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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 8, comma 2, 
della legge regionale n. 31 del 16 dicembre 1998  

 
adottato con decreto Direttoriale 29.2.2000 n° 2 

(approvato D.G.R. 11.4.2000 n° 1529) 
modificato con decreto Direttoriale 12.2.2002 n° 6 

(approvato D.G.R. 1.3.2002 n° 121) 
modificato con decreto Direttoriale 23.05.03 n° 63  

(modifiche non soggette ad approvazione della G.R.) 
modificato con decreto Direttoriale 23.12.2004 n° 106 

(approvato D.G.R. 29.12.2004 n° 431CA) 
modificato con decreto Direttoriale 30.4.2008 n° 44  

(modifiche non soggette ad approvazione della G. R.) 
modificato con decreto Direttoriale 28.11.2008 n° 149  

(modifiche non soggette ad approvazione della G.R.) 
modificato con decreto Direttoriale 16.12.2008 n° 152 

(approvato D.G.R. 3.2.2009 n° 28CA) 
modificato con decreto Direttoriale 30.12.2010 n° 188  

(modifiche non soggette ad approvazione della G.R.) 

 

 

 

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, con-

tabile 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 Regio-

nale per l’Impiego, al raggiungimento dell’integrazione tra i servizi all’impiego, le politiche at-

tive del lavoro e le politiche formative. 
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2. Veneto Lavoro, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta Re-

gionale e in coordinamento con le Province, con la Commissione Regionale per la concerta-

zione tra le parti sociali e con il Comitato istituzionale di coordinamento, assiste le strutture 

regionali e provinciali in tema di programmazione, gestione e valutazione delle politiche at-

tive del lavoro, esercitando le funzioni e le attività previste dalla legge regionale n. 31 del 16 

dicembre 1998. 

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; 

d) l’organizzazione del Sistema Informativo Lavoro Regionale (SILR);  

e) le forme di consultazione delle rappresentanze sociali. 

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’organizza-

zione interna che nelle politiche del lavoro. 

 

 

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% 



 

Regolamento organizzativo  

5/41 

2. Il Direttore con proprio provvedimento, nei limiti della sopra indicata dotazione organica, indi-

vidua per ciascuna categoria le posizioni economiche ed i profili professionali secondo quanto 

previsto dal sistema di classificazione del C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali. 

3. La dotazione organica è dinamica, in relazione al mutare dei parametri di riferimento e per-

tanto può essere soggetta a revisione annuale contestualmente alla presentazione del pro-

gramma annuale delle attività e del bilancio preventivo. 

4. Per l’espletamento di particolari attività progettuali di ricerca e studio, Veneto Lavoro può far 

ricorso ad assunzioni con contratto di diritto privato a tempo determinato in qualità di 

esperti, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 31 del 16 dicembre 1998, 

fino ad un massimo di 10 posizioni e con trattamento economico non superiore a quello pre-

visto per il personale con qualifica dirigenziale.  

5. 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 di-

rigenziale presso aziende e strutture private o pubbliche, enti pubblici o territoriali ovvero di 

attività scientifiche o professionali con contratto di diritto privato di durata non superiore a 

cinque anni rinnovabile. 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 

limite numerico per categoria, purché la modifica non comporti un aumento maggiore del 5% 

del costo 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 pro-

posta di modifica della dotazione organica. 

 

 

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 dirigenti;  

b) sviluppo della professionalità, integrazione delle competenze ed ottimizzazione nell’im-

piego delle risorse umane;  

c) qualità dei processi e fluidità degli scambi interorganizzativi; 

d) valutazione della performance organizzativa e individuale. 
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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 attribuiti 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 di cui all’articolo 11, comma 5 

lettera e) della legge regionale n. 31 del 16 dicembre 1998; 

e) alla presentazione alla Giunta regionale della relazione annuale sulle attività svolte e 

sui risultati 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’espleta-

mento 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: Politiche del Lavoro 

 – Area IV: Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV) 

 – Area V: Osservatorio & Ricerca 

 – Area VI: Servizi di Assistenza tecnica FSE 

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 

Regioni ed Autonomie Locali.  

3. L’articolazione organizzativa delle Aree è definita con provvedimento del Direttore su propo-

sta dei rispettivi responsabili in correlazione all’approvazione dei piani, dei programmi e del 

budget annuale nei limiti delle risorse economiche e finanziarie disponibili. 

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

– Segreteria di direzione 

– Controllo interno 

– Progetti speciali 
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Articolo 10 

(Funzioni e compiti) 

 

1. Alle 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 e gestione del personale 

 Comunicazione ed eventi. 

AREA II - Bilancio e amministrazione  

 Bilancio 

 Tesoreria  

 Gestione acquisti. 

AREA III – Politiche del lavoro 

 Gestione progetti di misure di politica attiva del lavoro 

 Assistenza tecnica e monitoraggio del sistema dei servizi all’impiego 

 Mobilità e flussi migratori 

AREA IV – Sistema informativo lavoro veneto (SILV) 

 Centro Servizi 

 Acquisizione hardware e software 

 Gestione attrezzature 

 Gestione dei sistemi informativi 

AREA V – Osservatorio & ricerca 

 Monitoraggio del mercato del lavoro 

 Ricerche sul mercato del lavoro 

 Editing e diffusione 

AREA VI – Servizi di assistenza tecnica FSE 

 Programmazione e gestione 

 Rendicontazione 

 Assistenza giuridica e legale 

 

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 speciali: assistenza ai programmi regionali di internazionalizzazione, trans nazionalità.  

 

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

Relazione annuale. 
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Articolo 11  

(Funzioni dirigenziali) 
 

1. Il personale dirigente svolge funzioni di responsabile di area o funzioni per le quali sia richie-

sta 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 

economiche 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 ri-

sorse necessarie;  

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. 

2. Tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali e di posizioni organizzative sono conferiti a tempo 

determinato ed hanno una durata massima di cinque anni, con facoltà di rinnovo. Gli inca-

richi di responsabilità dei dirigenti possono essere confermati, revocati, modificati o rinno-

vati entro il centottantesimo giorno successivo alla assunzione delle funzioni da parte di un 

nuovo Direttore. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si inten-

dono confermati fino alla loro naturale scadenza. 

3. Nel limite della dotazione organica il Direttore può conferire temporaneamente incarichi di 

funzione 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 cin-

que anni, salvo rinnovo. 

Articolo 13  

(Personale) 

 

1. Nei limiti della dotazione organica di cui all’articolo 5, Veneto Lavoro si avvale di proprio 

personale 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 disci-

plina prevista dal contratto collettivo aziendale. 
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Articolo 14 

(Reclutamento del personale) 

 

1. Veneto Lavoro procede alle assunzioni con contratto di diritto privato tramite procedure 

selettive, in conformità ai principi dell’articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 

1993, n. 29 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.  

3. Per specifiche esigenze di servizio Veneto Lavoro può avvalersi di personale della Regione, 

comandato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di cui all’articolo 3. 

Articolo 15  

(Affidamento di consulenze esterne) 

 

1. Per la soluzione di problematiche complesse, che richiedano il ricorso a specifiche compe-

tenze professionali non riscontrabili all’interno di Veneto Lavoro, è data facoltà al Direttore 

di affidare incarichi a consulenti esterni, individuati sulla base della specifica e comprovata 

compe-tenza professionale, 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 

presso altre amministrazioni pubbliche o presso strutture private, purché non sussista in-

compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e non sussista conflitto di interesse con le 

funzioni istituzionali di Veneto Lavoro. 

2. L’esercizio delle prestazioni professionali sarà disciplinato con apposito provvedimento del 

Direttore in conformità ai principi di cui all’articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 3 feb-

braio 1993 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 riservate 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 selezione, il contenuto delle medesime, le modalità di erogazione 

delle borse, la durata massima e quanto altro necessario. 



 

Regolamento organizzativo  

10/41 

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 ge-

stione amministrativa, contabile, patrimoniale e di erogazione dei servizi, con apposito 

regolamento 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 

pubblicazione 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 perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e 

valutazione svolta dagli 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’Ete di quanto previsto dal presente articolo, deve 

essere 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 

Presidenza del Consiglio dei Ministri d’intesa con la Conferenza unificata, su proposta della 

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche. 



 

Regolamento organizzativo  

11/41 

TITOLO V 

RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI E SOCIALI 

Articolo 19  

(Rapporto con Province) 

 

1. Per l’attuazione del Programma Regionale del Lavoro e per l’espletamento delle funzioni isti-

tuzionali, secondo gli indirizzi del Comitato di coordinamento istituzionale, Veneto Lavoro 

può stipulare appositi atti convenzionali con le 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 

definizione degli obiettivi e dei programmi di attività.  

2. La partecipazione è realizzata in via prioritaria attraverso la consultazione degli organismi di 

coordinamento istituzionale e di concertazione tra le parti sociali, previsti dalla legge regio-

nale 16 dicembre 1998, n. 31. 

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

a) attraverso una conferenza annuale finalizzata ad acquisire contributi propositivi sul 

programma annuale di attività;  

b) attraverso altre riunioni pubbliche, allo scopo di migliorare i flussi informativi con i 

potenziali fruitori dei servizi. 

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 mi-

glioramento 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 collet-

tiva decentrata apposito 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 
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TITOLO VI 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

Articolo 22  

(Inquadramento personale comandato) 

 

1. Con provvedimento del Direttore il personale di cui all’articolo 27, comma 6 e all’articolo 34 

della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, assegnato dalla Regione a Veneto Lavoro 

tramite comando, è inquadrato nei posti in organico secondo la categoria ed il profilo profes-

sionale posseduto. 

2. Il personale di cui all’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, ex dipen-

dente dell’Agenzia per l’Impiego del Veneto, previo espletamento della prova selettiva riser-

vata di cui all’articolo 1 bis della legge regionale n. 31 del 16 dicembre 1998, così come in-

trodotto dall’articolo 46 della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2000, sarà inquadrato fino 

a copertura dei posti in organico, individuati per categoria e profilo professionale in apposito 

bando di selezione. 

3. Il Direttore con proprio provvedimento approverà la tabella di equiparazione del personale di cui 

all’articolo precedente con le categorie del personale del comparto Regioni ed Enti locali, indivi-

duando altresì il contenuto delle prove di selezione e le modalità di espletamento delle stesse. 

Articolo 23  

(Norma finale) 

 

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto in casi ana-

loghi dalla normativa della Regione Veneto nonché dalla normativa statale vigente in materia. 
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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 migliora-

mento 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 traspa-

renza 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 indi-

vidui , e che devono presentare le seguenti caratteristiche: 

a) rilevanti rispetto alle finalità strategiche dell’ente, ai bisogni degli utenti, alla mission 

istituzionale 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. 
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Articolo 3 

(Valutazione della performance individuale) 

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

 

1. La valutazione della performance individuale dei dirigenti riguarda: 

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 capa-

cità 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 valutazione 

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 pianifica-

zione di servizi e interventi, ivi compreso quello della valutazione, sono alla base del ciclo 

della performance. 

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. 
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Articolo 6 

(Organismo indipendente di valutazione) 

(adeguamento all’art. 14 del d.lgs. 150/2009) 

 

1. L’Organismo Indipendente di Valutazione: 

a) propone al Direttore, con il supporto del servizio interno competente, il sistema di valuta-

zione del personale 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 analogo 

(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 corret-

tamente 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 de-

gli obiettivi programmati, l’attribuzione ad essi dei premi, secondo quanto stabilito dal si-

stema di valutazione e di incentivazione; 

h) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale dipendente 

svolto dai dirigeni, 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 stru-

menti predisposti dalla commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche; 

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 economici. 

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 

Organizzativa. 
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5. Ai componenti dell’OIV sono richiesti competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppate 

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. 

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 

meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attri-

buzione 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. 
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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. 

