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CCaappiittoolloo  II  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’EENNTTEE  

Mandato istituzionale e missione 

Veneto Lavoro  è stato istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 31/1998 ed è disciplinato dagli articoli 

da 13 a 19 (Capo IV) della legge regionale n. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.  

La norma istitutiva lo qualifica quale Ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, 

dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. La legge n. 3/2009, che ne disciplina 

le funzioni e l’impianto organizzativo, rafforza rispetto alla legge istitutiva il suo ruolo di sostegno alle politiche del 

lavoro, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale ed in stretto coordina-

mento con i servizi per il lavoro.  

Veneto Lavoro  fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni ed agli altri organismi, 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 Lavoro Veneto e lo sviluppo di progetti innovativi, sia nel contesto del 

mercato comunitario allargato sia nella direzione di semplificazione e trasparenza dei rapporti con cittadini e imprese. 

Accanto a funzioni generali di monitoraggio ed assistenza tecnico-progettuale, la legge regionale attribuisce a Ve-

neto Lavoro competenze specifiche in materia di: 

� Osservazione del Mercato del lavoro 

� Sistema Informativo Lavoro Veneto 

� Assistenza Tecnica ai Servizi ed alle Politiche per il lavoro  

A settembre 2015, la Regione ha affidato a Veneto Lavoro, in qualità di organismo in house, anche le funzioni di 

assistenza tecnica nell’ambito delle attività di programmazione, gestione, sorveglianza e controllo, con riferimento 

al POR FSE 2014/2020. Le attività sono iniziate a novembre. 

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).  

Natura dell’Ente  

Veneto Lavoro è un Ente pubblico regionale non economico. I suoi organi sono il Direttore, cui sono demandate 

rispettivamente le funzioni di amministrazione, gestione e direzione ed il Collegio dei revisori, cui compete il 

controllo sulla gestione economico - finanziaria. 

La vigilanza è esercitata dalla Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53. Compe-

tono alla Giunta regionale, infatti, la nomina degli organi, l’approvazione del Regolamento di organizzazione e del 

Regolamento di gestione amministrativo-contabile, il riscontro sul bilancio di previsione e sul programma annuale, 

nonché sul rendiconto generale annuale. 

Sono sottoposti altresì all’approvazione della Giunta Regionale, previo parere della competente commissione con-

siliare, il piano annuale delle attività e la relazione annuale sulle attività svolte. 
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Sotto il profilo gestionale, l’autonomia che la legge istitutiva riconosce all’Ente, dotandolo di risorse proprie commi-

surate agli obiettivi programmatici, richiede un elevato grado di responsabilità. Le strategie gestionali, pertanto, si 

sforzano di conciliare i principi pubblicistici della legittimità, dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione 

amministrativa, con logiche di tipo imprenditoriale, quali la programmazione del budget, l’analisi costi-benefici, il con-

trollo di gestione e la soddisfazione del cliente. 

L’Ente annualmente aggiorna il Piano delle performance, per la misurazione del conseguimento degli obiettivi e si 

avvale per questo di un sistema di Controllo di gestione per il monitoraggio dei centri di costo. 

Linee strategiche 

Veneto Lavoro  sviluppa le proprie linee d’azione, secondo le finalità della legislazione regionale in materia di oc-

cupazione e mercato del lavoro, avendo come riferimento prioritario la programmazione regionale e gli indirizzi 

della Giunta regionale. 

La sfida al miglioramento delle politiche del lavoro, imposta dalla crisi economica ed occupazionale, ha richiesto in 

questi anni un rilevante sforzo di natura progettuale, organizzativa e finanziaria. La Regione, con l’apporto delle parti 

sociali, ha progressivamente orientato le politiche del lavoro verso l’obiettivo di incidere sulle dinamiche delle 

trasformazioni in atto, senza limitarsi alla semplice difesa dei posti di lavoro. Il fulcro delle politiche regionali del 

lavoro si è spostato verso l’asse delle politiche attive, con l’obiettivo, dichiarato, di promuovere percorsi di ricollo-

cazione e favorire processi di reindustrializzazione, incentivando il reinserimento dei lavoratori nei circuiti produttivi. 

 

La Giunta regionale ha approvato con Dgr n. 584 del 21/04/2015 il Piano Straordinario Del Lavoro 2015 (Primi 

provvedimenti attuativi del POR FSE 2014 2020) con il quale si intende sostenere l’occupazione attraverso misure 

rivolte alle imprese, ai lavoratori, occupati e disoccupati, e ai giovani, sviluppando le competenze, favorendo 

l’autoimprenditorialità, sostenendo la ricollocazione nel mondo del lavoro, e incentivando l’istruzione finalizzata 

all’inserimento nel mondo del lavoro. 

L’avvio delle riforme relative al Jobs Act, a partire dal 2014, ha introdotto fattori nuovi di scenario:  

- il cosiddetto “Decreto Poletti” (legge n. 78/2014) che ha esteso l’acausalità dei contratti a tempo 

determinato;  

- un importante incentivo di carattere generale all’occupazione a tempo indeterminato di carattere gene-

rale introdotto con la legge di stabilità 2015 [n. 190/2014];  

- un programma specifico per favorire l’occupazione giovanile, cosiddetta “Garanzia Giovani”;  

- la previsione di un drastico contenimento delle forme di lavoro parasubordinato, in particolare con il 

superamento del contratto a progetto a partire dal 2016;  

- la riorganizzazione degli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi: impossibilità di ricorso 

alla Cassa integrazione straordinaria in caso di cessazione di azienda;  

- norme limitanti la Cassa integrazione in deroga;  

- il riordino degli strumenti di sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro: varo della NASPI 

(al posto di Aspi e MiniAspi), della DIS-Coll (per i lavoratori parasubordinati) e dell’Asdi (per i disoccupati 

di lunga durata, con terminato il periodo di sostegno della Naspi e in condizioni di povertà);  

- la definizione di un contratto a tempo indeterminato, cosiddetto “a tutele crescenti”, con la regolazione 

delle sanzioni in caso di licenziamento per ragioni economiche senza adeguata motivazione. 
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Il Piano prende le mosse dalla programmazione regionale del POR-FSE coniugando due diverse istanze: nell’im-

mediato, il contenimento della disoccupazione e la prevenzione dell’esclusione sociale, nel medio periodo sup-

portare la competitività del sistema economico e la crescita occupazionale agendo sul capitale umano. Gli 

obiettivi riguardano:  prevenire e ridurre la disoccupazione di lunga durata; favorire la permanenza al lavoro e 

la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi; aumentare l'occupazione dei giovani; promuovere 

la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso il sostegno alla domanda di servizi di 

cura; incrementare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro nei soggetti svantaggiati e nei seg-

menti a rischio di esclusione sociale. 

 

La presenza del programma Garanzia Giovani  che ha preso avvio con la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 

22 aprile 2013, impone agli Stati membri di “garantire a tutti i giovani di età inferiore a 25 anni un'offerta qualitati-

vamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'i-

nizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale”. La Regione del Veneto ha approvato con 

DGR n. 551/2014, il Piano regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani tra i 15 e i 29 anni, che ha il duplice 

obiettivo di fornire consistenti strumenti per affrontare l’emergenza occupazionale e di porre le basi per la creazione 

di un sistema permanente di garanzia per i giovani. L’intento è quello di offrire prioritariamente una 

risposta ai giovani che si affacciano al mercato del lavoro dopo la conclusione degli studi, e soprattutto, prevedere 

azioni mirate verso i ragazzi disoccupati e scoraggiati, che necessitano di servizi per il lavoro adeguati e di politiche 

attive efficaci e personalizzate. 

 

Il Piano prevede, inoltre, particolare attenzione: 

- alle crisi di impresa prevedendo interventi specifici a favore della ricollocazione dei lavoratori e le 

ristrutturazioni aziendali;  

- alla crescita delle professionalità prevedendo azioni volte al rafforzamento delle competenze dei lavora-

tori occupati;  

- alla ricerca e sviluppo, prevedendo interventi a favore dell’integrazione tra il sistema delle imprese e le 

università nell’ambito della ricerca;  

- al sostegno delle fasce deboli favorendo l’inserimento al lavoro delle persone maggiormente vulnerabili tra 

le quali sono da evidenziare gli adulti disoccupati di lunga durata e le persone a rischio di povertà; 

- alla qualificazione dei giovani attraverso la Istruzione Tecnica Superiore e la formazione linguistica  

- alla crescita delle competenze dei giovani sia le tecnico-specialistiche che le soft-skills per migliorare 

l’occupabilità della popolazione giovanile   

 

Tra le azioni di sistema previste dal Piano ricordiamo: lo sviluppo del sistema di certificazione delle competenze, il 

sistema di formazione degli adulti e delle reti per l’apprendimento permanente, l’allargamento degli strumenti per 

l’attuazione della formazione continua, la promozione dell’attuazione dei principi di responsabilità sociale quale fat-

tore competitivo per lo sviluppo d’impresa. 

