
Regolamento organizzativo

R E G O L A M E N T O  O R G A N I Z Z A T I V O  

di cui all’articolo 15, comma 5
della legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 

(testo approvato con  modificazioni  con delibera della Giunta Regionale n. 2123 del 30 
dicembre 2015)
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Regolamento organizzativo

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Natura giuridica)
1. L’Ente Veneto Lavoro, di seguito più brevemente denominato Veneto Lavoro, è dotato di per-
sonalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e 
di proprio personale.

Articolo 2 
(Finalità e scopi)

1. Veneto Lavoro, così come previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 
n. 469 del 23 dicembre 1997, collabora, nell’ambito dell’organizzazione del Sistema Regionale per 
l’Impiego, al raggiungimento dell’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche attive del lavoro 
e le politiche formative.

2. Veneto Lavoro, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta Regio-
nale e in coordinamento con le Province, con la Commissione Regionale per la concertazione tra 
le parti sociali e con il Comitato istituzionale di coordinamento, assiste le strutture regionali e provin-
ciali  in  tema  di  programmazione,  gestione  e  valutazione  delle  politiche  attive  del  lavoro, 
esercitando le funzioni e le attività previste dalla legge regionale istitutiva n. 31 del 16 dicembre 
1998 e dalla legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 recante disposizioni in materia di occupazione 
e mercato del lavoro.

Articolo 3 

(Potestà organizzativa)
1. In applicazione del  principio di  autonomia organizzativa  ed amministrativa,  Veneto Lavoro 
adotta il presente regolamento, con il quale disciplina:

a)  la dotazione organica; 
b)  l’assetto organizzativo;
c)  i principi di funzionamento;

Articolo 4

(Pari opportunità)

1. Veneto Lavoro si attiene a quanto previsto dalle norme circa le pari opportunità dei generi e 
promuove ogni azione positiva per rimuovere quanto ancora vi si oppone, sia nell’organizzazione 
interna che nelle politiche del lavoro.
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TITOLO II 

DOTAZIONE ORGANICA

Articolo 5

(Dotazione organica)
1. La dotazione organica del personale di Veneto Lavoro è determinata, per le singole categorie, 
dalla seguente tabella: 

CATEGORIE N°

Dirigenti 6

Categoria D 12

Categoria C 27*

Categoria B 5

Totale 50*

* di cui tre a part time: due al 50% e uno al 70%

2. La dotazione organica è dinamica, in relazione al mutare dei parametri di riferimento e pertan-
to può essere soggetta a revisione contestualmente alla presentazione del programma triennale 
delle attività e del bilancio di previsione. 

3. Per l’espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e studio, Veneto Lavoro può far ri-
corso ad assunzioni con contratto di diritto privato a tempo determinato in qualità di esperti, ai sen-
si dell’articolo 19, comma 3, della legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 n. 3, fino ad un massimo 
di 10 posizioni e con trattamento economico non superiore a quello previsto per il personale con 
qualifica dirigenziale. 

4. L’incarico di dirigente è conferito dal Direttore anche a persone esterne all’ente in possesso dei 
requisiti di esperienza e adeguata preparazione per lo svolgimento di attività a livello dirigenziale 
presso aziende e strutture private o pubbliche, enti pubblici o territoriali ovvero di attività scientifi-
che o professionali con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni rinnovabi-
le. L’incarico è regolato con contratto di diritto privato, per quanto non previsto si fa riferimento al  
contratto dei dirigenti regionali.

Articolo 6 

(Revisione della dotazione organica)
1. Il Direttore, qualora esigenze organizzative lo rendano necessario, può procedere alla revisione 
della dotazione organica attraverso la trasformazione di posti vacanti, anche in eccedenza al limi-
te numerico per categoria, purché la modifica non comporti un aumento maggiore del 5% del co-
sto complessivo, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. Autonomie Locali. 

2. Contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione annuale e del programma an-
nuale di attività, il Direttore può sottoporre all’approvazione della giunta regionale una proposta di 
modifica della dotazione organica.
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TITOLO III

ORGANIZZAZIONE 

Articolo 7 

(Principi di organizzazione)
1. L’organizzazione di Veneto Lavoro è ispirata ai seguenti principi: 

a) responsabilità, orientamento al risultato ed alla soddisfazione dell’utente da parte dei diri
genti; 

b) sviluppo della professionalità, integrazione delle competenze ed ottimizzazione nell’impie-
go delle risorse umane; 

c) qualità dei processi e fluidità degli scambi interorganizzativi;
d) valutazione della performance organizzativa e individuale.