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 

Posizione Organizzativa dell’ente sono valutati in coerenza con i rispettivi sistemi di valutazione, 

all’interno di fasce di merito. 

2. Le fasce di merito, di cui al comma 1, non possono essere inferiori a tre; al personale dipendente 

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 incre-

mentate attraverso i premi di efficienza. 

2 Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti dai processi di 

ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione sarà destinata, in misura fino a due terzi, a 

premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incre-

mentare le somme disponibili per la contrattazione stessa. 

3. I criteri generali per l’attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell’ambito della 

contrattazione 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:  
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a) progressioni economiche orizzontali; 

b) progressioni di carriera tra categorie diverse ai sensi del D.Lgs. 165/2001; 

c) attribuzione di incarichi e responsabilità; 

d) accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale presso organismi di forma-

zione accreditati, istituzioni universitarie e altre istituzioni educative nazionali ed interna-

zionali. 

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 di carriera 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’e-

sterno alla categoria. 

3. La selezione del personale dall’esterno dell’ente e l’attribuzione dei posti riservati al personale in-

terno 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 

assegna incarichi e responsabilità; 

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

promuove 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. 

2. Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre 

amministrazioni, sono altresì promossi periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e 

private, nazionali ed internazionali. 

Articolo 17 

(Criteri di attribuzione delle risorse decentrate) 

 

1. L’ammontare complessivo annuo delle risorse per il trattamento accessorio collegato alla 

performance, 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 

contrattazione 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 

sviluppo 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 

destinare 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 

strumentali disponibili a legislazione vigente. 

2. Gli istituti retributivi previsti dal presente titolo possono essere resi operativi solo previa 

applicazione dei principi normativi e di quelli dei contratti collettivi di lavoro. 
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RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PROCEDURE  
DI SELEZIONE DI VENETO LAVORO 

Allegato 1 al decreto direttoriale n. 182 del 21/12/2010 

Testo coordinato dei decreti direttoriali n. 59 del 22/2/2001, n. 18 del 29/3/2002, 

n. 108 del 30/12/2004 e n. 182 del 21/12/2010 

 

Articolo 1 

(Principi generali) 

 

Il reclutamento del personale da parte dell’Ente Veneto Lavoro, di seguito chiamato Ente, si svolge 

mediante procedure selettive, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, conformemente ai 

seguenti principi: 

-  adeguata pubblicità alla selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità ed 

assicurino l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di 

sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione; 

-  adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; 

- rispetto delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici; 

-  composizione delle commissioni di valutazione esclusivamente con esperti di provata compe-

tenza nelle materie che formano oggetto della prova di selezione, ad esclusione di coloro che ri-

coprono cariche politiche e sindacali. 

Le forme di reclutamento previste dal presente provvedimento riguardano le assunzioni a tempo in-

determinato, con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, sia a tempo pieno che a tempo 

parziale. 

Per le assunzioni a tempo determinato l’Ente si avvale delle procedure di cui agli artt. 7 e 8 ovvero dei 

contratti di somministrazione di lavoro temporaneo, ai sensi del d.lgs.10/9/2003 n. 276. 

Per le assunzioni di personale appartenente alle categorie di cui all’artico 3 della legge 12 marzo 1999, 

n. 68, si provvede con le specifiche modalità previste dalla normativa speciale, ivi comprese le conven-

zioni di cui all’articolo 11 della legge citata. 

Gli incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo sono affidati mediante procedura com-

parativa. 

Articolo 2 

(Assunzioni a tempo indeterminato delle categorie A e B1) 

 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 del 28 febbraio 1987, n. 56, al reclutamento del personale 

da inserire nelle categorie A e B1a si provvede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di colloca-

mento dei centri per l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vi-

gente al momento della pubblicazione dell’avviso di selezione. 
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Articolo 3 

(Assunzioni a tempo indeterminato della categoria B3) 

 

Il personale da inserire nei profili professionali della categoria B3 viene assunto attraverso una prova 

di selezione teorico-pratica. 

Le materie oggetto della prova di selezione, le modalità di esecuzione della stessa ed i criteri di valuta-

zione saranno indicati nell’avviso pubblico, a seconda del profilo professionale da selezionare. 

L’avviso di selezione, inoltre, indicherà: il termine e le modalità di presentazione delle domande, il 

numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e il trattamento economico contrattual-

mente previsto espresso in euro. 

Se le domande presentate nei tempi previsti dall’avviso di selezione sono più del triplo dei posti messi 

a concorso, l’Ente potrà ricorrere ad una prova di preselezione anche avvalendosi di aziende specia-

lizzate in selezione di personale. 

Articolo 4 

(Assunzioni a tempo indeterminato delle categorie C e D) 

 

Il personale da inserire nei profili professionali delle categorie C ed D viene assunto attraverso prova di 

selezione per titoli ed esami. 

I titoli valutabili ai fini della selezione sono, a seconda dei profili professionali da reclutare, il titolo di 

studio, l’attività lavorativa, le qualificazioni professionali. L’avviso di selezione indicherà le modalità di 

valutazione dei titoli, le materie oggetto della prova di esame, le modalità di esecuzione della stessa ed 

i criteri di valutazione. 

L’avviso di selezione, inoltre, indicherà: il termine e le modalità di presentazione delle domande, il nu-

mero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e il trattamento economico contrattualmente 

previsto espresso in euro (1). 

Se le domande presentate nei tempi previsti dall’avviso di selezione sono più del triplo dei posti messi 

a concorso, l’Ente potrà ricorrere ad una prova di preselezione anche avvalendosi di aziende specia-

lizzate in selezione di personale. 

Articolo 5 

(Assunzione dei dirigenti) 

 

L’incarico di dirigente è conferito dal Direttore a persone in possesso di: 

-  cittadinanza italiana; 

-  diploma di laurea o in alternativa di un periodo di servizio in posizione dirigenziale presso Enti 

pubblici non inferiore a cinque anni ovvero in possesso di esperienza e adeguata preparazione 

nello svolgimento di attività a livello dirigenziale presso aziende e organismi privati o pubblici ov-

vero di attività scientifiche o professionali, tali da garantire la capacità di assumere funzioni 

complesse e delicate equivalenti. 

