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CCaappiittoolloo  II  

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’EENNTTEE  

Mandato istituzionale e missione 

Veneto Lavoro  è stato istituito ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale n. 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. La legge n. 3/2009, che ne disciplina 

le funzioni e l’impianto organizzativo, rafforza rispetto alla legge istitutiva il suo ruolo di sostegno alle politiche del 

lavoro, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale ed in stretto coordina-

mento con i servizi per il lavoro.  

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

vizi in tema di progettazione, gestione e valutazione delle politiche del lavoro. Il suo campo d’azione comprende lo stu-

dio 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 Ve-

neto Lavoro competenze specifiche in materia di: 

� Sistema Informativo Lavoro Veneto 

� Osservatorio del Mercato del lavoro 

� Servizi per il lavoro 

� Politiche attive del lavoro  

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).  

Natura dell’Ente  

Veneto Lavoro è un Ente pubblico regionale non economico. I suoi organi sono il Direttore, cui sono demandate 

rispettivamente le funzioni di amministrazione, gestione e direzione ed il Collegio dei revisori, cui compete il 

controllo sulla gestione economico - finanziaria. 

La vigilanza è esercitata dalla Giunta Regionale, ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53. Compe-

tono alla Giunta regionale, infatti, la nomina degli organi, l’approvazione del Regolamento di organizzazione e del 

Regolamento di gestione amministrativo-contabile, il riscontro sul bilancio di previsione e sul programma annuale, 

nonché sul rendiconto generale annuale. 
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Sono sottoposti altresì all’approvazione della Giunta Regionale, previo parere della competente commissione con-

siliare, il piano annuale delle attività e la relazione annuale sulle attività svolte. 

Sotto il profilo gestionale, l’autonomia che la legge istitutiva riconosce all’Ente, dotandolo di risorse proprie commi-

surate agli obiettivi programmatici, richiede un elevato grado di responsabilità. Le strategie gestionali, pertanto, si 

sforzano di conciliare i principi pubblicistici della legittimità, dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione 

amministrativa, con logiche di tipo imprenditoriale, quali la programmazione del budget, l’analisi costi-benefici, il con-

trollo di gestione e la soddisfazione del cliente. 

L’Ente annualmente aggiorna il Piano delle performance, per la misurazione del conseguimento degli obiettivi e si 

avvale per questo di un sistema di Controllo di gestione per il monitoraggio dei centri di costo. 

Linee strategiche 

Veneto Lavoro sviluppa le proprie linee d’azione, secondo le finalità della legislazione regionale in materia di oc-

cupazione e mercato del lavoro, avendo come riferimento prioritario la programmazione regionale e gli indirizzi 

della Giunta regionale. 

La sfida, imposta dalla crisi economica ed occupazionale, ha richiesto in questi anni un rilevante sforzo di natura 

progettuale, organizzativa e finanziaria. 

La Regione, con l’apporto fondamentale delle parti sociali, ha progressivamente orientato le politiche del lavoro 

verso l’obiettivo di incidere sulle dinamiche delle trasformazioni in atto, senza limitarsi alla semplice difesa dei po-

sti di lavoro. Il fulcro delle politiche regionali del lavoro, a partire dal secondo semestre 2011, si è spostato verso 

l’asse delle politiche attive, con l’obiettivo, dichiarato, di promuovere e favorire processi di reindustrializzazione, 

ed incentivando il reinserimento dei lavoratori nei circuiti produttivi. 

Il programma, articolato in cinque linee di intervento ed avviato nel 2012, è in piena fase di attuazione, richiedendo, 

per la progettazione, per la messa a punto e per la gestione dei singoli interventi, l’apporto sempre più essenziale di 

Veneto Lavoro. L’azione dell’Ente, infatti, si caratterizza sempre più quale supporto tecnico progettuale alle strutture 

regionali, responsabili dell’attuazione delle linee di intervento deliberate dalla Giunta regionale.  

In ragione del rafforzamento del suo ruolo, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione con le strutture regio-

nali di riferimento, l’Ente ha avviato nel corso del 2013 un processo di innovazione organizzativa e funzionale, 

lungo le linee direttrici indicate nella DGR n. 2338 del 20/11/2012. 

La delibera, infatti, nel porre in rilievo il ruolo fondamentale svolto dall’Ente soprattutto a sostegno alle politiche 

regionali, ha indicato due obiettivi strategici: 

- il potenziamento delle funzioni, con particolare riferimento alle politiche del lavoro ed ai servizi per 

l’impiego; 

- l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, favorendo una maggiore sinergia ed integrazione con le 

strutture regionali, anche in funzione della riorganizzazione delle stesse.  

Alla luce degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale, gli obiettivi generali che Veneto Lavoro persegue sono così 

sintetizzabili: 

� dotarsi di un piano di miglioramento costante delle attività, in termini organizzativi, di processo e di pro-

dotto, in particolare per quanto riguarda le attività di coordinamento e di assistenza tecnica ai SPI; 

� consolidare, ampliare e strutturare le Reti di servizio, in particolare nell’Area dei Servizi per il lavoro e del 

Placement scolastico, per farne un efficace strumento di attivazione e gestione delle politiche del lavoro; 
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� sviluppare il sistema telematico (Borsalavoroveneto e Silv), ampliando l’offerta di servizi on line attraverso 

il Portale Cliclavoroveneto; 

� stabilizzare ed integrare nell’attività istituzionale l’Unità di crisi potenziandone le funzioni e dotandola di 

risorse adeguate con l’obiettivo di fornire un valido supporto nell’affrontare le crisi aziendali, territoriali e 

settoriali di particolare rilevanza. 

Gli interventi attivati per raggiungere gli obiettivi indicati, fanno leva su diversi fattori di cambiamento, sia di tipo 

organizzativo, in particolare grazie all’implementazione, con una programmazione pluriennale, di sempre più inno-

vative tecnologie ICT, sia agendo sulla professionalità dei dipendenti e dei collaboratori. 

Sotto l’aspetto operativo, pertanto, il programma delle attività del 2015 sarà fortemente improntato nel se-

gno della continuità con il percorso intrapreso, puntando: 

a) al consolidamento del processo, avviato in raccordo con la Sezione regionale lavoro, di ridefinizione delle 

funzioni regionali dell’area lavoristica; 

b) all’impiego strategico delle tecnologie di informazione e comunicazione, agendo in particolare per l’ulteriore 

sviluppo di servizi on line, quale strumento di semplificazione nei confronti dei cittadini e delle imprese; 

c) alla crescita professionale, sia in termini complessivi, ma ancor più in maniera specifica per alcune “figure 

chiave”, prevedendo percorsi strettamente integrati nei processi di innovazione.  

Programmazione e politica di bilancio 

La strategia del management dell’Ente (direttore e dirigenza), con il controllo del collegio dei revisori, partendo 

dalla mission che la legge istitutiva gli affida e dagli obiettivi di lungo termine che questa comporta, punta a 

riqualificare la struttura organizzativa per cogliere i cambiamenti che si verificano nell’ambiente esterno, al fine 

di mantenere un costante equilibrio tra obiettivi e risorse. 

