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Introduzione 

La formazione è ritenuta una leva imprescindibile per il perseguimento delle finalità previste 

dall’art. 1 – comma 1 – del D. Lgs. 165/2001: accrescere l’efficienza delle Amministrazioni, 

razionalizzare il costo del lavoro pubblico e realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane. 

Il Presente Piano - si uniforma – altresì - alle indicazioni normative e contrattuali in materia di 

formazione che evidenziano l’obbligatorietà della formazione continua di tutto il personale 

dell’Ente. 

Dopo la condivisione del Piano nella trattativa sindacale, si adotterà il documento con Decreto 

direttoriale. 

Il programma nasce dinamico per cui potrà venire integrato annualmente a fronte di nuove 

esigenze. 

Quando si parla di qualità di risorse umane, non si può prescindere dall’elemento fondamentale 

che le qualifica che è rappresentato dalla formazione permanente del personale, vero motore dei 

processi di cambiamento e innovazione della macchina regionale. 

La formazione deve divenire una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento 

essenziale nella gestione delle risorse umane. Le organizzazioni per gestire il cambiamento e 

garantire un'elevata qualità dei prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo 

sviluppo delle competenze. La formazione è anche una componente essenziale di quello che è 

definito “benessere organizzativo”. 

I sistemi di formazione devono rafforzare l’integrazione con l’organizzazione del lavoro, migliorare 

il riconoscimento per il raggiungimento degli obiettivi, sviluppare percorsi formativi anche in 

considerazione di quelli che saranno i fabbisogni professionali dei prossimi anni, rendere 

trasparenti i processi di qualificazione e progressione dei dipendenti cercare un equilibrio con i 

bisogni individuali. 

La valorizzazione delle risorse umane, partendo dal management pubblico fino al personale, è un 

elemento imprescindibile per la crescita complessiva, quantitativa e qualitativa, dei servizi erogati. 

Per realizzare questo processo di valorizzazione l’Ente, nel porre le politiche formative al centro 

del processo di sviluppo del personale e definisce un piano biennale per la formazione dei 

dipendenti. 

Il piano di formazione vuole essere uno strumento di programmazione snello e concentrato sui 

progetti formativi. 

Al fine di assicurare una maggiore incisività delle azioni previste le proposte sviluppate avranno 

come cardine la crescita delle competenze del personale. 

Le competenze del personale sono decisive per la capacità delle organizzazioni di acquisire 

conoscenza e di utilizzarla per innovare. L’innovazione esige oggi, più che mai, l’acquisizione di 

competenze trasversali. 
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La formazione in questo contesto svolge un ruolo centrale per la manutenzione di competenze 

esistenti, per lo sviluppo di nuove figure professionali e per la riqualificazione di quelle presenti. 

La programmazione triennale delle attività formative si inserisce in un contesto di crisi economico-

finanziaria che ha indotto il Governo ad adottare politiche di bilancio rigorose attraverso l’adozione 

del decreto legge n.78/2010. Il provvedimento contiene misure di riduzione della spesa che, per 

quanto riguarda la formazione del personale, prevede una riduzione che nel nostro caso 

sostanzialmente azzera il fondo. L’indisponibilità di risorse in capo alla spesa finanziata con il 

contributo ordinario, costringe a ripensare alle modalità di erogazione della formazione senza 

rinunciare a standard qualitativi elevati. 

Obiettivi 

La profonda riforma della pubblica Amministrazione ha posto l’esigenza di passare da un sistema 

formativo che non fosse una somma di corsi, che incidono principalmente sulle risorse finanziarie, 

ad un sistema d’interventi coordinati ed organici di sviluppo e potenziamento delle competenze del 

personale che incidano sui contesti organizzativi e siano funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

posti dall’Ente. 

Il programma di formazione si propone pertanto di: 

• preparare il personale a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli ricoperti di volta in volta 

promuovere in tutti i dipendenti la consapevolezza del proprio ruolo in una P.A che cambia; 

• aggiornare le capacità operative e gestionali e adeguare le competenze esistenti alle 

competenze necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici dell’Ente; 

• favorire lo sviluppo organizzativo dell’Ente e l’attuazione dei progetti strategici predisponendo le 

professionalità richieste; 

• garantire un adeguato sfruttamento delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie in una logica 

di razionalizzazione dei processi; 

• migliorare le capacità del management nel raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 

La rilevanza che si vuole riconoscere alla formazione esprime l’impegno di Veneto Lavoro, anche 

in materia di formazione del personale, a garantire le pari opportunità tra uomo e donna, e 

s’impegna anche con iniziative specifiche, da sviluppare con il Comitato Unico di Garanzia (CUG), 

al consolidamento di una cultura della diversità di genere e di pari opportunità. 