 

Nel Piano sono previste diverse azioni nelle quali è evidenziato l’impegno diretto di Veneto Lavoro: gestione della 

rete dei servizi pubblici e privati, implementazione dei sistemi informativi innovativi, valutazione delle politiche. 
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La Regione ha avviato la realizzazione della Rete di servizi per il lavoro idonea ad affrontare le sfide del nuovo mer-

cato del lavoro, agendo in più direzioni: 

- realizzando i tre pilastri della Rete (sistema di accreditamento, sistema informativo lavoro, standard 

operativi e gestionali);  

- adottando politiche attive che prevedono un’azione cooperativa tra centri per l’impiego, agenzie per il la-

voro e enti accreditati;  

- mettendo a punto gli strumenti per un’azione più efficace dei servizi (disciplina dei tirocini, patto di prima 

occupazione, contratto di ricollocazione);  

- sperimentando nuove forme di finanziamento delle misure e degli interventi di politica attiva (bandi a spor-

tello, doti lavoro, voucher). 

 

La  Regione  ha sempre sostenuto l’implementazione della piattaforma tecnologica  rappresentata dal sistema infor-

mativo (SILV – Sistema Informativo Lavoro Veneto)  in grado di gestire in forma integrata le informazioni relative ai 

movimenti sul mercato del lavoro e agli interventi di politica attiva. Il SILV, attraverso specifiche applicazioni inte-

grate nel portale regionale Cliclavoro Veneto, è in grado di fornire una gamma di servizi alle diverse tipologie di 

utenza (lavoratori, datori di lavoro, operatori dei servizi per il lavoro ) che permettono l’informatizzazione della mag-

gior parte dei processi di erogazione di servizi nonché delle relative misure di politica attiva.  

Con ciò sono facilitate e rese più efficienti le operazioni: di monitoraggio e controllo amministrativo; di accesso da 

parte degli utenti a servizi, agevolazioni e misure di sostegno;  di gestione delle attività da parte degli operatori dei 

Servizi per il lavoro.  

Il SILV inoltre è in grado di interagire con il sistema informativo nazionale per il lavoro attraverso specifici servizi di 

cooperazione applicativa, ciò con particolare riguardo alla gestione delle comunicazioni obbligatorie di avvio, varia-

zione e cessazione dei rapporti di lavoro e della gestione della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) del lavoratore 

che costituisce la base informativa unitaria a livello nazionale delle informazioni sui lavoratori. 

Ad oggi i lavoratori, tramite i servizi di Cliclavoro Veneto, possono accedere alle informazioni sulla disponibilità 

delle diverse linee di intervento, aderire alle singole misure, interagire con i Servizi per il lavoro, svolgere azioni di 

ricerca attiva d’impiego attraverso la pubblicazione del proprio curriculum o effettuando ricerche tra le offerte 

d’impiego. I datori di lavoro, sempre attraverso i servizi di Cliclavoro Veneto, possono  aderire a specifici programmi, 

pubblicare offerte d’impiego, effettuare ricerche di lavoratori è interagire con lavoratori e Servizi per il lavoro. Gli 

operatori dei servizi per il lavoro pubblici o privati attraverso l’applicazione IDO, anch’essa integrata in Cliclavoro Ve-

neto, gestiscono l’erogazione dei servizi potendo sia interagire direttamente con lavoratori e datori di lavoro sia ef-

fettuare le operazioni amministrative correlate. Il sistema, coprendo di fatto l’intero ciclo di erogazione dei servizi, 

rende inoltre possibile alla  Regione e ai Servizi per il lavoro di effettuare un monitoraggio completo e tempestivo 

della realizzazione delle singole linee di intervento. 

 

In merito alla valutazione delle politiche la Regione ha previsto, nel Piano, l’istituzione di una Commissione tecnica di 

monitoraggio e valutazione supportata dall’Ente strumentale Veneto Lavoro che avrà funzioni di verifica 

dell’andamento generale del Piano, di proposta, anche attraverso l’utilizzo di dati informativi, e di implementazione di 

nuove azioni laddove fosse necessario modificare o potenziare il Piano stesso. 
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La riforma dei servizi e politiche per il lavoro 

È necessario ricordare le principali tappe del percorso di riforma,  in corso dei esecuzione, dei servizi e delle politi-

che per il lavoro, perché l’azione riformatrice avrà un impatto importante nella organizzazione dei servizi e delle 

politiche per il lavoro nei prossimo futuro:  

- La Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una “Garanzia 

per i Giovani” che ha fortemente invitato gli Stati a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qua-

litativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o altra misura di forma-

zione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.  

- La  proposta di “Raccomandazione sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro” 

COM(2015) 462 del 17/09/2015, che invita gli Stati membri a “sostenere la registrazione delle persone in 

cerca di lavoro e un maggiore orientamento al mercato del lavoro delle misure di inserimento; fornire una 

valutazione individuale ai disoccupati di lungo periodo; offrire un accordo di reinserimento lavorativo speci-

fico quando abbiano raggiunto al più tardi i 18 mesi di disoccupazione”. 

- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”, ha previsto la ridefinizione del perimetro delle funzioni fondamentali attribuite alle città 

metropolitane e degli enti di area vasta che ereditano le funzioni delle province. Con riferimento alle fun-

zioni già provinciali diverse da quelle definite fondamentali – tra cui i servizi e le politiche attive per il lavoro 

– si dispone che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, ne attribuiscono le funzioni. 

- L’Accordo tra il Governo e le Regioni, riguardante le funzioni e ai compiti in materia di servizi per l’impiego, 

raggiunto in data 11 settembre 2014 che ha sospeso l’adozione di provvedimenti di riordino fino al mo-

mento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 ed dai 

relativi decreti legislativi attuativi. 

- Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, che pre-

vede all’art. 15, che “allo scopo di garantire livelli essenziali  di  prestazioni  in materia di servizi e politiche 

attive del lavoro,  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province  autonome, defini-

scono,  con  accordo  in  Conferenza  unificata,  un  piano  di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini 

dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei 

programmi  operativi  cofinanziati  dal  Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con  fondi  nazionali  

negli ambiti di intervento del Fondo  Sociale  Europeo,  nel  rispetto  dei regolamenti dell’Unione europea in 

materia di fondi strutturali”.  

- La legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cd. Jobs Act) che prevede il tema del potenziamento delle politiche at-

tive e dei servizi per l’impiego, nonché del rafforzamento dei legami tra politiche attive e passive quali pila-

stri alla base della riforma 

- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ,  che ha attuato la delega sul riordino della normativa in  

materia di  servizi per il lavoro e di politiche attive, e che pone le basi per il rilancio del settore,  

o costruendo una governance multilivello finalizzata a dettare le basi per una strategia nazionale, decli-

nata con strumenti unitari per attuarla e monitorarla.  

o affidando alle Regioni e Province autonome la responsabilità – anche mediante la costituzione di uffici 

territoriali aperti al pubblico (centri per l’impiego) –  

� delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro,  
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� dell’attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione o 

provincia autonoma,  

� della disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio ita-

liano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza. 

o Tra i principali strumenti introdotti per rispondere alle necessità delle persone in cerca di occupazione 

vi è l’assegno di ricollocazione, ossia una somma, “graduata in funzione del profilo personale di occu-

pabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati” allo scopo di acquisirne i 

servizi di riqualificazione ed intermediazione. 

 

La Regione ha avviato il processo di riforma previsto (legge 7 aprile 2014, n. 56; legge 10 dicembre 2014, n. 183; 

decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125; decreto legislativo 

14 settembre 2015, n. 150) con i seguenti provvedimenti: 

- la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, che ha provveduto a dettare nuove disposizioni per il conferimento 

delle funzioni amministrative già attribuite dalla regione alle province, mantenendole in capo alle stesse;  

o l’art. 5 dispone che nel biennio 2015 e 2016 la responsabilità organizzativa e amministrativa della ge-

stione dei Centri per l’impiego e del relativo personale resta affidata in via transitoria alle province e 

alla Città metropolitana di Venezia,   

o che la Regione nel biennio 2015 e 2016 garantisce il finanziamento dei costi del personale con con-

tratto a tempo indeterminato nonché a tempo determinato in corso dei Centri per l’impiego, attraverso 

il trasferimento alle province e alla Città metropolitana di Venezia della quota di risorse nazionali e re-

gionali, secondo quanto previsto dalle intese istituzionali nazionali e che i rapporti relativi alla gestione 

dei Centri per l’impiego tra la Regione, le province e la Città metropolitana di Venezia sono regolati nel 

biennio 2015 e 2016 con apposita convenzione. 

