
 

U.O.I: AFFARI GENERALI, PERSONALE E BILANCIO 

Dirigente: funzione ricoperta dal Direttore  
P.O. Tiziano Menaggia tiziano.menaggia@venetolavoro.it 
P.O. Alessandro Tessaro alessandro.tessaro@venetolavoro.it 
P.O. Giancarlo Zambon giancarlo.zambon@venetolavoro.it 
P.O. Francesca Zavan francesca.zavan@venetolavoro.it 
tel. 041 2919311 
Pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 

Personale di dotazione organica 
4 specialisti ammi.vi, t. ind., cat. D+P.O. (di 
cui 2 in condivisione con la Direzione) 
2 assistenti amm.vi, t. ind., cat. C (di cui 1 in 
condivisione con la Direzione) 
1 collaboratore amm.vo, t. ind., cat. B; 
1 collaboratore tecnico, t. ind., cat. B 
 

Processi Descrizione Prodotti 

Segreteria di 
direzione 

Cura il calendario degli impegni e svolge le funzioni di 
segreteria amministrativa e particolare. 

Agenda del direttore  

Verifica la conformità delle proposte di decreto direttoriale 
e delle forniture di beni e servizi in economia 

Visti e pareri 

Cura il procedimento e adotta i provvedimenti sulle materie 
di competenza. 

Determinazioni, disposizioni e certificazioni 

Cura la preparazione della proposta di Programma e Piano 
annuale delle attività e di Relazione annuale acquisendo le 
proposte delle varie Aree. 

Proposta di Programma e Piano annuale 
attività e Relazione annuale 

Supporta le altre Aree nella predisposizione di proposte di 
decreti, nelle procedure di gara, nella predisposizione dei 
contratti 

Assistenza tecnica 

Cura l’archivio dei provvedimenti e dei contratti Archivio generale 
- decreti direttoriali e determinazioni 
dirigenziali 
- contratti individuali di lavoro 
- contratti con i fornitori 
- convenzioni 

Vigilanza per la prevenzione e la repressione della 
corruzione 

Piano anticorruzione e trasparenza (L. 
190/2012) 

Procede agli accertamenti in tutti i casi di autocertificazione 
dei requisiti sia per quanto riguarda i rapporti di lavoro che 
i partecipanti a gare per forniture. 
Richiede periodicamente documentazione DURC, antimafia, 
ecc. relativa ai contratti di fornitura 

Acquisizione certificazioni 

Predispone le informative sulla privacy; gestisce le 
autorizzazioni per l’accesso alle banche dati; aggiorna la 
documentazione sulla sicurezza e il trattamento dei dati 
sensibili del personale e dei fornitori. 

Documento  sul trattamento dei dati 
sensibili; autorizzazioni e informative 

Gestione 
provvedimenti 

Provvede agli adempimenti, tramite web, relativi  
- ai contratti di fornitura (Autorità di Vigilanza dei Contratti 
Pubblici), 
- alla comunicazione all’Autorità per la Garanzia nelle 
Comunicazioni (AGCOM). 
 Per quanto riguarda i rapporti di lavoro provvede. 
- all’aggiornamento delle banche PERLAPA (anagrafe 
prestazioni, permessi sindacali e agli amministratori, 
rilevazione partecipazione scioperi, permessi L. 104; ecc); 

Comunicazioni on line 

Cura le relazioni sindacali e la contrattazione; Accordi aziendali Gestione del 
personale 

Attiva le procedure per la selezione del personale e 
l'instaurazione o la modifica dei rapporti di lavoro; per tutte 
le tipologie di rapporto;  

Bandi di selezione  
Contratti individuali di lavoro, comunicazioni 
obbligatorie varie 



 

 

Gestione del rapporto di lavoro e dei diversi istituti 
contrattuali; Gestione delle presenze; 

Autorizzazioni e certificazioni. Prospetti degli 
elementi variabili incidenti sulle retribuzioni 
mensili. Erogazione buoni pasto; 

Miglioramento della qualità della vita Promozione e tutela del benessere fisico, 
sociale e psicologico dei lavoratori.  