Il Direttore procede al conferimento sulla base della documentazione in atti con provvedimento 

motivato. 
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L’incarico decorre dalla data indicata nel decreto di conferimento per il personale dirigente in servizio e 

dalla data prevista dal contratto individuale di lavoro per il personale assunto. 

Articolo 6 

(Assunzione degli esperti) 

 

Il personale da inserire nei profili professionali previsti per gli esperti viene assunto attraverso sele-

zione per titoli. L’Ente ha facoltà di prevedere l’espletamento di prove. Queste devono essere indicate 

nell’avviso di selezione 

I titoli valutabili ai fini della selezione sono, a seconda dei profili professionali da reclutare: il titolo di 

studio, l’attività lavorativa, le qualificazioni professionali. L’avviso di selezione conterrà le modalità di 

valutazione dei titoli. 

L’avviso di selezione, inoltre, indicherà: il termine e le modalità di presentazione delle domande, il nu-

mero dei posti messi a concorso, il trattamento economico e la validità della graduatoria risultante 

dalla selezione. 

Se le domande presentate nei tempi previsti dall’avviso di selezione sono più del triplo dei posti messi 

a bando, l’Ente potrà ricorrere ad una prova di preselezione anche avvalendosi di aziende specializzate 

in selezione di personale. 

Articolo 7 

(Assunzioni a tempo determinato) 

 

Le assunzioni a tempo determinato si effettuano nei limiti previsti dalla vigente normativa legale e 

contrattuale in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, con le modalità seguenti: 

-  per le categoria A e B1 mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei centri per 

l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento 

della pubblicazione dell’avviso di selezione; 

-  per le categorie B3, C e D mediante prova di selezione per titoli e colloquio, secondo le modalità 

di cui al successivo articolo 8. 

Qualora le domande presentate siano più del quintuplo dei posti a concorso, l’Ente può ricorrere ad 

una prova di preselezione anche avvalendosi di aziende specializzate. 

Articolo 8 

(Elenco disponibili all’assunzione a tempo determinato) 

 

Veneto Lavoro pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto un avviso per l’assunzione a 

tempo determinato. Nell’avviso vengono specificati i requisiti professionali da possedere per ciascun 

profilo professionale da assumere e il modello fac-simile di domanda. 

Il bando determina le modalità di presentazione delle domande, le procedure di selezione, la forma-

zione della graduatoria e la sua validità. 
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Articolo 9 

(Programmazione annuale del reclutamento) 

 

Le determinazioni relative alle procedure di reclutamento sono adottate dall’Ente sulla base della 

programmazione annuale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 6 del Rego-

lamento di organizzazione.  

 

Articolo 10 

(Incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo) 

 

I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali sono:  

-  persone fisiche, esercenti l’attività professionale in via abituale, con o senza di abilitazione o 

iscrizione ad albi professionali;  

-  persone fisiche esercenti l’attività nell’ambito di rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa;  

-  persone fisiche esercenti l’attività in via occasionale.  

L’oggetto dei suddetti incarichi individuali può consistere in:  

-  attività di analisi e/o di approfondimento per la soluzione di questioni nell’interesse 

dell’amministrazione (studi);  

-  attività di ricerca collegate direttamente alla preventiva definizione di un programma da 

parte dell’ente (ricerche);  

-  espressione di pareri e valutazioni su specifiche questioni da parte di esperti (consulenze);  

-  attività didattiche e di certificazione;  

-  altre attività qualificate.  

Il ricorso ad incarichi esterni è consentito per prestazioni di natura temporanea e qualificata, 

contraddistinte da un’elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da caratterizzarle quali presta-

zioni di lavoro autonomo.  

Gli incarichi individuali sono conferiti a seguito di procedura comparativa dei curricula ed even-

tuale colloquio per accertare particolari competenze.  

La valutazione è effettuata sulla base dei profili formativi e di specializzazione dei candidati e delle 

esperienze di lavoro e professionali maturate dagli stessi, con stretto riferimento ai contenuti e alle 

caratteristiche di esecuzione del progetto o delle attività che formano l’oggetto dell’incarico da 

conferire.  

Sul sito dell’Ente sono pubblicati gli avvisi nei quali sono posti in evidenza l’oggetto della presta-

zione e i requisiti e le competenze professionali specifiche richieste.  

In alternativa alla pubblicazione dell’avviso finalizzato al conferimento di uno specifico incarico, 

possono istituirsi uno o più elenchi di candidati suddivisi per tipologie di settori di attività.  

L’avviso determina i requisiti generali e specifici, le modalità di presentazione della domanda,  
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l’aggiornamento e la durata degli elenchi, nonché ogni altra specificazione di quanto previsto dal 

presente articolo.  

L’incarico può essere affidato direttamente solo nei seguenti casi:  

-  limitatamente ad attività connesse a procedimenti giudiziari, ad atti notarili, a funzioni di 

sicurezza sul lavoro;  

-  a persone residenti all’estero per attività da svolgere nei paesi stranieri;  

-  a interpreti e accompagnatori di delegazioni;  

-  a docenti universitari, ricercatori e professionisti di riconosciuta ed indiscutibile autorevo-

lezza e fama professionale, nello specifico campo oggetto dell’incarico, che, in virtù delle 

competenze acquisite e delle esperienze maturate, comprovate da idonea documentazione, 

possano fornire la prestazione con il grado di approfondimento e completezza richiesti;  

-  a relatori in occasione di seminari, workshop, convegni e simili;  

-  a componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;  

-  a soggetti in cui è preminente il fattore intuito personae;  

-  a cittadini extracomunitari per incarichi in progetti attinenti i Paesi dell’area di origine, per i 

quali si prescinde dal requisito generale di possesso della cittadinanza italiana o europea e 

della qualificazione universitaria; 

-  a soggetti già identificati nei progetti comunitari approvati.  
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PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE 

Rep. n. 60 del 22/2/2001  

coordinato con le modifiche di cui al Decreto Direttoriale n° 18 del 29/3/2002 

 

Oggetto: Determinazione delle posizioni economiche d’ingresso e dei profili professionali ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2 del regolamento organizzativo di Veneto Lavoro. 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la Legge regionale n. 31/98, ed in particolare quanto stabilito dall’art.14; 

VISTO il regolamento di organizzazione di Veneto Lavoro ed in particolare quanto previsto dall’art. 