- la stipula in data 9 dicembre 2015 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della convenzione 

destinata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle 

politiche attive nel territori regionale; 

 

I prossimi passi, che riguardano il Ministero del Lavoro, attesi entro la fine del 2015 sono i seguenti: 

- il Ministero, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-

vince autonome, dovrà fissare le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di po-

litiche attive, e la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il 

territorio nazionale. 

- Al Ministero spetterà inoltre l’adozione di atti per la costruzione di un sistema unitario, quali la definizione 

del concetto di offerta di lavoro congrua, l’emanazione delle linee di indirizzo per l’attuazione della norma-

tiva nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per il lavoro, l’indirizzo sul sistema 

della formazione professionale continua. 

- La nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) avrà il ruolo di  

o coordinare la gestione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento 

dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai 

beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.  
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o compiti di raccordo e definizione degli strumenti unitari della strategia nazionale (quali gli standard di 

servizio, le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, le metodologie di profila-

zione degli utenti, i costi standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro), non-

ché lo sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.  

 

Nella fase transitoria prevista per il 2016 la Regione avrà il compito di avviare il sistema dei servizi e delle politiche 

per il lavoro in linea con i principi della riforma prevedendo  

- la gestione della fase transitoria tramite convenzione regione/ministero e regione/province 

- la revisione della legge 3/2009 

- la riorganizzazione della rete dei servizi per il lavoro  

Programmazione e politica di bilancio 

La strategia del management dell’Ente (direttore e dirigenza), con il controllo del collegio dei revisori, partendo 

dalla mission che la legge istitutiva gli affida e dagli obiettivi di lungo termine che questa comporta, punta a 

riqualificare la struttura organizzativa per cogliere i cambiamenti che si verificano nell’ambiente esterno, al fine 

di mantenere un costante equilibrio tra obiettivi e risorse. 

Sussiste, pertanto, una stretta correlazione della funzione istituzionale, che l’Ente è chiamato a svolgere secondo 

gli indirizzi programmatici periodicamente definiti dalla Regione, con il programma delle attività annualmente ap-

provato e le risorse assegnate. 

Per questo motivo, il Programma annuale delle attività, come il documento programmatico che il Direttore 

predispone e che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 3/2009, è sottoposto al controllo della Giunta regionale e, uni-

tamente al bilancio di previsione, costituisce in concreto lo strumento fondamentale su cui si basa il funziona-

mento di Veneto Lavoro. Gli obiettivi programmatici stabiliti nel citato documento costituiscono, quindi, un vincolo 

istituzionale per l’Ente, di cui lo stesso deve dare conto in una Relazione annuale conclusiva, anch’essa sottoposta 

all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Nell’ambito dei controlli la 

Giunta regionale verifica la conformità delle azioni dell’Ente rispetto agli indirizzi espressi. 

Il Programma annuale delle attività e il bilancio di previsione, devono tener conto degli indirizzi espressi dalla 

Giunta regionale, ma al contempo, al fine di assicurare il principio dell’equilibrio finanziario, devono altresì accer-

tare l’effettiva sussistenza di risorse finanziarie adeguate. 

In ragione di ciò la citata legge regionale prevede che l’Ente possa disporre di risorse finanziarie e patrimoniali, 

che vengono garantite dalla Regione medianti trasferimenti. In particolare l’art. 18 della L.R. n. 3/2009, individua 

tre modalità di finanziamento: 

a. un finanziamento annuale nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di 

previsione; 

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

c. entrate derivanti da cespiti patrimoniali. 

 

Una sana programmazione che assicuri l’equilibrio finanziario dell’Ente, pertanto, non può prescindere 

dall’assicurare: 
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� l’adeguata copertura delle funzioni e dei servizi essenziali, direttamente attribuiti dalla legge regionale n. 

3/2009 (art. 13, comma 2), che l’Ente è tenuto ad assicurare in via ordinaria e permanente; 

� l’ulteriore copertura per attività specifiche affidate non in via ordinaria. 

In ragione di ciò, mentre con riferimento alle risorse riferite ad attività specifiche possono sussistere margini di 

valutazione discrezionale, per quanto attiene le risorse finanziarie necessarie per le funzioni e i servizi essen-

ziali, l’unico parametro di valutazione consiste nella stretta correlazione di pertinenza e congruità con quanto 

approvato nel Programma. Pertanto, la determinazione dell’ammontare del finanziamento annuale diventa es-

senziale per la sana gestione dell’Ente. 

Il finanziamento annuale della Regione, nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio 

di previsione, deve pertanto essere commisurato alle effettive esigenze finanziarie dell’Ente, sulla base dei prov-

vedimenti già approvati dalla Giunta regionale e dei vincoli che l’attuale normativa nazionale e regionale impon-

gono in termini di contenimento della spesa e patto di stabilità.  

Nel corso degli ultimi anni, a causa dei drastici provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, adottati con 

la logica dei tagli lineari, la Regione ha ridotto in maniera consistente il contributo ordinario a Veneto Lavoro. In 

particolare, in attuazione dell’art. 20 della L.R. n. 47/2012, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Giunta regionale 

con la DGR n. 418 del 10 aprile 2013, gli organi statutari dell’Ente hanno accertato ed attestato che nel periodo 

2009 – 2012 l’obiettivo di una riduzione degli oneri finanziari di almeno il 20% è stato conseguito, con una ridu-

zione del contributo ordinario da 4,08 milioni a meno di 3,0 milioni (-27%). 
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CCaappiittoolloo  IIII  

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  GGEESSTTIIOONNEE  

Struttura organizzativa 

Il Regolamento di organizzazione è lo strumento con cui l’Ente opera per la gestione organizzativa.  

L’architettura organizzativa è modellata avendo a riferimento la stabilità di lungo periodo della mission istituzio-

nale, ma anche la variabilità di breve periodo delle specifiche attività affidate di volta in volta dalla Regione. Il 

modello organizzativo prevede che le attività si svolgano per processi e per progetti, con una forte interazione tra 

le diverse aree funzionali, attraverso la costituzione di team di lavoro per obiettivi.  

Lo schema organizzativo formale si articola in aree, che costituiscono le unità organizzative differenziate per pro-

cessi e prodotti, ma con meccanismi strutturali che facilitano il coordinamento e la integrazione delle attività. 

L’attività è organizzata in Aree di produzione, che operano con adeguata autonomia operativa secondo i programmi 

(obiettivi, risorse, verifiche), definiti ed approvati dalla direzione. Le attività di tipo strumentale vengono allocate nei 

due servizi, mentre le funzioni strategiche a supporto degli organi statutari sono poste in posizione di staff.  

Alle dirette dipendenze della Direzione Generale opera il “Servizio di Controllo interno e Vigilanza”, con attribu-

zione, oltre ai compiti di controllo di gestione, anche delle funzioni di revisione interna (internal audit). Si intende 

così rafforzare il sistema di controlli interni, quale insieme di regole, procedure e strutture organizzative che assi-

curino i seguenti obiettivi: rispetto delle strategie aziendali, efficacia e efficienza dei processi, affidabilità e inte-

grità delle informazioni contabili e gestionali, conformità della gestione alla normativa vigente.  

