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1. PRESENTAZIONE DELL’ENTE 
 

1.1. 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 e agli indirizzi della Giunta 

Regionale ed in stretto coordinamento con i servizi per il lavoro. 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.  

La DGR n. 21/DDL del 19/07/2017 ha rivisto le funzioni attribuite all’Ente Veneto Lavoro ampliandone le funzioni in 

particolare l’Ente acquisisce la direzione ed il coordinamento operativo della rete dei servizi pubblici, la gestione del 

personale impegnato nei servizi e la funzione di acquisizione dei beni e dei servizi necessari alle attività. Viene adeguata la 

parte riguardante il Sistema informativo regionale del lavoro, anche ai mutamenti intervenuti a livello normativo 

nazionale. 

Secondo quanto previsto dagli art.12, 13 e 28 della LR 13 marzo 2009 n. 3 insieme alle modifiche apportate alla legge 

dalla DGR n. 21 /DDL del 19/07/2017 l’ente esercita le funzioni che seguono. 

 

Art.12. Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro 

- comma 2: L’ente regionale Veneto Lavoro di cui all’articolo 13 svolge le funzioni di osservatorio regionale sul 

mercato del lavoro in raccordo con la segreteria regionale competente in materia di lavoro e le strutture regionali 

competenti in materia di lavoro e di statistica. 

- comma 3. Nell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell’ambito 

del SILV di cui all’articolo 28, le basi informative connesse alle procedure di autorizzazione e accreditamento, nonché 

tutte le informazioni raccolte, secondo parametri e indicatori omogenei stabiliti ai sensi dell’articolo 11. 

 

Art.13. Funzioni dell’Ente regionale Veneto Lavoro 

- comma 2: l’ente esercita in particolare le seguenti funzioni: 
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0 a)  direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete pubblica 

dei servizi per il lavoro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all’articolo 15, comma 5 lettera a); 

0 b)  gestione del personale della rete pubblica dei servizi per il lavoro, con particolare riferimento alla 

contrattazione di secondo livello, alle procedure di reclutamento, alla formazione e alle altre funzioni previste 

dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 5 lettera a); 

0 c)  acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni, secondo le modalità stabilite dal 

regolamento di cui all’articolo 15, comma 5, lettera b; 

a) provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi 

alle strutture regionali competenti in materia di lavoro; 

b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e 

valutazione degli effetti delle politiche del lavoro; 

c) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, istruzione e lavoro o su 

altre materie nell’ambito di specifici progetti; 

d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione; 

e) ha l’obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel 

sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all’articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell’osservatorio 

regionale sul mercato del lavoro di cui all’articolo 12, garantendo l’accesso universale gratuito; 

f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV); 

f bis) assicura anche in forma telematica e nell’ambito della programmazione regionale, le attività di 

coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l’attuazione delle politiche attive del 

lavoro, delle misure di sostegno all’occupazione e di ricollocazione; 

f ter) promuove nell’ambito della programmazione regionale, l’attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi 

o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti 

sociali, avvalendosi dell’assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di 

area. 

- comma 2bis: La Giunta Regionale può attribuire all’ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a 

quelle svolte ai sensi della presente legge. 

- comma 3. L’ente formula entro il 30 ottobre un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta 

Regionale, acquisiti i pareri della commissione consigliare competente, nonché della commissione regionale per la 

concertazione tra le parti sociali di cui all’art.6. 



5 
 

- comma 3bis: L’ente predispone annualmente entro il 31 gennaio una relazione conclusiva sullo svolgimento delle 

attività dell’anno precedente, sottoposta all’approvazione della Giunta Regionale, sentita la competente 

commissione consigliare. 

 

Art.28. Sistema informativo regionale del lavoro (SILV) 

- comma 1: La Regione, allo scopo di garantire la più ampia disponibilità e fruibilità delle politiche del lavoro, realizza il 

Sistema Informativo lavoro Veneto (SILV). 

- comma 2: Il SILV è lo strumento di supporto alla programmazione regionale, al coordinamento e funzionamento 

della rete regionale pubblica dei servizi per il lavoro, alla cooperazione tra operatori pubblici e privati autorizzati e 

accreditati, alla fruibilità dei servizi on line da parte dei cittadini e delle imprese. Esso è realizzato secondo i principi e 

le disposizioni in materia di amministrazione digitale ed in conformità agli standard informatici e statistici del 

Sistema informatico unitario delle politiche del lavoro. 

- comma 3: il SILV assicura: 

a) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con 

riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione; 

b)  l’integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, secondo i modelli standard operativi 

condivisi; 

c)  l’erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari 

all’attuazione delle politiche attive e passive del lavoro; 

d)  l’interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e con gli altri sistemi 

informativi pubblici. 

- comma 4: l’ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la 

manutenzione del SILV per l’ambito regionale, secondo le direttive della Giunta Regionale e in raccordo con le 

strutture regionali competenti. 

- comma 5: il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, 

istituito dalla Giunta Regionale. Il comitato è presieduto dal Direttore dell’Area competente in materia di lavoro e 

composto da un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro e da un rappresentante 

dell’ente regionale Veneto Lavoro. 

