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PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRIT A’ 2013 – 2015 

 

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, adottato in conformità all’art. 11, 

comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, indica le iniziative per garantire 

un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità, sulla base 

delle linee guida elaborate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e 

l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), con la delibera 14.10.2010, n.105 

 

L’organizzazione dell’Ente  
 

L’architettura organizzativa di Veneto Lavoro è modellata avendo a riferimento la stabilità di lungo 

periodo della mission istituzionale, ma anche la variabilità di breve periodo delle specifiche attività 

affidate di volta in volta dalla Regione. Il modello organizzativo è di tipo organico, per meglio 

rispondere a situazioni di elevato dinamismo ambientale e tecnologico. Il lavoro si svolge per 

processi e per progetti, con una forte interazione tra le diverse aree funzionali, attraverso la 

costituzione di team di lavoro per obiettivi.  

Lo schema organizzativo formale si articola in aree, che costruiscono le unità organizzative 

differenziate per processi e prodotti, ma con meccanismi strutturali che facilitano il coordinamento 

e la integrazione delle attività. 

 

 

 

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

secondo i programmi (obiettivi, risorse, verifiche) definiti ed approvati dalla direzione. Le attività di 
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tipo strumentale vengono allocate nei  due Servizi, mentre le funzioni strategiche a supporto degli 

organi statutari sono poste in posizione di staff.  

Alle dirette dipendenze della Direzione Generale opera il  “Servizio di Controllo interno e 

Vigilanza”, con attribuzione, oltre ai compiti di controllo di gestione, anche delle funzioni  di 

revisione interna (internal audit).   

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

specialistiche. La prima, denominata “Progetti Speciali”, cura la partecipazione dell’Ente alle reti 

internazionali e sviluppa progetti innovativi nel campo delle politiche del lavoro e dei servizi 

all’impiego. La seconda, denominata “Unità Crisi aziendali, territoriali e settoriali”, opera a sostegno 

della Regione, con funzioni di monitoraggio e assistenza nella gestione delle crisi occupazionali di 

particolare rilevanza, secondo le linee guida della DGR n. 1675 del 18/10/2011, che ne prevede 

l’istituzione. 

Le Risorse umane  

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

dell’ambiente esterno e dell’elevata esigenza di flessibilità e snellezza, le risorse umane 

costituiscono l’asset strategico dell’ente.  

Veneto Lavoro ha sviluppato una cultura d’impresa che pone al centro dell’organizzazione il 

capitale umano (dipendenti, collaboratori). In tal senso il management  è proteso a creare un 

eccellente ambiente di lavoro, in cui le persone siano stimolate all’innovazione e alla cooperazione, 

ma soprattutto motivate a comprendere il valore sociale del loro lavoro, in termini di prodotti e 

servizi  offerti alla collettività. 

Il fattore chiave, su cui si misura la validità di tale approccio culturale e delle conseguenti scelte 

organizzative e gestionali, è dato dal grado di fiducia tra management e personale, ma soprattutto 

dalla reputazione esterna.  

L’organizzazione e la gestione delle risorse umane, strutturata secondo un processo fondato sulle 

quattro funzioni fondamentali (selezione, valutazione, ricompensa e sviluppo), deve contemperare 

il rigoroso rispetto dei vincoli, sempre più stringenti ma non sempre razionali, posti dalle normative 

in materia di lavoro pubblico, con l’elevata esigenza di flessibilità ed adattabilità che 

l’organizzazione del lavoro richiede. 

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

effettive esigenze funzionali e con le risorse finanziarie disponibili, è costituito dalla “dotazione 

organica”, definita con provvedimento direttoriale ed approvata dalla Giunta regionale (ultima 

modifica approvata con DGR n. 28CA del 3/2/2009). 
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Dotazione organica 

CATEGORIE Dotazione  Forza 
reale 

Dirigenti 6 5 
Esperti 10 6 
Categoria D 12 8 
Categoria C 27 19* 
Categoria B 5 4 
Totale 60 42 

 

Per l’espletamento di particolari attività progettuali, di ricerca e di studio l’ente può stipulare 

specifici contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili, con esperti, fino ad un massimo 

di 10 unità. 

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

sopracitata, comporta l’attivazione, preventivamente autorizzata con la delibera di affidamento da 

parte della Giunta, di collaboratori temporanei. Il numero di questi collaboratori, il loro profilo 

professionale, la tipologia e la durata del contratto di lavoro varia in ragione delle specifiche attività 

progettuali e della loro durata. 