In posizione di staff alla Direzione sono incardinate due strutture a rilevanza esterna, con funzioni specialistiche. La 

prima, denominata “Progetti Europei”, cura la partecipazione dell’Ente alle reti internazionali e sviluppa progetti innova-

tivi nel campo delle politiche del lavoro e dei servizi all’impiego. La seconda, denominata “Unità di Crisi”, opera a soste-

gno della Regione, con funzioni di monitoraggio e assistenza nella gestione delle crisi occupazionali di particolare rile-

vanza. Ne risulta il seguente organigramma: 

 

DIREZIONE  

- Segreteria di direzione 

- Controllo interno: controllo di gestione, vigilanza 

- Ufficio Progetti Europei 

- Ufficio Unità di Crisi 

 

AREA I - Affari generali e gestione risorse  

- Segreteria e affari generali 

- Gestione dell’organizzazione 

- Relazioni sindacali 

- Gestione del personale 

- Comunicazione ed eventi 
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AREA II – Amministrazione e Bilancio 

- Bilancio 

- Tesoreria 

- Rendicontazione e Acquisti (coordinamento) 

- Legale 

 

AREA III – Sistema regionale Servizi e Politiche per il Lavoro 

- Progettazione dei servizi all’impiego e delle politiche attive  

- Coordinamento del sistema regionale dei servizi e delle politiche 

- Politiche Passive  

- Centro di documentazione  

 

AREA IV – Sistema informativo lavoro veneto (SILV) 

- Centro Servizi SILV e Cliclavoroveneto 

- Acquisizione hardware e software 

- Gestione attrezzature 

- Gestione dei sistemi informativi 

 

AREA V – Osservatorio e ricerca 

- Monitoraggio del mercato del lavoro 

- Ricerche sul mercato del lavoro 

- Attività a progetto 

- Editing e diffusione 

 

AREA VI – Servizi e progetti 

- Progetti politiche di integrazione 

- Servizi Contact Center 

- Assistenza Tecnica FSE Regione del Veneto 

Personale 

Proprio in ragione della complessità e varietà delle funzioni esercitate, delle continue sollecitazioni dell’ambiente 

esterno e dell’elevata esigenza di flessibilità e snellezza, le risorse umane costituiscono l’asset strategico dell’Ente.  

Veneto Lavoro ha sviluppato una cultura d’impresa che pone al centro dell’organizzazione il capitale umano (di-

pendenti, collaboratori). In tal senso il management è proteso a creare un ambiente di lavoro, in cui le persone 

siano stimolate all’innovazione e alla cooperazione, ma soprattutto motivate a comprendere il valore sociale del 

loro lavoro, in termini di prodotti e servizi offerti alla collettività. 

Lo strumento che consente di utilizzare in chiave dinamica il personale, in stretta correlazione con le effettive esigenze 

funzionali e con le risorse finanziarie disponibili, è costituito dalla “dotazione organica”, definita con provvedimento 

direttoriale ed approvata dalla Giunta regionale (ultima modifica approvata con DGR n. 28CA del 3/2/2009). 
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Dotazione organica 

CATEGORIE Dotazione  Forza reale* 

Dirigenti 6 5 
Esperti 10 4 
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 reclutamento del personale, nei limiti della dotazione organica, come previsto dal Regolamento di organizzazione, av-

viene secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”.  

Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio l’Ente può stipulare specifici contratti di 

diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti, fino ad un massimo di 10 unità. 

Il personale della 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. 

L’attribuzione di ulteriori attività da parte della Regione, ai sensi del comma 4 della norma sopracitata, comporta 

l’attivazione di collaboratori temporanei. Il numero di questi collaboratori, il loro profilo professionale, la tipologia 

e la durata del contratto di lavoro varia in ragione delle specifiche attività progettuali e della loro durata. 

La selezione del personale e dei collaboratori a progetto avviene secondo procedure previste dal decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165 (selezioni pubbliche per il personale e tempo determinato e procedure comparative su 

pubblici elenchi di esperti per i rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato). 

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. Pertanto, l’Ente è in grado di assi-

curare anche nel 2016 con riferimento alla spesa per il personale che incide sul contributo ordinario. 

Il decreto legge n. 78 del 31/5/2010, all’art. 14, comma 7, a cui si aggiunge il comma 557 quater della legge 

296/2006 determina i vincoli della spesa per il personale a cui l’’Ente si attiene al fine di partecipare al consegui-

mento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal legislatore. 

Ulteriori vincoli sono posti dalla Giunta regionale attraverso una procedura autorizzatoria di ogni nuova maggiore 

spesa sul personale, sulle assunzioni e sugli incarichi esterni (vedasi:- D.G.R. n. 1841 del 8/11/2011 e le succes-

sive deliberazioni integrative e modificative n. 769 del 2/5/2012, n. 2563 del 11/12/2012, n. 907 del 18/6/2013, 

n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014 e n. 233 del 03/03/2015). 

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

il reclutamento riguarda esclusivamente figure professionali qualificate da utilizzare per l’attuazione dei diversi 

progetti affidati dalla Regione all’Ente. 

Per quanto riguarda il personale impegnato in particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l’Ente continua 

ad avvalersi di esperti con contratto di diritto privato a tempo determinato (art. 19, comma 3, L.R. n. 3/2009). 

Per l’anno 2016, sulla base delle disposizioni legislative sopra richiamate, non ci sono “facoltà assunzionali” eser-

citabili neppure con attraverso i processi di mobilità, in quanto non ci sono state cessazioni negli ultimi anni. 

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa avviene sulle materie enei limiti posti dal CCNL; per i motivi di 

cui sopra, il “fondo” non ha subito variazioni. 
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CCaappiittoolloo  IIIIII    
  

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, con riguardo ai provvedimenti deliberativi, al coordina-

mento, alla supervisione dei regolamenti. 

L’Area rilascia i visti di conformità sui provvedimenti la cui adozione è di competenza del Direttore e ne cura la 

pubblicità; adotta i provvedimenti di competenza, gestisce l’archivio dei decreti, delle determinazioni dirigenziali e 

dei contratti individuali di lavoro e di fornitura e supporta le altre Aree nella redazione di provvedimenti ammini-

strativi, di contratti di fornitura di beni e servizi, di convenzioni, di bandi di gara e avvisi pubblici. 

Particolare attenzione viene prestata nelle procedure di accertamento sulle autocertificazioni in modo che l’acquisizione 

d’ufficio delle relative documentazioni non comporti ritardi e allungamento dei tempi nella adozione dei provvedimenti. 

Anche per il 2016 si conta di mantenere gli accertamenti sulla totalità dei casi con una tempistica che non superi i 

10 giorni, oltre ai tempi utilizzati dai terzi per fornire i dati richiesti. 

Sono inoltre costantemente aggiornate le comunicazioni all’ ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), già Auto-

rità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e, inoltre, è curato 

il Deposito legale dei prodotti editoriali editi dall’Ente. 

In materia di tutela dei dati personali, il ‘Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali’ è co-

stantemente aggiornato al pari delle banche dati dei fornitori, dei dipendenti, dei collaboratori, degli organi del-

l’Ente, nonché di tutti coloro che conferiscono i dati all’amministrazione per adempimenti di legge.  

Gestione dell’organizzazione dei servizi generali 

L’Area gestisce, inoltre, i servizi di posta, protocollo e accoglienza. Il processo di comunicazione, mediante 

l’utilizzo della Pec certificata, si è già consolidato e con il 2016 si dovrebbe raggiungere il risultato del 100% 

della corrispondenza. 

La PEC, i documenti con firma digitale, unitamente alla digitalizzazione del residuo cartaceo, favoriscono la crea-

zione di un archivio informatico. A tale scopo sono in corso approfondimenti con gli uffici regionali per partecipare 

alla creazione del Polo Archivistico Regionale.  

L’Area è anche impegnata nella gestione delle procedure per la tutela della prevenzione e sicurezza, da un lato or-

ganizzando gli accertamenti sanitari individuali e dall’altro procedendo, in collaborazione con il responsabile del servizio 

di prevenzione e protezione (RSPP), all’aggiornamento del ‘Documento Valutazione Rischi’ (decreto legislativo n. 81/20). 
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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, PERLAPA, Monitoraggio del lavoro flessi-

bile, ecc.), sia per quanto riguarda il personale della dotazione organica, sia riferito al personale contrattualizzato 

nell’ambito dei progetti temporanei finalizzati. 

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

il reclutamento riguarda esclusivamente figure professionali qualificate da utilizzare per l’attuazione dei diversi 

progetti affidati dalla Regione all’Ente. 

Un altro importante obiettivo è la gestione del sistema di valutazione del personale e della performance dell’Ente 

realizzato con l’Organismo di Valutazione Indipendente (O.I.V.); al riguardo l’Ente si avvale, tramite convenzione, 

del medesimo O.I.V. della Regione. 

Anche per il 2016, 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 dal 2013. 

Il processo di riorganizzazione richiede una analisi dei processi e delle procedure ed una revisione, per rispondere 

alle nuove esigenze, che tenga anche conto del monitoraggio effettuato sulle competenze del personale. 

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. 