- comma 6: l’accesso al SILV da parte degli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati nonché delle 

pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali che vi hanno interesse, è consentito previa stipula di convenzioni 

con l’ente Veneto Lavoro. Lo schema delle convenzioni di accesso al SILV è approvato dalla Giunta Regionale.  
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La Regione al fine di concorrere allo sviluppo delle funzioni istituzionali dell’ente nel periodo 2017/2019, a 
complemento del finanziamento corrente, ha affidato a Veneto Lavoro in qualità di organismo “in house” i seguenti 
progetti: 

- DGR n. 1868 del 25/11/2016 il “Progetto di rafforzamento dei Servizi per il Lavoro pubblici nella Regione del 

Veneto” dopo l’emanazione del Jobs Act (L. 183/2014) e del D.Lgs. n. 150/2015 per consentire di avviare gli 

interventi connessi al potenziamento e alla modernizzazione dei servizi per l’impiego nell’ambito del POR FSE 

2014-2020 Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8-Priorità di intervento 8vii; 

- DGR n. 1268 del 08/08/2017 il progetto “Programma operativo F.S.E. 2014/2020. Asse I Occupabilità – 

Obiettivo Tematico 08 – Priorità di In intervento 8.vii – Obiettivo specifico 6- CliclavoroVeneto - Prosecuzione 

delle attività per il periodo 2017/2019”; 

- DGR n. 1096 del 13/07/2017 il progetto “Unità di Crisi aziendali territoriali e settoriali. Implementazione e 

prosecuzione delle attività per il periodo 2017/2019 – Affidamento in house providing a Veneto Lavoro”  

 

1.2. 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. Competono 

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. 

Sono sottoposti altresì all’approvazione della Giunta Regionale, previo parere della competente commissione 

consiliare, 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 

commisurate 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 

controllo di gestione e la soddisfazione del cliente. 

 

1.3. Linee strategiche 

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

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

della Giunta Regionale. 
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La sfida al miglioramento delle politiche del lavoro, 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 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 posti di lavoro. Il fulcro delle politiche regionali del lavoro 

si è spostato verso l’asse delle politiche attive, con l’obiettivo, dichiarato, di promuovere percorsi di ricollocazione e 

favorire processi di reindustrializzazione, incentivando il reinserimento dei lavoratori nei circuiti produttivi. 

La Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 1092 del 13/07/2017 il Piano regionale del lavoro 2017-2018 nel 

quale si prende atto dei nuovi scenari istituzionali che sono derivati dalle riforme del c.d. Jobs Act, puntando a un 

rilancio dei servizi pubblici per l’impiego, anche mediante l’aggiornamento delle piattaforme informatiche del 

lavoro, e alla collaborazione con soggetti privati operanti nel mercato del lavoro. 

L’azione della Regione punta a favorire la crescita della qualità dell’occupazione stabile a tempo indeterminato, 

migliorare i tempi del lavoro favorendo la conciliazione tra vita e lavoro, favorire livelli retributivi adeguati evitando 

il forte rischio di intrappolamento nei bassi salari, migliorare la qualificazione professionale promuovendo occasioni 

di lavoro soprattutto in riferimento alle fasce più giovani della popolazione.  

Concentra le proprie risorse e i propri sforzi al rilancio della domanda di lavoro, sul fronte delle imprese, al 

rafforzamento dell’offerta di lavoro, sul fronte dei lavoratori, investendo su qualifiche e competenze, sul 

miglioramento della funzionalità del mercato del lavoro, sulla promozione dell’inclusione sociale, sulla lotta contro 

la povertà e sul sostegno delle pari opportunità. 

Verso i giovani prioritario risulta l’accesso al mondo del lavoro, incrementando la trasparenza della domanda 

attraverso il potenziamento di servizi di incontro domanda e offerta, sia presso punti servizio fisici sia tramite 

sistemi on-line. Altrettanto necessario è offrire occasioni di incontro e conoscenza tra le parti, di realizzare 

esperienze in azienda, anche in mobilità geografica.  

Parallelamente vengono avviati interventi per mantenere e incrementare i livelli di occupazione delle persone 

attive, favorendo processi di formazione e riqualificazione e processi di innovazione e internazionalizzazione. 

Relativamente alle persone in situazione di particolare fragilità, il piano prevede di promuovere e sostenere 

interventi di inclusione sociale, sviluppati in una logica di rete che coinvolge più soggetti dai Comuni al Privato 

Sociale. La focalizzazione riguarda la persona come pure l’impresa in relazione ai temi di responsabilità e di impresa 

sociale, ma il ruolo fondamentale è affidato alle Istituzioni che dovranno riuscire a garantire servizi e strumenti di 

inserimento, anche innovativi, per una platea crescente e diversificata di utenza. 

Il rafforzamento della Rete dei Servizi per il Lavoro combinato con l’avvio di misure innovative quali l’Assegno per il 

Lavoro, che si affiancano a politiche già sperimentate e tutt’ora attive, rappresentano un elemento di novità delle 

misure di intervento in occasione della perdita del lavoro. La maggior efficienza nel rinvio da parte dei servizi alle 

politiche attive consente di ridurre i tempi di “non lavoro” combinando le esigenze di flessibilità del mutato 

contesto produttivo con la garanzia dell’offerta di misure di accompagnamento ad un nuovo lavoro. 
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1.4. La riforma dei servizi e politiche per il lavoro 

La recente riforma del mercato del lavoro (il c.d. “Jobs Act”) si propone di attuare in Italia il modello della flexicurity 

(flessibilità combinata con sicurezza tutele e garanzie) in quanto introduce una maggiore flessibilità in entrata e in 

uscita dal mercato del lavoro ed estende le tutele per i lavoratori “in transizione”, sia con l’introduzione di un 

ammortizzatore universale sia intervenendo sul sistema dei servizi per il lavoro. 

