delle 

funzioni regionali dell’area lavoristica; 

b. all’impiego strategico delle tecnologie di informazione e comunicazione, agendo in particolare per l’ulterio-

re sviluppo di servizi on line, quale strumento di semplificazione nei confronti dei cittadini e delle imprese; 

c. alla crescita professionale, sia in termini complessivi, ma ancor più in maniera specifica per alcune “figure 

chiave”, prevedendo percorsi strettamente integrati nei processi di innovazione.  
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Programmazione e risorse finanziarie 

La Giunta regionale con la DGR n. 185CA del 20/12/2013 ha approvato il Programma annuale delle attività propo-

sto da Veneto Lavoro unitamente al bilancio di previsione per l’anno 2014. 

Per l’attuazione del programma l’Ente dispone di risorse finanziarie e patrimoniali, che vengono garantite dalla 

Regione medianti trasferimenti. In particolare: 

a. finanziamento annuale della Regione nella misura determinata dal bilancio di previsione; 

b. finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, riferiti a specifiche attività affidate dalla Regione. 

Il quadro che segue espone sinteticamente le entrate e le spese previste per l’esercizio finanziario 2014. 

 

ENTRATE   SPESE  

     

TITOLO I:  
Entrate da trasferimenti correnti: 
- contributo ordinario 
- specifiche attività affidate 
- altre entrate titolo I 

 
   3.000.000,00 

   450.000,00 
2.000,00   

FOB I:  
Organi istituzionali 
FOB II:  
Risorse umane e strumentali 
 

 
230.200,00 

TITOLO II:  
Altre entrate 
 

20.000,00 
   

- UPB Corrente 
- UPB d'Investimento 
 

2.753.000,00 
5.000,00 

  

  

  

Totale FOB II:  
Risorse umane e strumentali 

 
2.758.000,00 

TITOLO III:  
Entrate da alienazione di beni 
patrimoniali e da riscossioni di  
Crediti 

 
 
 

0,00 

   

FOB III:  
Fondi Indistinti 
 

23.000,00 
 

TITOLO IV:  
Accensione di prestiti 
 

0,00 
   

FOB IV:  
Rimborsi e partite compensative 1.628.742,96 

 
FOB V:  
Oneri finanziari 

 
800,00 

TITOLO V:  
Entrate derivanti da 
trasferimenti in conto  
capitale 
 

 
0,00 

   

FOB VI:  
Politiche del lavoro 
 

 
1.014.343,36 

TITOLO VI:  
Entrate per contabilità speciali 
 

 
1.527.500,00 

  

FOB VII:  
Sistema informativo lavoro 

 
793.316,55 

    

FOB VIII:  
Osservatorio e ricerca 
 

 
10.000,00 

    

FOB X:  
Progetti speciali 
 

 
1.714.884,00 

      

FOB XI:  
Assistenza Tecnica POR 
2007/2013 
 

2.424.000,00 
 

      

FOB IX:  
Spese per contabilità speciali 
 

1.527.500,00 
 

Totale 

 

4.999.500,00 

   
Totale 

 

12.124.786,87 

Avanzo di amministrazione  
presunto 2013 7.125.286,87 

   

Disavanzo di amministrazione  
presunto 2013 
 

0,00 
  

TOTALE ENTRATE 

 

12.124.786,87 

   
TOTALE SPESE 

 

12.124.786,87 

TOTALE GENERALE ENTRATE 12.124.786,87   TOTALE GENERALE USCITE 12.124.786,87 
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Struttura organizzativa 

Il Programma delle attività 2014, allegato al presente Piano, contiene una descrizione approfondita della natura, 

delle funzioni e dell’organizzazione dell’Ente, cui si rimanda. 

Il sottostante organigramma ne fornisce una sintetica rappresentazione.  

 

 

 

Si evidenzia che la gestione delle risorse umane è regolata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal 

Regolamento di organizzazione, approvato dalla Giunta regionale. La dotazione effettiva è fortemente carente, a 

causa dei rigorosi vincoli, sempre più stringenti ma non sempre razionali, posti dalle normative in materia di lavoro 

pubblico. Pertanto l’organizzazione del lavoro è improntata ad una elevata esigenza di flessibilità ed adattabilità. 

 

Dotazione organica 

CATEGORIE Dotazione  Forza reale* 

Dirigenti 6 5 
Esperti 10 2 
Categoria D 12 8 
Categoria C 27 19** 
Categoria B 5 4 
Totale 60 40 

 *alla data del decreto  **compreso una unità in comando da Regione del Veneto 

 

Il personale dipendente, rientrante nella dotazione organica, assicura l’espletamento delle attività e delle funzioni 

direttamente attribuite all’Ente dalla L.R. n. 3/2009, in particolare dall’articolo 13, comma 2 (Osservatorio del 

mercato del lavoro, Sistema informativo lavoro, Politiche del lavoro).  

L’attribuzione di ulteriori attività da parte della Regione, comporta l’esigenza di avvalersi, previa autorizzazione 

della Giunta regionale, di collaboratori temporanei. Si tratta di attività affidate in house, regolate da apposite con-

venzioni con la Regione, in particolare il servizio di Assistenza Tecnica al POR-FSE, il progetto Unità di crisi, il ser-

vizio di gestione degli ammortizzatori in deroga, il coordinamento tecnico dei SPI, l’Osservatorio sull’Immigra-

zione, nonché altri progetti speciali.  
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Al momento, oltre al personale interno, sono inseriti nei progetti n. 37 collaborazioni con contratto di lavoro 

autonomo, n. 10 tempi determinati cat. C e D, n. 2 esperti e n. 2 somministrati, per complessive 51 unità. Si 

tratta in larghissima parte di personale in possesso di elevate professionalità, esperti di politiche del lavoro, di 

progettazione e gestione di fondi europei, informatici, statistici, esperti economici. 