Sono altresì previsti, nelle varie fasi di avanzamento del progetto, degli incontri / seminari, al fine di un maggior 

coinvolgimento di tutti i dipendenti nel processo di cambiamento. 

Nel 2016 si completerà l’intenso processo di formazione del personale, avviato con il Piano biennale della forma-

zione 2014-2015. 

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. 

Nel 2016 si rafforzerà l’attività “trasparenza della gestione amministrativa”, rendendo accessibili le informazioni con-

cernenti l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse, la verifica dei risultati, la misurazione e va-

lutazione, con l’obiettivo di consentire forme diffuse di controllo. Nel portale dell’Ente la sezione “amministrazione 

aperta”, sarà costantemente 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, anche attraverso strumenti di accerta-

mento del grado di soddisfazione dei servizi, sia esterni che interni, che il Web 2.0 consente. 

La comunicazione interna viene gestita attraverso la Rete Intranet, che consente di condividere informazioni, do-

cumenti, modulistica informatizzata. L’Area, inoltre, supporta le attività di promozione esterna di tutte le strutture 

dell’Ente, in particolare nelle diffusione delle attività realizzate nell’ambito dei progetti affidati dalla Regione. 
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Nel 2016 si continuerà la sperimentazione di comunicazione mirata e diffusa utilizzando sistemi quali lo stre-

aming (sia in modalità on demand che live) in alta definizione e i webinar (Web-based seminar). 

Formazione del personale 

Le continue trasformazioni del contesto interno ed esterno alla pubblica Amministrazione ha posto l’esigenza di 

ripensare la funzione della formazione continua del personale, passando dal tradizionale sistema a “corso” ad un 

sistema d’interventi coordinati ed organici di sviluppo e potenziamento delle competenze del personale, funzionali 

al programma di miglioramento continuo dell’efficienza e della qualità dei servizi resi dall’Ente. 

Il programma di formazione realizzato nel biennio 2014/2015, proseguirà con un nuovo piano. Si propone per-

tanto di: 

� migliorare il coinvolgimento del management nella strategia aziendale e nella capacità di raggiungere i risul-

tati concordati; 

� rafforzare le competenze professionali specialistiche e trasversali; 

� migliorare nell’utilizzo delle nuove tecnologie in una logica di razionalizzazione dei processi 

� conoscenza del processo di riforma in atto e dei relativi impatti. 

Gli interventi formativi compresi nel Piano della Formazione di Veneto Lavoro vengono prevalentemente realizzati 

“a costo zero o minimo” in quanto la docenza verrà garantita da esperti già presenti in organico o esterni che in-

terverranno 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 con la Regione del Veneto, potrà avvalersi dei corsi 

previsti nel Piano di formazione della Regione stessa. Accanto a queste modalità “in aula” si intende sperimen-

tare, in collaborazione, la formazione “on line”, sperimentando nuove forme di “autoformazione”. 
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BILANCIO E AMMINISTRAZIONE 

L’Area assolve alla funzione di supportare la Direzione e il Collegio dei Revisori nella politica di gestione del bilancio e 

degli aspetti finanziari. La Legge istitutiva prevede che le risorse dell’Ente siano costituite da un contributo ordinario, 

determinato dalla legge di approvazione del bilancio regionale, per assicurare le spese di funzionamento e da ulte-

riori finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività, nonché da eventuali en-

trate derivanti da cespiti patrimoniali. Da ciò si desume che la politica di bilancio è legata in massima parte alla posi-

tiva valutazione dei piani adottati, alla validità dei progetti presentati ed alla qualità dei servizi prestati. 

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

legislativo n. 76/2000 “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 n. 39/2001.  

Il bilancio di previsione annuale è il principale strumento di programmazione e sviluppo delle attività, attraverso il 

quale la Giunta Regionale esercita i suoi poteri di indirizzo programmatico e di controllo nei confronti dell’Ente. 

L’Area assicura, inoltre, il coordinamento del processo di pianificazione, imperniato su un sistema di programma-

zione e controllo, supportando la Direzione nella definizione delle linee guida e nella destinazione delle risorse fi-

nanziarie; coordina il processo di programmazione degli acquisti e gestisce le procedure di acquisto di beni mobili 

e di consumo, l’inventario, il magazzino e la cassa economato; assiste, le altre Aree dell’Ente nella programma-

zione e gestione delle risorse e dei budget loro assegnati, coordina la rendicontazione dei progetti speciali, gli ac-

quisti e le forniture di beni e servizi. 

L’Area proseguirà, nel corso dell’anno 2016, la pubblicazione dei pagamenti sul sito nella sezione Amministrazione 

trasparente e alla pubblicazione sulla piattaforma messa a disposizione dal MEF (Ministero dell’Economia e delle 

Finanze) dei dati per la certificazione dei crediti. 

L’Ente è a regime sia per quanto riguarda l’ordinativo elettronico, sia per la procedura interna per la ricezione e la 

gestione delle fatture elettroniche (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007).  

Nel corso del 2016 l’Area curerà il rapporto con la Tesoreria, il coordinamento della rendicontazione dei progetti, il 

sostegno tecnico e amministrativo alle verifiche del Collegio dei Revisori, con una attenta programmazione e ge-

stione dei flussi di cassa, il coordinamento degli acquisti e delle forniture. 

Bilancio 

Con lo scopo di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consoli-

damento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche, il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, modifi-

cato ed integrato con il d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 

118/2011”, ha imposto di adeguare gli schemi di bilancio a partire dal 1 gennaio 2015.  

Pertanto, l'Area, ha predisposto il bilancio di previsione triennale 2016-2017-2018, secondo quanto previsto 

dalla rinnovata disciplina contabile adottando le nuove modalità e schemi previsti. 

L'Area, quindi, svolge il compito fondamentale delle attività che vanno dalla redazione e gestione del bilancio al 

controllo di regolarità finanziaria e contabile; dalle fasi contabili di entrata e spesa alla verifica del conto 

dell’economo e del conto del Patrimonio, presidiando tutti gli adempimenti previsti, dal regolamento di contabi-

lità, dalle leggi e dispositivi regionali che nazionali. 
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Coordinamento della rendicontazione progetti regionali, statali e comunitari  

L’Area svolge attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione sui progetti regionali, statali o comunitari 

affidati all’Ente. In collaborazione con le altre Aree titolari dei progetti medesimi, verifica i documenti e i giusti-

ficativi di spesa (fatture o ricevute, documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, scontrini fiscali, 

ecc.) e di pagamento, che provano l’effettivo sostenimento della spesa (mandati di pagamento quietanzati, ri-

cevute di bonifici bancari, ecc.) contribuendo fattivamente a realizzare il documento di rendicontazione inter-

media o finale dei progetti. 

Inoltre, l’Area Bilancio e Amministrazione, supporta e affianca i responsabili dei progetti affidati all’Ente, du-

rante le verifiche contabili in sede, da parte di soggetti terzi, deputati al controllo di primo e/o secondo livello. 

Coordinamento degli acquisti, servizio di economato e patrimonio dell’Ente  

L’Area Bilancio e Amministrazione gestisce la fase di programmazione, di gestione e di esecuzione dei contratti 

di appalto relativi alla fornitura di servizi e forniture. Naturalmente, inoltre, fanno capo all’Area Bilancio e Am-

ministrazione, la gestione della "cassa economale", la gestione del magazzino con la relativa tenuta dell’inven-

tario dei beni e la compilazione del conto del patrimonio. 

Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti 

L’Area svolge supporto tecnico e amministrativo alle verifiche e ai documenti ufficiali predisposti dall’organo di 

vigilanza, collaborando attivamente alle verbalizzazioni trimestrali e alle relazioni dei revisori dei Conti sulle at-

tività e sui bilanci dell’Ente. L'ufficio legale offre assistenza e consulenza giuridica alla Direzione e alle strutture 

organizzative interne. 