5, comma 2;  

VISTO il CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali quadriennio 1998/2001; 

VISTO quanto stabilito dall’ art. 13 del contratto integrativo decentrato di Veneto Lavoro; 

TENUTO conto di quanto definito nell’incontro del 14.02.2001 tra le parti:  

DECRETA 

Articolo 1 

(Individuazione dei profili professionali per ogni categoria d’ingresso) 

 

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 del regolamento organizzativo, nella 

sottostante tabella sono individuate, per ciascuna categoria d’ingresso, le posizioni economiche 

ed i profili professionali con riferimento al sistema di classificazione del C.C.N.L. del Comparto 

Regioni e Autonomie locali: 

 

CATEGORIA POSIZIONE ECONOMICA PROFILO PROFESSIONALE 

D D1 - D1a: specialista amministrativo 

- D1b: specialista economico 

- D1e: specialista informatico 

 D3 - D3a: esperto amministrativo 

C C1 - C1a: assistente amministrativo 

- C1b: assistente economico 

- C1e: assistente informatico 

B B1 - B1a: collaboratore esecutivo 

 B3 

B3 

- B3a:collaboratore professionale amministrativo 

- B3b:collaboratore professionale servizi generali (1) 
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Articolo 2 

(Specifiche professionali, attribuzioni e requisiti d’accesso) 

 

1. Per ciascun profilo professionale vengono, inoltre, individuati nelle allegate schede: le specifiche 

professionali; le attribuzioni; i requisiti culturali necessari per accedervi; le modalità di accesso; i 

possibili percorsi di mobilità orizzontale. 

2. Le schede costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

3. Il bando di concorso per l’accesso dall’esterno, può prevedere il requisito aggiuntivo, non 

espressamente indicato nelle schede di cui all’allegato, sia della conoscenza scolastica di una 

lingua ufficiale della Unione europea sia di una adeguata formazione in informatica applicata 

(trattamento testi e fogli elettronici) e utilizzo della rete internet (1). 

Articolo 3 

(Entrata in Vigore) 

 

1. Entro 10 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, l’Ente Veneto Lavoro adotterà i 

provvedimenti individuali di inquadramento del personale nei nuovi profili professionali con de-

correnza retroattiva dal 01.01.2001  

 

_________________ 
(1) Modificato con Decreto Direttoriale Rep. n. 18 del 29/03/2002 
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Allegati 

 

CATEGORIA D 

Specifiche professionali 

 

� Elevate conoscenze pluri-specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale con 

frequente necessità di aggiornamento; 

� Contenuto di tipo tecnico, gestionale e direttivo con responsabilità di risultati rela-

tivi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi; 

 

 

 
CATEGORIA D 

Posizione economica D1 

Attribuzioni ed attività comuni a tutti i profili della posizione economica 

 
Svolge attività di studio e ricerca per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati 

all’attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell’ambito 

della struttura organizzativa di appartenenza 

Si avvale degli strumenti e delle metodologie informative ed informatiche predisposte dal sistema 

regionale di gestione delle informazioni; provvede ad altri compiti assimilabili per capacità profes-

sionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, a 

operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. 

Nell’esercizio delle sue funzioni ha iniziativa ed autonomia operativa nell’ambito di prescrizioni 

generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, anche individuando i 

procedimenti necessari alla soluzione di problemi afferenti la propria sfera di competenza. 

Nella posizione economica D1 sono comprese le posizioni di lavoro, comprendenti anche 

l’interpretazione di norme e l’applicazione di procedure complesse, che comportano: 

-  Attività di natura tecnica, amministrativa e contabile consistente nell’istruttoria formale di 

atti e provvedimento o nella elaborazione di dati; 

-  Attività di studio e ricerca; 

-  Collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di maggior contenuto professionale. 

-  Eventuale coordinamento di gruppi informali di lavoro o di unità operative semplici; 

-  Utilizzo di strumentazione informatica; 
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Scheda 1 

Categoria D – Posizione economica D1 
Profilo n. 1 – Specialista amministrativo 

(indirizzo giuridico, scienze dell’amministrazione) 

 

A. Attribuzioni specifiche 

Provvede a svolgere nell’ambito della struttura organizzativa di Veneto Lavoro, le attività di colla-

borazione proprie della qualifica funzionale rivestita nell’ambito amministrativo quali: redazione di 

provvedimenti o schemi di provvedimento, di relazioni sull’efficienza ed efficacia sullo stato di at-

tuazione dei compiti attribuiti; partecipazione a gruppi di lavoro per obiettivi attinenti ai compiti 

attribuiti; avvalimento degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposte dal 

sistema informativo di Veneto Lavoro. 

In particolare si occupa di: 

- predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi; 

- resocontazione e verbalizzazione, formalizzazione dei lavori di organi collegiali; 

- ricerca documentale; 

- materia di gestione amministrativa ed economica del personale; 

- ordinamento archivi; 

- pubbliche relazioni; 

- raccolta, elaborazione e diffusione dei dati o delle informazioni riferibili a Veneto Lavoro. 

B. Requisiti culturali 

Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia ed equipollenti. 