I costi del personale in dotazione organica gravano interamente sul contributo ordinario, mentre quelli relativi al 

personale fuori dotazione ed ai collaboratori esterni vengono imputati ai singoli progetti. Ciò consente all’Ente di 

mantenere sempre in equilibrio e sotto controllo le spese per le risorse umane.  

 

Il presente Piano delle attività, relativo all’anno 2014, è lo strumento con il quale, sulla base del programma già 

approvato dalla Giunta e delle risorse finanziarie ed organizzative assegnate, vengono definiti in concreto gli 

obiettivi operativi e le attività conseguenti, individuando per ciascuna area gli indicatori di performance con cui 

misurare i risultati. 
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CCaappiittoolloo  II  
  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEELLLLEE  AARREEEE  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  

AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE 

In capo all’Area rientrano tutte le attività organizzative di carattere trasversale a supporto degli organi e delle al-

tre Aree dell’Ente, la gestione del personale e la comunicazione interna ed esterna. 

Segreteria e affari generali 

La Segreteria opera a supporto degli organi istituzionali (Direttore e Collegio dei revisori), con riguardo ai provve-

dimenti deliberativi, al coordinamento, alla supervisione dei regolamenti. 

L’Area Affari generali cura la predisposizione dei provvedimenti, dei contratti e gestisce gli archivi, assicurando sia 

l’accesso civico che l’acceso agli atti. 

Assicura gli accertamenti su tutte le autocertificazioni acquisite nei procedimenti che portano alla sottoscrizione di 

contratti siano essi di fornitura che di lavoro e cura le comunicazioni obbligatorie (Autorità di garanzia, diparti-

mento Funzione pubblica, ecc.) 

Relazioni sindacali e gestione del personale 

L’attività ordinaria dell’Area si concentra sulle seguenti attività: selezione del personale, gestione giuridica ed eco-

nomica del rapporto di lavoro, comunicazioni previste dalla legge (CO, GEDAP, Anagrafe delle prestazioni, Moni-

toraggio del lavoro flessibile, ecc.).  

In ragione delle limitazioni e dei vincoli, posti dalla normativa nazionale e regionale in materia di nuove assun-

zioni, il reclutamento riguarda esclusivamente figure professionali qualificate da utilizzare per l’attuazione dei di-

versi progetti affidati dalla Regione all’Ente. 

Anche per il 2014, obiettivo prioritario è il supporto al processo di riorganizzazione, al fine di consentire, ad inva-

rianza di spesa, di far fronte alle nuove attività che la Regione ha trasferito all’Ente nel 2013. 

Il processo di riorganizzazione richiede una attenta analisi dei processi e delle procedure. Sulla base del monito-

raggio sulle competenze del personale, realizzato a fine 2013, si procederà ed una riesame degli attuali processi 

al fine di meglio allocare le risorse. Ne conseguirà la definizione di un modello organizzativo, coerente con i nuovi 

compiti, da sottoporre a verifiche periodiche per valutarne la funzionalità.  

Il processo potrà richiedere un percorso formativo, sia per il personale da impegnare nelle nuove attività, sia per 

quello impegnato nelle attività di front-office. 
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Comunicazione ed eventi 

La comunicazione esterna contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio e costituisce un canale 

permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione del cliente/utente, tale da consentire all'organizzazione 

di adeguare di volta in volta il servizio offerto. 

Per il 2014 l’attività di comunicazione dell’Area Affari generali e gestione risorse si concentrerà sulla concreta ap-

plicazione di uno degli aspetti cruciali della riforma della P.a., vale a dire la trasparenza della gestione ammini-

strativa, rendendo più accessibili tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'uti-

lizzo delle risorse, la verifica dei risultati, la misurazione e valutazione, con l’obiettivo di consentire forme diffuse 

di controllo. Nel nuovo portale dell’Ente la sezione “Amministrazione trasparente” sarà aggiornata in un’ottica che 

va oltre al semplice adempimento del dettato normativo. 

L’Ente, in sintonia con le linee strategiche dell’amministrazione regionale, si pone quindi l’obiettivo di produrre un 

tangibile miglioramento della performance, partendo dall’intensificazione delle attività di comunicazione cercando 

di cogliere i feedback che consentono di migliorare le prestazioni erogate. 

Per il 2014 l’attività di comunicazione a supporto delle aree si concentra sulla organizzazione della rete intranet 

sia per la comunicazione interna, sia  come service  con la produzione di modulistica informatizzata a diversi li-

velli, sia per la standardizzazione delle procedure interne. 

Nel 2014 si procederà allo studio e ad alcune sperimentazioni di comunicazione mirata e diffusa utilizzando si-

stemi quali lo streaming (sia in modalità on demand che live) in alta definizione e i webinar (Web-based seminar). 

Indicatori di performance 

Obiettivo Indicatore Target di miglioramento 

Procedura formazione provvedimenti Introduzione utilizzo firma certificata e 
digitale 

A regime entro 30 novembre 

Piano di organizzazione Analisi del monitoraggio delle 
competenze 

Analisi dei processi 

Entro 30 maggio 

 
Entro 31 luglio 

Piano anticorruzione Sperimentazione di nuove procedure di 
verifica e aggiornamento Piano 

Entro novembre 

Benessere organizzativo Predisposizione del piano Entro giugno  

Formazione del personale Piano biennale 

Avvio corsi/seminari 

Predisposizione entro aprile e attuazione 
del 30% del piano entro 31 dicembre 

Portale Veneto Lavoro - Sezione 
Amministrazione trasparente 

Completamento intranet 

Revisione e accrescimento 

Entro 30 settembre 

A regime 30 giugno 

Archivio informatico Digitalizzazione della corrispondenza 98% corrispondenza 2014 entrata e uscita 

90% corrispondenza in uscita I, II e III 
trimestre 2013 
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BILANCIO E AMMINISTRAZIONE 

L’Ente disciplina il proprio ordinamento di bilancio e di contabilità in conformità ai principi contenuti nel decreto 

legislativo 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di coordinamento di bilancio e di contabilità, in 

attuazione dell’articolo 1, comma 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208”, come recepiti dalla Legge regionale 29 

novembre 2001 n. 39 e dal regolamento contabile dell’Ente. 