Sussiste, pertanto, una stretta correlazione della funzione istituzionale, che l’Ente è chiamato a svolgere secondo 

gli indirizzi programmatici periodicamente definiti dalla Regione, con il programma delle attività annualmente ap-

provato e le risorse assegnate. 

Per questo motivo, il Programma annuale delle attività, come il documento programmatico che il Direttore 

predispone e che, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 3/2009, è sottoposto al controllo della Giunta regionale e, uni-

tamente al bilancio di previsione, costituisce in concreto lo strumento fondamentale su cui si basa il funziona-

mento di Veneto Lavoro. Gli obiettivi programmatici stabiliti nel citato documento costituiscono, quindi, un vincolo 

istituzionale per l’Ente, di cui lo stesso deve dare conto in una Relazione annuale conclusiva, anch’essa sottoposta 

all’approvazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare. Nell’ambito dei controlli la 

Giunta regionale verifica la conformità delle azioni dell’Ente rispetto agli indirizzi espressi. 

Il Programma annuale delle attività e il bilancio di previsione, devono tener conto degli indirizzi espressi dalla 

Giunta regionale, ma al contempo, al fine di assicurare il principio dell’equilibrio finanziario, devono altresì accer-

tare l’effettiva sussistenza di risorse finanziarie adeguate. 

In ragione di ciò la citata legge regionale prevede che l’Ente possa disporre di risorse finanziarie e patrimoniali, 

che vengono garantite dalla Regione medianti trasferimenti. In particolare l’art. 18 della L.R. n. 3/2009, individua 

tre modalità di finanziamento: 

a. un finanziamento annuale nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio di 

previsione; 
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b. specifici finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, riferiti a specifiche attività affidate dalla Regione; 

c. entrate derivanti da cespiti patrimoniali. 

Una sana programmazione che assicuri l’equilibrio finanziario dell’Ente, pertanto, non può prescindere 

dall’assicurare: 

� l’adeguata copertura delle funzioni e dei servizi essenziali, direttamente attribuiti dalla legge regionale n. 

3/2009 (art. 13, comma 2), che l’Ente è tenuto ad assicurare in via ordinaria e permanente; 

� l’ulteriore copertura per attività specifiche affidate non in via ordinaria. 

In ragione di ciò, mentre con riferimento alle risorse riferite ad attività specifiche possono sussistere margini di 

valutazione discrezionale, per quanto attiene le risorse finanziarie necessarie per le funzioni e i servizi essen-

ziali, l’unico parametro di valutazione consiste nella stretta correlazione di pertinenza e congruità con quanto 

approvato nel Programma. Pertanto, la determinazione dell’ammontare del finanziamento annuale diventa es-

senziale per la sana gestione dell’Ente. 

Il finanziamento annuale della Regione, nella misura determinata dal provvedimento di approvazione del bilancio 

di previsione, deve pertanto essere commisurato alle effettive esigenze finanziarie dell’Ente, sulla base dei prov-

vedimenti già approvati dalla Giunta regionale e dei vincoli che l’attuale normativa nazionale e regionale impon-

gono in termini di contenimento della spesa e patto di stabilità.  

Nel corso degli ultimi anni, a causa dei drastici provvedimenti di contenimento della spesa pubblica, adottati con 

la logica dei tagli lineari, la Regione ha ridotto in maniera consistente il contributo ordinario a Veneto Lavoro. In 

particolare, in attuazione dell’art. 20 della L.R. n. 47/2012, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Giunta regionale 

con la DGR n. 418 del 10 aprile 2013, gli organi statutari dell’Ente hanno accertato ed attestato che nel periodo 

2009 – 2012 l’obiettivo di una riduzione degli oneri finanziari di almeno il 20% è stato conseguito, con una ridu-

zione del contributo ordinario da 4,08 milioni a 3,0 milioni (- 26,5%). 
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CCaappiittoolloo  IIII  

OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  EE  GGEESSTTIIOONNEE  

Struttura organizzativa 

Il Regolamento di organizzazione è lo strumento con cui l’Ente opera per la gestione organizzativa.  

L’architettura organizzativa è modellata avendo a riferimento la stabilità di lungo periodo della mission istituzio-

nale, ma anche la variabilità di breve periodo delle specifiche attività affidate di volta in volta dalla Regione. Il 

modello organizzativo è di tipo organico. 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 costituiscono le unità organizzative differenziate per pro-

cessi 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 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 attribu-

zione, oltre ai compiti di controllo di gestione, anche delle funzioni di revisione interna (internal audit). Si intende 

così rafforzare il sistema di controlli interni, quale insieme di regole, procedure e strutture organizzative che assi-

curino i seguenti obiettivi: rispetto delle strategie aziendali, efficacia e efficienza dei processi, affidabilità e inte-

grità delle informazioni contabili e gestionali, conformità della gestione alla normativa vigente.  

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 innova-

tivi 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 occupa-

zionali di particolare rilevanza. Ne risulta il seguente organigramma: 
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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 (di-

pendenti, collaboratori). In tal senso il management è proteso a creare un 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. 

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). 

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 

*alla data del decreto **compreso una unità in comando da Regione del Veneto 

Il reclutamento del personale, nei limiti della dotazione organica, come previsto dal Regolamento di organizzazione, av-

viene secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”, fermi restando i vincoli alla spesa per il personale determi-

nati dalle leggi finanziarie nazionali e regionali che, da alcuni anni, impediscono assunzioni a tempo indeterminato. 

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. 

Il personale dipendente, rientrante nella dotazione organica, assicura l’espletamento delle attività e delle funzioni 

direttamente attribuite all’Ente dalla L.R. n. 3/2009, in particolare dall’articolo 13, comma 2. 

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. 

Per il 2015 sono attivi contratti su progetti di n. 12 tempi determinati, n. 36 collaborazioni con contratti di lavoro 

autonomo e n. 2 somministrati cat. A. 

La selezione del personale e dei collaboratori a progetto avviene secondo procedure previste dal decreto legisla-

tivo 30 marzo 2001, n. 165 (selezioni pubbliche per il personale e tempo determinato e procedure comparative su 

pubblici elenchi di esperti per i rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato). 

I costi del personale in dotazione organica gravano interamente sul contributo ordinario, mentre quelli relativi al 

personale fuori dotazione ed ai collaboratori esterni vengono imputati ai singoli progetti. Ciò consente all’Ente di 

mantenere sempre in equilibrio e sotto controllo le spese per le risorse umane. Pertanto, l’Ente è in grado di assi-

curare anche nel 2015 con riferimento alla spesa per il personale che incide sul contributo ordinario l’obiettivo del 

contenimento della stessa nei limiti del 40% delle spese complessive. 
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CCaappiittoolloo  IIIIII    
  

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDEELLLLEE  AARREEEE  SSTTRRUUMMEENNTTAALLII  

AFFARI GENERALI E GESTIONE RISORSE 

In capo all’Area rientrano tutte le attività organizzative di carattere trasversale a supporto degli organi e delle al-

tre Aree dell’Ente, la gestione del personale e la comunicazione interna ed esterna. 

