
Manifestazione di interesse per la realizzazione di un servizio di advisor per 
“analisi, valutazione e comparazione del patrimonio informativo costituito da 
Veneto Lavoro” 
Importo stimato dell’incarico:  25.000,00 Euro onnicomprensivo di spese, 
oltre iva 
Conclusione del servizio: 31 gennaio 2015 
Riservato a società: con esperienza consolidata in servizi analoghi svolti nei 
confronti di enti pubblici non economici e/o territoriali. 
Termine della presentazione delle domande: 24 novembre 
 
Premesso che  
Veneto Lavoro è stato istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31/1998 ed è disciplinato 
dagli articoli da 13 a 19 (Capo IV) della legge regionale n. 3/2009 "Disposizioni in materia di 
occupazione e mercato del lavoro". La norma istitutiva lo qualifica quale Ente strumentale della 
Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, 
amministrativa, contabile e patrimoniale. 
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. 
Oggetto dell'incarico 
Fornitura di un rapporto che identifichi e traduca in termini di valore creato sia gli elementi 
costitutivi il patrimonio informativo generato sia l’organizzazione e la professionalità che 
caratterizza Veneto Lavoro, in particolare viene richiesto: 
1. Quadro sintetico di analisi e raffronto del valore creato a fronte degli investimenti operati 

utilizzando i budget assegnati dalla Regione del Veneto  
2. Riclassificazione del portafoglio applicativo in esercizio nell’ottica dei servizi che abilita, del 

loro valore potenziale riconoscendo e descrivendo gli ambiti/servizi nei quali si articola, delle 
aree dove il potenziale non è ancora sfruttato al 100% 

3. La descrizione degli asset informativi e del valore dei servizi offerti, esplicitando le tecniche e 
le metriche di misurazione utilizzate  

Il rapporto dovrà essere fornito sia in forma di documento sia di sintesi finalizzata ad una facile 
presentazione. 
Informazioni utili per la sola manifestazione di interesse ai fini di delineare i sistemi e dei 
servizi oggetto dell’incarico 
Le informazioni utili alla descrizione dei sistemi e dei servizi erogati sono disponibili sul sito di 
Veneto Lavoro agli indirizzi http://www.venetolavoro.it/silv e  
http://www.venetolavoro.it/amministrazione-trasparente. 
Modalità di presentazione della candidatura 
La manifestazione di interesse da parte delle Società dovrà essere espressa in forma scritta, a 
Veneto Lavoro, utilizzando l’apposito modulo,  al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.venetolavoro.it entro e non oltre le ore 12.00 del 24 novembre 2014. La procedura 
di individuazione del fornitore, fra le società che hanno presentato la manifestazione di interesse e 
sono state selezionate in misura non superiore a cinque, sarà completata entro il 19 dicembre. 