C. Modalità di accesso  

1. Dall’esterno: mediante avviso pubblico di selezione. 

2. Dall’interno: 

- se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, previo prova di 

selezione interna organizzata da Veneto Lavoro; 

- se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal corrispondente 

profilo professionale della categoria C se si sono maturati cinque anni di esperienza 

professionale. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro se in 

possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali della posizione econo-

mica D1. 
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Scheda 2 

Categoria D – Posizione economica D1 
Profilo n. 2 – Specialista economico 

(indirizzi economico e statistico)  

 

A.  Attribuzioni specifiche 

 
Provvede a svolgere, nell’ambito di Veneto Lavoro, alle seguenti attività: 

- predisposizione degli strumenti della programmazione; 

- contabilità pubblica; 

- controllo di gestione 

- gestione del bilancio; 

- elaborazione statistiche. 

B. Requisiti culturali 

In relazione alle attribuzioni specifiche, diploma di laurea in Economia e Commercio Scienze 

politiche ed equipollenti (indirizzo economico); Scienze statistiche, Scienze statistiche ed econo-

miche, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche e demografiche ed equipollenti (indi-

rizzo statistico). 

C. Modalità di accesso  

1. Dall’esterno: mediante avviso pubblico di selezione. 

2. Dall’interno: 

- se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, previo prova di 

selezione interna organizzata da Veneto Lavoro; 

- se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal corrispondente 

profilo professionale della categoria C se si sono maturati cinque anni di esperienza 

professionale. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro se in 

possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali della posizione econo-

mica D1. 
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Scheda 3 

Categoria D – Posizione economica D1 
Profilo n. 3 – Specialista informatico 

 

A.  Attribuzioni specifiche 

- Collabora con il livello superiore all’istruttoria, all’analisi e alla progettazione di sistemi infor-

mativi. Partecipa alla stesura dei programmi come definito dalle specifiche di progetto 

nell’ambiente di sviluppo prescelto, alla tempificazione e conseguente monitoraggio delle at-

tività. Assiste i programmatori nella fase di produzione svolgendo anche attività didattica. 

Effettua il test su software applicativo su apparecchiature informatiche e telematiche e prov-

vede ai relativi adempimenti. Collabora alla progettazione e realizzazione della struttura dati 

(Data Base) nell’ambiente DBMS prescelto e alla eventuale attività di scambio dati per via 

telematica (Data Comunication). Sovrintende alle attività di manutenzione correttiva, con-

servativa ed evolutiva dei programmi e all’aggiornamento della relativa documentazione, del 

software e dei sistemi informatici anche con interventi diretti; 

- Nell’ambito della progettazione di soluzioni informatiche effettua proposte per l’individuazio-

ne delle tecnologie hardware, software e di data comunication, nel rispetto degli standard di 

architettura del sistema informativo. Ha la gestione di procedure relative ad aree di automa-

zione. Coordina la schedulazione dei lavori con la supervisione dei relativi flussi di input e 

output, ne controlla la sicurezza e l’integrità delle informazioni secondo standard fissati; 

- Definisce le scadenze e gli impegni delle attività e verifica i risultati. Partecipa ai gruppi di la-

voro per la sperimentazione di tecnologie informatiche innovative. 

B. Requisiti culturali 

Diploma di laurea in Informatica, in Ingegneria elettronica, in Matematica, in Fisica, in Scienza 

dell’Informazione 

C. Modalità di accesso  

1. Dall’esterno mediante avviso pubblico di selezione; 

2. Dall’interno 

- se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, previo prova di 

selezione interna organizzata da Veneto Lavoro.  

- se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal corrispondente 

profilo professionale della categoria C se si sono maturati cinque anni di esperienza 

professionale. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro se in 

possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali della posizione econo-

mica D1; 
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CATEGORIA D 
Posizione economica D3 

Attribuzioni ed attività comuni a tutti i profili della posizione economica 

 

Svolge attività di studio e ricerca per la preparazione di provvedimento o interventi preordinati 

all’attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare, nell’ambito di 

Veneto Lavoro; svolge altresì attività di organizzazione nella raccolta ed elaborazione dei dati rela-

tivi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi; 

Nel suo stesso ambito, predisponendo i relativi dati e documenti, collabora alla redazione di pro-

getti e schemi di articolati pareri ed istruttorie di specifica complessità e rilevanza; può parteci-

pare a gruppi di lavoro per obiettivi, in relazione ai compiti affidati; 

Nell’ambito di Veneto Lavoro può essere incaricato, con responsabilità personale, di indirizzare 

l’attività degli impiegati assegnati a un’unità operativa organica. In tale ipotesi verifica il rispetto 

dei tempi e delle procedure previste dai programmi di lavoro e delle norme; definisce le procedure 

di routine; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relazioni esterne; relaziona periodica-

mente sull’efficienza e razionalità delle procedure dell’organizzazione, anche con riferimento ai ca-

richi di lavoro; 

Esercizio di funzioni con rilevanza esterna. 

 

 
 

Scheda 4 

Categoria D – Posizione economica D3 
Profilo n. 4 – Esperto amministrativo 

(indirizzi giuridico e scienze dell’amministrazione) 

 

A. Attribuzioni specifiche 

-  Predisposizione di testi normative; 

-  Istruttoria e predisposizione di atti amministrativi in materia di gestione giuridico-ammini-

strativa del personale, di contratti, appalti e convenzioni; 

-  Studi e ricerche da svilupparsi nella materia e nelle discipline di competenza di Veneto Lavoro 

B. Requisiti culturali 

Laurea in giurisprudenza, scienza dell’amministrazione, scienze politiche ed equipollenti e due 

anni di esperienza maturata in posizioni di lavoro corrispondenti a quelle della categoria D1 e at-

tinenti al posto a concorso (1). 

_________________ 
(1) Modificato con Decreto Direttoriale Rep. n. 18 del 29/03/2002 
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C. Modalità di accesso  

 
1. Dall’esterno: mediante avviso pubblico di selezione. 

2. Dall’interno: 

- se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, previo prova di 

selezione interna organizzata da Veneto Lavoro. 

- se in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado se si sono maturati cin-

que anni di esperienza professionale nella categoria D, livello iniziale. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro. 