L’Area si pone, inoltre, per l’anno 2014 l’obiettivo di dare avvio in fase sperimentale a quanto previsto dal D.L. 

112/2008 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi”, impostando la predisposizione di un bilancio preventivo parallelo, utile a de-

finire il nuovo modello in vista della sua adozione a regime. 

L’Area proseguirà, inoltre, nel corso dell’anno 2014 all’implementazione e miglioramento derivante dagli obblighi 

di pubblicazione dei pagamenti, avvalendosi di una applicativo che consente periodiche esportazioni dei dati in 

formati aperti, al fine di dare la massima trasparenza anche sulla scelta del contraente. 

 

Obiettivo Indicatore Target di miglioramento 

Pagamenti fornitori  Riduzione tempi liquidazione fatture Pagamenti: 

40% entro 30 gg.  

60% entro 15 gg. 

entro 5 gg. incarichi profess. 

Accelerazione rendicontazioni  Emissione note addebito 90% entro 10 gg., nei casi di 
anticipazioni 

80%entro 30 gg nel caso di conclusione 
del progetto  

80% entro 18 gg. nel caso di stato di 
rendicontazione intermedia 

Miglioramento rendicontazioni  Completezza della documentazione 
trasmessa alla certificazione 

Meno del 2% di richieste integrazione 
della documentazione prodotta  

 

Armonizzazione sistemi contabili Implementazione Sperimentazione  

Amministrazione trasparente Pubblicazione pagamenti e 
implementazione del nuovo database 

Entro tre giorni dall’emissione del 
mandato  

 



 
Piano delle attività 2014  

 12 

CCaappiittoolloo  IIII  
  

LL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  DDEELLLLEE  AARREEEE  TTEEMMAATTIICCHHEE  

AREA POLITICHE DEL LAVORO 

L’Area Politiche del Lavoro, coerentemente con quanto previsto dalla Legge Regionale n. 3/2009 (art.13, comma 

2, punti b e c), ha quale funzione principale lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica in materia di Servizi 

per il lavoro e gestione di programmi e misure di politica del lavoro. Su questa base si possono individuare tre 

linee principali d’intervento: 

� supporto alla Regione del Veneto e agli organismi interistituzionali e di concertazione nella messa a punto 

di politiche del lavoro regionali e nel loro coordinamento con gli indirizzi nazionali; 

� sostegno tecnico al sistema dei Servizi per il lavoro, relativamente all’implementazione e sviluppo dei ser-

vizi di informazione, orientamento, accompagnamento al lavoro e incontro fra domanda e offerta, in 

un’ottica di coerenza generale dei servizi offerti sul territorio regionale; 

� promozione e realizzazione di programmi sperimentali, coerenti agli indirizzi definiti dalla programmazione 

regionale, e gestione diretta di interventi di politica del lavoro. 

Attività previste 

Con riferimento alle linee di attività previste dal Programma annuale 2014 le attività specifiche che l’Area andrà a 

realizzare sono: 

 

� Supporto per la programmazione delle politiche:  

a.  fornitura semestrale dei dati di attività dei Spi al Ministero del Lavoro per la realizzazione del 

monitoraggio nazionale dei servizi per il lavoro; 

b.  messa a disposizione dei Spi e della Regione di un set statistico di misure dell'attività dei Spi per di-

mensione territoriale e temporale; 

c.  produzione di un report annuale di monitoraggio relativamente all'applicazione della legge 68/99 sul 

collocamento mirato dei disabili; 

d. monitoraggio periodico tirocini; 

e. produzione di report periodici sul flusso di domande, le autorizzazioni effettuate e il consumo effet-

tivo degli ammortizzatori in deroga. 

 

� Assistenza tecnica per il sistema dei Servizi per il lavoro:  

a. realizzazione delle tre linee progettuali previste dalla 1255/03 “Indirizzi operativi per i Servizi pub-

blici per il lavoro” che riguardano rispettivamente il miglioramento della gestione attività ammini-

strative la qualificazione dei servizi per l’occupabilità e il miglioramento del servizio di incontro tra 

domanda e offerta di lavoro; 
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b. assistenza e formazione agli operatori accreditati ai servizi per il lavoro rispetto all'accesso al Si-

stema Informativo Lavoro Veneto (SILV) e all'utilizzo delle funzionalità di supporto all'erogazione di 

servizi all'utenza.  

c. assistenza, in attuazione della DGR 2274/2012, agli istituti scolastici per l'attivazione e gestione di 

specifici sportelli di Placement per gli studenti neodiplomati. 

 

� Assistenza agli utenti dei servizi forniti da Cliclavoro-Veneto:  

a. servizio di assistenza ai cittadini, imprese e istituzioni che utilizzano i diversi servizi telematici forniti 

attraverso il portale Cliclavoroveneto; 

b. predisposizione e l’aggiornamento dei contenuti informativi di competenza dell’area distribuiti dal 

portale Cliclavoroveneto. 

 

� Promozione e realizzazione programmi sperimentali – gestione interventi di politica del lavoro:  

a. gestione delle procedure di autorizzazione di Cassa integrazione in deroga; 

b. gestione delle procedure di autorizzazione di Mobilità in deroga; 

c. erogazione delle agevolazioni previste dalla legge 68/99 per l’assunzione di lavoratori disabili; 

d. approvazione dei progetti formativi di tirocinio per soggetti extracomunitari residenti all'estero. 