Aspetti fiscali 

Sul versante fiscale, l’Area accerta e controlla il versamento dei tributi in capo all’Ente e produce le certifica-

zioni delle ritenute di acconto e la dichiarazione Irap. 
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CCaappiittoolloo  IIVV  
LL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  DDEELLLLEE  AARREEEE  TTEEMMAATTIICCHHEE  

AREA SISTEMA REGIONALE SERVIZI E POLITICHE PER IL LAVORO 

L’Area, coerentemente a 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 ge-

stione 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 e le Politiche per il lavoro, così come delineato dalla L.R. n. 3/2009, 

con particolare riferimento alla fase di progettazione del nuovo sistema regionale previsto dalla riforma del 

lavoro in atto (DGLS 150/2015); 

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

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

Attività previste 

L’attività dell’Area nel corso del 2016 si svilupperà lungo le seguenti direttrici: 

� Supporto per la programmazione delle politiche: saranno assicurate alle strutture regionali e agli organismi 

interistituzionali e di concertazione analisi tecniche in relazione alla programmazione e realizzazione di in-

terventi di politica del lavoro e sviluppo dei servizi a favore di lavoratori e datori di lavoro. Nel corso del 

2016 le attività si focalizzeranno in particolare sulla analisi e proposta di interventi che, coerentemente con 

il nuovo schema di ammortizzatori sociali e di servizi per il lavoro, sia in grado di supportare e incentivare 

l'attivazione dei lavoratori percettori di ammortizzatori e implementare efficaci azioni di ricollocamento. 

Punto di partenza è il modello di servizi per il lavoro regionale che si fonda sulla cooperazione tra pubblico 

e privato e che ha introdotto quale elemento qualificante dei singoli interventi l'orientamento al risultato 

occupazionale. In quest'ottica sarà posta particolare attenzione a progettare e implementare una sistema-

tica azione di monitoraggio delle misure che garantisca ai diversi attori coinvolti gli elementi conoscitivi per 

le attività di valutazione. 

� Assistenza tecnica per il sistema dei Servizi e Politiche per il lavoro: il nuovo quadro nazionale delle politi-

che attive e del sistema di servizi per il lavoro definito con il D.lgs. 150/2015, ha ridisegnato ruolo e fun-

zioni dei Servizi per il lavoro. L'abituale attività di assistenza fornita al sistema regionale dei servizi per il 

lavoro sarà caratterizzata dall'esigenza/necessità di riorganizzare tale sistema. Da un lato si prevede di 

fornire alle strutture regionali un supporto specifico di analisi e progettazione per la predisposizione degli 

interventi di riorganizzazione dei servizi, dall'altro sarà fornita consulenza e supporto organizzativo diret-
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tamente al sistema dei Servizi per il lavoro nell'attuazione delle innovazioni organizzative e di servizio che 

saranno introdotte. Per quanto riguarda la riorganizzazione dell'offerta di servizi, sarà adottato un approc-

cio che a partire dal modello misto pubblico-privato, già ampiamente collaudato a livello regionale, rafforzi 

i meccanismi di cooperazione/integrazione e riorienti l'attività verso la precoce attivazione degli utenti con 

un'offerta di interventi di politica attiva che soddisfi le caratteristiche di servizio universalistico e con l'im-

plementazione, per gli utenti che permangono nella condizione di disoccupazione, di servizi di assistenza 

intensiva alla ricollocazione basati sull'assegno di ricollocazione previsto dal D.lgs. 150/2015. In attesa del-

l'effettiva attivazione di quest'ultimo, sarà analizzata la fattibilità di ampliare la sperimentazione di un in-

tervento analogo già avviata in regione. Circa le modalità di erogazione dei servizi, sarà rafforzata la diret-

trice già imboccata di una forte informatizzazione delle procedure con il ricorso a modalità di erogazione 

“on-line”. Dato questo quadro di sviluppo dei servizi per il lavoro, l'attività di assistenza e supporto diretto 

agli operatori del sistema si focalizzerà nel trasferimento delle nuove procedure operative e di analisi e 

progettazione degli adeguamenti del sistema informativo. Si tratta di attività che già Veneto Lavoro svolge 

attraverso un servizio di assistenza e formazione rivolto agli operatori pubblici e privati e che andrà ade-

guatamente rivisto e rafforzato in funzione dei rilevanti cambiamenti di contenuti e modalità di erogazione 

dei servizi prospettati.   

� Supporto ai servizi di contact-center e all’aggiornamento dei contenuti del portale Cliclavoro-Veneto: sarà 

fornito un supporto tecnico al contact-center rispetto ai contenuti dei servizi di assistenza forniti e la predi-

sposizione e l’aggiornamento di informazioni distribuiti dal portale Cliclavoro-Veneto.  

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

voro continuerà le attività riguardanti la gestione delle procedure di autorizzazione degli ammortizzatori in 

deroga secondo la programmazione che sarà definita dalla Regione, l'erogazione delle agevolazioni previ-

ste dalla legge 68/99 per l’assunzione di lavoratori disabili, l'approvazione dei progetti formativi di tirocinio 

per soggetti extracomunitari residenti all'estero, la gestione della sperimentazione del contratto di ricollo-

cazione. A ciò si potrà aggiungere, sulla base delle necessità e scelte effettuate dalla Regione, la gestione 

di specifiche attività connesse all'implementazione dell'offerta di misure di politica attiva del lavoro che 

saranno attivate nell'ambito della riforma dei servizi e delle politiche attive del lavoro.  
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AREA SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SILV) 

Due elementi programmatici importanti hanno guidato il processo di riforma e modernizzazione dei servizi infor-

matici degli ultimi anni: 

� l’istituzione della Borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra 

domanda e offerta di lavoro basata su una rete di nodi regionali; 

� l’adozione di standard tecnici e di flussi di scambio informativo, realizzata di comune intesa fra il Ministero 

del Lavoro e la Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali. 

La recente introduzione del Piano Garanzia Giovani con gli standard relativi e l’ulteriore sviluppo della piattaforma di 

interoperabilità ha contribuito ad accrescere le possibilità di scambio di informazioni con le stesse modalità sia sul 

sistema nazionale che sui sistemi locali. 

 

L'introduzione dei decreti attuativi della recente riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, l'istituzione della Agenzia 

Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), l'introduzione del sistema informativo unitario derivato dalla 

valorizzazione e riutilizzo delle componenti, anche regionali, realizzate e il consolidamento della scheda anagrafico e 

professionale dei lavoratori come modello di comunicazione, formato di trasmissione e sistema di classificazione non 

fanno che rivalutare e rilanciare quanto fin qui realizzato con gli sviluppi informatici implementati per il Piano di Ga-

ranzia Giovani. 

 

Veneto Lavoro  è sempre stato il laboratorio di sviluppo e di sperimentazione delle principali soluzioni nel campo dei 

servizi telematici per il lavoro, proponendosi come punto di riferimento in ambito nazionale ed europeo. 

La legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro) rafforza il 

ruolo strategico dei servizi telematici, prevedendo l’istituzione del nodo regionale, Borsalavoroveneto, nel cui 

ambito si colloca il SILV quale sistema a supporto della programmazione e gestione delle politiche del lavoro da 

parte della Regione e dell’esercizio delle funzioni in materia di lavoro, che la legge stessa attribuisce alle province. 

Lo sviluppo del SILV è stata la base delle innovazioni strategiche, in termini di nuove soluzioni organizzative, nuovi 

assetti e modelli di servizio, che hanno portato alla costruzione di una Rete di servizi e assicurato il raccordo tra 

pubblico e privato, secondo una logica di cooperazione e non di competizione.  

La funzione strategica che la legge regionale e le direttive della Regione affidano ai servizi telematici è anzitutto 

quella di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità 

occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro.  

 

Il programma triennale, definito per il triennio 2011-2013, aveva previsto l’implementazione di Portali tematici, in 

cui cittadini, imprese e operatori possano trovare un punto di accesso che li guidi alle informazioni e ai servizi 

utili. Lo sviluppo nel triennio ha consentito di conseguire i seguenti obiettivi: 

- rilancio di Borsalavoroveneto, attraverso il Portale ClicLavoro, quale sistema telematico integrato per 

l’istruzione, la formazione professionale, l’orientamento e il lavoro; 

- sviluppo di nuovi servizi on line, rendendo disponibile ai lavoratori, alle imprese, agli intermediari e alle 

altre istituzioni l’accesso a sportelli virtuali; 

- l’integrazione e l’omogeneizzazione delle informazioni e delle basi dati.  



 
Programma annuale delle attività 2016  

 24 

Per il triennio in corso (2014-2016) il programma di sviluppo prevede l’implementazione, il potenziamento e 

la conduzione di un portale unico di accesso www.cliclavoroveneto.it dove rendere disponibili tutti i 

servizi online per Lavoro, Formazione e Istruzione in cui cittadini, imprese e operatori possano trovare un punto 

unico di accesso che li guidi alle informazioni e ai servizi utili. Lo sviluppo nel triennio consentirà di conseguire i 

seguenti obiettivi: 

− implementazione di un’unica piattaforma tecnologica (liferay enterprise portal); 

− realizzazione di un unico impianto comunicativo integrato con l’utilizzo di tecnologie di tipo web 2.0; 

− rappresentazione nel portale di un insieme coordinato di informazioni e servizi orientati all’utente; 

− rappresentazione di portali specifici sinergici, qualora necessari (es.: www.garanziagiovaniveneto.it); 

− potenziamento dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese conseguenti all'emanazione dei decreti 

attuativi del jobs act. 