Attualmente sono attivi contratti su progetti per n. 24 rapporti a tempo determinato nelle categorie C 

e D, n. 37 collaborazioni con contratti di lavoro autonomo e n. 2 somministrati cat. D, per 

complessive 63 unità (nel corso dell’ultimo triennio il totale annuo del personale, contrattualizzato 

nelle varie forme, ha raggiunto anche le 150 unità). 

 

Le funzioni, ovvero le aree di produzione 
 

Veneto Lavoro fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni ed agli altri organismi, 

assicurando qualificati servizi in tema di progettazione, gestione e valutazione delle politiche del lavoro. 

Il suo campo d’azione comprende lo studio e la promozione di azioni di politica attiva del lavoro, il 

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

Lavoro Veneto e lo sviluppo di progetti innovativi, sia nel contesto del mercato comunitario allargato sia 

nella direzione di semplificazione e trasparenza dei rapporti con cittadini e imprese. 

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

attribuisce a Veneto Lavoro competenze specifiche in materia di: 

� Sistema Informativo Lavoro Veneto 

� Osservatorio del Mercato del lavoro 

� Servizi per il lavoro 

� Politiche attive del lavoro  
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Si tratta di competenze molto vaste, che abbracciano sia le funzioni di elaborazione, 

progettazione, studio e ricerca, sia quelle di natura tecnico-organizzativa, sia quelle di natura 

più strettamente gestionale. 

A partire dal dicembre 2008, la Regione ha affidato a Veneto Lavoro, in qualità di organismo in 

house, anche le funzioni di assistenza tecnica nell’ambito delle attività di programmazione, 

gestione, sorveglianza e controllo del POR FSE 2007/2013. 

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

regionali coinvolte nell’attuazione dei programmi, nonché con gli organismi di concertazione 

regionale (CRCPS e CCI).  

 
In particolare le due attività cardini dell’Ente sono poste in evidenza all’interno del sito istituzionale 

attraverso una sezione specifica relativa ai prodotti all’area Osservatorio & Ricerca  e ai servizi 

on line, rispettivamente agli indirizzi  http://www.venetolavoro.it/area-osservatorio-e-ricerca e 

http://www.venetolavoro.it/servizi-online 

 

 
I soggetti responsabili della pubblicazione dei dat i 
 
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  all’art.14, prevede che ogni amministrazione si doti 

di un  Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)  della performance dettandone 

puntualmente i compiti. 

La Regione del Veneto con la delibera n. 301 del 12/3/2013, in attuazione dell’art. 54 della L.R.  

54/2012, al fine di favorire unicità di indirizzo e di regia dalla parte della Regione, ha stabilito  

che l’O.I.V. della Regione possa svolgere le proprie funzioni anche in favore degli enti regionali  

strumentali. Pertanto Veneto Lavoro ha stipulato una convenzione con la Regione stessa che ha 

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale fra soggetti esterni di elevata 

professionalità ed esperienza pluriennale nel campo manageriale o dell’organizzazione e del 

personale o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare 

riferimento al settore pubblico i seguenti membri: Fabrizio Panozzo – Presidente; Alessio Bui – 

Membro; Lisa Zanardo – Membro. 

 

Le Linee guida indicate dal D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150 sono state adottate con la deliberazione 

n. 105 del 14/10/2010 e al punto 4.1.4 prevedono che ogni amministrazione proceda alla 

designazione di un dirigente che sia referente per tutte le iniziative volte a garantire  un 

adeguato livello di trasparenza. 

Inoltre, La legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” si applica a tutti i soggetti pubblici e 

prevede la nomina di un dirigente responsabile della prevenzione della corruzione;  



 6 

Le norme relative all’anticorruzione e alla trasparenza sono strettamente correlate e pertanto il 

Direttore, con Decreto Direttoriale n. 31 del 26/03/2013, procede affida l’incarico di responsabile 

della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza a Renzo Paton. 

Il Responsabile della trasparenza effettuerà un monitoraggio con cadenza annuale sul processo di 

attuazione del Programma e trasmetterà apposito report all’O.I.V. per l’attività di verifica ed 

attestazione degli obblighi di trasparenza. 

 

Al fine si assicurare una gestione coordinata dei contenuti digitali, delle informazioni on line e dei 

processi redazionali, tenuto conto delle direttive sulle “Linee guida dei siti web delle PA” emanate 

dal Ministero per la PA e l’Innovazione, si introduce la funzione di Responsabile del 

Procedimento di Pubblicazione dei Contenuti  (di seguito RPPC), in capo al Dirigente cui è 

affidata la Comunicazione, Renzo Paton. 

Le citate Linee Guida indicano, in una situazione ideale, una pluralità di figure, con competenze 

specifiche, necessarie per la realizzazione e gestione dei siti.  