Segreteria e Affari generali 

La Segreteria opera a supporto degli organi istituzionali (Direttore e Collegio dei revisori), con riguardo ai provve-

dimenti deliberativi, al coordinamento, alla supervisione dei regolamenti. 

L’Area rilascia i visti di conformità sui provvedimenti la cui adozione è di competenza del Direttore e ne cura la 

pubblicità; adotta i provvedimenti di competenza, gestisce l’archivio dei decreti, delle determinazioni dirigenziali e 

dei contratti individuali di lavoro e di fornitura e supporta le altre Aree nella redazione di provvedimenti ammini-

strativi, di contratti di fornitura di beni e servizi, di convenzioni, di bandi di gara e avvisi pubblici. 

Particolare attenzione viene prestata nelle procedure di accertamento sulle autocertificazioni in modo che l’acquisizione 

d’ufficio delle relative documentazioni non comporti ritardi e allungamento dei tempi nella adozione dei provvedimenti. 

Anche per il 2015 si conta di mantenere gli accertamenti sulla totalità dei casi con una tempistica che non superi i 

10 giorni, oltre ai tempi utilizzati dai terzi per fornire i dati richiesti. 

Sono inoltre costantemente aggiornate le comunicazioni all’ ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), già Auto-

rità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e, inoltre, è curato 

il Deposito legale dei prodotti editoriali editi dall’Ente. 

In materia di tutela dei dati personali, il ‘Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali’ è co-

stantemente aggiornato al pari delle banche dati dei fornitori, dei dipendenti, dei collaboratori, degli organi 

dell’Ente, nonché di tutti coloro che conferiscono i dati all’amministrazione per adempimenti di legge.  

Gestione dell’organizzazione dei servizi generali 

L’Area gestisce, inoltre, i servizi di posta, protocollo e accoglienza. Il processo di comunicazione, mediante 

l’utilizzo della Pec certificata, si è consolidato nel 2014 e con il 2015 si dovrebbe raggiungere il risultato del 

98% della corrispondenza. 

La PEC, i documenti con firma digitale, unitamente alla digitalizzazione del residuo cartaceo, favoriscono la crea-

zione di un archivio informatico. A tale scopo sono in corso approfondimenti con gli uffici regionali per partecipare 

alla creazione del Polo Archivistico Regionale.  

L’Area è anche impegnata nella gestione delle procedure per la tutela della prevenzione e sicurezza, da un lato or-

ganizzando gli accertamenti sanitari individuali e dall’altro procedendo, in collaborazione con il responsabile del servi-
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zio di prevenzione e protezione (RSPP), all’aggiornamento del ‘Documento Valutazione Rischi’ (decreto legislativo n. 

81/20). 

Relazioni sindacali e gestione del personale 

L’attività ordinaria dell’Area si concentra sulle seguenti attività: selezione del personale, gestione giuridica ed eco-

nomica del rapporto di lavoro, comunicazioni previste dalla legge (CO, PERLAPA, Monitoraggio del lavoro flessi-

bile, ecc.), sia per quanto riguarda il personale della dotazione organica, sia riferito al personale contrattualizzato 

nell’ambito dei progetti temporanei finalizzati. 

In ragione delle limitazioni e dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale in materia di nuove assunzioni, 

il reclutamento riguarda esclusivamente figure professionali qualificate da utilizzare per l’attuazione dei diversi 

progetti affidati dalla Regione all’Ente. 

Per quanto riguarda il personale impegnato in particolari attività progettuali, di ricerca e di studio, l’’Ente continua 

ad avvalersi di esperti con contratto di diritto privato a tempo determinato (art. 19, comma 3, L.R. n. 3/2009). 

Un altro importante obiettivo è la gestione del sistema di valutazione del personale e della performance dell’Ente 

realizzato con l’Organismo di Valutazione Indipendente (O.I.V.); al riguardo l’Ente si avvale, tramite convenzione, 

del medesimo O.I.V. della Regione. 

Anche per il 2015, obiettivo prioritario è il supporto al processo di riorganizzazione, al fine di consentire, ad invarianza di 

spesa, di far fronte alle nuove attività, che la Regione ha trasferito all’Ente nel 2013. 

Il processo di riorganizzazione richiede una analisi dei processi e delle procedure ed una revisione, per rispondere alle 

nuove esigenze, che tenga anche conto del monitoraggio effettuato sulle competenze del personale. 

Ne conseguirà la definizione di un modello organizzativo, coerente con i nuovi compiti, da sottoporre a verifiche periodi-

che per valutarne la funzionalità. Il processo potrà richiedere un percorso formativo, sia per il personale da impegnare 

nelle nuove attività, sia per quello impegnato nelle attività di front-office. 

Sono altresì previsti, nelle varie fasi di avanzamento del progetto, degli incontri / seminari, al fine di un maggior 

coinvolgimento di tutti i dipendenti nel processo di cambiamento. 

Nel 2015 si completerà l’intenso processo di formazione del personale, avviato con il Piano biennale della forma-

zione 2014-2015. 

Comunicazione ed eventi 

La comunicazione esterna contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio e costituisce un canale 

permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione del cliente/utente, tale da consentire all'organizzazione 

di adeguare di volta in volta il servizio offerto. 

Per il 2015 l’attività di comunicazione dell’Area Affari generali e gestione risorse si consoliderà e rafforzerà la 

“trasparenza della gestione amministrativa”, rendendo accessibili tutte le informazioni concernenti l'organizza-

zione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse, la verifica dei risultati, la misurazione e valutazione, con 

l’obiettivo di consentire forme diffuse di controllo. Nel portale dell’Ente la sezione “amministrazione aperta”, sarà 

costantemente aggiornata in un’ottica che va oltre al semplice adempimento del dettato normativo. 

L’Ente, in sintonia con le linee strategiche dell’Amministrazione regionale, si pone quindi l’obiettivo di produrre un 

tangibile miglioramento della performance, partendo dall’intensificazione delle attività di comunicazione cercando 
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di cogliere i feedback che consentono di migliorare le prestazioni erogate, anche attraverso strumenti di accerta-

mento del grado di soddisfazione dei servizi, sia esterni che interni, che il Web 2.0 consente. 

La comunicazione interna viene gestita attraverso la Rete Intranet, che consente di condividere informazioni, 

documenti, modulistica informatizzata. L’Area, inoltre, supporta le attività di promozione esterna di tutte le 

strutture dell’Ente, in particolare nelle diffusione delle attività realizzate nell’ambito dei progetti affidati dalla 

Regione. 

Per quanto riguarda la gestione e organizzazione di eventi, l’Ente è impegnato nell’annuale convegno di presenta-

zione del Rapporto sul mercato del lavoro e nella presentazione del Rapporto annuale sull’immigrazione. 