Il decreto n. 150/2015 delinea la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, al centro della quale si pone la 

funzione di coordinamento del Ministero del Lavoro e della neonata ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche 

Attive del Lavoro) e definisce l’organizzazione a livello regionale dei servizi e delle politiche del lavoro, 

l’accreditamento nonché il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. 

La stessa norma inoltre identifica i servizi che le Regioni saranno tenute a garantire, quali livelli essenziali delle 

prestazioni (LEP), attraverso i propri Centri per l’impiego e la rete degli operatori accreditati, oltre a introdurre con 

l’art. 23 l’assegno di ricollocazione quale misura di politica attiva nazionale. 

L’attuazione della riforma del lavoro avviene nel contesto della riforma Delrio che ha interessato Province e Città 

metropolitane. Questo fattore è di particolare criticità perché dal 2015 a oggi la stessa sopravvivenza dei Centri per 

l’impiego è affidata ad Accordi Stato Regioni che impegnano le parti, in via provvisoria e transitoria, a contribuire 

pro quota al pagamento degli stipendi e delle spese di funzionamento fino a tutto il 2018.  

Secondo quanto previsto dalla manovra sugli enti locali (art. 15, DL 78/2015), l’Accordo Quadro Stato e Regioni in 

materia di politiche attive del 2016 ha inteso rilanciare a livello nazionale le politiche del lavoro attraverso un Piano 

congiunto di Rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. 

 

1.5. Il ruolo di Veneto Lavoro 

La strategia regionale per la riorganizzazione dei servizi per il lavoro si fonda sull’attuale modello “a rete integrata” 

dei servizi per il lavoro pubblici e privati previsto dalla legge regionale n. 3 del 9 marzo 2009. Il modello è stato 

pienamente attuato in questi 10 anni rivelandosi particolarmente efficace. Il modello Veneto trova un 

riconoscimento nella disciplina del D.Lgs n. 150/2015, per cui l’attuazione della riforma nazionale sarà in una linea 

di continuità con il nostro attuale sistema, e la strategia della riorganizzazione della rete sarà quella di un 

rafforzamento e miglioramento dell’esistente.  

Il ruolo di Veneto Lavoro riguarda principalmente lo sviluppo delle infrastrutture per migliorarne il funzionamento 

del mercato del lavoro regionale (1) informativa, (2) organizzativa e (3) conoscitiva: 

- L’infrastruttura informativa riguarda il sistema informativo regionale il SILV contenente tutte le applicazioni per 

i servizi agli utenti del sistema persone imprese operatori pubblici e privati. 
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- L’infrastruttura organizzativa riguarda l’assistenza ai CPI nella gestione dei processi e procedure relative alle 

attività previste per quanto riguarda l’amministrazione della disoccupazione e l’attivazione dei disoccupati, e 

l’assistenza agli operatori privati dei servizi per il lavoro al fine di garantire l’accesso alle politiche attive a tutti i 

disoccupati che ne hanno diritto.  

- L’infrastruttura conoscitiva riguarda la produzione di conoscenza sul mercato del lavoro regionale, a partire 

dalle informazioni provenienti dal sistema informativo, in merito alla congiuntura e in ordine agli effetti delle 

politiche nazionali e regionali. 

 

La criticità maggiore nell’attuare la riforma è data soprattutto dall’incertezza sulle risorse finanziarie per garantire i 

LEP previsti dagli art. 21 e ss del D.Lgs. n. 150, per i quali un intervento statale, come si è già detto, è doveroso e 

necessario. 

In attesa dell’approvazione del Piano nazionale di rafforzamento, la Regione del Veneto ha avviato a sua volta un 

proprio intervento per il potenziamento e la modernizzazione dei servizi per l’impiego nell’ambito del Programma 

Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020. Tale azione, che la Regione ha affidato a Veneto 

Lavoro, contempla una complessa azione di rafforzamento per accompagnare il processo di riorganizzazione. 

Il D.Lgs. n. 150/2015, che riserva ai CPI la definizione del patto di servizio personalizzato (art.20) e il rilascio 

dell’assegno di ricollocazione (art.23), conferma il ruolo delle Regioni di governo del mercato del lavoro, con il 

compito di organizzare una rete di servizi rispondente ai bisogni dei cittadini e informato al principio della libera 

scelta del soggetto erogatore dei servizi, in particolare dell’assegno di ricollocazione. 

La presenza della infrastruttura informativa SILV – Sistema Informativo Lavoro Veneto – consente di gestire in 

forma integrata le informazioni relative all'attivazione dei disoccupati attraverso i movimenti sul mercato del lavoro 

i servizi per il lavoro e gli interventi di politica attiva. Il SILV, attraverso specifiche applicazioni integrate nel portale 

regionale Cliclavoro Veneto, è in grado di fornire i servizi agli utenti: lavoratori, datori di lavoro, operatori pubblici e 

privati dei servizi per il lavoro, famiglie, scuole e istituzioni. 

Il SILV interagisce con il sistema informativo nazionale per il lavoro attraverso specifici servizi di cooperazione 

applicativa, ciò con particolare riguardo alla gestione delle comunicazioni obbligatorie di avvio, variazione e 

cessazione dei rapporti di lavoro e della gestione della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) del lavoratore che 

costituisce la base informativa unitaria a livello nazionale delle informazioni sui lavoratori. 