Aggiornamento e formazione Aggiornamento e formazione per 
l'accrescimento professionale 

Rapporti con gli enti di previdenza, assistenza e assicurativi Dichiarazioni periodiche; tfs/tfr; inail e 
denunce infortuni 

Gestione delle trasferte e rapporti con agenzia viaggi; Acquisizione titoli di viaggio e soggiorno. 
Verifiche per i rimborsi 

Elaborazioni sulla composizione, sulle modificazioni, sulla 
spesa del personale 

Redazione on line del Conto annuale 

Relazioni con i media; redazione prodotti editoriali; 
definizione linee guida immagine coordinata;  

Comunicazione esterna 

Ideazione, organizzazione e gestione conferenze stampa, 
convegni, workshop o seminari;  

Organizzazione eventi 

Implementazione della home page del sito, delle sezioni 
comuni e della sezione di Area 

Comunicazione esterna Comunicazione 

Cura della pubblicità legale, verifica degli obblighi 
trasparenza PA d.lgs 33/2013  

Comunicazione esterna 

Gestione posta e protocollo. Cura la funzione di protocollo, 
lo la ricezione, lo smistamento e della posta elettronica 
certificata e la de materializzazione della corrispondenza  

ordinaria. 

Registro di protocollo.  
Velinario.  
Archivio PEC 

Protocollo e 
reception Servizio di accoglienza. Cura l’informazione generica 

all’utente esterno, telefonica e frontale; il centralino e la 
gestione dell’accesso alla sede; gestisce le richieste di 
prenotazione sale e attrezzature 

Centralino.  
Portineria 

Archivio 

Archivi, flussi documentazione, conservazione a norma. 
Cura la gestione la gestioni degli archivi corrente e di 
deposito e lo scarti. Predispone le regole 

Manualistica 
Classificazione documenti 
Archivio corrente 
Archivio deposito 
Scarto 
Archivio conservazione a norma 

Sicurezza sul lavoro. Organizza e gestisce le procedure per 
la tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro; 
supporta il RSPP; si relaziona con  il medico del lavoro e 
programma gli accertamenti sanitari del personale; stende 
annualmente il Documento Valutazione Rischi; programma 
la formazione annuale del personale e periodica di addetti 
primo soccorso e gestione emergenze 

Aggiornamenti al Documento Valutazione 
Rischi 
Programmazione visite mediche periodiche 
Programmazione Formazione per la 
sicurezza 

Sicurezza e logistica 
Locazione e Manutenzione. Cura i rapporti con il locatore; 
gestisce i rapporti con i fornitori i servizi pulizie, le 
manutenzioni ordinarie (locali, arredi) e straordinarie. 

Affidamento servizi e lavori 
Vigilanza sulle forniture 

Bilancio  
(redazione del bilancio 
di  previsione  e del 
rendiconto) 

Determinazione delle risorse finanziarie che l’Ente intende 
reperire e come le intende utilizzare; 
 Contabilità dei costi; analisi dei residui attivi e passivi delle 
singole voci di spesa.  

Proposta Bilancio di previsione 
 
Proposta Rendiconto generale 



 

 

(Variazioni di Bilancio) Predisposizione istruttoria e realizzazione dell’atto con la 

raccolta delle informazioni necessarie. 
Proposta decreti di variazione 

(Programmazione flussi 
di cassa)  

Analisi e verifica della liquidità presso la tesoreria.  
Programmazione dei processi di liquidazione e pagamento. 

Documento di verifica di cassa 

Tesoreria e  
(Rapporti con il 
Tesoriere) 

Gestione contabile dei mandati di pagamento. 
Gestione contabile degli accertamenti in entrata. 
Verifica congruità e registrazione della fatture. 
Trasmissione flussi telematici dei mandati e dei reversali di 
incasso e di pagamento. 