Nel 2015 si procederà alla sperimentazione di comunicazione mirata e diffusa utilizzando sistemi quali lo stre-

aming (sia in modalità on demand che live) in alta definizione e i webinar (Web-based seminar). 

Assistenza tecnica al POR – FSE 2007/2013 

Veneto Lavoro è affidatario del servizio di Assistenza Tecnica alla Regione per l’attuazione del Programma Opera-

tivo del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5633 

del 16 novembre 2007, ai sensi del Reg. (CE)1083/2006. Tale servizio si conclude ad ottobre, con la chiusura 

della programmazione 2007-2013. 

L’Area “Affari generali e gestione risorse”, responsabile del servizio di assistenza tecnica, cura il coordinamento 

operativo con le strutture regionali, garantendo al contempo tutte le attività di gestione (reclutamento ed ammi-

nistrazione del personale interno ed esterno assegnato al servizio, redazione dei report periodici delle attività e 

rendicontazione delle spese). 

Con l’esperienza maturata l’Ente è in grado, a fronte di una scelta della Regione, di affrontare la programmazione 

2014-2020. 

Formazione del personale 

Le continue trasformazioni del contesto interno ed esterno alla pubblica Amministrazione ha posto l’esigenza di 

ripensare la funzione della formazione continua del personale, passando dal tradizionale sistema a “corso” ad un 

sistema d’interventi coordinati ed organici di sviluppo e potenziamento delle competenze del personale, funzionali 

al programma di miglioramento continuo dell’efficienza e della qualità dei servizi resi dall’Ente. 

Il programma di formazione in corso di realizzazione nel biennio 2014 - 2015 si propone pertanto di: 

� migliorare le capacità del management nella definizione degli obiettivi e nella valutazione dei risultati; 

� rafforzare le competenze professionali specialistiche e trasversali; 

� migliorare nell’utilizzo delle nuove tecnologie in una logica di razionalizzazione dei processi. 

Gli interventi formativi compresi nel Piano della Formazione di Veneto Lavoro vengono prevalentemente realizzati 

“a costo zero o minimo” in quanto la docenza verrà garantita da esperti già presenti in organico o esterni che in-

terverranno a titolo gratuito. Nel caso di formazione specifica per attività progettuali si farà fronte con risorse del 

progetto. Per questi corsi la formazione avverrà all’interno della struttura dell’Ente. 

Inoltre, l’Ente, nel contesto della collaborazione instaurata con la Regione del Veneto, potrà avvalersi dei corsi 

previsti nel Piano di formazione della Regione stessa. Accanto a queste modalità “in aula” si intende sperimen-

tare, in collaborazione, la formazione “on line”, sperimentando nuove forme di “autoformazione”. 
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BILANCIO E AMMINISTRAZIONE 

L’Area assolve alla funzione di supportare la Direzione nella politica di gestione del bilancio e degli aspetti finan-

ziari. La Legge istitutiva prevede che le risorse dell’Ente siano costituite da un contributo ordinario, determinato 

dalla legge di approvazione del bilancio regionale, per assicurare le spese di funzionamento e da ulteriori finan-

ziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività, nonché da eventuali entrate 

derivanti da cespiti patrimoniali. Da ciò si desume che la politica di bilancio è legata in massima parte alla positiva 

valutazione dei piani adottati, alla validità dei progetti presentati ed alla qualità dei servizi prestati. 

L’Ente disciplina il proprio ordinamento di bilancio e di contabilità in conformità ai principi contenuti nel decreto 

legislativo n. 76/2000 “Principi fondamentali e norme di coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione 

dell’articolo 1, comma 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208”, come recepiti dalla Legge regionale n. 39/2001.  

Il bilancio di previsione annuale è il principale strumento di programmazione e sviluppo delle attività, attraverso il 

quale la Giunta Regionale esercita i suoi poteri di indirizzo programmatico e di controllo nei confronti dell’Ente. 

L’Area assicura, inoltre, il coordinamento del processo di pianificazione, imperniato su un sistema di programma-

zione e controllo, supportando la Direzione nella definizione delle linee guida e nella destinazione delle risorse fi-

nanziarie; coordina il processo di programmazione degli acquisti e gestisce le procedure di acquisto di beni mobili 

e di consumo, l’inventario, il magazzino e la cassa economato; assiste, infine, le altre Aree dell’Ente nella pro-

grammazione e gestione delle risorse e dei budget loro assegnati. 

L’Area proseguirà, nel corso dell’anno 2015, la pubblicazione dei pagamenti sul sito nella sezione Amministrazione 

trasparente e alla pubblicazione sulla piattaforma messa a disposizione dal MEF (Ministero dell’Economia e delle 

Finanze) dei dati per la certificazione dei crediti. 

Da gennaio 2015 l’Ente sarà a regime per quanto riguarda l’ordinativo elettronico. 

Entro gennaio 2015, in anticipo sui tempi previsti dalla Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 

2008), sarà attivata la procedura interna per la ricezione e la gestione delle fatture elettroniche. 

Nel corso del 2015 l’Area curerà il rapporto con la Tesoreria, il supporto alle altre aree nella rendicontazione dei pro-

getti, il sostegno tecnico e amministrativo alle verifiche del Collegio dei Revisori, con una attenta programmazione e 

gestione dei flussi di cassa. 

Patto di stabilità 

L’Ente è soggetto al Patto di Stabilità interno, secondo le disposizioni contenute nella L. n. 147/2013 (legge di 

stabilità 2014 ) e le conseguenti direttive della Regione Veneto, emanate con DGR n. 141 del 20 febbraio 2014. 

Pertanto gli obiettivi programmatici per gli anni 2015/2017 e le relative poste di bilancio sono determinati nel 

pieno rispetto delle predette disposizioni. 

Bilancio 

Con lo scopo di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei e confrontabili tra loro, anche ai fini del consoli-

damento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche, il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali, modifi-
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cato ed integrato con il d. lgs. 10 agosto 2014 n. 126 recante “Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 

118/2011”, impone di adeguare gli schemi di bilancio a partire dal 1 gennaio 2015.  

L’Ente ha predisposto il proprio bilancio di previsione annuale e pluriennale utilizzando gli schemi previsti dalla 

normativa ancora in vigore e, a fini conoscitivi, ha predisposto un documento in cui tutte le entrate e le uscite 

vengono rappresentate adottando i nuovi schemi previsti dalla normativa sopracitata. 

Rendicontazione progetti regionali, statali e comunitari  

L’Area svolge attività di controllo, monitoraggio e rendicontazione sui progetti regionali, statali o comunitari affi-

dati all’Ente. In collaborazione con le altre Aree titolari dei progetti medesimi, verifica i documenti e i giustificativi 

di spesa (fatture o ricevute, documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, scontrini fiscali, ecc.) e di 

pagamento, che provano l’effettivo sostenimento della spesa (mandati di pagamento quietanzati, ricevute di bo-

nifici bancari, ecc.) contribuendo fattivamente a realizzare il documento di rendicontazione intermedia o finale 

dei progetti. 