Ciascun Ente, nell’esercizio della autonomia, definisce propri criteri organizzativi coerenti con la 

dimensione e l’articolazione della struttura. 

Per quanto riguarda Veneto Lavoro, le varie funzioni sono aggregate. 

Oltre alla citata figura del RPPC, tutte le funzioni attinenti alla rete e agli aspetti informatici sono 

ricondotte in capo al Dirigente dell’area SILV.  

Accanto a queste due figure, cui fanno capo gli aspetti organizzativo - gestionali del sito, si 

individua nei Dirigenti di Area e nei Responsabili delle Unità di Progetto e di Crisi, i soggetti 

responsabili dei contenuti delle singole sezioni del sito. 

Ciascun responsabile, a sua volta, indica al RPPC un dipendente che si occupa di alimentare e 

aggiornare la sezione assegnata inserendo i contenuti. 

Ferma restando la autonomia nella scelta dei contenuti, deve essere conservata l’impostazione 

generale e le scelte stilistiche. 

Il RPPC, rispetto ai contenuti di ciascuna sezione, svolge una funzione di supervisione generale, 

finalizzata ad un eventuale loro coordinamento con analoghi prodotti di altre sezioni. 

Il RPPC, periodicamente verifica, con il Responsabile informatico e gli incaricati per ciascuna 

sezione, la funzionalità delle procedure per l’implementazione e l’aggiornamento dei contenuti e 

interviene nell’organizzazione dei flussi informativi per semplificare il processo. 

 

In particolare si specifica  che per il popolamento dei contenuti l’Ente si è organizzato nel modo 

seguente: 

I contenuti generali e istituzionali sono di competenza dell’area Affari Generali e Gestione Risorse, 

mentre l’inserimento, la modifica e la cancellazione delle attività operative e dei documenti di Area 

rientrano nelle responsabilità dei rispettivi dirigenti.  
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In calce gli elenchi con le voci delle sezioni, l’area di assegnazione e il responsabile dei contenuti   

 

Sezione 
 

Area Responsabile contenuti 

 
ente 

Chi siamo  Affari generali Paton 
Contatti Affari generali Paton 
Pubblicità legale Affari generali Paton 
Amministrazione trasparente Affari generali Paton 

 
attività 

Politiche del lavoro   
- Pol > servizi Politiche lavoro Gardonio 
- Pol > documenti Politiche lavoro Gardonio 
Sistema Informativo Lavoro 
Veneto 

  

- SILV > servizi SILV Cavalletto 
- SILV > documenti SILV Cavalletto 
Osservatorio&Ricerca   
- Oss>prodotti Osservatorio Anastasia 
- Oss>numeri Osservatorio Anastasia 
- Oss>archivio Osservatorio Anastasia 
Progetti speciali   
- Prog>servizi Progetti speciali Rainero 
- Prog>documenti Progetti speciali Rainero 
Unità di crisi   
- Crisi>servizi U. crisi Direttore 
- Crisi>documenti U. crisi Direttore 

 
VL comunica 

Appuntamenti Affari generali Paton 
Immagine coordinata Affari generali Paton 
Note informative Affari generali Paton 
Archivio notizie Affari generali Paton 

 
 
PEC - La Posta Elettronica Certificata  

Inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di Veneto Lavoro 

protocollo@pec.venetolavoro.it, i soggetti privati e pubblici potranno legalmente comunicare e 

trasmettere documenti all'Ente per via telematica. Il messaggio e i documenti allegati verranno 

ricevuti dall'ufficio Protocollo e inoltrati agli uffici competenti. 

A ciascun documento trasmesso, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. 

Esempio: 

- una persona che debba trasmettere 3 domande per la partecipazione/iscrizione a 3 diversi 

bandi/elenchi, dovrà inviare 3 messaggi PEC distinti, uno per ogni bando/elenco; 
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- una ditta che debba inviare 5 fatture, dovrà inviare 5 messaggi PEC distinti, uno per ogni fattura; 

- un professionista che debba trasmettere all'Ente 5 attestazioni relative a 5 soggetti diversi, dovrà 

inviare 5 messaggi PEC distinti, uno per ogni attestazione. 

Sono pertanto inoltrati tramite PEC protocollo@pec.venetolavoro.it, tutti i documenti di un 

procedimento amministrativo da attivare o in corso, che verranno registrati al Protocollo di Veneto 

Lavoro, attestandone in questo modo il ricevimento in data certa. 

La casella protocollo@pec.venetolavoro.it è configurata per ricevere messaggi solo da caselle di 

posta certificata, i messaggi di posta elettronica ordinaria (non PEC) sono rifiutati. 