La programmazione della formazione del personale di Veneto Lavoro per il triennio 2017 - 2019 

tiene conto dell’evoluzione che ha interessato la struttura organizzativa dell'Ente. 

Le azioni formative da attuare dovranno quindi supportare i cambiamenti intervenuti 

nell’organizzazione dell’Ente, in termini di riallocazione delle risorse umane, modifica di ruoli e 

nuove assegnazioni di funzioni, con il fine ultimo di sostenerne le strategie e le policy. 

La formazione sarà volta, quindi, a sviluppare le conoscenze e la consapevolezza del personale 

operante nei vari servizi per il raggiungimento dei macro obiettivi di governo: gli apprendimenti 
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acquisiti con la formazione arricchiscono il patrimonio di competenze delle risorse umane dell'Ente, 

migliorando le performance lavorative e la capacità di erogare servizi. 

La formazione diviene un valore aggiunto per il personale, in particolar modo in periodi come 

quello che sta investendo attualmente la Pubblica Amministrazione, in cui gli apparati pubblici e le 

rispettive funzioni e procedure sono travolti da continue modifiche normative, volte a cambiare il 

modo di lavorare e i contesti di riferimento negli enti pubblici. 

Per il triennio le attività formative si concentreranno, dunque, sia sulle conoscenze specifiche, 

relative ai diversi ambiti professionali presenti nell’Ente, che sulle competenze trasversali, e 

dovranno integrarsi con quelle derivanti da obblighi di legge, secondo le seguenti direttrici di 

intervento: 

- formazione amministrativa e giuridico normativa con particolare riferimento alle recenti riforme 

per la semplificazione e la lotta alla corruzione 

- reingenerizzazione dei procedimenti amministrativi; 

- formazione informatica e telematica; 

- formazione economico finanziaria e sul controllo di gestione 

- e-goverment e comunicazione. 

- formazione sulla sicurezza 

La formazione sarà adeguatamente pianificata e programmata, in modo da garantire la massima 

diffusione e partecipazione da parte dei dipendenti inquadrati in tutte le categorie e i profili 

professionali. 

Risorse disponibili 

Gli interventi formativi compresi in questo Piano della Formazione vengono prevalentemente 

realizzati “a costo zero o minimo” in quanto la docenza verrà garantita da esperti già presenti in 

organico o esterni che interverranno a titolo gratuito. Nel caso di formazione specifica per attività 

progettuali si farà fronte con risorse del progetto. Per questi corsi la formazione avverrà all’interno 

della struttura dell’Ente. 

Inoltre, l’Ente, nel contesto della collaborazione instaurata, potrà avvalersi dei corsi previsti nel 

Piano di formazione della Regione del Veneto.  

Si intende inoltre sperimentare la formazione “on line”. Nel caso di formazione nell’ambito della 

programmazione, verrà assegnato al dipendente un pacchetto di ore che si autogestirà utilizzando 

una postazione che verrà messa a disposizione allo specifico scopo. Con questa formula potranno 

essere sperimentate delle forme di “autoformazione”. 
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Modalità di erogazione dell’attività formativa 

I servizi formativi possono essere erogati secondo una molteplicità di tipologie didattiche: 

• Formazione in aula 

Interventi formativi strutturati che prevedono trasferimento di conoscenze con momenti 

d’interattività fra il docente e i discenti (corso di formazione e/o aggiornamento, seminario, giornata 

di studio ed analoghe). 

• Addestramento 

Riguarda attività che prevedono un trasferimento di abilità tecniche tra uno o più operatori. 

Nell’addestramento sono prevalenti gli aspetti operativi rispetto a quelli formativi. 

• Formazione a distanza. 