Inoltre, l’Area Bilancio e Amministrazione, supporta e affianca i responsabili dei progetti affidati all’Ente, durante 

le verifiche contabili in sede, da parte di soggetti terzi, deputati al controllo di primo e/o secondo livello. 

Servizio di Economato e Patrimonio dell’Ente  

L’Area Bilancio e Amministrazione gestisce la fase di programmazione e di esecuzione dei contratti di appalto re-

lativi alla fornitura di beni economali. In questo ambito, fanno capo all’Area Bilancio e Amministrazione la ge-

stione della "cassa economale", la gestione del magazzino con la relativa tenuta dell’inventario dei beni e la com-

pilazione del conto del patrimonio. 

Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti 

L’Area svolge supporto tecnico e amministrativo alle verifiche e ai documenti ufficiali predisposti dall’organo di 

vigilanza, collaborando attivamente alle verbalizzazioni trimestrali e alle relazioni dei revisori dei Conti sulle attività 

e sui bilanci dell’Ente. 

Aspetti fiscali 

Sul versante fiscale, l’Area accerta e controlla il versamento dei tributi in capo all’Ente e produce le certificazioni 

delle ritenute di acconto e la dichiarazione Irap. 
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CCaappiittoolloo  IIVV  
LL’’AATTTTIIVVIITTAA’’  DDEELLLLEE  AARREEEE  TTEEMMAATTIICCHHEE  

AREA POLITICHE DEL LAVORO 

L’Area Politiche del Lavoro, coerentemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 3/2009 (art.13, comma 2, 

punti b e c), ha quale funzione principale lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica in materia di Servizi 

per il lavoro e gestione di programmi e misure di politica del lavoro. Su questa base si possono individuare tre 

linee principali d’intervento: 

• supporto alla Regione del Veneto e agli organismi interistituzionali e di concertazione nella messa a punto 

di politiche del lavoro regionali e nel loro coordinamento con gli indirizzi nazionali; 

• sostegno tecnico al sistema dei Servizi per il lavoro, così come delineato dalla L.R. n. 3/2009, 

relativamente all’implementazione e sviluppo dei servizi di informazione, orientamento, accompagnamento 

al lavoro e incontro fra domanda e offerta, in un’ottica di coerenza generale dei servizi offerti sul territorio 

regionale; 

• promozione e realizzazione di programmi sperimentali, coerenti agli indirizzi definiti dalla programmazione 

regionale, e gestione diretta di interventi di politica del lavoro. 

Attività previste 

L’attività dell’Area nel corso del 2015 si svilupperà lungo le seguenti direttrici: 

o Supporto per la programmazione delle politiche: saranno assicurate alle strutture regionali e agli 

organismi interistituzionali e di concertazione analisi tecniche in relazione alla programmazione e realizza-

zione di interventi di politica del lavoro e sviluppo dei servizi a favore di lavoratori e datori di lavoro. Nel 

corso del 2015 le attività si focalizzeranno sulle iniziative regionali di politica attiva e passiva per fronteg-

giare la crisi occupazionale e sulla realizzazione delle iniziative per i giovani disoccupati con particolare ri-

guardo a quelle previste dal programma europeo Garanzia Giovani, sullo sviluppo del sistema pub-

blico/privato dei servizi per il lavoro e la predisposizione di nuovi servizi per lavoratori e datori di lavoro 

fruibili telematicamente. Sarà inoltre garantita la produzione di report conoscitivi relativi a specifiche tema-

tiche (collocamento mirato dei disabili, monitoraggio attività dei Centri per l'impiego, monitoraggio attiva-

zione tirocini, andamento utilizzo ammortizzatori in deroga). 
o Assistenza tecnica per il sistema dei Servizi per il lavoro: sarà fornita consulenza e supporto 

organizzativo al sistema dei Servizi per il lavoro puntando al consolidamento di un sistema di offerta che 

prevede la cooperazione tra servizi pubblici e privati accreditati. In particolare, nel corso del 2015 l'attività 

si concentrerà nel completamento delle seguenti tre linee progettuali previste dalla DGR n. 1255/03 

“Indirizzi operativi per i Servizi pubblici per il lavoro.”: a) miglioramento gestione attività amministrative; b) 

qualificazione dei servizi per l’occupabilità; c) miglioramento del servizio di incontro tra domanda e offerta 
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di lavoro. Sarà inoltre fornita assistenza e formazione agli operatori accreditati ai servizi per il lavoro 

rispetto all'accesso al Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV) e all'utilizzo delle funzionalità di supporto 

all'erogazione di servizi all'utenza, ciò con particolare riguardo alle attività connesse al programma 

Garanzia Giovani. Sarà inoltre fornita, in attuazione della DGR n. 2274/2012, assistenza agli istituti 

scolastici per l'attivazione e gestione di specifici sportelli di placement per gli studenti neodiplomati. 
o Assistenza agli utenti dei servizi forniti da Cliclavoro-Veneto: l’attività comprende un servizio di 

assistenza ai cittadini, imprese e istituzioni che utilizzano i diversi servizi telematici forniti attraverso il 

portale Cliclavoro-Veneto, nonché la predisposizione e l’aggiornamento dei contenuti informativi distribuiti 

dal portale. 
o Promozione e realizzazione programmi sperimentali – gestione interventi di politica del lavoro: 

le attività riguardano la gestione delle procedure di autorizzazione degli ammortizzatori in deroga (Cassa 

integrazione e Mobilità), l'erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 68/99 per l’assunzione di la-

voratori disabili, l'approvazione dei progetti formativi di tirocinio per soggetti extracomunitari residenti al-

l'estero, la gestione degli interventi per il ricollocamento dei lavoratori in mobilità previsti dalla DGR n. 

1637/2014, lo sviluppo di servizi per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro (sviluppo dei ser-

vizi di Cliclavoro-Veneto e servizi informativi a supporto dell’orientamento professionale). 

AREA SISTEMA INFORMATIVO LAVORO (SILV) 

Due elementi programmatici importanti hanno guidato il processo di riforma e modernizzazione dei servizi infor-

matici degli ultimi anni: 

� l’istituzione della Borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra 

domanda e offerta di lavoro basata su una rete di nodi regionali; 

� l’adozione di standard tecnici e di flussi di scambio informativo, realizzata di comune intesa fra il Ministero 

del Lavoro e la Conferenza Unificata Stato Regioni Autonomie Locali. 

La recente introduzione del Piano Garanzia Giovani con gli standard relativi e l’ulteriore sviluppo della piattaforma di 

interoperabilità ha contribuito ad accrescere le possibilità di scambio di informazioni con le stesse modalità sia sul 

sistema nazionale che sui sistemi locali. 

Veneto Lavoro è stato in questi anni il laboratorio di sviluppo e di sperimentazione delle principali soluzioni nel 

campo dei servizi telematici per il lavoro, proponendosi come punto di riferimento in ambito nazionale ed europeo. 

La legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro) rafforza il 

ruolo strategico dei servizi telematici, prevedendo l’istituzione del nodo regionale, Borsalavoroveneto, nel cui 

ambito si colloca il SILV quale sistema a supporto della programmazione e gestione delle politiche del lavoro da 

parte della Regione e dell’esercizio delle funzioni in materia di lavoro, che la legge stessa attribuisce alle province. 

Lo sviluppo del SILV è stata la base delle innovazioni strategiche, in termini di nuove soluzioni organizzative, nuovi 

assetti e modelli di servizio, che hanno portato alla costruzione di una Rete di servizi e assicurato il raccordo tra 

pubblico e privato, secondo una logica di cooperazione e non di competizione.  

La funzione strategica che la legge regionale e le direttive della Regione affidano ai servizi telematici è anzitutto 

quella di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità 

occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro.  
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Il programma triennale, definito per il triennio 2011-2013, aveva previsto l’implementazione di Portali tematici, in 

cui cittadini, imprese e operatori possano trovare un punto di accesso che li guidi alle informazioni e ai servizi 

utili. Lo sviluppo nel triennio ha consentito di conseguire i seguenti obiettivi: 

a) rilancio di Borsalavoroveneto, attraverso il Portale ClicLavoro, quale sistema telematico integrato per 

l’istruzione, la formazione professionale, l’orientamento e il lavoro; 

b) sviluppo di nuovi servizi on line, rendendo disponibile ai lavoratori, alle imprese, agli intermediari e alle 

altre istituzioni l’accesso a sportelli virtuali; 

c) l’integrazione e l’omogeneizzazione delle informazioni e delle basi dati.  

Per il successivo triennio 2014-2016 il programma di sviluppo ha previsto l’implementazione di un portale 

unico di accesso www.cliclavoroveneto.it dove rendere disponibili tutti i servizi online per Lavoro, Forma-

zione e Istruzione in cui cittadini, imprese e operatori possano trovare un punto unico di accesso che li guidi alle 

informazioni e ai servizi utili. Lo sviluppo nel triennio deve consentire di conseguire i seguenti obiettivi: 

a) implementazione di un’unica piattaforma tecnologica (liferay enterprise portal); 

b) realizzazione di un unico impianto comunicativo integrato con l’utilizzo di tecnologie di tipo web 2.0; 

c) rappresentazione nel portale di un insieme coordinato di informazioni e servizi orientati all’utente; 

d) rappresentazione di portali specifici sinergici, qualora necessari (es.: www.garanziagiovaniveneto.it). 

Nel corso del 2015, pertanto, in prosecuzione con le attività dell’anno in corso, l’obiettivo sarà quello di integrare 

e potenziare il portale in produzione, accrescendo il numero ed il livello dei servizi e delle informazioni, da rendere 

disponibile, in modo semplice e intuitivo, anche attraverso tecnologie del tipo web 2.0. La progettazione condivisa 

e sinergica dell’impianto comunicativo fornirà gli elementi per lo sviluppo dell’impianto tecnologico; per 

quest’ultimo, in particolare, si punterà alla cura della struttura informativa logica, all’erogazione dei servizi, a ga-

rantire e omogeneizzare il sistema di applicativi, sia esistenti che nuovi, coerenti con la normativa e gli standard 

più recenti; sarà garantito il funzionamento del nuovo impianto di sistema informativo attraverso una corretta 

conduzione e gestione dello stesso, sia per la parte architetturale fisica e sistemistica che per la parte portafoglio 

applicativo e contenutistica. 

L’adeguamento e aggiornamento del sistema avverrà attraverso interventi di manutenzione correttiva (MAC) ed 

evolutiva (MEV) e un adeguato supporto agli utenti dei servizi pubblici e privati. 

Il piano specifico delle attività dell’Area punta a mantenere e condurre per il 2015 il Centro Servizi Regionale, 

gestito in house da Veneto Lavoro in sinergia con la Sezione Sistemi Informativi della Regione. Il Centro Servizi 

continua ad essere il fulcro per la conduzione del sistema e dovrà garantire un pieno utilizzo dei vari sottosistemi, 

attraverso le seguenti azioni/servizi: 

� gestione della infrastruttura tecnologica (housing e hosting dei servizi); 

� contact center;  

� help desk di I livello tecnico; 

� help desk di II livello e manutenzione degli applicativi (MAC, MEV); 

� attività di analisi per nuove funzionalità; 

� attività di controllo e amministrazione; 

� attività di comunicazione e di redazione; 

� attività di progettazione e sviluppo delle infrastrutture e degli applicativi. 
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AREA OSSERVATORIO & RICERCA 

La “mission” costitutiva dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro è fornire alla società veneta e alle sue 

articolazioni istituzionali e sociali: 

a. le conoscenze di base – di tipo statistico corredate anche da chiavi interpretative - sull’evoluzione del mercato 

del lavoro regionale con riferimento agli aspetti strutturali (economici, demografici, sociali) e congiunturali; 

b. le informazioni essenziali sull’impatto delle politiche del lavoro attivate. Tali informazioni, indispensabili per 

un attento e tempestivo monitoraggio, possono altresì essere finalizzate anche a esercizi di valutazione. 

Il perseguimento di questi obiettivi è alla base delle attività previste anche per il 2015, attività per le quali l’Area Os-

servatorio continuerà a curare la collaborazione con l’Area Politiche del lavoro (per il monitoraggio delle politiche), 

con l’Area Silv (per gli aspetti connessi all’utilizzo delle banche dati), con l’Area Progetti Speciali (Civis etc.), con 

l’Unità di crisi. 

L’attività dell’Osservatorio è strutturata: 

a. principalmente come attività “istituzionale”, svolta per rispondere continuativamente al “mandato” speci-

fico dell’Osservatorio; 

b. in secondo luogo come attività per progetti su specifiche tematiche. In tal caso si tratta di attività “a sca-

denza”, a fronte di richieste e risorse – economiche e di personale – aggiuntive rispetto a quelle previste 

per l’attività istituzionale. 

Attività istituzionale 

L’’attività prevista per il 2015 si articolerà nel modo seguente: 

� produzione di informazioni statistiche originali, tempestive e disaggregate, ricavate dai datawarehouse di 

dati amministrativi (Silv) finalizzate a supportare l’intera attività di ricerca e di analisi dell’Osservatorio;  

� restituzione, attraverso la suite Creavista, in modalità navigabili, di un ampio set di informazioni riferite ai 

principali flussi osservabili nel mercato del lavoro (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, dichiarazioni di 

disponibilità, ingressi in cassa integrazione in deroga, domande di mobilità in deroga, adesioni alla Garan-

zia Giovani etc.) e conseguenti saldi; tali informazioni saranno aggiornate trimestralmente; 

� realizzazione di un’edizione aggiornata del PUF (Public use file) denominato Planet ad uso delle Università 

e Centri di ricerca;  

� aggiornamento delle elaborazioni statistiche di secondo livello, su fonti diverse. In particolare:  

� Istat: forze di lavoro; dati censuari; demografia; permessi di soggiorno; 

� Inps: osservatori sul lavoro dipendente; prestazioni sociali;  