Tutti i lavoratori, tramite i servizi di Cliclavoro Veneto, possono accedere alle informazioni sulle opportunità di 

lavoro, tirocinio, formazione, ed aderire alle singole misure. Possono interagire con i servizi per il lavoro fino dalla 

stipula del patto di servizio e svolgere, in autonomia, azioni di ricerca attiva d’impiego attraverso la pubblicazione 

del proprio curriculum o effettuando ricerche tra le offerte d’impiego. I datori di lavoro tramite i servizi di Cliclavoro 

Veneto, possono aderire a specifici programmi, pubblicare offerte d’impiego, effettuare ricerche di lavoratori ed 
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interagire con lavoratori e con i servizi. Infine gli intermediari autorizzati ai servizi per il lavoro possono presentare 

le offerte d'impiego dei loro clienti e trovare i candidati migliori. 

La Regione ha sempre sostenuto l’implementazione della piattaforma tecnologica in grado di gestire in forma 

integrata le informazioni relative ai movimenti sul mercato del lavoro e agli interventi di politica attiva. Il SILV, 

attraverso specifiche applicazioni integrate nel portale regionale Cliclavoro Veneto, è in grado di fornire una gamma di 

servizi alle diverse tipologie di utenza (lavoratori, datori di lavoro, operatori dei servizi per il lavoro) che permettono 

l’informatizzazione della maggior parte dei processi di erogazione di servizi nonché delle relative misure di politica 

attiva. Con ciò sono facilitate e rese più efficienti le operazioni: di monitoraggio e controllo amministrativo, di 

accesso da parte degli utenti a servizi, agevolazioni e misure di sostegno; di gestione delle attività da parte degli 

operatori dei Servizi per il lavoro. 

I datori di lavoro, sempre attraverso i servizi di Cliclavoro Veneto, possono aderire a specifici programmi, pubblicare 

offerte d’impiego, effettuare ricerche di lavoratori è interagire con lavoratori e Servizi per il lavoro.  

Gli operatori dei servizi per il lavoro pubblici o privati attraverso l’applicazione IDO, anch’essa integrata in Cliclavoro 

Veneto, gestiscono l’erogazione dei servizi potendo sia interagire direttamente con lavoratori e datori di lavoro sia 

effettuare le operazioni amministrative correlate. Il sistema, coprendo di fatto l’intero ciclo di erogazione dei servizi, 

rende inoltre possibile alla Regione e ai Servizi per il lavoro di effettuare un monitoraggio completo e tempestivo della 

realizzazione delle singole linee di  intervento. 

 

 

1.6. 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 approvato e le risorse assegnate. 

Per questo motivo, il Programma triennale delle attività aggiornato annualmente, 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, unitamente al bilancio di previsione, costituisce in concreto lo strumento fondamentale su 

cui si basa il funzionamento 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. 
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Il Programma 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 accertare 

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; 

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 essenziali, 

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 essenziale 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 

provvedimenti già approvati dalla Giunta Regionale e dei vincoli che l’attuale normativa nazionale e regionale 

impongono in termini di contenimento della spesa e patto di stabilità. 
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2. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 

2.1. 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 istituzionale, ma anche la 

variabilità di breve periodo delle specifiche attività affidate di volta in volta dalla Regione. Il modello organizzativo 

prevede che le attività si svolgano per processi e per progetti, con una forte interazione tra le diverse Unità 

Operative (U.O.), attraverso la costituzione di team di lavoro per obiettivi. 

Lo schema organizzativo formale si articola in Unità Operative (U.O.) stabili, Unità Operative di Progetto e 

Uffici/Servizi della Direzione.  

- U.O. I: Affari generali, personale e bilancio 

- U.O. II: Sistema regionale dei Servizi e Politiche per il Lavoro  

- U.O. III: Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV) 

- U.O. IV: Osservatorio Mercato del Lavoro 

- U.O. V: Unità di crisi aziendali, settoriali e territoriali  

 

 

2.2. Personale 

L’attività ordinaria dell’U.O. si è concentrata sulle seguenti attività: selezione del personale, gestione giuridica ed 

economica del rapporto di lavoro, comunicazioni previste dalla legge (CO, GEDAP, Anagrafe delle prestazioni, CiVIT 

ora ANAC, Conto Annuale). 

Per le attività progettuali, per loro natura temporanee, sono stati avviati procedimenti per l’instaurazione di 

rapporti di lavoro autonomo (avvisi, verifiche requisiti, stesura contratti, comunicazioni obbligatorie varie, 

predisposizione prospetti per la liquidazione dei compensi, ecc). 

Si evidenzia che, nonostante il progressivo e costante incremento di attività e di adempimenti dalla approvazione 

della L.R. n. 3 del 2009, il personale in servizio non solo non ha mai raggiunto il regime della dotazione organica, 

come rideterminata nel 2016, ma da allora è diminuito di alcune unità. Si riporta la dotazione organica e la 

situazione effettiva al 31/12/2017: 
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Dotazione organica 

CATEGORIE  Dotazione Forza reale * 

Dirigenti  5   2 

Categoria D  15 12 

Categoria C  18      17 ** 

Categoria B  5 4 

Totale  43 35 

                                 *alla data del 31/12/2017   **di cui 2 unità al 50% 

 

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

è avvenuto secondo le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”.  

Il personale della 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. 

Il decreto legge n. 78 del 31/05/2010, all’art. 14, comma 7, a cui si aggiunge il comma 557 quater della legge 

296/2006 determina i vincoli della spesa per il personale a cui l’Ente si attiene al fine di partecipare al 

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal legislatore. 

Ulteriori vincoli sono posti dalla Giunta Regionale attraverso una procedura autorizzatoria di ogni nuova maggiore 

spesa sul personale, sulle assunzioni e sugli incarichi esterni (vedasi: DGR n. 1841 del 08/11/2011 e le successive 

deliberazioni integrative e modificative n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 del 11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013,  n. 