Si ricorda che gli indirizzi di posta elettronica ordinari di dipendenti o uffici dell'Ente 

(nome.cognome@venetolavoro.it oppure nomeufficio@venetolavoro.it) sono preposti allo scambio 

di informazioni con il cittadino ed alla ricezione ed invio di comunicazioni informali per le quali non 

è necessaria la protocollazione. 

Requisiti dei messaggi indirizzati alla PEC 

Verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le seguenti tipologie di comunicazione: 

- comunicazioni e-mail provenienti da caselle PEC di Pubbliche Amministrazioni e riportanti gli 

estremi della segnatura di protocollo di invio; 

- comunicazioni e-mail provenienti da caselle PEC di privati cittadini, rilasciate ai sensi del DPCM 6 

maggio 2009 "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata 

assegnata ai cittadini". 

Ai messaggi e-mail indirizzati alla casella PEC di Veneto Lavoro possono essere allegati 

esclusivamente file in formati portabili statici non modificabili, che non contengono macroistruzioni 

o codici eseguibili. Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli 

standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono 

sulla carta una disposizione grafica uguale a quella rappresentata sullo schermo del computer. 

Si suggerisce, pertanto di allegare file in formato PDF, perché di maggiore diffusione e leggibilità. 

Saranno, comunque, accettati file in formato .txt, .tiff, .xml, .odt. Allegati trasmessi in altri formati 

(es: .doc, .xls, ecc.) verranno rifiutati. 

Gli atti che per la loro natura prevedano la notifica possono essere allegati ad un messaggio di 

PEC ma devono essere sottoscritti con firma digitale. 

Le fatture di fornitori e collaboratori  saranno accettate anche se non firmate digitalmente 

purché non soggette ad imposta di bollo. In quest'ultimo caso deve essere riportata la dicitura 

"bollo apposto sull'originale" e devono essere firmate digitalmente ovvero devono essere 

trasmesse all'ente le marche al fine di assolvere all'obbligo dell'imposta. 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE . Stato di pubblicazion e dei dati on line 

Questa sezione contiene tutte le informazioni finalizzate alla piena trasparenza secondo 

quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il 'Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 

novembre 2012, n . 190'. Alcuni di questi contenuti, per ora sono collocati in altre sezioni 

del sito; si sta procedendo gradualmente al completamento di tutte le sottosezioni. 

 
 

� Disposizioni generali  

� Organizzazione  

� Consulenti e collaboratori  

� Personale  

� Bandi di concorso  

� Performance  

� Attività e procedimenti  

� Provvedimenti  

� Controlli sulle imprese  

� Bandi di gara e contratti  

� Sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi e c ompensi  

� Bilanci  

� Beni immobili e gestione patrimonio  

� Controlli e rilievi sull'amministrazione  

� Servizi erogati  

� Pagamenti dell'amministrazione  

 
 
 
� Pubblicato 
� Pubblicazione in lavorazione
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. La pubblicazione dei p rovvedimenti/compensi on line. Iter autorizzativo 
 
Per popolare la sezione ‘provvedimenti’ e ‘sovvenzioni, contributi, sussidi, corrispettivi e compensi’(v. elenco precedente) 
l’Ente ha definito un preciso iter, raffigurato in tabella. 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. Gestionale pubblicazio ne provvedimenti/compensi 
 
Per ciascun provvedimento, vengono pubblicati i seguenti campi: 
 
 

Provvedimento N° ….  

Provvedimento Decreto direttoriale, determinazione dirigenziale, disposizione 

Oggetto Sintetica descrizione contenuto provvedimento 

Area AAGG, OSS, POL, SILV, CRISI, PROG.SPEC., AMM 

Data di pubblicazione Gg/mm/aaaa 

Allegati  Documentazione ulteriore 

 
 
 
Per ciascun compenso, vengono pubblicati i seguenti campi: 
 
 
 

Atto N° ……  

Anno pagamento aaaa 

Oggetto Nr. CIG  e Nr pagamento 

Beneficiario Soggetto beneficiario del provvedimento 

Dati Fiscali CF / P IVA beneficiario 

Importo Importo da liquidare 

Data atto pagamento Gg/mm/aaaa 

Area AAGG, OSS, POL, SILV, CRISI, PROG.SPEC., AMM 

Norma o titolo Contratto, convenzione … 

Responsabile del 
procedimento 

Nominativo di un dirigente o di un titolare di posizione 
organizzativa 

Modalità Individuazione Affidamento diretto, cottimo fiduciario … 

Documenti allegati Documentazione ulteriore 