Mandati di pagamento 
Reversali di incasso 
Flussi telematici 

Rendicontazione 
progetti regionali, 
statali e comunitari 

Verifica dei documenti giustificativi di spesa: fatture, 
ricevute o documenti contabili aventi forza probatoria 
equivalente relative al progetto specifico. 

Documento di rendicontazione intermedia o 
finale del progetto 
 

Gestione Acquisti  
(Servizio di economato 
e gestione del 
patrimonio) 

Gestione della fase di programmazione e di esecuzione dei 
contratti di appalto relativi alla fornitura di beni e servizi 
economali.  
Gestione della funzione di "cassa economo", del magazzino 
e degli acquisti di primo consumo. 

Magazzino 
Inventario dei beni 
Conto del patrimonio 

Gestione 
amministrativa  

Accertamento e controllo versamento tributi; 
Elaborazione delle certificazioni delle ritenute d'acconto. 
Supporto tecnico e amministrativo alle verifiche periodiche 
e alle relative verbalizzazioni 
Implementazione portale V.L dati pagamenti 
Implementazione  piattaforma sul sito MEF 

Stampa e invio certificato sulle ritenute 
d'acconto applicate  
Verbali del Collegio dei Revisori sulle 
verifiche dell'attività dell'Ente 
Amministrazione trasparente 
Certificazione crediti 

 
 

U.O. II: SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI E POLITICHE PER IL LAVORO 
Dirigente: funzione ricoperta dal Direttore  
Alta Professionalità: Giorgio Gardonio 
tel. 041 2919311 
giorgio.gardonio@venetolavoro.it 
Pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 
 

Personale di dotazione organica 
1 funzionario servizi per l’impiego sr., t. ind. cat. 
D+Alta Professionalità   
1 funzionario amm.vo, t. ind., cat. D 
1 specialista amm.vo, t. ind. cat. D 
7 assistenti amm.vi, t. ind., cat C (di cui 1 in 
condivisione con la Direzione) 
2 collaboratori amm.vi, t. ind., cat. B 
Personale extra dotazione organica 
2 specialisti amm.vi, cat. D, in somministrazione 
3 assistenti amm.vi, t. ind., cat C, in 
somministrazione 

Processi Descrizione Prodotti 

Supporto per la 
programmazione delle 
politiche 
 

Produzione di analisi e report statistici su servizi e 
misure di politica del lavoro alla Regione e agli 
organismi interistituzionali e di concertazione 

Report di monitoraggio sull’utilizzo degli 
ammortizzatori in deroga su richiesta da parte 
della Regione 



 

 

Servizio di assistenza telefonica. 

Forum per la gestione di richieste d’aiuto e 
chiarimento.  

Manuali per l’utilizzo dei servizi web 

Documentazione tecnica pubblicata nel portale 
cliclavoroveneto 

Assistenza utenti 
servizi telematici 
 

Assistenza agli utenti che utilizzano  i servizi telematici  
di: 
 - comunicazione obbligatoria di assunzione variazione 
e cessazione dei rapporti di lavoro; 
 - richiesta di cig in deroga; 
- comunicazione e gestione attività formativa per gli 
apprendisti; 
 - inoltro prospetto informativo   legge 68/99; 
- comunicazione obbligo formativo; 
- iscrizione nella formazione professionale; 
- comunicazione progetti formativi di tirocinio 
- utilizzo servizi incontro domanda offerta di _lic 
lavoro-veneto 
  
  

Area faq nel portale cliclavoroveneto.  