2. La valutazione della performance organizzativa e individuale e gli strumenti di incentivazione 
sono regolati nell’allegato 1 al presente regolamento.

Articolo 8

(Direttore)
1. Il Direttore è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali di Veneto Lavoro nonché 
della corretta gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali. A tal fine al Direttore sono at-
tribuiti tutti i poteri gestionali di Veneto Lavoro, di cui è legale rappresentante.

2. Il Direttore provvede in particolare:

a) alla direzione, all’indirizzo ed al coordinamento delle strutture; 
b) alla definizione e verifica dei livelli di qualità dei servizi; 
c) alla predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto generale annuale; 
d) alla predisposizione del programma annuale di attività; 
e) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività svolte e sui ri

sultati conseguiti; 
f) alla stipula di contratti e convenzioni.

3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Direttore sono svolte temporaneamente da 
un Dirigente di area, da esso individuato. 

4. Direttore attribuisce ai Dirigenti di area la potestà di adottare gli atti necessari all’espletamento 
delle attività nei limiti delle competenze attribuite e delle risorse assegnate.

Articolo 9

(Articolazione organizzativa)

1. Veneto Lavoro è organizzato nel modo seguente:

• Area I: Affari generali e gestione risorse
• Area II:   Bilancio e Amministrazione 
• Area III:  Sistema regionale Servizi e Politiche per il Lavoro
• Area IV:  Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV)
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• Area V:  Osservatorio & Ricerca
• Area VI:  Servizi e Progetti

2. A ciascuna Area è preposto un dirigente. Incarichi di specifica responsabilità possono essere 
conferiti al personale di categoria D, secondo le modalità previste dal C.C.N.L. del comparto Re-
gioni ed Autonomie Locali. 

3. L’articolazione organizzativa delle Aree è definita con provvedimento del Direttore su proposta 
dei rispettivi responsabili in correlazione all’approvazione dei piani, dei programmi e del budget an-
nuale nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili.

4. Alle dirette dipendenze del Direttore operano i seguenti uffici: 

– Segreteria di direzione
– Controllo interno: controllo di gestione, vigilanza 
– Progetti Europei
– Unità di Crisi

Articolo 10

(Funzioni e compiti)
1. Le Aree funzionali sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:

AREA I - Affari generali e gestione risorse 

Segreteria e affari generali

Gestione dell’organizzazione

Relazioni sindacali

Gestione del personale

Comunicazione ed eventi

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 & ricerca

Monitoraggio del mercato del lavoro

Ricerche sul mercato del lavoro

Attività a progetto
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Editing e diffusione

AREA VI – Servizi e progetti

Progetti politiche di integrazione

Servizi Contact Center

Assistenza Tecnica FSE Regione Veneto

2. Agli Uffici di diretta dipendenza sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:

Segreteria di direzione: supporto ed assistenza alla direzione

Controllo interno: controllo di gestione, vigilanza 

Progetti Europei: aggiornamento su politiche europee per l'occupazione la mobilità e la migrazio-
ne, assistenza nello sviluppo di programmi ed azioni transnazionali finanziate dalla UE e da fondi in-
ternazionali.

Unità di crisi: progetto a sostegno della gestione delle crisi aziendali e della definizione e sperimen-
tazione di politiche di Reindustrializzazione e creazione d'impresa.

3. Delle variazioni del modello organizzativo viene dato rilievo nel Piano delle attività e nella Rela-
zione annuale.

Articolo 11 

(Funzioni dirigenziali)
1. Il personale dirigente svolge funzioni di responsabile di area o funzioni per le quali sia richiesta 
una specifica qualificazione professionale. 

2. I dirigenti sono responsabili delle attività gestionali e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
risultanti dal programma annuale definito con il Direttore. 

3. Al personale dirigente, responsabile di area, spetta la gestione delle risorse umane ed econo-
miche assegnate. 

4. Ai dirigenti, di cui al comma 3, competono in particolare: 

a) la direzione delle strutture organizzative cui sono preposti; 
b) la proposta di programmi attuativi degli obiettivi generali stabiliti e la stima delle risorse ne

cessarie; 
c) la responsabilità del procedimento o il coordinamento dei responsabili di procedimento, 

individuati a norma della legge n. 241 del 7 agosto 1990;
d) l’attuazione dei programmi negoziati  per i conseguimenti degli obiettivi  indicati nel pro

gramma annuale; 
e) l’esercizio di altre funzioni attribuite dal Direttore. 