Riguarda i processi di aggiornamento e/o formazione con metodologie didattiche strutturate e 

interattive (programmi open source, corsi multimediali, corsi fruiti individualmente in rete con 

verifica dell’apprendimento). 

• Autoformazione 

Riguarda i processi di aggiornamento e/o formativi con metodologie didattiche strutturate (corsi 

multimediali, corsi fruiti individualmente con verifica o meno dell’apprendimento). 

Valutazione 

Il perseguimento degli obiettivi di efficacia degli interventi formativi rende necessario un 

monitoraggio del processo formativo per tutti gli interventi realizzati in modo tale da poter cogliere: 

• le dimensioni motivazionali dei partecipanti rispetto alle caratteristiche dei soggetti in 

apprendimento; 

• il livello di soddisfacimento dei bisogni formativi espressi a livello individuale e a livello di Area di 

appartenenza; 

• la ridefinizione dei processi in base delle interazioni d’aula. 

L’impianto di valutazione predisposto dai soggetti affidatari e attuatori dovrà essere inteso come un 

sistema aperto in grado di recepire i segnali provenienti dall’interno e dall’esterno che intercorrono 

nel processo di realizzazione del progetto. 

Il sistema valutazione è incentrato su tre dimensioni: 

- il livello di gradimento della qualità dell’azione formativa; 

- i risultati ottenuti dall’azione formativa in termini di conoscenze acquisite. 

- l’impatto dell’intervento formativo sui partecipanti e sulle organizzazioni di provenienza, ovvero a 

misurare l’apprendimento non più in aula ma nei sui effetti sul lavoro. 

Gli strumenti utilizzati dal sistema di monitoraggio e valutazione potranno essere: 

- prove strutturate di verifica di fine corso per la rilevazione del livello di apprendimento; 

- questionari di gradimento; 

- relazioni dei tutor e/o docenti sul livello di apprendimento e partecipazione dei destinatari; 
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- questionari somministrati ai destinatari nei periodi successivi alla conclusione delle attività del 

progetto; 

- focus group costituiti da gruppi di partecipanti e moderatori, rivolti ad un approfondimento 

qualitativo dei risultati emersi dai questionari. 
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Programma 

AREA AMMINISTRATIVA E GIURIDICO - NORMATIVA 

 

Corso sul procedimento amministrativo tra Legge 241/90, Codice dell'Amministrazione 

Digitale e Riforma della Pubblica Amministrazione. Fasi del Procedimento, modalità di 

gestione del procedimento e criticità. 

Contenuti: 

· Il procedimento amministrativo e le principali novità 

· I nuovi tempi del procedimento amministrativo: termine di inizio, di conclusione e l’intervento 

sostitutivo. 

· Le responsabilità in caso di mancato rispetto dei termini. 

Obiettivi: La riforma Madia ha modificato radicalmente la disciplina del procedimento 

amministrativo (Legge delega e relativi Decreti attuativi). 

Oltre alla riformulazione e introduzione di importanti istituti, la riforma impatta in maniera decisa 

anche a livello organizzativo (rafforzamento e definizione di ruoli e responsabilità). 

Il corso proposto, necessariamente improntato al riallineamento al nuovo contesto normativo di 

riferimento, mira a istruire dal punto di vista operativo il personale coinvolto e a individuare un 

percorso di adeguamento organizzativo per l’Ente e gli Uffici. 

 
Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

 

 

Corsi in materia di Contratti Pubblici (D.lgs 50/2016) 

Contenuti: L’attività formativa spazierà dalle novità normative alle applicazioni pratiche con 

particolare riguardo agli appalti di forniture di beni e di servizi.  

Obiettivi: 

- Rafforzare le conoscenze tecnico-specialistiche in un quadro normativo in forte evoluzione. 

- Consolidare la padronanza dei principi fondamentali e dei principali istituti contrattuali al fine di un 

loro utilizzo sempre più corretto e puntuale. 

- Trasferire conoscenze operative direttamente spendibili nei settori di rispettiva competenza dei 

partecipanti. 