Implementazione e gestione di un centro servizi 
integrato a supporto dell’attività del  sistema dei 
servizi per il lavoro 

Servizi di CPI online nel portale cliclavoroveneto 

 Assistenza rispetto alla gestione delle adesioni, 
presa in carico e passaggi di stato, agli 
organismi che operano nelle attività del 
programma Garanzia Giovani 

Assistenza tecnica 
servizi per il lavoro 
  
  

Aggiornamento dei contenuti informativi e 
documentazione del portale cliclavoro 

Contenuti delle sezioni: servizi 
disponibili,domanda ed offerta, offerta 
formativa, professioni, ricerca d’impiego, 
agevolazioni e incentividei portali 
cliclavoroveneto  

Predisposizione e 
aggiornamento dei 
contenuti del portale 
_lic lavoro-veneto 

Gestione attività amministrative (fasi di istruttoria, 
concessione, erogazione e controllo) di interventi di 
politica del lavoro a carattere regionale. 

Erogazione agevolazioni per l’assunzione dei 
lavoratori disabili ex legge 68/99. 

Gestione attività amministrative per la liquidazione 
mensile del contributo di partecipazione ai tirocini 
promossi ai sensi della DGR  2420/2014 

Istruttoria per la definizione dei beneficiari e 
degli importi da liquidare 

Gestione progetti o 
misure a carattere 
regionale di politica 
del lavoro 
  
  Istruttoria istanze di approvazione progetti di tirocinio 

per soggetti extracomunitari. 
Provvedimento di approvazione progetti di 
tirocinio e concessione quota d’ingresso 

 
 

U.O. III: SISTEMA INFORMATIVO LAVORO VENETO (SILV) 

Dirigente: Giuseppe Cavalletto 
tel. 041 2919311 
giuseppe.cavalletto@venetolavoro.it 
Pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 
 

Personale di dotazione 
organica 
1 dirigente 
1 funzionario informatico sr., t. ind., 
cat. D+Alta Professionalità  
1 assistente  amm.vo, t. ind., cat. C 
1 assistente informatico, t. ind., 
cat. C  
Personale extra dotazione 
organica 
2 assistenti amministrativi, cat. C, 
in somministrazione 
1 specialista tecnico, cat. D, in 
somministrazione 



 

 

2 specialisti amministrativi, cat. D, 
in somministrazione 
 
 

Processi Descrizione Prodotti 

Centro Servizi 
Regionale 
(Gestione 
dell’infrastruttura 
tecnologica) 

Controllo sui sistemi fisici, l’infrastruttura tecnologica e le soluzioni 
applicative in housing presso la Direzione Sistemi Informativi di Regione 
del Veneto. 
  
Conduzione sistemistica: definisce architettura, regole di conduzione, 
installazione e configurazione della struttura sistemistica, verifica degli 
allarmi derivanti dal monitoraggio, disponibilità degli applicativi e dei 
Data Base e adotta tutte le misure necessarie al fine di assicurare la 
massima funzionalità e affidabilità del sistema SILV. 
 
Gestione degli ambienti duali di staging. 

Progettazione dell’architettura di 
sistema 
 
Specifiche di conduzione 
 
Specifiche di  implementazione 
 
Disponibilità dei servizi 

Progettazione e sviluppo, attraverso progetti specifici, che garantiscono 
l’aggiornamento e l’evoluzione del sistema sia per l’aspetto architetturale-
tecnico che per quello funzionale-applicativo e innovativo. 
 
In particolare verranno attuate le seguenti azioni/servizi: 
 - analisi per nuove funzionalità derivante dal flusso informativo, dai 
processi lavorativi dell’informazione, delle normative in materia e delle 
esigenze che emergono dagli utenti.  
- progettazione di scelte innovative che consentano di rendere servizi 
moderni e adeguati al cittadino. 
 - realizzazione e implementazione delle nuove funzionalità all’interno di 
applicativi già esistenti attraverso l’implementazione di una Manutenzione 
Evolutiva (MEV) degli applicativi stessi e realizzazione di nuovi interi 
sistemi o applicativi 

Analisi 
 
Progetto 

Divulgazione  dell’applicativo “Verifiche PA”  Applicativo “Verifiche PA” 

Completamento  progetto sistema telematico integrato istruzione – 
formazione – lavoro 

Portale cliclavoroveneto.it 

Realizzazione progetto E-Work Portale cliclavoroveneto.it 

Implementazione nel portale cliclavoroveneto di un sistema informativo 
con motore  di Business Intelligence (BI) 

Portale cliclavoroveneto 

Il servizio assicura il coordinamento delle attività, il controllo, la 
supervisione e l’amministrazione dei sistemi, l’indirizzo sulle priorità di 
intervento.  
 