Articolo 12 

(Affidamento incarichi di livello dirigenziale e direttivo)
1. Gli incarichi di responsabilità delle Aree e di responsabilità di specifici progetti sono conferiti dal 
Direttore, tenuto conto anche della disciplina regionale di cui alla L.R. 31/12/2012 n. 54.

2. Con  riferimento  alla  vigente  disciplina  della  Regione,  ancorchè  rapportato  alla  specificità 
dell'Ente, gli incarichi di funzioni dirigenziali e di posizioni organizzative sono conferiti a tempo de-
terminato, per la durata di trenta mesi con facoltà di rinnovo. Gli incarichi di responsabilità dei diri-
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genti possono essere confermati, revocati,  modificati o rinnovati entro il  centottantesimo giorno 
successivo alla assunzione delle funzioni da parte di un nuovo Direttore. Decorso tale termine, gli in-
carichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. 

3. Nel limite della dotazione organica il Direttore può conferire temporaneamente incarichi di fun-
zione dirigenziale al personale in servizio o reclutato dall’esterno in possesso dei requisiti necessari, 
mediante stipula di contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, salvo rin-
novo.

Articolo 13 

(Personale)
1. Nei limiti della dotazione organica di cui all’articolo 5, Veneto Lavoro si avvale di proprio perso-
nale assunto con contratto di diritto privato e di personale comandato dalla Regione. 

2. Al predetto personale si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del 
comparto Regione ed Autonomie Locali vigente e successivi rinnovi, salvo diversa disciplina previ-
sta dal contratto collettivo aziendale.

Articolo 14

(Reclutamento del personale)
1. Veneto Lavoro procede alle assunzioni  tramite procedure selettive,  in conformità ai  principi 
dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni  
e di quanto previsto dal CCNL Enti Locali.

2. Le procedure di selezione saranno disciplinate con apposito provvedimento di carattere gene-
rale del Direttore, con riferimento alla vigente disciplina della Regione, ancorchè rapportato alla 
specificità dell'Ente.

3. Per specifiche esigenze di servizio Veneto Lavoro può avvalersi di personale della Regione, co-
mandato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di cui all’articolo 5.

Articolo 15 

(Affidamento di consulenze esterne)
1. Per la soluzione di problematiche complesse, che richiedano il ricorso a specifiche competenze 
professionali non riscontrabili all’interno di Veneto Lavoro, è data facoltà al Direttore di affidare in-
carichi a consulenti esterni, individuati sulla base della specifica e comprovata competenza pro-
fessionale, fatti salvi i principi di trasparenza e di economicità nella gestione dell’Ente. 

2. L’Ente, qualora lo richiedano specifiche esigenze e ciò non sia in contrasto con le finalità ed i  
compiti attribuitigli, può avvalersi della consulenza di università, istituti  di ricerca, società ed enti  
qualificati, previa stipula di apposita convenzione, anche a titolo oneroso.

Articolo 16

(Incarichi professionali per il personale)
1. Il Direttore può autorizzare i dipendenti di Veneto Lavoro a svolgere incarichi professionali pres-
so altre amministrazioni pubbliche o presso strutture private, purché non sussista incompatibilità con 
il rapporto di lavoro subordinato e non sussista conflitto di interesse con le funzioni istituzionali di Ve-
neto Lavoro.
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2. L’esercizio delle prestazioni professionali sarà disciplinato con apposito provvedimento del Di-
rettore in conformità ai principi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001 n. 165 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Articolo 17 

(Borse di studio)
1. Il Direttore, al fine di favorire l’inserimento lavorativo nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, 
può assegnare borse di studio sulla base di apposito avviso di selezione. Le borse di studio sono ri-
servate a giovani laureati  o diplomati, in possesso del titolo richiesto alla data di pubblicazione 
dell’avviso. Apposito provvedimento del Direttore disciplina i requisiti di ammissione alle prove di se-
lezione, il contenuto delle medesime, le modalità di erogazione delle borse, la durata massima e 
quanto altro necessario.
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TITOLO IV 

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO

Articolo 18 

(Principi di funzionamento)
1. Il funzionamento di Veneto Lavoro si basa sui seguenti principi:

a) trasparenza ed economicità della gestione amministrativa;
b) programmazione, metodica di budget e sistema di contabilità analitica per centri di costo 

e di responsabilità nella gestione contabile e finanziaria;
c) qualità ed attenzione al cliente nella prestazione dei servizi.
d) In conformità ai principi di cui al comma precedente, l’Ente disciplina le attività di gestio

ne amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi, con apposito rego-
lamento proposto dal Direttore ed approvato dalla Giunta regionale.