2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015, n. 1862 del 23/12/2015, n. 1944 del 

06/12/2016 e n. 2097 del 19/12/2017). 

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

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

progetti affidati dalla Regione all’Ente salvo possibili autorizzazioni per l’assunzione a tempo indeterminato 

autorizzate con provvedimento della Giunta Regionale su piani predisposti dall’Ente e consentite dalla normativa 

nazionale di riferimento. 

 



14 
 

 

3. ATTIVITÀ DELLE UNITA’ OPERATIVE 

 

 

3.1. U.O. I - AFFARI GENERALI, PERSONALE E BILANCIO 
 

Premessa 

In capo all’Unità Operativa rientrano tutte le attività organizzative di carattere trasversale a supporto degli organi e 

delle altre Unità Operative dell’Ente, la gestione del personale e la comunicazione interna ed esterna. 

 

3.1.1. Segreteria e Affari generali 

La Segreteria opera a supporto degli organi istituzionali, con riguardo ai provvedimenti deliberativi, al 

coordinamento, alla supervisione dei regolamenti. 

L’Ufficio 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 Unità Operative nella redazione di provvedimenti 

amministrativi, 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. 

Nell’arco del  2017 sono stati rispettati ed effettuati 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 Autorità 

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 stato 

costantemente aggiornato al pari delle banche dati dei fornitori, dei dipendenti, dei collaboratori, degli organi del- 

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

 

Gestione dell’organizzazione 

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

l’utilizzo della Pec, si è già consolidato nell’arco del 2017. La PEC, i documenti con firma digitale, unitamente alla 
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digitalizzazione del residuo cartaceo, favoriscono la creazione di un archivio informatico. A tale scopo sono stati 

effettuati approfondimenti con gli uffici regionali per partecipare alla creazione del Polo Archivistico Regionale. 

In tema di prevenzione e sicurezza si sono realizzate le attività di informazione e formazione del personale e del 

rappresentante della sicurezza nonché le visite mediche periodiche. Si è realizzato un costante monitoraggio dello 

stress correlato dei lavoratori. Si è proceduto ad una revisione del “Documento di valutazione di rischi”, secondo la 

normativa in tema di sicurezza (decreti legge 81/2008 e 106/2009), per una più completa individuazione dei 

possibili fattori di rischio e delle possibili interazioni a cui far seguire gli interventi necessari di tutela. La valutazione 

è stata effettuata in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e con il 

medico competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza (RLS). 

In materia di privacy l’Ente ha realizzato gli adempimenti necessari all’allineamento delle scadenze normative, in 

particolare è stato aggiornato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e il Documento Programmatico 

sulla sicurezza dei dati personali. 

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 è avvalso, tramite convenzione, 

del medesimo O.I.V. della Regione. Anche per il 2017, obiettivo prioritario è stato 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 dal 2013. 

Gli obiettivi di performance e lo stato di avanzamento prefissati per il 2017, riguardavano: 

• l’informatizzazione della Procedura di formazione provvedimenti e scritture private: gli atti sono a firma digitale 

anche con la possibilità di utilizzo su documenti in formato libero; 

• il proseguimento dell’attuazione del piano di riorganizzazione nel cui contesto rientra l’analisi delle competenze 

e dei processi; 

• la attuazione del Piano anticorruzione attraverso la verifica della validità delle misure adottate. Le verifiche 

hanno confermato che le azioni previste nel Piano rispondono alle esigenze; 

• la conclusione delle fasi residuali del Piano di formazione del personale sviluppato nel biennio precedente; 

• l’implementazione di nuove sezioni e l’aggiornamento dei dati sul sito per migliorare la trasparenza. Sono state 

aggiunte nuove sezioni e nuovi contenuti; 

• l’archiviazione informatica e la digitalizzazione della corrispondenza: l’attività ha raggiunto il regime ed è stata 

implementata la conservazione a norma. 

 

Trasparenza 

L’Ufficio ha assicurato, nell’acro del 2017, un 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. Sul versante fiscale, l’Unità Operativa ha accertato e 
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controllato il versamento dei tributi in capo all’Ente e produce le certificazioni delle ritenute di acconto e la 

dichiarazione Irap. 

Sempre in materia di anticorruzione si è recepita la normativa (D.Lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni) 

l’articolo 54-bis riguardante le procedure per la segnalazione di illeciti e di irregolarità da parte dei dipendenti e 

collaboratori dell’ente e da parte dei cittadini oltre alla disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala 

illeciti (cosiddetta whistleblower). 

Al proposito si è data ampia informazione direttamente ai dipendenti e pubblicazione, pubblicazione sul portale 

web e istituzione di una casella di posta elettronica dedicata segnalazione.anticorruzione@venetolavoro.it. 

Nel 2017 il portale dell’Ente nella sezione “amministrazione aperta”, è stato costantemente aggiornato in un’ottica 

che va oltre al semplice adempimento del dettato normativo. 

 

 

3.1.2. Gestione e Amministrazione del Personale 

L’attività ordinaria dell'Ufficio si è concentrata sulle seguenti attività: selezione del personale, gestione giuridica ed 

economica del rapporto di lavoro, comunicazioni previste dalla legge (CO, PERLAPA, Conto annuale, 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 ha riguardato esclusivamente figure professionali qualificate da 

utilizzare per l’attuazione dei diversi progetti affidati dalla Regione all’Ente. 