 

Le delibere DGR 3508/2010 (Progettazione e realizzazione portale Cliclavoro), DGR 2897/2012 (Realizzazione del 

Sistema Telematico Integrato delle Formazione, Istruzione e Lavoro), DGR 550/2014 (E-WORK servizi per il lavoro 

on-line), DGR 786/2015 (sistema telematico integrato su istruzione, formazione e lavoro – ClicLavoro Veneto anni 

2015 – 2017) e la normativa nazionale (jobs act) hanno ben tracciato il percorso di sviluppo del sistema 

informativo del lavoro in questi anni indicandone il ruolo e l'importanza. 

Nel corso del 2016 e 2017, pertanto, in continuità con le attività precedenti, Veneto Lavoro si pone l’obiettivo di  

potenziare il portale in produzione, attraverso lo sviluppo tecnologico, accrescendo il numero ed il livello dei 

servizi e lo sviluppo comunicativo con informazioni, da rendere disponibile, in modo semplice e intuitivo, 

attraverso le tecnologie del tipo web 2.0. 

 

La gestione, conduzione e sviluppo del sistema SILV/Borsalvoroveneto nel portale Clicalvoroveneto, punterà: alla 

cura organizzazione e diffusione di contenuti in modalità web 2.0 attraverso una coerente struttura informativa 

logica coerente con i target di riferimento; all’erogazione dei servizi garantendo omogeneità al sistema di 

applicativi, sia esistenti che nuovi, coerenti con la normativa e gli standard più recenti; al mantenimento e 

miglioramento dell'interoperabilità sia con il sistema nazionale che con gli altri sistemi regionali. 

Sarà garantito il funzionamento del nuovo impianto di sistema informativo attraverso: una corretta conduzione e 

gestione dello stesso, sia per la parte architetturale fisica e sistemistica che per la parte portafoglio applicativo e 

contenutistica; l’adeguamento e aggiornamento attraverso interventi di manutenzione correttiva (MAC) ed 

evolutiva (MEV) e un adeguato supporto agli utenti dei servizi pubblici e privati. 

 

Il piano specifico delle attività dell’Area punta a mantenere e condurre per il 2016 il Centro Servizi Regionale, 

gestito in house da Veneto Lavoro in sinergia con la Sezione Sistemi Informativi della Regione. Il Centro Servizi 

continua ad essere il fulcro per la conduzione del sistema e dovrà garantire un pieno utilizzo dei vari sottosistemi, 

attraverso le seguenti azioni/servizi: 

� gestione della infrastruttura tecnologica (housing e hosting dei servizi); 

� contact center;  

� help desk di I livello tecnico; 

� help desk di II livello e manutenzione degli applicativi (MAC, MEV); 
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� attività di analisi per nuove funzionalità; 

� attività di controllo e amministrazione; 

� attività di comunicazione e di redazione; 

� attività di progettazione e sviluppo delle infrastrutture e degli applicativi. 
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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 – di tipo statistico, corredate anche da chiavi interpretative - sull’evoluzione del mer-

cato del lavoro regionale con riferimento sia agli aspetti strutturali (economici, demografici, sociali) che a 

quelli congiunturali; 

b. le informazioni di base sull’impatto delle politiche del lavoro attivate. Tali informazioni, indispensabili per 

un attento e tempestivo monitoraggio, possono altresì essere utilizzate e finalizzate anche per esercizi di 

valutazione. 

Il perseguimento di questi obiettivi è alla base delle attività previste anche per il 2016, attività per le quali l’Area Os-

servatorio continuerà a curare la collaborazione con l’Area Politiche del lavoro (per il monitoraggio delle politiche), 

con l’Area Silv (per gli aspetti connessi all’utilizzo delle banche dati), con l’Area Progetti Speciali (Civis etc.), con 

l’Unità di crisi. 

 

L’attività dell’Osservatorio è strutturata: 

a. principalmente come attività “istituzionale”, svolta per rispondere continuativamente al “mandato” speci-

fico dell’Osservatorio; 

b. in secondo luogo come attività per progetti su specifiche tematiche. In tal caso si tratta di attività “a sca-

denza”, a fronte di richieste e risorse – economiche e di personale – aggiuntive rispetto a quelle previste 

per l’attività istituzionale. 

Attività istituzionale 

L’’attività prevista per il 2016 si articolerà nel modo seguente: 

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

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

� restituzione, attraverso la suite Creavista, in modalità navigabili, di un set sempre più ampio 

di informazioni riferite ai principali flussi osservabili nel mercato del lavoro (assunzioni, cessazioni, tra-

sformazioni, dichiarazioni di disponibilità, domande di mobilità in deroga, adesioni alla Garanzia Giovani 

etc.) e, qualora opportuno, ai conseguenti saldi; tali informazioni saranno in linea di massima aggiornate 

trimestralmente;  

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

Università e dei Centri di ricerca;  

� aggiornamento delle elaborazioni statistiche di secondo livello, su fonti diverse. In particolare:  

� Istat: forze di lavoro; dati censuari; demografia; permessi di soggiorno; 

� Inps: osservatori sul lavoro dipendente; prestazioni sociali;  

� Prometeia: previsioni economiche;   
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� attività di monitoraggio e ricerca concretizzata in: 

� a. analisi congiunturali, di cui si dà conto in specifiche pubblicazioni:  

• La Bussola: sono previsti quattro numeri all’anno; il primo numero, previsto alla fine di feb-

braio/primi di marzo, rendiconta le dinamiche sia del IV trimestre sia dell’intero anno 2014 e 

forma quindi il Rapporto annuale;  

• il Report sulle crisi aziendali, a cadenza trimestrale;  

• il Report Garanzia Giovani, a cadenza trimestrale; 

� b. approfondimenti strutturali: troveranno spazio nelle collane Misure e Tartufi e saranno particolar-

mente finalizzati all’analisi dell’impatto delle politiche nazionali e regionali, in termini di esiti occupa-

zionali delle politiche (placement); 

� attività di rete: continuerà nel 2016 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 Comunicazioni Obbligatorie), attivato con un gruppo numeroso di Regioni (tutte quelle del Nord; al-

cune del Centro e una del Sud) per la produzione, secondo definizioni condivise, di un set di dati com-

parabili tali da rendere possibile il confronto congiunturale tra le diverse regioni italiane; proseguirà 

inoltre la collaborazione con Inps per lo scambio di metodologie e la condivisione di alcune specifiche ri-

cerche (impatto dei voucher). 

 

Tutti i prodotti realizzati dall’Osservatorio sono messi a disposizione attraverso il sito di Veneto Lavoro.  

Attività finalizzate su progetto  

La Regione del Veneto ha affidato a Veneto Lavoro anche per il 2015-2016 il compito di gestire l’Osservatorio 

Immigrazione. A tale riguardo l’Area Osservatorio di Veneto Lavoro provvede a realizzare quanto previsto dal re-

lativo piano di attività. 
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AREA SERVIZI E PROGETTI 

L’Area Servizi e Progetti ha lo scopo di raccogliere in un'unica area i progetti ed i servizi che l’ente è chiamato 

a svolgere con continuità operativa e che trovano affidamento dalla Regione in quanto Veneto Lavoro è 

considerato “in house”. 

Progetto Assistenza tecnica al POR – FSE 2014/2020 

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

del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 9751 del 12 

dicembre 2014, ai sensi del Reg. (CE)1083/2006. Tale servizio inizia il 1/11/2015 e si conclude al 31/12/2018. 

L’Area “Servizi e Progetti” è responsabile del progetto e allo scopo collabora con l’Area “Affari generali e gestione ri-

sorse” la quale ha la competenza della gestione delle risorse umane (reclutamento ed amministrazione del personale 

interno ed esterno assegnato al servizio, redazione dei report periodici delle attività e rendicontazione delle spese). 

Progetti politiche di integrazione 

Sul tema dell’inclusione e dell’integrazione nel corso del 2016, su mandato della Sezione Flussi Migratori della Re-

gione del Veneto, verranno realizzati due progetti specifici a carattere regionale: il Programma di iniziative e di 

Interventi in materia di immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione.  