� Prometeia: previsioni economiche;  

� attività di ricerca concretizzata in: 

� a. analisi congiunturali: se ne dà conto in specifiche pubblicazioni:  

• La Bussola: sono previsti quattro numeri all’anno; il primo numero, previsto alla fine di feb-

braio/primi di marzo, rendiconta le dinamiche sia del IV trimestre sia dell’intero anno 2014 e 

forma quindi il Rapporto annuale;  

• il Report sulle crisi aziendali, ristrutturato a partire dal IV trimestre 2013, a cadenza mensile;  

� b. approfondimenti strutturali: trovano spazio nelle collane Misure eTartufi;  
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� attività di rete: continuerà nel 2015 la partecipazione a “reti” nazionali di lavoro e approfondimento sulle 

tematiche di interesse. In particolare proseguirà l’attività all’interno del network SeCO (Statistiche e Comu-

nicazioni Obbligatorie), attivato con un gruppo numeroso di Regioni (tutte quelle del Nord; alcune del 

Centro e una del Sud) per la produzione, secondo definizioni condivise, di un set di dati comparabili tali da 

rendere possibile il confronto congiunturale tra le diverse regioni italiane. 

Tutti i prodotti realizzati dall’Osservatorio sono messi a disposizione nell’Area di competenza nel sito di Veneto 

Lavoro.  

Attività finalizzate su progetto  

La Regione del Veneto ha affidato a Veneto Lavoro anche per il periodo ottobre 2014-ottobre 2015 il compito di 

gestire l’Osservatorio Immigrazione. L’Area Osservatorio di Veneto Lavoro ha già presentato, in ottemperanza a 

quanto richiesto dalla convenzione, il piano di attività 2014-2015. 

PROGETTI SPECIALI 

I grandi cambiamenti del mercato del lavoro, con ripercussioni sociali ed economiche su tutti i cittadini e le im-

prese del territorio, impongono un continuo adattamento delle politiche della Regione per rispondere ai diversi 

fabbisogni emergenti, anche facendo tesoro delle esperienze sviluppate od apprese in altri contesti internazionali. 

L’Unità Progetti Speciali (UPS) è stata istituita per rispondere a queste sfide attraverso progetti sperimentali ed 

innovativi che possano contribuire ad aumentare la capacità della Regione di pensare ed attuare politiche inte-

grate ed organiche in Europa e nel mondo globalizzato.  

L’UPS funziona come unità specializzata nel fornire assistenza alle Sezioni regionali per favorire i processi di ac-

crescimento della conoscenza e lo scambio di buone prassi, ideare e progettare lo sviluppo di azioni innovative in 

linea con le politiche regionali, in particolare per quanto attiene il capitale umano, il governo del mercato del la-

voro e l’inclusione socio-lavorativa. 

Le attività dell’UPS mirano inoltre ad offrire alla Regione una base di conoscenza, attraverso ricerche e studi ad 

hoc e di visibilità, attraverso attività di lobby e di condivisione con le reti dei vari attori coinvolti a livello locale, 

nazionale ed internazionale, tenendo conto dell’interazione fra la dimensione locale e quella globale dei temi di 

competenza dell’Ente. 

L’UPS, pertanto, proseguirà anche nel 2015 la sua attività di progettazione, implementazione e monitoraggio delle 

attività relative a progetti speciali affidati a Veneto Lavoro nell’ambito delle politiche e del mercato del lavoro, 

della mobilità internazione e dell’inclusione sociale. In linea con la sua natura in house, l’Ente, attraverso l’UPS, 

darà continuità ai progetti iniziati nelle annualità passate e, anche attraverso il desk europeo, svolgerà una fun-

zione di intercettazione di opportunità e nuove iniziative progettuali nazionali, interregionali e internazionali, se-

condo le esigenze della programmazione regionale e delle priorità indicate dagli assessorati di riferimento. 
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Nel 2015 l’UPS sarà il punto di riferimento per l’Ente per quanto riguarda le priorità Europa 2020 e la nuova 

configurazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020, attinenti ai campi di competenza dell’Ente e degli 

assessorati con cui collabora. In particolare lavoro e formazione, migrazione e sociale, con un piano specifico 

di sviluppo di progettualità che andranno ad agire sul perdurare della crisi occupazionale, con un focus sugli 

aspetti di orientamento e occupazione dei giovani, dell’occupabilità di specifiche fasce di lavoratori e competiti-

vità delle imprese. 

Le attività previste per l’annualità 2015 si riferiscono a progetti frutto del lavoro di rete con Network nazionali ed 

europei: a) gestione dei partenariati ed assistenza tecnica sulle politiche del mercato del lavoro e dell’inclusione 

socio-lavorativa transnazionale; b) gestione integrata dei flussi di mobilità internazionale, con la gestione di pro-

getti su flussi migratori e politiche per la migrazione economica.; c) attività di lobby presso le istituzioni europee 

per azioni innovative di politiche attive per le fasce giovanili e altre fasce di lavoratori più a rischio di esclusione 

dal mercato del lavoro.  

Nell’ambito delle politiche del mercato del lavoro e dell’inclusione socio lavorativa sarà realizzato il progetto 

INCIPIT INtegrazione CIttadini di Paesi Terzi al lavoro in Veneto (bando FEI - 2013 - Azione 2 Reg “Orienta-

mento al lavoro e sostegno all’occupabilità”), il cui capofila è la Regione del Veneto - Sezione Lavoro. Obiettivo 

generale del progetto è favorire l’occupabilità e l’accesso al mercato del lavoro dei cittadini di Paesi terzi vul-

nerabili e in stato di disagio occupazionale (iscritti alle liste di collocamento presso i Centri per l’Impiego CPI), 

tramite la realizzazione di servizi di informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, valorizzazione 

delle competenze informali. 

Saranno sviluppate le attività previste dal progetto FIIT “Forma il Tuo fuTuro! increasing the quality of apprenti-

ceship for vocational qualifications in Italy”, finanziato dalla Commissione Europea programma Erasmus Plus. 

L’UPS sarà impegnata, in particolare, nella partecipazione ai tavoli di lavoro e nella sperimentazione delle azioni 

innovative previste dal progetto.  

Nell’ambito gestione integrata dei flussi di mobilità internazionale, saranno realizzate le attività del progetto CIVIS 

IV - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (bando FEI – 2013 – Azione 1), giunto alla 

quarta annualità. L’UPS seguirà, nello specifico, l’attuazione di servizi mirati al supporto delle reti territoriali, al 

coordinamento degli interventi progettuali, nonché per gli approfondimenti analitici sul fenomeno migratorio e le 

sue connessioni con il mercato del lavoro con un focus mirato alla comunità cinese. 