Garantisce una forte integrazione fra lo staff tecnico interno ed i diversi 
fornitori di software e hardware, assicurando flessibilità ed agilità di 
intervento da parte di tutti gli attori coinvolti 
 
Garntisce la tempestiva ed esaustiva risoluzione delle problematiche 
riscontrate dagli utenti dovute a malfunzione e blocchi degli applicativi 
attraverso: 
 - manutenzione correttiva (MAC) volta a rimuovere le cause e gli effetti 
dei malfunzionamenti delle applicazioni; 
 - manutenzione adeguativa per mantenere la compatibilità con nuovi 
sistemi hardware e software di base e “middleware” e adeguativa 
normativa per adeguarla alla variazione della normativa in essere e agli 
standard ministeriali. 

Progettazione del sistema 
Sviluppo dei progetti 
Implementazione dei servizi 
Integrazione dei sistemi 
Verifica delle funzionalità 
Accesso agli applicativi (VPN) 
Monitoraggio Sistemi 
Sonde funzionali 

Centro Servizi 
Regionale 
(Progettazione, 
sviluppo e 
manutenzione dei 
sistemi) 

Messa in qualità del dato attraverso le riduzione dei processi transitori Intervento manuale e automatico  
sui dati 

Fornitura, conduzione e assistenza di tutti i PC client, di tutti i telefoni, di 
tutte le periferiche (stampanti, fax e fotocopiatrici) e degli apparati attivi 
di rete (firewal, router, WiFi). 
 Implementazione e governo del sistema di “telelavoro” sia quello 
specifico (n. 2 postazioni) sia quello “occasionale” attraverso la 
remotizzazione di postazione PC client e telefonia. 

Fornitura HW e SW Centro Servizi 
Regionale 
(Controllo, 
amministrazione e 
manutenzione dei 
sistemi) 

Implementazione e gestione dei sistemi fisici serventi, l’infrastruttura 
tecnologica e le soluzioni applicative delle normali attività istituzionali di 
Veneto lavoro, la connettività fra i sistemi e verso internet la gestione 
della sicurezza logica e fisica (firewall, software antivirus, certificati di 
sicurezza, monitoraggio siti pericolosi e backup) e il monitoraggio delle 
strutture sistemistiche.  

Sicurezza fisica e logica networking 
Sicurezza fisica e logica 
internetworking Disponibilità 
collegamenti InternetAttività di 
BackupDisponibilità e distribuzione 
AntivirusMonitoraggio siti internet 



 

 

Aggiornamento dei sistemi assegnando e gestendo le utenze, gli accessi 
e i privilegi nelle diverse applicazioni utilizzate. 
 Verifica la regolarità e la continuità dei sistemi, dei servizi e degli 
applicativi attraverso aggiornamenti specifici piuttosto che attraverso 
verifiche proattive o interventi specifici successive rispetto ai guasti. 
Implementazione e mantenimento deii servizi di Posta Elettronica 
Certificata e  la Firma Digitale. 

Gestione Elenco Utenti 
 
Disponibilità dei servizi 

Progettazione, implementazione e gestione del sistema informativo 
interno attraverso acquisizione, aggiornamento e personalizzazione di 
applicativi in particolare: 
- il sistema di telefonia e quello del contact center; 
- il sistema di accesso, gestione delle presenze; 
- i software di servizio di amministrazione, protocollo e raccomandate on 
line; 
- il sistema di mail; 
- il sistema di FTP per il trasferimento dei dati da e verso l’esterno; 
- il sistema SVN per la gestione delle versioni. 