 

 

 

CATEGORIA C 
Posizione economica C1 

Attribuzioni ed attività comuni a tutti i profili della posizione economica 

 

� Approfondite conoscenze mono specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, 

con necessità di aggiornamento 

� Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi pro-

duttivi/amministrativi; 

� Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e 

significativa ampiezza delle soluzioni possibili; 

� Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni 

organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne 

anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e 

negoziale. 

� Attività di coordinamento degli addetti a qualifiche inferiori e altresì il manteni-

mento di rapporti diretti interni ed esterni all’unità operativa di appartenenza per la 

trattazione di questioni e pratiche di un certo rilievo; 

� Iniziativa nel contesto di istruzioni di massima, nonché di norme e procedure 

ordinarie nell’ambito della sfera di competenza, per l’assolvimento della quale è 

richiesta una preparazione in genere derivante da uno specifico titolo professionale. 

Cura la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, 

l’utilizzo e l’elaborazione semplice di elementi anche complessi, secondo istruzioni 

di massima; la redazione su schemi definiti di provvedimenti che richiedono proce-

dure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate an-

che ai compiti di segreteria, la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e 

documenti; le rilevazioni statistiche. 
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Scheda 5 

Categoria C – Posizione economica C1 
Profilo n. 5 – Assistente amministrativo 

 

A. Attribuzioni specifiche 

- provvede alla raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme; 

- provvede alla ricerca, l’utilizzo e la elaborazione semplice di elementi anche complessi, se-

condo istruzioni di massima; 

- provvede alla redazione, su schemi definiti, di provvedimento che richiedono procedure an-

che complesse; 

- provvede alla corrispondenza e alle relazioni esterne correnti collegate a compiti di segrete-

ria, che comportano, se necessario, la conoscenza di lingue straniere; 

- provvede alla redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; 

- provvede alle rilevazioni statistiche; 

- utilizza sistemi operativi e programmi informatici per operazioni di aggiornamento dati, di 

integrazione e di elaborazione testi su sistemi EDP centrali, dipartimentali o personali ivi 

compresa l’attività di manutenzione e operazioni di sicurezza; 

- utilizzo di elaboratori centrali e periferici;  

- utilizzo di pacchetti operativi nei linguaggi di uso corrente. 

B. Requisiti culturali 

Diploma di maturità. 

C. Modalità di accesso  

1. Dall’esterno: mediante avviso pubblico di selezione. 

2. Dall’interno: 

- se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, previo prova di 

selezione interna organizzata da Veneto Lavoro. 

- se in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado dal corrispondente pro-

filo professionale della categoria B3 se si sono maturati quattro anni di esperienza 

professionale o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello 

iniziale. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro se in 

possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali della posizione 

economica C1. 
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Scheda 6 

Categoria C – Posizione economica C1 
Profilo n.6 – Assistente economica 

 

A.  Attribuzioni specifiche 

- registrazione delle entrate e degli impegni di spesa; 

- rilevazioni contabili e statistiche; 

- liquidazioni e pagamenti; 

- rendicontazione riscontri contabili; 

- gestione dei magazzini; 

- economali in genere; 

- predisposizione ed aggiornamento inventari; 

- conservazione e codifica dei dati in uso anche servendosi di strumentazioni informatiche. 

B. Requisiti culturali 

Diploma di maturità tecnico commerciale (diploma di ragioniere, perito commerciale) o di matu-

rità tecnico professionale ad indirizzo economico (es. diploma di analista contabile, operatore 

commerciale, perito aziendale). 

C. Modalità di accesso  

1. Dall’esterno: mediante avviso pubblico di selezione. 

2. Dall’interno: 

- se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, previo prova di 

selezione interna organizzata da Veneto Lavoro. 

- se in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado dal corrispondente pro-

filo professionale della categoria B3 se si sono maturati quattro anni di esperienza 

professionale o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello 

iniziale. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro, verso 

tutti i profili professionali della posizione economica C1, se in possesso dei requisiti culturali 

richiesti. 
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Scheda 7 

Categoria C – Posizione economica C1 
Profilo n. 7 – Assistente informatico 

 

A.  Attribuzioni specifiche 

- Ha competenza nell’area della programmazione e provvede alla stesura dei programmi come 

definito dalle specifiche di progetto nell’ambiente di sviluppo prescelto predisponendo la re-

lativa documentazione di prodotto. Provvede alla completa manutenzione dei programmi. 

Effettua il test sul software applicativo e provvede ai relativi adempimenti. 

- Per quanto concerne l’area tecnologica si occupa della gestione operativa degli impianti, delle 

tecnologie informatiche, dell’aggiornamento della documentazione tecnica di hardware di 

base e conseguenti monitoraggi. Cura la gestione della rete locale e il collegamento con le 

reti remote e concorre alla manutenzione per quanto di competenza. 

- Partecipa all’organizzazione, alla gestione e controllo dei sistemi informatici, effettua attività 

complesse e interviene direttamente per la soluzione di qualsiasi problema di carattere ope-

rativo. Predispone il lavoro degli operatori curando, inoltre, la gestione delle scorte. Effettua i 

controlli prestabiliti per accertare l’esattezza delle elaborazioni secondo gli standard fissati e 

assicura la sicurezza e l’integrità delle informazioni. 

- Cura la gestione di flussi informativi e svolge attività di prima elaborazione statistica. 

B. Requisiti culturali 

Diploma di maturità di perito informatico, di Ragioniere programmatore o comunque maturità 

ad indirizzo informatico. 

C. Modalità di accesso  

1. Dall’esterno mediante avviso pubblico di selezione; 

2. Dall’interno 

- se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, previo prova di 

selezione interna organizzata da Veneto Lavoro. 

- se in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado dal corrispondente pro-

filo professionale della categoria B3 se si sono maturati quattro anni di esperienza 

professionale o di otto anni per il personale proveniente dalla categoria B, livello 

iniziale. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro verso 

tutti i profili professionali della posizione economica C1, se in possesso dei requisiti culturali 

richiesti. 