Ne è conseguita la definizione di un modello organizzativo, coerente con i nuovi compiti, da sottoporre a verifiche 

periodiche per valutarne la funzionalità. Il processo in alcuni casi ha richiesto un percorso formativo, sia per il 

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

La programmazione della formazione del personale di Veneto Lavoro per il 2017 ha tenuto conto dell’evoluzione 

che ha interessato la struttura organizzativa dell’Ente negli ultimi anni e dell’assetto attuale. 

Le attività formative si sono concentrate, dunque, sia sulle conoscenze specifiche, relative ai diversi ambiti 

professionali presenti nell’Ente, che sulle competenze trasversali, e si sono integrate con quelle derivanti da 

obblighi di legge, secondo le seguenti direttrici di intervento: 

– formazione amministrativa e giuridico normativa con particolare riferimento alle recenti riforme per la 

semplificazione e la lotta alla corruzione; 

– reingenerizzazione dei procedimenti amministrativi; 

– formazione informatica e telematica finalizzata anche all’utilizzo di programmi “liberi”; 

– formazione economico finanziaria e sul controllo di gestione; 

– e-goverment e comunicazione; 
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– formazione sulla sicurezza (D. Lgs. 81/2008): modulo sulla sicurezza in generale, corso antincendio e corso 

primo soccorso 

- la riforma della Pubblica Amministrazione. Novità in materia di personale ed organizzazione. 

La formazione è stata adeguatamente pianificata e programmata, in modo da garantire la massima diffusione e 

partecipazione da parte dei dipendenti inquadrati in tutte le categorie e i profili professionali. 

Per quanto attiene la gestione del personale nel corso del 2017 si è data ampia informazione direttamente sul 

portale web implementando nuove sezioni e garantendo l’aggiornamento dei dati sul sito per migliorare la 

trasparenza.  

Nel corso del 2017, a seguito di affidamenti in house da parte della Regione del Veneto, Veneto Lavoro ha avviato le 

procedure di selezione per assunzioni di personale a tempo determinato secondo quanto stabilito dal D. lgs. n. 

165/2001.  

 

3.1.3. Bilancio e Gestione finanziaria 

 

L’Ufficio assolve alla funzione di gestione del bilancio di funzionamento con la regolare adozione degli atti di 

programmazione e gestione ( adozione del bilancio di previsione, del rendiconto, delle variazioni al bilancio e 

all’assestamento), gestisce i processi di entrata e spesa tramite la regolare tenuta delle scritture contabili, il 

monitoraggio dei flussi finanziari ( rapporti con il tesoriere), monitora il rispetto delle norme rispetto ai vincoli di 

finanza pubblica, adeguando l’ufficio al rispetto delle disposizioni normative emanate in tema di tempestività dei 

pagamenti, trasparenza,  tenendo conto delle seguenti risorse finanziarie: 

a) finanziamento annuale della Regione del Veneto nella misura determinata dal provvedimento di 

approvazione del bilancio di previsione; 

b) finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di specifiche attività affidate dalla 

Regione; 

c) 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. 

La normativa di riferimento in materia contabile è rappresentata dal decreto legislativo n 118 e del 23/06/2011. 

recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi”, in particolare, il principio contabile applicato concernente la programmazione degli 

enti strumentali sia delle Regioni che degli enti locali. 

Il documento a cui fare riferimento, per le Regioni, è rappresentato dal DEFR. 

In tale documento l’Ente è coinvolto nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale.” 
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Gli strumenti di programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria potenziata sono i seguenti: 

- piano delle attività o programma, di durata almeno triennale; 

- bilancio di previsione almeno triennale; 

- variazioni di bilancio. 

Esaminiamo ora i fatti salienti del 2017: 

- adozione del rendiconto relativo al 2016 ( adottato con decreto direttoriale nr. 77 del 27/04/2017 e 

approvato con DGR ca del 29/05/2017; 

- adozione del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 adottato con Decreto Direttoriale nr. 217 del 

31/10/2017 e approvato con DGR CA 231 del  27/11/2017; 

- adozione dei provvedimenti di variazione a fronte di nuove assegnazioni da parte della regione ( nel corso 

dell’anno ci sono state nr. 10 variazioni); 

- sono stati emessi 1816 mandati di pagamento e 1234 reversali di incasso; 

- sono state registrate nel registro unico nr. 822 fatture passive, pagate mediamente con 23,43 giorni di 

anticipo secondo l’indicatore di tempestività dei pagamenti previsto dell’art. 9 del DPCM del 22/09/2014,  e 

rispettando le  indicazioni previste dalla circolare n. 22 del 22 luglio 2015 del Ministero dell’Economia e Finanze; 

- su tutte le fatture il cui importo è superiore a 10.000,00 € sono stati effettuate le verifiche previste dal 

Decreto ministeriale nr. 40 del 18/01/2008; 

- tenuta delle scritture contabili alla luce di quanto previsto del D.lgs 118/2011; 

- monitoraggio dei flussi finanziari e del rispetto dei vincoli di spesa ; 

- monitoraggio flusso fatture elettroniche; 

- caricamento dei pagamenti nella piattaforma per la certificazione dei crediti; 

- implementazione della sezione amministrazione trasparente, sottosezione sovvenzioni, contributi,sussidi; 

- prosecuzione incontri con il gruppo di lavoro “ enti strumentali del Veneto” 

- pubblicazione sulla BDAP dei bilanci; 

- aggiornamento dell’inventario e gestione del magazzino della cancelleria; 

- gestione cassa economale; 

- coordinamento della rendicontazione dei progetti regionali ( implementazione degli  appositi report richiesti 

dalla regione al fine della verifica rendicontale);  

- Sono state emesse nr. 23 note di addebito a fronte di rendicontazioni di progetti effettuati. 
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Nelle periodiche riunioni del Collegio dei Revisori, il personale dell’U.O ha collaborato coadiuvando l’Organo di 

controllo nella stesura dei verbali, nelle verifiche di cassa, e nelle procedure di analisi e discussione delle Determine 

Dirigenziali e dei Decreti del Direttore.  