Personalizzazione dei sistemi 
 
Aggiornamento dei software 
 
Disponibilità dei servizi 

L’area gestisce inoltre una serie di servizi accessori e a supporto altre 
aree e per le province: 
- Estrazione, normalizzazione e distribuzione dati per OML e Province 
- Formazione del Contact Center; 
- Registrazione e mantenimento domini di progetti diversi; 
- Migrazione dati: 
- Gestione Aula Formazione; 
- Mantenimento della documentazione degli applicativi e realizzazione dei 
manuali utente; 
- Gestione del portale di Veneto Lavoro. 

Gestione tecnica Portale Veneto 
Lavoro 
Estrazione, normalizzazione e 
distribuzione dati 
Formazione Contact Center 
Documentazione applicativi e 
Manuali utente 
Gestione Aula formazione 

Gestione 
Attrezzature e 
Sistemi Interni 

Progettazione, acquisizione e implementazione/distribuzione di sistemi 
Hardware e Software a causa della cessata assistenza di windows XP da 
parte del produttore 

Adeguamento sistemi informatici 

Gestione 
amministrativa 

La funzione di tipo amministrativo si attua attraverso: 
 - predisposizione della proposta di piano annuale delle attività e di 
relazione annuale per la propria competenza; 
- prepara le specifiche per le richieste di offerte / esperisce le procedure 
di gare; 
- cura il procedimento e adotta i provvedimenti di propria competenza; 
- predispone le proposte di provvedimenti per la propria materia che 
devono essere adottate dal direttore; 
- predispone gli atti di competenza da sottoporre alla firma del direttore; 
- predispone i contratti con le ditte e società esterne per le materie di 
competenza; 
- collabora con l’area AA.GG. per le comunicazioni all’AVCP e all’Albo on 
line; 
- procede ai collaudi tecnico-amministrativi dei contratti; 
- predispone gli atti rendicontali verso Regione del Veneto secondo le 
diverse specifiche delle DGR di incarico del particolare progetto; 
- predispone gli stati avanzamento lavori, le relazioni intermedie e le 
relazioni finali secondo le specifiche di incarico del particolare progetto. 

Proposta Piano e Programma 
Annuale 
Relazione Attività 
Procedure di gara / richiesta di 
offerte 
Determinazioni dirigenziali 
Proposte di decreti direttoriali 
Contratti e incarichi 
Convenzioni 
Acquisti MEPA 
Convenzioni Riuso 
Collaudi 
Rendiconti 
Relazione progetti 

 
 

U.O. IV: OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO 

Dirigente: Bruno Anastasia 
tel. 041 2919311 
bruno.anastasia@venetolavoro.it 
Pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 

Personale di dotazione organica 
1 dirigente, t. ind. 
2 funzionari sr. Di ricerca, t. ind. cat. D+Alta 
Professionalità  
2 assistenti amministrativi, t. ind.  cat. C. 
1 specialista amministrativo t. ind, cat. D. 
Personale extra dotazione organica 
1 specialista amministrativo cat. D, in 
somministrazione 
 

Processi Descrizione Prodotti 

  Monitoraggio del 
mercato del lavoro 

Produzione di statistiche da Silv  e organizzazione di  database 
ai fini di ricerca 

Dati statistici utilizzati nei vari prodotti e 
distribuiti via web 



 

 

Monitoraggio Jobs Act 

Bussola trimestrale  

Analisi congiunturali e strutturali delle dinamiche nel mercato 
del lavoro  

Report sulle crisi aziendali 

Link tra basi di dati Report di analisi del placement dei soggetti 
usciti da corsi di formazione 

Approfondimenti su specifici temi di metodo o di merito, di 
carattere congiunturale o strutturale, concernenti questioni 
rilevanti per il mercato del lavoro regionale  

Monitoraggio specifiche politiche del lavoro 
(bonus Giovannini etc.) 