 



 

Posizioni economiche e profili professionali  

38/41 

CATEGORIA B 

Specifiche professionali 

 

� Buone conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza discreto; 

� Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più 

ampi processi produttivi/amministrativi; 

� Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni 

possibili; 

� Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra i soggetti integranti, rela-

zioni esterne di tipo indiretto e formale: Relazioni con gli utenti di natura diretta; 

 

 

CATEGORIA B 
POSIZIONE ECONOMICA B1 

Attribuzioni ed attività comuni a tutti i profili della posizione economica 

 
Vi rientra il lavoratore la cui attività può comportare il coordinamento di addetti di categoria infe-

riore e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni all’unità operativa organica di 

assegnazione per trattare questioni o pratiche. Il lavoratore in questione ha autonomia operativa 

nell’ambito di istruzioni generali, non necessariamente dettagliate 

 

 
 

Scheda 8 

Categoria B – Posizione economica B1 
Profilo n. 8 – Collaboratore esecutivo 

 

A. Attribuzioni  

- esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registra-

zione e reperimento di atti, documenti e pubblicazioni, tenuta e aggiornamento di inventari, 

mediante l’utilizzo delle apparecchiature in dotazione; 

- collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle prati-

che, assolvendo anche ad operazioni amministrative complementari; 

- esegue attività di trattamento testi, dattilografia e collazionatura di dattiloscritti, da originali 

e registrazioni, mediante impiego delle apparecchiature in dotazione compresi i personal 

computer; 

- effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; 

- è addetto all’esercizio di impianti telefonici complessi; 
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- è addetto alle funzioni di vigilanza e custodia con funzioni di coordinamento degli adempi-

menti di portineria; 

- invio, ricezione e registrazione delle comunicazioni a mezzo fax e prelievo della posta 

elettronica. 

B. Requisiti culturali 

Scuola dell’obbligo 

C. Modalità di accesso  

1. Dall’esterno: mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento dei centri per 

l’impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto 

2. Dall’interno: 

- se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, previo prova di 

selezione interna organizzata da Veneto Lavoro; 

- per chi ne è sprovvisto, si richiede una esperienza professionale di cinque anni nella 

categoria A. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro verso 

tutti i profili professionali della posizione economica B1, se in possesso dei requisiti culturali 

richiesti 

 

 

CATEGORIA B 
POSIZIONE ECONOMICA B3 

Attribuzioni ed attività comuni a tutti i profili della posizione economica 

 
Vi rientra il lavoratore: 

- addetto alle funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello 

di operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo e coordina-

mento di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale;  

- che opera con autonomia operativa completa nell’ambito di prescrizioni di massima riferite a 

procedure generali. 
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Scheda 9 

Categoria B – Posizione economica B3 
Profilo n. 9 – Collaboratore professionale amministrativo 

 

A. Attribuzioni  

Utilizzo di strumentazione informatica per l’archiviazione e la protocollazione degli atti e la ge-

stione degli archivi; utilizzo dei sistemi di videoscrittura, di database e di elaborazioni con sistemi 

informativi nei linguaggi di uso corrente; 

- registrazione e codifica dei dati servendosi di strumentazioni informatiche; 

- utilizzo di elaboratori centrali e periferici comprese le operazioni di avvio e sicurezza; 

- presidio dell’ingresso di sedi ed uffici con coordinamento di addetti ed uso di apparecchia-

tura e sistemi di rilevazione e controllo degli impianti di sicurezza, ivi compresi i sistemi 

elettronici e informatici. 

- utilizzo della strumentazione in dotazione per le comunicazione interne ed esterne (centra-

lino, fax, posta elettronica, ecc.) e strumenti audiovisivi (1). 

B. Requisiti culturali 

Diploma di qualifica professionale almeno biennale o attestato di qualifica professionale, rilasciato 

dalla Regione, con un servizio, anche discontinuo, in attività amministrative. (Il diploma di matu-

rità è titolo valido in quanto considerato superiore al titolo richiesto) (1). 

_________________ 
(1) Modificato con Decreto Direttoriale Rep. n. 18 del 29/03/2002 

C. Modalità di accesso  

1. Dall’esterno: mediante avviso pubblico di selezione. 

2. Dall’interno: 

- se in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, previo prova di 

selezione interna organizzata da Veneto Lavoro. 

- Per chi ne è sprovvisto, si richiede una esperienza professionale di cinque anni nel li-

vello iniziale della categoria B. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro verso 

tutti i profili professionali della posizione economica B3, se in possesso dei requisiti culturali 

richiesti. 
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Scheda 10 

Categoria B – Posizione economica B3 
Profilo n. 10 – Collaboratore professionale servizi generali (1) 

 

A. Attribuzioni  

 - Guida automezzi, manutenzione ordinaria e verifica delle condizioni di efficienza degli stessi, 

tenuta dei registri vettura e rinnovo degli adempimenti con scadenza periodica 

- Presidio degli accessi della sede e informazioni all’utenza anche con l’utilizzo di strumenta-

zioni elettriche, elettroniche e informatiche. 

- Utilizzo della strumentazione in dotazione per le comunicazione interne ed esterne (centra-

lino, fax, posta elettronica, ecc.) e strumenti audiovisivi” 

- Ricevimento dell’utenza e predisposizione delle dotazioni di supporto per le riunioni 

- Trasporto atti e colli con presa in consegna e scarico 

B. Requisiti culturali e professionali 

Diploma scuola media inferiore e esperienza di lavoro, anche nel settore privato, con compiti atti-

nenti la vigilanza e la custodia.  

Patente di guida cat. B 

Per far fronte ad una specifica professionalità richiesta al momento della emanazione del bando, 

potrà essere richiesto un diverso o ulteriore requisito professionale. 

C. Modalità di accesso  

1. Dall’esterno: mediante avviso pubblico di selezione. 

2. Dall’interno: mediante selezione interna preceduta da formazione specifica organizzata da 

Veneto Lavoro. 

D. Mobilità orizzontale 

Previo superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Ente Veneto Lavoro verso 

tutti i profili professionali della posizione economica B3, se in possesso dei requisiti culturali 

richiesti. 

 