Inoltre nel 2017 l’ente ha adottato un piano triennale di razionalizzazione della spesa che ha consentito una 

notevole riduzione della spesa corrente per il funzionamento degli uffici. 
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3.2. U.O. II - SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI E POLITICHE PER IL LAVORO 

 

 

Premessa 

L’U.O. II in linea con la missione dell’Ente e con quanto previsto nel programma di attività annuale, si è focalizzata 

linee principali d’intervento: 

- supporto alla Regione del Veneto e agli organismi interistituzionali e di concertazione nel disegno e valutazione 

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

- sostegno tecnico al Sistema dei Servizi e le Politiche per il lavoro, così come delineato dalla L.R. n. 3/2009, con 

particolare riferimento alla fase di progettazione e organizzazione del nuovo sistema regionale previsto dalla 

riforma del lavoro in atto (D.lgs. 150/2015); 

- monitoraggio permanente dei servizi e delle politiche del lavoro definiti dalla programmazione regionale sul 

lavoro anche in considerazione con quanto previsto nel D.lgs. 150/2015. 

Nell’analizzare le singole attività realizzate, va tenuto conto che queste in diversi casi non sono riconducibili 

univocamente ad una delle tre linee d’intervento. Esse infatti frequentemente integrano attività di assistenza 

tecnica con quella di gestione diretta di interventi di politica del lavoro. Nella descrizione che segue è stata 

mantenuta una distinzione delle singole attività con riferimento alla linea d’intervento a cui sono principalmente 

riconducibili, tuttavia, come emerge dallo specifico contenuto di alcune di esse, va rilevato il contributo che esse 

hanno dato agli obiettivi sottostanti alle altre linee di intervento. 

 

Assistenza tecnica processi e procedure dei servizi e delle Politiche Attive del lavoro  

L’attività svolta nel corso del 2017 ha riguardato in particolare un’attività di supporto nella predisposizione, avvio e 

gestione di misure di politica attiva regionali che, coerentemente con il nuovo schema di ammortizzatori sociali e di 

servizi per il lavoro, sia in grado di supportare e incentivare l'attivazione dei lavoratori percettori di ammortizzatori 

e implementare efficaci azioni di ricollocamento.  

L‘attività è stata svolta in particolare con riferimento al Programma Garanzia Giovani, alla misura dell’assegno per il 

lavoro (AxL) e ai percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili  : 

Le attività hanno riguardato: 

- il supporto agli uffici della Regione nell’individuazione della tipologia dei target di beneficiari e 

nell’individuazione della dimensione dei potenziali bacini d’utenza  



21 
 

- il supporto nella definizione delle procedure gestionali di singoli programmi finanziati al fine di garantire una 

gestione efficiente delle informazioni e aderenza alle regole nazionali dei flussi informativi tra Regioni e 

Ministero del Lavoro;  

- la predisposizione di apposita reportistica per il monitoraggio costante dell’andamento dei progetti/programmi 

e la realizzazione di analisi ad hoc circa gli esiti con particolare riguardo all’impatto occupazionale. 

 

Coordinamento , gestione operativa e controllo CPI  

La Regione del Veneto con DGR n. 1868/2016 ha definito un Piano di Rafforzamento dei Servizi per il lavoro pubblici 

con il quale avviare un'azione di sostegno alla riorganizzazione che li vede protagonisti. Tale riorganizzazione è stata 

avviata nell’ambito del processo di riordino delle funzioni fondamentali delle Province, nella nuova veste di “Area 

vasta”, che indica che lo Stato e le Regioni debbano provvedere al riordino delle funzioni non fondamentali tra cui 

rientrano le funzioni in materia di occupazione e mercato del lavoro e tenendo conto della Riforma del mercato del 

lavoro, avvenuta con la Legge delega n. 183 del 10 dicembre 2014, c.d. Jobs Act, che, con il D.lgs. 150/2015, ha 

profondamente riformato la normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. 

Il Piano prevede una articolazione degli interventi articolato su tre aree di attività:  

- Potenziamento dei sistemi informativi; 

- Rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici per l'impiego; 

- Rafforzamento dei servizi intensivi di ricerca attiva di lavoro e assistenza all’autoimpiego. 

Per quanto riguarda il potenziamento dei sistemi informativi nel corso del 2017 l’U.O. ha realizzato le attività di 

analisi funzionale necessarie per la progettazione di dettaglio circa gli interventi di evoluzione e ampliamento del 

Sistema informativo lavoro veneto (SILV) la cui realizzazione è stata poi curata U.O. III - Sistema Informativo Lavoro 

Veneto.  

Con ciò è stato il SILV è stato dotato: a) delle funzionalità per gestire l’acquisizione della disponibilità e la presa in 

carico degli utenti secondo la regolamentazione del D.lgs. 150/2015,; b) di strumenti di interoperabilità con i sistemi 

regionali di gestione delle attività finanziate dal Fondo sociale europeo; c) di strumenti per la realizzazione e la 

distribuzione di reportistica di monitoraggio dei servizi erogati dai Centri per l’impiego e della realizzazione delle 

misure/programmi di politica attiva regionale. 