Sul tema dell’inclusione e dell’integrazione l’UPS nel corso del 2015 si occuperà, su mandato della Sezione Flussi 

Migratori della Regione del Veneto, di due progetti specifici a carattere regionale: il Programma di iniziative e di 

Interventi in materia di immigrazione e la Rete Informativa Immigrazione. L’UPS avrà il compito di prestare Assi-

stenza Tecnica alla Regione del Veneto per la presentazione, gestione, rendicontazione e monitoraggio dei PTI 

proposti dalle Conferenze dei Sindaci e alle Amministrazioni Provinciali, nonché per i bandi di finanziamento rivolti 

alle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale Immigrazione previsto dalla L.R. n. 9/90. 

L’UPS continuerà ad assicurare attraverso il sito-portale dedicato (www.venetoimmigrazione.it), grazie anche ad 

un incremento di funzioni e sviluppo, il sistema informativo territoriale finalizzato allo scambio di conoscenze e di 

informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e privati.  
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L’UPS avrà, inoltre, un ruolo di supporto alla Sezione Flussi Migratori della Regione del Veneto sul tema della Di-

scriminazione Razziale in ambito Lavorativo, dando seguito alle azioni messe in atto con il progetto FEI RADAR, 

iniziato nel 2014 e che ha dato vita ad una Rete di soggetti, pubblici e privati, che sul territorio collaboreranno al 

monitoraggio del fenomeno e alla sensibilizzazione come strumento di prevenzione. 

UNITÀ CRISI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI  

L’Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali è prevista dalla DGR n. 1675 del 18/10/2011, “Approvazione delle 

linee di intervento in tema di “Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità” nel 

quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto. 

L’attivazione dell’Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali e l’affidamento delle attività a Veneto Lavoro è av-

venuta con Decreto del Dirigente della Sezione Lavoro n. 24 del 24 novembre 2011. Con successiva DGR n. 2424 

del 29 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato il progetto esecutivo, concernente gli obiettivi operativi e 

il programma delle attività della struttura. Con la delibera n. 1085 del 28/6/2013, la Giunta regionale ha rafforzato 

le attività dell’Unità di crisi, prolungandone l’attività fino al 2015. 

La struttura dell’Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali è posta in staff alla Direzione di Veneto Lavoro.  

La struttura nell’ambito delle attività affidate, si rapporta con le Sezioni Regionali e gli enti strumentali regionali, 

con le Amministrazioni Provinciali, con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del territorio. 

La “mission” richiesta all’Unità di Crisi Aziendali è quella di rafforzare la valutazione delle ricadute a medio e lungo 

termine che le crisi aziendali, territoriali e settoriali comportano sull’economia regionale, sull’occupazione e 

sull’impiego degli strumenti sia di politica passiva che di politica attiva messi in campo e coordinati dall’Ente Regione. 
Gli obiettivi operativi, dell’Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali, consistono nel supportare la Sezione 

Lavoro e l’Assessorato al Lavoro nel miglioramento delle procedure di conciliazione delle controversie, 

nell’approntare specifici monitoraggi delle crisi territoriali che coinvolgono le imprese venete e delle relative politi-

che attive e passive; sperimentare e avviare strumenti innovativi per favorire azioni di reindustrializzazione e di 

ricollocazione dei lavoratori coinvolti.  

A partire da questa funzione cruciale, sulla scorta dell’esperienza fin qui maturata, si prevede di ampliare il raggio 

d’azione dell’intervento regionale in una duplice direzione, stimolando e supportando azioni strutturate o speri-

mentali che favoriscano, in via preventiva, efficaci politiche di ristrutturazione delle imprese impegnate in processi 

di riposizionamento competitivo, ovvero, in via successiva, di riconversione delle imprese declinanti e di reindu-

strializzazione dei siti dismessi, nella prospettiva del sostegno della tenuta dei livelli occupazionali. 

Sotto questo profilo il progetto in via generale mira a conseguire i seguenti obiettivi:  

a) rendere sistematica l’attività di monitoraggio delle situazioni di crisi, mediante indagini e analisi di tipo con-

giunturale e strutturale; 

b) consolidare le attività volte ad accompagnare il presidio di governo regionale ai tavoli di crisi; 

c) potenziare e migliorare le politiche attive del lavoro per la gestione degli esuberi; 

d) avviare azioni sperimentali per favorire politiche di riconversione e reindustrializzazione a sostegno della 

tenuta dei livelli occupazionali; 
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e) stimolare l’evoluzione del sistema regionale di relazioni industriali quale vettore competitivo della ripresa 

economica. 

1. Monitoraggio crisi 

L’attività di monitoraggio delle crisi aziendali sarà ulteriormente sviluppata e sistematizzata, con l’obiettivo di rea-

lizzare un modello di analisi più evoluto. Essa si sostanzierà, anche nel periodo 2013-2015, nella produzione di un 

accurato Report mensile, centrato sull’aggiornamento - mensile o trimestrale - delle indicazioni statistiche relative 

ai flussi dei fenomeni di crisi aziendali, cassa integrazione (ordinaria, straordinaria, in deroga), liste di mobilità a 

seguito delle procedure di licenziamenti collettivi, sospensioni con interventi di sostegno al reddito assicurati dagli 

Enti bilaterali, imprese che licenziano per cessazione di attività. 

2. Presidio di governo regionale ai tavoli di crisi aziendali 

Si darà continuità alla collaborazione con la Sezione Lavoro, in qualità di struttura regionale competente in 

materia di controversie collettive di lavoro, secondo gli schemi operativi messi a punto e collaudati, garantendo 

un accurato monitoraggio delle crisi di particolare rilevanza e l’assistenza tecnica all’attività conciliativa. 

3. Azioni sperimentali per favorire politiche di riconversione e reindustrializzazione a sostegno della tenuta dei 

livelli occupazionali 

L’esperienza maturata in questi anni ha evidenziato, attraverso i casi affrontati, che sussiste da parte delle im-

prese una evidente difficoltà di identificare gli elementi della crisi in corso, una radicata propensione all’auto-so-

luzione dei problemi, unita alla mancanza di conoscenza degli strumenti che possono aiutare ad uscire dalla crisi e 

mantenere l’occupazione. Sotto questo profilo il progetto mira a realizzare un complesso di azioni utili a: 

- aiutare le imprese a individuare, interpretare e recepire i segnali di difficoltà per poter intervenire prima 

che la crisi divenga irreversibile;  

- sostenere le imprese mettendo a loro disposizione set certificati di competenze per la definizione e 

l’implementazione di appropriati recovery plans; 

- affiancare le imprese in difficoltà nel confronto con i soggetti istituzionali ed economici, in coerenza con i 

risultati delle analisi condotte e delle azioni pianificate; 

- coinvolgere tutti gli attori implicati per stimolare la corresponsabilità nelle azioni di rilancio nel pieno ri-

spetto del ruolo di ciascuno. 

La sperimentazione agirà lungo quattro ambiti di intervento, che permettano di: 

a) integrare gli strumenti di rilevazione e di accertamento dello stato di crisi; 

b) facilitare il cambiamento organizzativo delle imprese; 

c) facilitare l’accesso agli strumenti di sostegno finanziario; 

d) facilitare la nascita di nuovi soggetti imprenditoriali dalle crisi industriali. 