Articolo 18 bis 

(Trasparenza dei servizi))
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubbli-
cazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  delle  informazioni  concernenti  ogni  aspetto  del-
l’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il per-
seguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta da-
gli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità.

2. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni  erogate dall’Ente ai  sensi  dell’art.  117,  se-
condo comma, lettera m),  della Costituzione e consente di  rendere visibile e controllabile del-
l’esterno il proprio operato e permette la conoscibilità esterna dell’azione amministrativa.

3. L’Ente garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

4. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di quanto previsto dal presente articolo, deve es-
sere effettuata con modalità che ne garantiscano la piena accessibilità e visibilità ai cittadini.

Articolo 18 ter 

(Qualità dei servizi)
1. L’Ente definisce, adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione 
delle carte dei servizi, i  criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli 
utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all’utenza per il mancato 
rispetto degli standard di qualità;

2. Le azioni previste dal comma 1 sono esercitate secondo quanto stabilito dal sistema di valuta-
zione della performance, nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,  d’intesa con la Conferenza unifi -
cata.
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TITOLO V

RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI E SOCIALI

Articolo 19 

(Rapporto con Aree Vaste ex-province)
1. Per l’attuazione del Programma Regionale del Lavoro e per l’espletamento delle funzioni istitu-
zionali, secondo gli indirizzi del Comitato di coordinamento istituzionale, Veneto Lavoro può stipu-
lare appositi atti convenzionali con le Aree Vaste (ex-Province) per la definizione delle conseguenti 
attività gestionali. 

Articolo 20 

(Rappresentanze istituzionali e sociali)
1. Veneto Lavoro riconosce la partecipazione sociale quale strumento indispensabile per la defi-
nizione degli obiettivi e dei programmi di attività. 

2. Veneto Lavoro, inoltre, promuove la consultazione delle rappresentanze sociali: 

a) attraverso una conferenza annuale finalizzata ad acquisire contributi  propositivi  sul  pro
gramma annuale di attività; 

b) attraverso altre riunioni pubbliche, allo scopo di migliorare i flussi informativi con i potenziali 
fruitori dei servizi.

c) potenziando l'utilizzo degli strumenti di comunicazione on line

Articolo 21 

(Relazioni sindacali)
1. Nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle reciproche responsabilità, Veneto Lavoro riconosce 
lo sviluppo delle relazioni sindacali, con l’obiettivo di favorire l’equilibrio tra il miglioramento delle 
condizioni di lavoro, sviluppo professionale e l’esigenza di incrementare e mantenere elevati livelli 
di efficienza ed efficacia nella erogazione dei servizi alla collettività.

2. Al fine di disciplinare le modalità operative degli istituti di partecipazione previsti dai CC.NN.LL. 
Enti Locali, verrà stipulato con le OO.SS. aventi titolo alla contrattazione collettiva decentrata ap-
posito protocollo sulle relazioni sindacali, nei limiti e nelle materie previste dai medesimi CC.NN.LL.

3. Il protocollo sulle relazioni sindacali di cui al precedente comma disciplina le modalità di ac-
cesso delle organizzazioni sindacali alle deliberazioni dell’Ente, al fine di favorire l’esercizio delle loro 
funzioni istituzionali, nel rispetto della legislazione in materia di riservatezza

Articolo 22 

(Norma finale)
1. Per quanto non disciplinato nel  presente regolamento, si  rimanda a quanto previsto in casi 
analoghi dalla normativa della Regione del Veneto nonché dalla normativa statale vigente in ma-
teria.
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Allegato 1 al Regolamento organizzativo

(Articolo 7, comma 2)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE, VALUTAZIONE E 
TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E 

INDIVIDUALE

Capo I: Valutazione della performance

Articolo 1

(Finalità)

(adeguamento all’art. 3 del d.lgs. 150/09)

1. La valutazione della performance è orientata alla realizzazione delle finalità dell’ente, al miglio-
ramento della qualità dei servizi erogati a alla valorizzazione della professionalità del personale.