Indicatori di performance 

Obiettivo Indicatore Target 

Monitoraggio collocamento mirato  
L. 68/99 

Data consegna Report di monitoraggio Entro maggio 2014 

Istruttoria cassa integrazione in deroga Completamento autorizzazioni anno 2013 Entro marzo 2014 

Autorizzazione cassa integrazione in 
deroga 2014 

Tempo dalla presentazione del 
consuntivo per il periodo da autorizzare 

Un mese (salvo indisponibilità delle 
risorse) 

Assistenza ai SPI per il miglioramento 
della gestione delle attività 
amministrative 

Applicazione procedure standard gestione 
status disoccupazione 

Entro l’anno  

Monitoraggio ammortizzatori in deroga Aggiornamento dati autorizzazione e 
consumo 

Aggiornamento mensile 
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AREA SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SILV) 

Premessa 

L’Area SILV assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l’ambito 

regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti. La sua attività si articola in tre macrofunzioni: 

1. Centro Servizi Regionale 

2. Gestione Attrezzature e Sistemi Interni 

3. Gestione amministrativa 

1. Centro Servizi Regionale (CSR) 

La conduzione e la manutenzione del SILV sono affidate al Centro Servizi Regionale (CSR), che deve assicurarne 

le funzionalità di base, necessarie per mantenerlo in esercizio con livelli di prestazione molto elevati, in ragione 

della rilevanza economica e sociale delle attività supportate.  

Il CSR, pertanto, continuerà a garantire, anche nel 2014, i seguenti servizi: 

� Gestione dell’infrastruttura tecnologica (housing e hosting dei servizi) 

� Progettazione, sviluppo e manutenzione dei sistemi 

� Controllo, amministrazione e manutenzione dei sistemi  

2. Gestione Attrezzature e Sistemi Interni 

L’Area si occupa della fornitura, della conduzione e della assistenza dei PC client, dei telefoni, delle periferiche 

(stampanti, fax e fotocopiatrici), degli apparati attivi di rete (firewall, router, WiFi) e delle postazioni di telelavoro. 

L’area implementa e gestisce il Sistema informativo interno di Veneto Lavoro: i sistemi fisici serventi, 

l’infrastruttura tecnologica, le soluzioni applicative, la connettività fra i sistemi e verso internet, la gestione della 

sicurezza logica e fisica ed il monitoraggio delle strutture sistemistiche.  

3. Gestione amministrativa 

L’Area assicura, inoltre, interagendo con le Aree Risorse e Bilancio, tutta la gestione amministrativa delle attività 

connesse alle proprie funzioni dalla gestione degli acquisti (definizione specifiche tecniche, espletamento procedure 

di gara, stipula dei contratti e la loro gestione e collaudo) alla rendicontazione dei progetti verso Regione del Veneto 

(stati avanzamento lavori, relazioni intermedie, relazioni finali e rendicontazioni contabili). 
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Obiettivi specifici per il 2014 

I programmi di sviluppo ed i piani di attività, in ragione delle particolari funzioni attribuite all’Area SILV, si profi-

lano su un arco temporale pluriennale, con obiettivi di breve, medio e lungo periodo. 

Per l’anno 2014 i principali obiettivi da conseguire concernono: 

1. Rilascio del servizio “Verifiche PA”  

In attuazione della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della Pubblica amministrazione e semplificazione, in 

materia di certificazioni amministrative e di interscambio dati tra pubbliche amministrazioni Veneto Lavoro 

garantirà a tutte le PA procedenti l’accesso ai dati contenuti nelle schede anagrafico - professionali dei la-

voratori. Al riguardo l’Area SILV ha realizzato l’applicativo “Verifiche PA”, in linea con le regole del codice 

dell’amministrazione digitale e in attesa del parere del Garante per la tutela dei dati personali.  

2. Riduzione al minimo delle comunicazioni obbligatorie in modalità manuale o in attesa 

Le attività legate all’avvio del Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani richiedono di prose-

guire con impegno e urgenza nelle azioni finalizzate a garantire la qualità del dato delle SAP che vengono 

trasmesse in interoperabilità al nodo nazionale. Per raggiungere tale obiettivo è necessario ridurre al mi-

nimo le c.d. “validazioni manuali” o “in attesa” con la continua manutenzione dei sistemi di validazione 

automatica e un intervento manuale straordinario che porti alla completa eliminazione delle comunicazioni 

non validate. 

3. Avvio e sperimentazione sistemi di Business Intelligence 

Veneto Lavoro ha da tempo intrapreso un percorso di ricerca e sviluppo di soluzioni di Business 

Intelligence (BI), per l’anno in corso intende: 

- rendere disponibili a Province e agli uffici territoriali del MIUR via WEB una piattaforma di Business Disco-

very con strumenti di BI in self-service per i dati della Anagrafe Regionale degli Studenti; 

- sperimentare modalità innovative di incontro domanda offerta di lavoro attraverso l’utilizzo di un sistema 

informatico semantico specializzato “PUMA” che effettua l’analisi e la selezione dei curriculum vitae dei la-

voratori e delle offerte delle aziende. 

4. Realizzazione del Sistema telematico integrato istruzione-formazione-lavoro 

Il progetto “Sistema Telematico Istruzione-Formazione-Lavoro”, affidato a Veneto Lavoro con la DGR n. 

2897/2012, mira a dare ulteriore sviluppo ai percorsi attivati negli anni precedenti e volti alla realizzazione 

e implementazione di portali di accesso, realizzati e gestiti secondo la normativa e gli standard più recenti. 