L’Area avrà il compito di prestare Assistenza Tecnica alla Regione del Veneto per la presentazione, gestione, ren-

dicontazione e monitoraggio dei PTI proposti dalle Conferenze dei Sindaci e alle Amministrazioni Provinciali, non-

ché per i bandi di finanziamento rivolti alle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione 

previsto dalla L.R. n. 9/90. 

L’Area continuerà ad assicurare attraverso il sito-portale dedicato (www.venetoimmigrazione.it), grazie anche ad 

un incremento di funzioni e sviluppo, il sistema informativo territoriale finalizzato allo scambio di conoscenze e di 

informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e privati.  

L’Area avrà, inoltre, un ruolo di supporto alla Sezione Flussi Migratori della Regione del Veneto sul tema della Di-

scriminazione Razziale in ambito Lavorativo, dando seguito alle azioni messe in atto con il progetto FEI RADAR, 

iniziato nel 2014 e che ha dato vita ad una Rete di soggetti, pubblici e privati, che sul territorio collaboreranno al 

monitoraggio del fenomeno e alla sensibilizzazione come strumento di prevenzione. 

Servizio Contact Center 

Veneto Lavoro svolge l’attività di Contact Center gestendo i servizi informativi verso utenti che beneficiano di 

alcuni servizi specifici tra i quali le comunicazioni obbligatorie di assunzione, variazione e cessazione dei rap-

porti di lavoro e la presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga (circa 35.000 interventi di as-

sistenza nel corso del 2015). 
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Nella prospettiva della riforma prevista dal DGLS 150/2015, tenuto contro dei volumi di attività previste, la ge-

stione di alcuni servizi relativi allo stato di disoccupazione e il patto di servizio personalizzato dovrà essere gestita 

tramite contact center.  
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UFFICIO UNITÀ DI CRISI 

L’ufficio Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali prosegue l’attività con la DGR n. 788 del 14/15/2015, 

“Implementazione e prosecuzione delle attività anni 2015/2017”. 

L’ufficio dell’Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali è posto in staff alla Direzione di Veneto Lavoro.  

La struttura nell’ambito delle attività affidate, si rapporta con le Sezioni Regionali e gli enti strumentali regionali, 

con le Amministrazioni Provinciali, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del territorio. 

La “mission” richiesta all’Unità di Crisi Aziendali è quella di rafforzare la valutazione delle ricadute a medio e lungo 

termine che le crisi aziendali, territoriali e settoriali comportano sull’economia regionale, sull’occupazione e sul-

l’impiego degli strumenti sia di politica passiva che di politica attiva messi in campo e coordinati dall’Ente Regione. 

Gli obiettivi operativi, dell’Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali, consistono nel supportare la Sezione La-

voro e l’Assessorato al Lavoro nel miglioramento delle procedure di conciliazione delle controversie, 

nell’approntare specifici monitoraggi delle crisi territoriali che coinvolgono le imprese venete e delle relative politi-

che attive e passive; sperimentare e avviare strumenti innovativi per favorire azioni di reindustrializzazione e di 

ricollocazione dei lavoratori coinvolti.  

A partire da questa funzione cruciale, sulla scorta dell’esperienza fin qui maturata, si prevede di ampliare il raggio 

d’azione dell’intervento regionale in una duplice direzione, stimolando e supportando azioni strutturate o speri-

mentali che favoriscano, in via preventiva, efficaci politiche di ristrutturazione delle imprese impegnate in processi 

di riposizionamento competitivo, ovvero, in via successiva, di riconversione delle imprese declinanti e di reindu-

strializzazione dei siti dismessi, nella prospettiva del sostegno della tenuta dei livelli occupazionali. 

Sotto questo profilo il progetto in via generale mira a conseguire i seguenti obiettivi: 

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

tipo congiunturale e strutturale; 

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

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

- avviare azioni sperimentali per favorire politiche di riconversione e reindustrializzazione a soste-

gno della tenuta dei livelli occupazionali; 

- stimolare l’evoluzione del sistema regionale di relazioni industriali quale vettore competitivo della 

ripresa economica. 

 
1. Monitoraggio crisi 

L’attività di monitoraggio delle crisi aziendali sarà ulteriormente sviluppata e sistematizzata, con l’obiettivo di rea-

lizzare un modello di analisi più evoluto. Essa si sostanzierà, anche nel periodo 2015-2017, nella produzione di un 

accurato Report trimestrale, centrato sull’aggiornamento - trimestrale - delle indicazioni statistiche relative ai 

flussi dei fenomeni di crisi aziendali, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga), liste di mobilità a se-

guito delle procedure di licenziamenti collettivi, sospensioni con interventi di sostegno al reddito assicurati dagli 

Enti bilaterali, imprese che licenziano per cessazione di attività. 
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2. Presidio di governo regionale ai tavoli di crisi aziendali 

Si darà continuità alla collaborazione con la Sezione Lavoro, in qualità di struttura regionale competente in mate-

ria di controversie collettive di lavoro, secondo gli schemi operativi messi a punto e collaudati, garantendo un ac-

curato monitoraggio delle crisi di particolare rilevanza e l’assistenza tecnica all’attività conciliativa. 

 

3. Azioni sperimentali per favorire politiche di riconversione e reindustrializzazione a sostegno della tenuta dei 

livelli occupazionali 

L’esperienza maturata in questi anni ha evidenziato, attraverso i casi affrontati, che sussiste da parte delle im-

prese una evidente difficoltà di identificare gli elementi della crisi in corso, una radicata propensione all’auto-so-

luzione dei problemi, unita alla mancanza di conoscenza degli strumenti che possono aiutare ad uscire dalla crisi e 

mantenere l’occupazione. Sotto questo profilo il progetto mira a realizzare un complesso di azioni utili a: 

- aiutare le imprese a individuare, interpretare e recepire i segnali di difficoltà per poter intervenire prima 

che la crisi divenga irreversibile;  

- sostenere le imprese mettendo a loro disposizione set certificati di competenze per la definizione e 

l’implementazione di appropriati recovery plans; 

- affiancare le imprese in difficoltà nel confronto con i soggetti istituzionali ed economici, in coerenza con i 

risultati delle analisi condotte e delle azioni pianificate; 

- coinvolgere tutti gli attori implicati per stimolare la corresponsabilità nelle azioni di rilancio nel pieno ri-

spetto del ruolo di ciascuno. 

 

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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UFFICIO PROGETTI EUROPEI 

 

L’ufficio Progetti Europei svolgerà nel 2016 la sua attività di progettazione, implementazione e monitoraggio delle 

attività relative a progetti europei nell’ambito delle politiche e del mercato del lavoro, della mobilità internazione e 

dell’inclusione sociale.  

L’ufficio Progetti Europei è posto in staff alla Direzione di Veneto Lavoro.  

In linea con la sua natura in house, l’Ente darà continuità ai progetti iniziati nelle annualità passate attraverso il 

desk europeo e svolgerà una funzione di intercettazione di opportunità e nuove iniziative progettuali europee ed 

internazionali, secondo le esigenze della programmazione regionale e delle priorità indicate dagli assessorati di 

riferimento. 

Nel 2016 i temi di interesse in ordine alle opportunità offerte dall’unione europea riguarderanno il lavoro e 

formazione, migrazione e sociale, con un piano specifico di sviluppo di progettualità che andranno ad agire sul 

perdurare della crisi occupazionale, con un focus sugli aspetti di orientamento e occupazione dei giovani, 

dell’occupabilità di specifiche fasce di lavoratori e competitività delle imprese. 

Le attività previste per l’annualità 2016 si riferiscono a progetti frutto del lavoro di rete con Network nazionali ed 

europei (es. ENSA):  

a)  gestione dei partenariati ed assistenza tecnica sulle politiche del mercato del lavoro e dell’inclusione socio-

lavorativa transnazionale;  

b)  gestione integrata dei flussi di mobilità internazionale, con la gestione di progetti su flussi migratori e 

politiche per la migrazione economica.;  

c)  attività di lobby presso le istituzioni europee per azioni innovative di politiche attive per le fasce giovanili e 

altre fasce di lavoratori più a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.  

 

Saranno sviluppate le attività previste dal progetto FIIT “Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of 

apprenticeship for vocational qualifications in Italy”, finanziato dalla Commissione Europea programma Erasmus 

Plus. L’Ufficio sarà impegnato, in particolare, nella partecipazione ai tavoli di lavoro e nella sperimentazione delle 

azioni innovative previste dal progetto.  
 