2. L’Ente valuta la performance con riferimento alla amministrazione nel suo complesso, alle unità 
organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.

3. L’Ente adotta metodi di misurazione e valutazione della performance che permettono la tra-
sparenza delle informazioni prodotte.

Articolo 2

(Obiettivi e performance organizzativa)

(adeguamento all’art. 5 co. 2 e 8 del d.lgs 150/2009)

1. La performance organizzativa dell’’Ente si traduce nella definizione e valutazione di obiettivi 
che possono essere di ente, di singole unità organizzative e aree di responsabilità e di gruppi di in -
dividui , e che devono presentare le seguenti caratteristiche:

a) rilevanti rispetto alle finalità strategiche dell’ente, ai bisogni degli utenti, alla mission istitu-
zionale dell’Ente;

b) concreti e valutabili in termini chiari e precisi;

c) orientati al miglioramento dei servizi e processi erogati dall’Ente;

d) riferiti ad un arco temporale annuale o pluriennale;

e) confrontabili, ove possibile, con gli andamenti dell’Ente, nel periodo precedente o con 
target di altri Enti;

f) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili.

Articolo 3

(Valutazione della performance individuale)

(adeguamento all’art. 9 del d.lgs. 150/2009)

1. La valutazione della performance individuale dei dirigenti riguarda:

11/17



Regolamento organizzativo

a) il raggiungimento di obiettivi di area o unità organizzativa e/o trasversali tra aree, e/o 
complessivi di ente;

b) i comportamenti organizzativi e competenze gestionali dimostrate, con riferimento alla  
qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura. 

2. Le competenze collegate alla gestione dei collaboratori faranno riferimento, tra l’altro, alla ca-
pacità di valutazione del personale assegnato.

3. La valutazione potrà essere collegata eventualmente anche:

a) a eventuali indicatori di performance dei servizi relativi all’ambito organizzativo di diretta 
responsabilità o di ente;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali.

4. La valutazione svolta dai dirigenti sulla performance individuale del personale è collegata:

a) al contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi area di appartenenza, e/o trasversali 
di unità organizzativa, e/o di ente;

b) ai comportamenti organizzativi e competenze dimostrati.

Articolo 4

(Soggetti)

(adeguamento all’art. 15 comma 1, all’art. 7 del d.lgs. 150/2009)

1. Le funzioni di programmazione dell’ente e valutazione della performance sono svolte:

a) dal Direttore dell’Ente che emana gli indirizzi e programmi strategici, promuove la cultura 
della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza 
e dell’integrità; 

b) dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, che propone la valuta
zione della performance dei Dirigenti in relazione ai risultati realizzati dall’ente;

c) dai Dirigenti, che valutano le performance individuali del personale assegnato.

Articolo 5

(Programmazione e sistema di valutazione della performance)

1. Gli atti di programmazione, bilancio, piano delle attività, ogni altro documento di pianificazio-
ne di servizi e interventi, ivi compreso quello della valutazione, sono alla base del ciclo della perfor-
mance.

2. La valutazione della performance organizzativa dell’ente è effettuata sulla base degli esiti dei 
documenti di programmazione e controllo, sulla base del sistema di valutazione del personale e di 
eventuali parametri e modelli di riferimento definiti dalla Commissione per la valutazione.

Articolo 6

(Organismo indipendente di valutazione)

(adeguamento all’art. 14 del d.lgs. 150/2009)
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1. L’Organismo Indipendente di Valutazione:

a) propone al Direttore, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di valuta
zione del persona le e le sue eventuali modifiche periodiche;

b) monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione del personale e della  
performance e propone miglioramenti dello stesso;

c) verifica a inizio anno che l’ente abbia un Piano Esecutivo di Gestione o documento ana
logo (con indicatori di risultato precisi e quali-quantitativi) attribuiti formalmente ai Dirigenti 
e ai titolari di Posizione Organizzativa e una metodologia di valutazione da applicarsi a  
tutti i dipendenti;

d) verifica il corretto andamento della gestione e il raggiungimento degli obiettivi finali attra
verso l’analisi dello stato di realizzazione dei singoli obiettivi e attività dei servizi, che si po
trà realizzare con incontri durante l’anno con i responsabili dei singoli obiettivi o attraverso 
la richiesta di elaborazione da parte dell’ente di misure e indicatori atti a valutare corrett
amente il grado di raggiungimento degli obiettivi;

e) verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi e la reale valutazione degli stessi con 
indicatori precisi e misurabili; 

f) far analizzare, con gli strumenti matematici predisposti, le valutazioni fatte dall’ente sia per 
i dipendenti che per i Dirigenti e i titolari di Posizione Organizzativa;

g) propone all’ente la valutazione annuale dei dirigenti, accertando il reale conseguimento 
degli obiettivi programmati, l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal 
sistema di valutazione e di incentivazione;

h) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale dipendente 
svolto dai dirigenti, nonché dell’utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal d.lgs. 
150/2009,  dai contratti collettivi nazionali, dal contratto, nel rispetto del principio di valo
rizzazione del merito e della professionalità;

i) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli  
strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica;

j) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;

k) supporta l’ente nella graduazione delle posizioni organizzative e dei relativi valori econo
mici.

2. L’Organismo Indipendente di Valutazione è un organo di esperti esterni dell’ente nominato con 
decreto del direttore. L’Ente può avvalersi, mediante convenzione dell’O.I.V della Regione del Ve-
neto.

3. Per l’esercizio delle sue funzioni l’organismo indipendente di valutazione si avvale del supporto 
organizzativo e operativo del Servizio interno competente.

4. L’OIV per l’espletamento della sua attività ha accesso a tutti i documenti amministrativi del-
l’Ente e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni ai Dirigenti e ai titolari di Posizione Or-
ganizzativa.

5. Ai componenti dell’OIV sono richiesti competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppa-
te nel contesto della P.A., con particolare riferimento alla gestione e applicazione dei sistemi di va-
lutazione del personale e dei sistemi di programmazione e controllo.
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6. Non possono far parte dell’OIV soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in par-
titi politici o in organismi sindacali o che comunque siano per la loro attività in conflitto di inte ressi 
con l’Ente.

7. L’Organismo Indipendente di Valutazione è nominato dal Direttore dell’ente.

Articolo 7

(Il ciclo della gestione della performance)

(adeguamento all’art. 4 del d.lgs. 150/2009)

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione valutazione della performance, organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

2. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la presentazione dei risultati gestionali.

Capo II: Premi e merito

Articolo 8 

(Principi e finalità)

(adeguamento agli articoli 17 co. 2 e 18 del d.lgs. 150/2009)

1. L’Ente promuove il merito anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti basati su logiche merito-
cratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione 
differenziata di incentivi sia economici sia di carriera.

2. La distribuzione di incentivi al personale dell’’Ente non può essere effettuata in maniera predefi-
nita, indifferenziata o sulla base di automatismi.

Articolo 9

(Strumenti di incentivazione monetaria)

1. Il sistema di incentivazione dell’ente comprende l’insieme degli strumenti materiali ed immate-
riali finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione.

2. Per premiare il merito l’Ente può utilizzare uno o più tra i seguenti strumenti di incentivazione 
monetaria:

a) trattamento economico accessorio da distribuire sulla base dei risultati della valutazione 
della performance annuale;

b) eventuali premi previsti e regolati dalle norme e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, 
come il bonus annuale delle eccellenze, il premio annuale per le innovazioni;

c) premi di efficienza.
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3. Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse disponibili a tal fine desti -
nate nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale e integrativa.

Articolo 10 

(Valutazione della performance annuale)

1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance organizzativa ed individuale, 
ottenuti applicando il sistema di valutazione del personale, i dipendenti i Dirigenti e i titolari di Posi-
zione Organizzativa dell’ente sono valutati in coerenza con i rispettivi sistemi di valutazione, all’inter-
no di fasce di merito.

2. Le fasce di merito, di cui al comma 1, non possono essere inferiori a tre; al personale dipenden-
te collocata nelle fasce di merito più alte è assegnata annualmente una quota prevalente delle ri -
sorse destinate al trattamento economico accessorio.

Articolo 11 

(Premio di efficienza)

(adeguamento all’art. 27 c.1 del d.lgs. 150/09)

1. Le risorse decentrate previste dai contratti collettivi di lavoro possono essere annualmente in-
crementate attraverso i premi di efficienza.