L’obiettivo è quello di implementare, garantire e stabilizzare il sistema, assicurando il funzionamento del 

nuovo impianto attraverso una corretta conduzione e gestione dello stesso, sia per la parte architetturale, 

fisica e sistemistica, sia per la parte portafoglio applicativo. 

Indicatori di performance 

I programmi di sviluppo ed i piani di attività, in ragione delle particolari funzioni attribuite all’Area SILV, si 

profilano su un arco temporale pluriennale, con obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Per l’anno 2014 i 

principali obiettivi da conseguire concernono: 
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Obiettivi assegnati Descrizione Indicatori  Valore peggiore  Valore migliore  

Rilascio completo 
dell’applicativo “Verifiche 
PA”  

Rilascio alle PA dell'appli-
cativo e avvio degli accessi 
da parte delle PA  

Incremento percentuale 
delle PA aderenti 

Incremento del 
20%  

Incremento del 
50% 

Riduzione al minimo 
comunicazioni manuali e in 
attesa 

Completamento sistema 
automatico e intervento 
per la riduzione al minimo 
delle comunicazioni in 
modalità manuale e in 
attesa 

Riduzione al minimo delle 
comunicazioni manuali e in 
attesa 

Entro dicembre Entro settembre 

Sviluppo sistemi di 
Business Intelligence (BI) 

- Rilascio piattaforma di BI 

- Sperimentazione motore 
semantico PUMA  

- Rilascio 

- Conclusione 
sperimentazione 

- Entro luglio 

- Entro dicembre 

- Entro maggio 

- Entro settembre 

Realizzazione del Sistema 
telematico integrato 
istruzione-formazione-
lavoro 

Realizzazione del progetto 
oggetto di incarico 
specifico da parte di 
Regione del Veneto nel 
periodo 2013-2015 

Percentuale di risorse 
impegnate e incarichi 
assegnati sul budget 
complessivo  

50% 70% 

 

AREA OSSERVATORIO & RICERCA 

La “mission” costitutiva dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro è fornire alla società veneta e alle sue 

articolazioni istituzionali e sociali: 

a. le conoscenze di base – statistiche e interpretative - sull’evoluzione del mercato del lavoro regionale con 

riferimento agli aspetti strutturali (economici, demografici, sociali) e congiunturali; 

b. le informazioni essenziali sull’impatto delle politiche del lavoro attivate. Tali informazioni, utili per un at-

tento e tempestivo monitoraggio, possono essere finalizzate anche a esercizi di valutazione. 

L’attività dell’Osservatorio è strutturata principalmente come attività “istituzionale”, svolta per rispondere conti-

nuativamente al “mandato” specifico. L’Osservatorio svolge, in subordine, attività per progetti su specifiche 

tematiche: tra queste si segnala la gestione dell’Osservatorio Immigrazione, sempre per conto della Regione Veneto. 

 

Come previsto nel programma di attività 2014, l’attività di analisi e di produzione di informazioni statistiche e di 

adeguate linee interpretative è così articolata: 

� produzione di informazioni statistiche originali, tempestive e disaggregate, ricavate dai datawarehouse di 

dati amministrativi (Silv) finalizzate a supportare l’intera attività di ricerca e di analisi dell’Osservatorio;  

� restituzione, attraverso la suite Creavista, in modalità navigabili di un ampio set di informazioni riferite ai 

principali flussi del mercato del lavoro (assunzioni, cessazioni, trasformazioni) e conseguenti saldi; tali in-

formazioni saranno aggiornate trimestralmente; 

� realizzazione di un’edizione aggiornata del PUF (Public use file) denominato Planet ad uso delle Università 

e Centri di ricerca;  

� continuo aggiornamento delle elaborazioni statistiche di secondo livello, su fonti diverse (Istat, Inps, 

Prometeia);  



 
Piano delle attività 2014  

 17 

� attività di ricerca in merito a: 

a. analisi congiunturali , rese disponibili mediante tre specifiche pubblicazioni: 

� il Rapporto annuale, che dà conto in maniera organica e tempestiva delle dinamiche del 2013;  

� La Bussola, trimestrale. Il primo numero, di rendiconto del 2013, viene assorbito nel Rapporto;  

� il Report sulle crisi aziendali, ristrutturato a partire dal IV trimestre 2013, a cadenza mensile;  

b.  approfondimenti strutturali: trovano spazio nelle collane Misure e Tartufi. L’approfondimento di 

maggior spessore riguarderà la sistematizzazione delle metodologie statistiche utilizzate per elabo-

rare i dati delle comunicazioni obbligatorie; 

� attività di rete: continuerà nel 2014 la partecipazione a “reti” nazionali di lavoro e approfondimento sulle 

tematiche di interesse. In particolare proseguirà l’attività all’interno del network SeCO (Statistiche e Comu-

nicazioni Obbligatorie), avviata con un gruppo numeroso di Regioni (tutte quelle del Nord; alcune del 

Centro e una del Sud) per la produzione, secondo definizioni condivise, di un set di dati comparabili tali da 

rendere possibile il confronto dell’evoluzione congiunturale nelle diverse regioni italiane. 

� La Regione ha affidato all’Osservatorio di Veneto Lavoro, anche per il 2014, l’attività dell’Osservatorio 

Immigrazione ed ha approvato il Piano delle attività presentato. 

� Tutti i prodotti realizzati dall’Osservatorio sono messi a disposizione nell’Area di competenza nel nuovo sito 

di Veneto Lavoro. 