- Consentire spazi di confronto ed interazione con i partecipanti anche al fine di soddisfare 

l’interesse specifico su determinati argomenti. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 
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Formazione area Anticorruzione (L. 190/2012) 

Contenuti di carattere etico-comportamentale, tipicamente rivolti alla comprensione dei lineamenti 

del codice di comportamento, delle caratteristiche dei principali aspetti del modello e delle 

aspettative dell’Ente in relazione alle questioni etiche, della tutela dei dipendenti, del sistema 

sanzionatorio, delle modalità di comunicazione di casi sospetti 

Il programma di formazione prenderà in considerazione gli specifici rischi di irregolarità delle 

procedure operative, con lo scopo di chiarire in dettaglio le criticità, i segnali premonitori di 

anomalie o di irregolarità e le azioni correttive da implementare per le operazioni anomale o a 

rischio. 

Obiettivi: assicurare un’appropriata conoscenza, comprensione ed applicazione dei modelli 

organizzativi e di gestione da parte dei responsabili funzionali alla prevenzione della corruzione. 

Modalità di fruizione: frontale in aula e on line. 

 

Gestione del personale 

Contenuti: 

 - Regime del pubblico impiego 2017: assunzioni, mobilità, riforma della PA, performance. 

 - “La contrattazione decentrata nel pubblico impiego: costituzione del fondo salario accessorio e la 

spesa del personale 2017”. 

 - Le risorse umane come area di rischio corruzione”.  

 - “Paghe e contributi nel pubblico impiego”.  

Obiettivi: 

- Rafforzare le conoscenze tecnico-specialistiche. 

- Consolidare la padronanza dei principi fondamentali e dei principali istituti al fine di un loro utilizzo 

sempre più corretto e puntuale. 

- Trasferire conoscenze operative direttamente spendibili nei settori di rispettiva competenza dei 

partecipanti. 

 

Modalità di fruizione: frontale in aula e on line. 

 



 10 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Corso di aggiornamento in materia di Contabilità e Bilancio 

Contenuti: Il corso si focalizzerà sulla contabilità (pubblica e regionale), con particolare riferimento 

alle novità normative, oltre all’approfondimento di due aree tematiche principali: 

- Gli istituti del bilancio e del budget. 

- La gestione finanziaria. 

Tutti i contenuti dovranno essere caratterizzati da una particolare attenzione per l’ordinamento 

contabile in attuazione. 

Obiettivi: 

- Rafforzare le conoscenze tecnico-specialistiche in materia di contabilità e bilancio. 

- Consolidare la padronanza dei principi fondamentali e dei principali istituti al fine di un loro utilizzo 

sempre più corretto e puntuale. 

- Trasferire conoscenze operative direttamente spendibili nei settori di rispettiva competenza dei 

partecipanti. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

Corso in materia di Budget e controllo di gestione 

Contenuti: sviluppare all’interno delle strutture regionali la cultura del controllo adattandola alle 

specifiche esigenze operative: commesse, progetti e altro. 

Obiettivi: comprendere i presupposti utili per il controllo di gestione e capire i meccanismi 

dell’attività di budgeting. 

Saper impostare un sistema di reporting chiaro e utile che sia di supporto al monitoraggio in 

relazione agli obiettivi assegnati. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula e on line. 

AREA RELAZIONALE - COMUNICATIVA 

Corso in materia di sviluppo delle competenze organizzativo/relazionali 

Contenuti: Lo sviluppo delle capacità dei dipendenti nell’ottimizzare i metodi di lavoro e gli 

strumenti a loro disposizione è essenziale per il buon funzionamento della “macchina”. 

Obiettivi: Queste iniziative formative intendono fornire strumenti cognitivi ed operativi per 

migliorare il proprio metodo di lavoro, anche al fine di contribuire ad un ripensamento complessivo 

dei processi lavorativi verso l’utilizzo efficace delle risorse, la maggior collaborazione delle persone 

e, in definitiva, il miglioramento della qualità dei servizi. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 
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Corso “Comunicare nella PA” 

Contenuti: Il corso si propone di fornire degli strumenti adeguati per migliorare la comunicazione 

scritta all’interno dell’amministrazione pubblica e all’esterno, con cittadini, istituzioni e stakeholders.  

Dal punto di vista formativo, il corso si divide in due moduli:  

1. la comunicazione efficace: che mira a trasferire saperi e metodologie relative all’organizzazione 

logica di un testo secondo obiettivi e target prestabiliti; 

2. la comunicazione efficiente: che punta a trasferire tecniche operative relative alla produzione 

corretta di documenti testuali secondo gli obiettivi ed il target stabiliti in precedenza.  