2 Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti dai processi di ristruttura-
zione, riorganizzazione e innovazione sarà destinata, in misura fino a due terzi, a premiare il perso-
nale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme di-
sponibili per la contrattazione stessa.

3. I criteri generali per l’attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell’ambito della contrat-
tazione collettiva integrativa.

4. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate solo a seguito di apposita validazione da 
parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione.

Articolo 12

(Strumenti di sviluppo delle competenze e di crescita del ruolo organizzativo)

1. Per valorizzare lo sviluppo delle competenze e capacità del personale e far fronte ad esigenze 
organizzative, L’Ente può utilizzare i seguenti strumenti di retribuzione delle competenze e svi luppo 
del ruolo organizzativo: 

a) progressioni economiche orizzontali;

b) attribuzione di incarichi e responsabilità;

c) accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale presso organismi di for-
mazione accreditati, istituzioni universitarie e altre istituzioni educative nazionali ed interna
zionali.
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Articolo 13

(Progressioni economiche orizzontali)

(adeguamento all’art. 23 c.1 e 2 del d.lgs. 150/2009)

1. Al fine di valorizzare lo sviluppo delle competenze individuali, attraverso aumenti retributivi sta-
bili, possono essere riconosciute le progressioni economiche orizzontali.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipen-
denti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati dal sistema di  
valutazione della performance dell’ente.

3. Le progressioni economiche sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti collet-
tivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 14

(Progressioni tra categorie)

(adeguamento all’art. 24 c.1 e 2 del d.lgs 150/2009)

1. Nell’ambito  della  programmazione  del  personale,  in  funzione  delle  esigenze  organizzative, 
l’Ente prevede la selezione del personale programmato attraverso concorsi pubblici con riserva a 
favore del personale dipendente;

2. La riserva di cui al punto 1, non può comunque essere superiore al 50% dei posti da coprire e 
può essere utilizzata dal personale in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno 
alla categoria.

3. La selezione del personale dall’esterno dell’ente e l’attribuzione dei posti riservati al personale 
interno sono finalizzate al riconoscimento di competenze e capacità professionali coerenti con le 
esigenze di sviluppo organizzativo dell’ente.

Articolo 15

(Attribuzione di incarichi e responsabilità)

(adeguamento all’art. 25 del d.lgs. 150/2009)

1. Per far fronte ad esigenze organizzative e al fine di favorire la crescita professionale, l’Ente asse-
gna incarichi e responsabilità;

2. Gli incarichi di cui al punto 1 sono assegnati secondo criteri oggettivi e pubblici.

Articolo 16

(Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale)

(adeguamento all’art. 26 del d.lgs 150/2009)

1. Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, l’Ente pro-
muove e finanzia, nell’ambito delle risorse assegnate alla formazione, la partecipazione da parte 
dei dipendenti a percorsi di alta formazione presso organismi di formazione accreditati, istituzioni 
universitarie o altre istituzioni educative nazionali ed internazionali.
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2. Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre ammi-
nistrazioni, sono altresì promossi periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, na-
zionali ed internazionali.

Articolo 17

(Criteri di attribuzione delle risorse decentrate)

1. L’ammontare complessivo annuo delle risorse per il trattamento accessorio collegato alla per-
formance, è individuato dall’Ente nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e negli eventuali limiti  
posti dalle leggi di spesa ed è destinato alle varie tipologie di incentivo nell’ambito della contratta-
zione decentrata.

2. Nel  rispetto dei vincoli  di  bilancio e di quanto previsto dai Ccnl, l’amministrazione definisce 
eventuali risorse decentrate aggiuntive finalizzate all’incentivazione di particolari obiettivi di svilup-
po relativi all’attivazione di nuovi servizi o di potenziamento quali quantitativo di quelli esistenti.

3. Le risorse decentrate destinate all’incentivazione prevedono quindi una combinazione di premi 
da destinare in modo differenziato ai meritevoli su obiettivi di ente, o di struttura, e di premi da de -
stinare ad obiettivi ad elevato valore strategico da assegnare prevalentemente al personale che 
partecipa a quegli specifici obiettivi.

Capo III: Norma transitoria

Articolo 18

(Oneri)

1. Dall’applicazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori 
oneri per il bilancio dell’Ente. L’amministrazione utilizza a tale fine le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli istituti retributivi previsti dal presente titolo possono essere resi operativi solo previa applica-
zione dei principi normativi e di quelli dei contratti collettivi di lavoro.
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