Indicatori di performance 

Obiettivo Indicatore Target di miglioramento 

1. Messa a disposizione in web tra i dati 
navigabili dei dati relativi ai disoccupati 
amministrativi 

Realizzazione  Messa a disposizione dei dati di flusso  

2. Integrazione anagrafe imprese. 
Sistematizzazione dell’anagrafe delle 
imprese presenti in Silv con 
l’informazione sulla classe dimensionale 
desunta sia dall’intera storia dei 
movimenti sia da altri archivi (Aida, 
Infocamere-Parix). Integrazione con 
l’archivio Irap. Ricerca manuale dei codici 
fiscali mancanti. Integrazione con 
l’archivio delle crisi di impresa 

Disponibilità anagrafe a fini statistici Raggiungimento di una soglia 
significativa di attendibilità del risultato 
statistico comparato con altre fonti; 
miglioramento della copertura delle 
aziende con codice fiscale corretto;  

3. Redazione della Guida all’utilizzo a fini 
statistici dei dati amministrativi del SILV: 
entro la fine del 2014 sarà disponibile, 
nella collana “I Tartufi”, la versione 
definitiva che raccoglie e mette a 
disposizione l’ampia esperienza maturata 
dall’Osservatorio in tema di trattamento a 
fini statistici dei dati amministrativi 

Realizzazione  Stesura definitiva entro novembre 2014 

4. Monitoraggio degli effetti regionali 
delle politiche nazionali di incentivazione 

Realizzazione Misura di analisi  Realizzazione 

5. Realizzazione di iniziative di diffusione 
della conoscenza delle potenzialità dei 
dati navigabili  

Realizzazione delle iniziative  Almeno un’iniziativa in ognuna delle 
Università di Padova e Venezia  
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AREA ASSISTENZA TECNICA FSE 

Assistenza tecnica al POR – FSE 2007/2013 

Veneto Lavoro è stato affidatario del servizio di Assistenza Tecnica alla Regione per l’attuazione del Programma 

Operativo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 

5633 del 16 novembre 2007, ai sensi del Reg. (CE)1083/2006, dal 1 dicembre 2008 al 31 dicembre 2013. 

In ragione dei positivi risultati conseguiti la Giunta regionale con la deliberazione n. 1964 del 28 ottobre 2013 ha 

prolungato l’affidamento per ulteriori due anni, fino al 31 ottobre 2015, al fine di completare tutte le attività con-

nesse al ciclo di programmazione; con il progetto esecutivo sono state determinate in dettaglio le attività e le ri-

sorse necessarie. 

L’Area curerà il coordinamento operativo con le strutture regionali, garantendo al contempo tutte le attività di ge-

stione (reclutamento ed amministrazione del personale interno ed esterno assegnato al servizio, redazione dei 

report periodici delle attività e rendicontazione delle spese). 

Gli interventi, a titolo comunque indicativo e non esaustivo, possono essere così identificati: 

 
Area di intervento n. 1 – Programmazione e Gestione: 

� Supporto all’applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale connessa alla fase finale della 

Programmazione 2007/2013, a livello di applicazione operativa; 

� Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi e controllo nella fase programmatoria e strategica 

delle azioni; 

� Gestione dei processi e utilizzo di strumenti di analisi e controllo nella fase attuativa dei progetti;  

� Utilizzo di metodologie e strumenti tecnici e operativi, soprattutto a carattere informativo in relazione alla 

gestione della programmazione; 

� Assistenza alle fasi di transizione tra la programmazione FSE 2007/2013 e la nuova programmazione 

2014/2020 ivi compresa la raccolta e la gestione dei dati di monitoraggio; 

� Implementazione della nuova programmazione 2014-2020 a livello tecnico e gestionale. 

 
Area di intervento n. 2 - Rendicontazione e controlli: 

� Supporto nella definizione e nella gestione del processo di spesa; 

� Gestione dei processi di comunicazione e verifica delle irregolarità; 

� Applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa e i relativi sistemi di controllo; 

� Assistenza alla realizzazione dei processi di controllo a vario titolo, anche attraverso l’utilizzo di idonei si-

stemi informatici; 

� Supporto alla predisposizione della documentazione per la chiusura della Programmazione FSE 2007/2013; 

� Supporto alla definizione di azioni di valutazione integrata e mirata all’approfondimento di specifici temi; 

� Assistenza nei rapporti con la struttura dell’Autorità di Certificazione. 

 
Area di intervento n. 3 – Informatica 

� Assistenza allo sviluppo, integrazione, modifica ed ottimizzazione dei sistemi informatici e dei software 

applicativi; 
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� Supporto al soddisfacimento delle esigenze degli utilizzatori, nonché alla soluzione delle difficoltà in materia; 

� Sostegno alla raccolta e gestione dei dati per definire gli indicatori a sostegno dei monitoraggi operativi 

compresi quelli inerenti la chiusura della Programmazione 2007/2013. 

 

La realizzazione delle attività di Assistenza Tecnica, da un punto di vista metodologico, avrà come obiettivo 

fondamentale di supportare l’Autorità di Gestione e il personale regionale delle strutture responsabili di azione per 

le fasi di attuazione, gestione e controllo del Programma FSE. 

In ogni caso gli interventi di Assistenza Tecnica non verranno prestati in una logica di servizio esterno e 

sostitutivo del ruolo e delle funzioni dell’Amministrazione, ma avranno come riferimento la realizzazione di un 

meccanismo dinamico di interazione tra il personale regionale ed il gruppo di lavoro di assistenza tecnica, 

finalizzato alla massimizzazione del processo di valorizzazione del personale interno in un’ottica di semplificazione 

operativa e contenimento della spesa a livello di prospettiva futura. 

La natura dei servizi richiesti necessiterà di uno stretto collegamento tra gli esperti e i funzionari regionali, che 

si svilupperà attraverso una costante collaborazione sia di gruppo che individuale, adeguatamente coordinata. 

A tal fine, il servizio verrà svolto, di norma, presso le strutture operative della Regione del Veneto.  