Obiettivi: Semplificare la comunicazione scritta cartacea, via e-mail e via internet nei documenti 

ad uso interno ed esterno. Elaborare testi semplici, snelli, chiari ed esaustivi, secondo la direzione 

che è oramai imposta dal lento ma inesorabile cambiamento dello stile della scrittura 

professionale. Unitamente a questo, formare dal punto di vista sia del “sapere” che del “saper fare” 

in una logica integrata tra: comunicazione, scrittura e grafica.  

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula. 

AREA INFORMATICA – TELEMATICA 

Corsi d’informatica di base  

Contenuti: i corsi hanno la finalità di consentire all’Ente una sostanziale autonomia di gestione dei 

sistemi informatici, di favorire un processo culturale fra gli operatori regionali che consenta una 

sempre maggiore integrazione fra informatica ed apparato organizzativo. 

Obiettivi: 

- diffondere la cultura informatica; 

- formare utilizzatori potenziali, con riferimento a dipendenti privi di qualsiasi conoscenza 

informatica; 

- aggiornare gli attuali utilizzatori; 

In particolare: 
 

Formazione su LibreOffice base ed avanzato 

Contenuti: una introduzione al software libero, gestione di documenti con Writer, realizzazione di 

semplici fogli di calcolo con Calc e presentazioni con Impress. 

Obiettivi: L’obiettivo del corso è quello di permettere ai partecipanti di conoscere il mondo dei 

software da ufficio alternativi, a costo zero, perfettamente in grado di sostituire le soluzioni 

commerciali. Al termine del corso i discenti saranno perfettamente in grado di produrre documenti 

adatti ad ogni esigenza, dalla lettera formale alla tabella di calcolo. 

Modalità di fruizione: lezioni frontali in aula e on line. 
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AREA POLITICHE DEL LAVORO 

Formazione sui servizi per il lavoro e le novità sui rapporti di lavoro 

Contenuti: 

sessione 1 

- il modello regionale dei servizi per il lavoro (pubblico – privato) e la gamma di servizi offerti; 

- le modalità di accesso ai servizi per i lavoratori; 

- contenuti e modalità di erogazione dei servizi di orientamento e di incontro tra domanda ed 

offerta di lavoro (servizi offerti dai Spl e servizi di Cliclavoroveneto); 

- struttura e modalità di accesso alla offerta di formazione professionale; 

- quadro generale della regolazione dei rapporti di lavoro; 

- le novità normative in materia di contratti di lavoro (con particolare riguardo a contratti a tempo 

determinato, apprendistato  e tirocini); 

- le conoscenze sul funzionamento delle funzionalità dei servizi telematici per i quali si offre 

assistenza . 

- servizi offerti e tipologia di utenza 

- dichiarazione di immediata disponibilità e riconoscimento dello status occupazionale  

- il patto di servizio la programmazione degli interventi e la “condizionalità” 

sessione 2 

- i servizi di orientamento 

- i servizi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro 

- l’offerta di formazione professionale 

Obiettivi:  aggiornamento circa la disciplina che regola le prestazioni di lavoro al fine di aggiornare 

le conoscenze specifiche sulle singole forme contrattuali alle innovazioni normative e 

contemporaneamente acquisire uno schema generale di riferimento utile per contestualizzare le 

richieste di assistenza. 

Modalità di fruizione: frontale in aula. 

AREA RICERCA E STATISTICA 

Formazione specifica per personale  Osservatorio   

- partecipazione a occasioni di formazione offerte dalle Università della regione (Convegni, 

seminari etc.); 

- formazione per utilizzo di nuove piattaforme di analisi dati; 

- formazione per gestione Creavista. 
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AREA SICUREZZA 

Formazione area Sicurezza (D.lgs. 81/2008) 

Contenuti: Corso generale sicurezza lavoratori, Corso Primo soccorso, Corso Antincendio, Corso 

formazione preposti alla sicurezza, ai sensi del  D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Obiettivi: assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento a: 

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 

diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda; 

- corsi specifici per squadre primo soccorso, antincendio, rappresentante sicurezza lavoratori, 

preposti alla sicurezza. 

Modalità di fruizione: frontale in aula + prova antincendio. 