Ricerca;  progetti 
specifici su 
commessa 

Analisi dell’immigrazione Osservatorio Regionale Immigrazione 

Raccolta documentazione 

Gestione biblioteca 

Attività di supporto a valle e a monte dei processi di produzione 

- Editing  

Messa a disposizione sul web di dati statistici navigabili  Accesso pubblico a Creavista 

Attività per l’accesso ai microdati mediante la costruzione di 
Public Use File 

Planet 2015 

Editing e 
diffusione. Attività 
strumentali 

Partecipazione a “reti” inter-regionali o nazionali sulle tematiche 
di interesse: 

Report trimestrale “SeCO” sui mercati 
regionali del lavoro 

 
 

U.O. V: UNITA’ DI CRISI AZIENDALI, TERRITORIALI  E SETTORIALI 

Dirigente: funzione ricoperta dal Direttore  
tel. 041 2919311 
Pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 

Personale di dotazione organica 
1 funzionario amm.vo  cat. D, t. ind. (in 
condivisione con U.O. II) 
Personale extra dotazione organica 
1 specialista amministrativo cat. D, in 
somministrazione 
1 incarico pof. in regime di partita iva 
 

Processi Descrizione Prodotti 

Monitoraggio crisi Analisi preventiva delle situazioni di crisi aziendali,  settoriali e 
territoriali di particolare rilevanza occupazionale 

Raccolta  notizie e informazioni dalla fonte 
(azienda, organizzazioni  sindacali, enti locali);  
Raccolta documenti  apertura formale di crisi;  
Raccolta accordi sindacali;  
Report informativi.  

Conciliazione 
controversie di 
lavoro 

Assistenza ai tavoli negoziali  Partecipazione agli incontri; Elaborazione 
proposte di conciliazione 

Misure di politica 
del lavoro 

Coordinamento delle  misure di politica  del lavoro connesse 
alla gestione delle situazioni di crisi 

Contratto di mobilità; 
Art. 13; 
Piani di ricollocazione 

 



 

 

 
DIREZIONE  

 
Controlli interni, Comunicazione istituzionale, Servizi legali operano in staff al 
direttore 
Pec: protocollo@pec.venetolavoro.it 

Personale della dotazione organica 
1 specialista ammi.vo, t. ind., cat. D+P.O. (in 
condivisione con la U.O. I) 
2 assistenti amm.vi, t. ind., cat. C (di cui 1 in 
condivisione con la U.O. I ed 1 in condivisione 
con la U.O. II) 
 

Processi Descrizione Prodotti 

Controlli interni 
 

L’insieme dei processi amministrativi e procedurali 
messi in essere a presidio dei rischi di gestione sulle 
attività e sulle singole procedure. 

Garantire attraverso il controllo di regolarità 
Amministrativa e contabile, la legittimità, 
regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa 
Valutare le prestazioni del personale con 
qualifica dirigenziale 
Valutare l’adeguatezza delle scelte compiute 
in sede di attuazione dei piani, programmi ed 
altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti 
 

Comunicazione istituzionale 
 

Gestire, sviluppare e migliorare le relazioni con gli 
utenti e le altre istituzioni, mediante modalità’ di 
interazione, opportunità’ di partecipazione ed accesso, 
in particolare attraverso la comunicazione via web. 
 

Informare i cittadini/utenti in merito all’Ente 
ed ai suoi servizi 
Attivare servizi di sportello unico, 
polifunzionale, multiente, virtuale 
Aprire nuovi spazi di partecipazione 
Migliorare la trasparenza amministrativa 
Promuovere processi di semplificazione e 
organizzazione 
Attivare nuovi canali per il controllo della 
qualità dei servizi 
Monitorare la soddisfazione degli utenti 
 

Servizi legali Conduzione delle fasi tecnico-giuridiche principali e 
svolgimento della attività di supporto agli uffici in 
relazione ai procedimenti giudiziali e stragiudiziali e in 
materia di gestione attiva e passiva dei sinistri in cui 
sia coinvolto l’Ente, elaborando e predisponendo tutti 
gli atti all'uopo necessari e opportuni.  
 