PROGETTI SPECIALI 

Le attività relative a Progetti Speciali sono realizzate attraverso lo staff di direzione, secondo le linee attuate 

nell’anno 2013. L’Unità Progetti Speciali attua gli interventi in collaborazione con le altre aree di Veneto Lavoro, in 

particolare l’Area Politiche del lavoro e l’Osservatorio, con l’obiettivo di valorizzare le competenze specifiche e la 

base di conoscenza e approcci dell’Ente.  

 

Il contesto di riferimento per i progetti sviluppati è stato, regionale, interregionale o internazionale, lavorando 

sulla coerenza delle politiche tra diversi assessorati regionali, in particolare lavoro, migrazione, sociale e coopera-

zione internazionale. 

In linea con la sua natura in house, l’Ente, attraverso l’Unità Progetti Speciali, darà continuità ai progetti correnti e 

sarà a disposizione per lo sviluppo e la gestione di progetti e politiche innovative del lavoro, mobilità e quant’altro 

risulti strategico per la Regione del Veneto, secondo le esigenze della programmazione regionale e delle priorità 

che verranno identificate dagli assessorati di riferimento.  

Le attività interregionali e internazionali previste per l’annualità 2014 seguono i due ambiti d’azione sviluppati 

nelle annualità precedenti, concentrandosi su azioni e priorità identificate e concordate di volta in volta con gli 

assessorati di riferimento e secondo le competenze di Veneto Lavoro:  

 

Network Europei per le politiche del Lavoro: gestione dei partenariati ed assistenza tecnica sulle 

politiche del mercato del lavoro transnazionale. In questo ambito si prevedono attività di orientamento al 

lavoro in collaborazione con i centri per l’Impiego e le Agenzie per il Lavoro e di partecipazione a network europei 

dei servizi pubblici per l’impiego (Progetto “C.I.V.I.S.III - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati 

Stranieri”, Progetto “Noi@Lavoro Nuovo orientamento per l'integrazione lavorativa dei cittadini dei paesi terzi”, 

RADAR (Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali), SKILT-Progress). Si darà continuazione alle attività del progetto 
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“BEAMS”- DG Giustizia che si focalizza sulle tematiche della discriminazione delle minoranze e sulle ricadute che 

queste hanno nell’ambito occupazionale e imprenditoriale della forza lavoro diversificata nella regione. 

 

Gestione integrata dei flussi di mobilità internazionale: in questo ambito, l’Unità gestisce il coordinamento 

dello “Sportello Informativo Rientro” SIR e delle attività ad esso connesse. Nel 2014 la sperimentazione del SIR si 

concluderà con il coordinamento delle antenne territoriali in quattro province. Sempre in questo ambito dal 2014 

l’UPS supporterà la Sezione Flussi Migratori della Regione del Veneto, nella gestione della rete informativa per 

l’immigrazione e la Assistenza Tecnica alla programmazione territoriale degli interventi in materia di immigrazione 

annualità 2013. 

UNITÀ CRISI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI  

L’Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali è stata prevista dalla DGR n. 1675 del 18/10/2011, “Approvazione 

delle linee di intervento in tema di “Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità” 

nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto. 

La sua attivazione, con l’affidamento delle attività a Veneto Lavoro, è avvenuta con Decreto del Dirigente della 

Direzione Lavoro n. 24 del 24 novembre 2011. Con successiva DGR n. 2424 del 29 dicembre 2011 la Giunta Re-

gionale ha approvato il progetto esecutivo, concernente gli obiettivi operativi e il programma delle attività della 

struttura. Con la delibera n. 1085 del 28/6/2013, la Giunta regionale ha rafforzato le attività dell’Unità di crisi, 

prolungandone l’attività fino al 2015. 

La “mission” della nuova struttura è quella di rafforzare la capacità di intervento della Regione nelle crisi aziendali, 

migliorando le procedure di conciliazione delle controversie, con strumenti innovativi in grado di favorire azioni di 

reindustrializzazione e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti.  

A partire da questa funzione cruciale, sulla scorta dell’esperienza fin qui maturata, la fase due del progetto pre-

vede di ampliare il raggio d’azione dell’intervento regionale. Sotto questo profilo il progetto in via generale mira a 

conseguire i seguenti obiettivi:  

a. rendere sistematica l’attività di monitoraggio delle situazioni di crisi, mediante indagini e analisi di tipo con-

giunturale e strutturale; 

b. consolidare le attività volte ad accompagnare il presidio di governo regionale ai tavoli di crisi; 

c. potenziare e migliorare le politiche attive del lavoro per la gestione degli esuberi; 

d. avviare azioni sperimentali per favorire politiche di riconversione e reindustrializzazione a sostegno della 

tenuta dei livelli occupazionali; 

e. stimolare l’evoluzione del sistema regionale di relazioni industriali quale vettore competitivo della ripresa 

economica. 

La sperimentazione agirà lungo quattro ambiti di intervento, che permettano di: 

a. integrare gli strumenti di rilevazione e di accertamento dello stato di crisi; 

b. facilitare il cambiamento organizzativo delle imprese; 

c. facilitare l’accesso agli strumenti di sostegno finanziario; 

d. facilitare la nascita di nuovi soggetti imprenditoriali dalle crisi industriali. 
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Nel perseguire tali obiettivi, la Regione ha conseguito risultati rilevanti nelle sue azioni di sostegno all'economia 

locale durante le fasi più drammatiche della crisi internazionale, ma risulta evidente la necessità di mettere in 

campo un set di attrezzi ulteriormente ampliato e arricchito.  

In particolare, miscelando le competenze maturate sul versante del mercato del lavoro e delle relazioni industriali 

da Veneto Lavoro e dal sistema di rappresentanza dell’Impresa, è nata l’esigenza di una coerente integrazione di 

molti soggetti diversi per struttura, cultura e vocazione, consolidando l’azione pilota attraverso accordi di parte-

nariato, mediante i quali si definiscano ambiti sperimentali, attività specifiche, modalità di esecuzione e risorse 

impiegate.  

Sotto questo profilo, sono stati sottoscritti due accordi di partenariato con Confindustria Padova e Veneto 

Sviluppo, finalizzati a costruire un cantiere di innovazione, un laboratorio all'interno del cui perimetro speri-

mentare le innovazioni, consolidarle e tradurle in un "protocollo" standard affidabilmente riproducibile.  

Le attività previste sono finalizzate a: 

a. progettare nuovi interventi sperimentali di governance pubblica che agiscano strutturalmente sull’azione 

di monitoraggio, anticipazione e gestione dei fenomeni di crisi industriale, adeguando i propri strumenti 

operativi anche in funzione del sostegno delle azioni di reindustrializzazione a favore della tenuta occu-

pazionale; 

b. avviare una progettazione sperimentale che permetta di tracciare il terreno d’incontro più fertile fra 

anticipazione e re-start stesso delle imprese (e delle filiere) “che reggono”, mantenendo così asset impre-

scindibili quali saperi, mercati e i luoghi dell’imprendere, altrimenti irrimediabilmente destinati a sparire 

nella più silenziosa procedura di liquidazione o fallimento. 

La sperimentazione agirà lungo quattro ambiti di intervento, che permettano di: 

1. integrare gli strumenti di rilevazione e di accertamento dello stato di crisi;  

2. facilitare il cambiamento organizzativo delle imprese;  

3. facilitare l’accesso agli strumenti di sostegno finanziario;  

4. facilitare la nascita di nuovi soggetti imprenditoriali dalle crisi industriali.  

La prima azione mira a realizzare strumenti che migliorino la capacità complessiva di monitorare lo stato di crisi, 

progettando: 

� progettare set d’indicatori, integrando le fonti e banca dati disponibili in Confindustria Padova, Veneto La-

voro e Veneto Sviluppo, necessari a rilevare anticipatamente possibili scenari di crisi e le interdipendenze 

tra fenomeni economici e occupazionali e, con possibilità di sintesi informative immediate e sistematiche; 

� progettare flussi informativi, con metodi di simulazione su cluster omogenei, che permettano lo scambio 

continuo tra azienda e sistema informativo;  

� progettare modalità di rilevazione tempestivo del dato, necessario per predisporre di provvedimenti spesso 

urgenti da avviare per l’immediato salvataggio dell’impresa;  

In questo ambito si identificheranno modalità, territori e settori produttivi per la realizzazione di indicatori preven-

tivi delle crisi industriali che possano essere integrati coi sistemi informativi regionali. 

La seconda azione mira a stimolare la cultura del cambiamento, in particolare per quanto attiene l’organizzazio-

ne della funzione finanziaria.  

Si è visto, in molti casi, che le aziende non controllano le cause delle dinamiche finanziarie, rischiano di non rico-

noscere i sintomi di un’instabilità che da fisiologica si trasforma in patologica. 

Nell’ambito delle azioni sperimentali, l’obiettivo generale di quest’azione si concretizza attraverso:  
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� elaborarazione un modello sperimentale di “formazione-azione”, condivisi con la Direzione Formazione 

della Regione Veneto, necessario a sviluppare cultura del cambiamento finanziario, come pre-condizione 

per ulteriori cambiamenti;  

� sperimentazione, nei territori o cluster pilota, strumenti di coaching, anch’essi condivisi con la Direzione 

Formazione della Regione Veneto, che guidino al cambiamento finanziario e favoriscano la gestione delle 

interconnessioni delle aziende con l’ambiente economico/finanziario esterno.  

La terza azione mira a promuovere una maggiore cultura dell’accesso da parte dell’imprenditore agli strumenti 

finanziari.  

Nell’ambito delle azioni sperimentali, l’obiettivo generale di quest’azione si esplica attraverso: 

� progettazione di azioni formative strutturate, utili a consolidare un servizio verso le aziende di problem sol-

ving, anche utilizzando competenze manageriali momentaneamente espulse dal mercato del lavoro, che 

aiuti ad individuare tecniche e modalità di governo dei diversi strumenti finanziari disponibili, utili al rilancio 

produttivo e alla tenuta occupazionale delle PMI individuate nel territorio padovano. 

La quarta azione punta a fornire alla Regione, così come previsto dall’art. 23, comma 1 della L.R. n. 3/2013, un 

valido supporto alle politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale.  

Al riguardo l’obiettivo della quarta azione consiste nel: 

� progettare un modello sperimentale che definisca, in stretta collaborazione con Confindustria Padova e le 

OO.SS della provincia di Padova, processi di risanamento e di rilancio capaci di intervenire sulle situazione 

monitorate e accertate di declino, ove si possa ritenere di poter operare con la possibilità di recupero 

dell’impresa, investendo sugli strumenti necessari per ripristinare l’equilibrio economico-finanziario; 

� sperimentare nell’ambito della gestione delle vertenze nel territorio Padovano, attraverso un partenariato 

con l’ausilio di Veneto Sviluppo e le OO.SS locali, le azioni funzionali alla generazione di manifestazioni 

d’interesse da parte di potenziali investitori privati a sostenere il rilancio d’azienda mantenendone la fun-

zione occupazionale. Inoltre, supportata da Veneto Sviluppo, saranno sperimentate azioni di ingresso in 

capitale sociale da parte della Finanziaria Regionale, nel caso ve ne siano le condizioni. 

 

La sperimentazione comprenderà anche una serie di attività di sistema quali: 

� iniziative di marketing territoriale e di attrazione degli investimenti;  

� disciplina delle manifestazioni di interesse ad investire.  