Assistenza alla struttura nella conduzione dei 
procedimenti comportanti attività di confronto 
con gli interlocutori privati e con i 
professionisti che li assistono, volta alla 
verifica e all'affinamento di eventuali soluzioni 
condivise anche al fine di una loro successiva 
trasposizione in atti redatti in modo 
giuridicamente corretto  
 

L’assistenza tecnica progetti europei opera in staff al direttore 
Pec:protocollo@pec.venetolavoro.it 

Personale della dotazione organica 
1 specialista ammi.vo, t. ind., cat. D +P.O. (in 
condivisione con la U.O. I) 
1 assistente amministrativo, t. ind., cat C 
1 specialista amministrativo, t. det., cat D 
Personale extra dotazione organica 
5 specialisti amm.vi, t. det., cat D 
4 assistenti amm.vi, t. det., cat C 
2 specialisti amm.vi, cat. D, in 
somministrazione  
1 assistente amm.vo, cat. D, in 
somministrazione  
5 specialisti amm.vi, t. det. cat D 
4 assistenti amm.vi, t. det. Cat. C 
18 incarichi prof. in regime di partita iva  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Processi Descrizione Prodotti 

Assistenza tecnica progetti 
europei 
 

Attività che hanno un nesso di rilievo con la 
programmazione europea e lo sviluppo di progetti 
europei. L’azione di Veneto Lavoro può avere 
carattere di impegno diretto nello sviluppo di 
interventi finalizzati a valorizzare le competenze 
dell’Ente, oppure può avere un carattere di assistenza 
alla iniziativa di strutture della Regione del Veneto 
nell’ambito dello sviluppo di progetti comunitari. 
Le linee di sviluppo riguardano i seguenti temi: 
promozione, monitoraggio e valutazione delle politiche 
e del mercato del lavoro, della mobilità nazionale e 
internazionale dei lavoratori e dell’inclusione sociale. 
Anticipazione  dei trend globali dell’uso degli open 
data e la potenzialità del big data per analizzare i 
trend del mercato lavoro e attuare politiche e misure. 
Gestione delle crisi e processi di reindustrializzazione 
aziendale 
Apprendistato duale e alternanza scuola 

Partecipazione ai progetti: FIIT, YOURNI, 
AGEFACTOR, CHRISTA, YouInHerit. 
Attuazione delle DGR 883/2016 “Grandi 
eventi”. 
Gestione Desk Bruxelles di cui alla DGR 
885/2016. 
Assistenza tecnica al POR-FSE 2014-2020 di 
cui alla DGR 1147/2015 

Assistenza tecnica progetti d’integrazione  opera in staff al direttore Pec: 
protocollo@pec.venetolavoro.it 

Personale extra dotazione organica 
2 specialisti amm.vi, cat. D, in 
somministrazione  
3 assistenti amm.vi, cat. C, in 
somministrazione  
 

Processi Descrizione Prodotti 

Assistenza tecnica progetti 
d’integrazione 
 

Su mandato dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori della 
Regione del Veneto: 
 a) realizzazione di due progetti a carattere regionale: il 
Programma di iniziative e di Interventi in materia di 
immigrazione (P.T.I.) e la Rete Informativa Immigrazione; 
 b) supporto alla gestione e amministrazione di progetti 
finanziati con il Fondo Asilo Immigrazione e Integrazione 

Assistenza Tecnica per la presentazione, 
gestione, rendicontazione e monitoraggio 
dei PTI. 
Alimentazione del portale 
www.venetoimmigrazione.it al fine di 
incrementare il sistema informativo 
territoriale e attività di consulenza legale e 
divulgazione dati e in collaborazione con 
l’Osservatorio Regionale. 
Supporto progetti FAMI: CIVIS V, RECORD, 
ASIS, MARI, SIVI, ImProVe 

 
 