L’U.O. ha contribuito ai citati sviluppi del SILV anche attraverso l’attività di verifica funzionale delle nuove 

implementazioni realizzate e la predisposizione/aggiornamento della manualistica d’uso. 

Le attività svolte per la realizzazione del secondo punto del Piano (rafforzamento delle competenze degli operatori) 

sono consistite: 

a)  nell’organizzazione ed erogazione di attività formativa in affiancamento agli operatori dei Centri per 

l’impiego per un monte ore complessivo di 600 ore ed il coinvolgimento di 266 operatori. L’attività è stata 

realizzata con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli operatori circa l’erogazione dei colloqui di 
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orientamento, le modalità per la  presa in carico dei lavoratori e l’inserimento nei percorsi di politica attiva. È 

stata inoltre condotta un’azione formativa specifica, a favore dei responsabili dei Centri per l’impiego e degli 

operatori con competenze di programmazione/coordinamento di linee di attività, al fine di rendere 

disponibili le competenze necessarie ad un più esteso e corretto utilizzo delle fonti informative nonché le 

competenze tecniche necessarie per l’uso degli strumenti disponibili. 

b)  nello svolgimento e l’assegnazione di una procedura di gara europea per l’affidamento di un 

specifico e vasto programma di formazione di tutto il personale dei Centri per l’impiego veneti; l’intervento 

sarà realizzato a partire da gennaio 2018 e si concluderà a maggio 2019. 

Per quanto riguarda il terzo punto del programma di rafforzamento, il cui obiettivo principale consiste nel 

migliorare l’erogazione dei servizi di attivazione e accompagnamento al lavoro erogati dai Centri per l’impiego, nel 

corso dell’anno si è provveduto ad un primo intervento “d’urgenza” dando supporto all’azione di alcuni Centri per 

l’impiego che presentavano una situazione particolarmente critica circa le risorse professionali disponibili, attivando 

allo scopo sei unità professionali. Contemporaneamente sono state realizzate le procedure concorsuali che 

permetteranno a partire dall’inizio del 2018 di rendere operative 25 unità professionali che saranno impiegate per 

realizzare il programma completo di attività previsto per questa linea operativa. 

È inoltre continuata l'attività di assistenza tecnica rivolta agli organismi accreditati ai servizi per il lavoro. 

Nello specifico l’attività svolta ha riguardato: 

a)  la gestione delle convenzioni per l’accesso al Sistema Informativo del Lavoro Veneto (SILV) da parte 

degli Enti accreditati ai servizi per il lavoro e il supporto per l’attivazione degli account; 

b)  un servizio di assistenza agli operatori degli Enti per la risoluzione di problematiche  operative 

nell’erogazione dei servizi e nell’utilizzo del sistema informativo nonché la realizzazione di incontri di 

formazioni per l’aggiornamento degli operatori sull’utilizzo di nuove procedure e funzionalità; 

c) la predisposizione e l’aggiornamento di manuali operativi che affrontano i diversi aspetti 

procedurali dell’erogazione dei servizi e dell’utilizzo del sistema informativo. 

 

Gestione misure di politica del lavoro 

Si tratta di attività gestionali relative ad interventi di politica attiva o passiva per i quali Veneto Lavoro gestisce in 

parte o in toto la realizzazione.  

 

Gestione ammortizzatori in deroga 

Con la DGR 1084/2013 è stata affidata a Veneto Lavoro la gestione degli ammortizzatori in deroga che nel 2017 ha 

riguardato solamente la cassa integrazione in deroga e si è trattato dell’ultima annualità in cui tale ammortizzatore 

è stato reso disponibile. L’attività ha riguardato la raccolta delle istanze, la loro istruttoria, l’emissione dei 
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provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti e l'acquisizione dai datori di lavoro dei consuntivi relativi al consumo 

mensile della cassa integrazione concessa.  

Complessivamente le domande di cassa integrazione in deroga autorizzate sono state 2.500 per un valore 

complessivo pari a circa 23 milioni di euro. 

Promozione esperienze per extracomunitari 

Sulla base dell’incarico conferito dalla Regione con DGR 1084/2013, sono state gestite le procedure di approvazione 

dei progetti di tirocinio o di distacco a favore di cittadini provenienti da paesi non appartenenti Unione Europea. 

L’attività consiste nell’acquisizione dei progetti di tirocinio formativo da parte dei soggetti promotori, la verifica 

della rispondenza ai requisiti fissati dalla Regione e l’emissione del visto di approvazione. Possono essere approvati 

progetti di tirocinio fino all’esaurimento delle relative quote d’ingresso fissate con apposito decreto ministeriale. 

Gestione contratto di mobilità 

Con il mese di giugno 2017 si sono concluse le attività di gestione del programma di ricollocazione di lavoratori che 

hanno fruito del trattamento di mobilità in deroga (DGR n. 2022/2012 così come modificata da DGR 1637/2014) 

tramite l’assegnazione di voucher per l’acquisto di servizi di ricollocazione spendibili presso Operatori accreditati ai 

servizi al lavoro. 

Gestione agevolazioni assunzione Disabili  

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 3070 del 3 ottobre 2006, ha affidato a Veneto Lavoro il compito di gestire 

l’erogazione delle agevolazioni, previste dall’art. 13 della L. 68/99 a favore dei datori di lavoro che assumono 

lavoratori disabili. Con il D.lgs. 151/2015 le modalità di assegnazione ed erogazione di tale incentivo sono state 

modificate prevedendone la gestione direttamente in capo all’INPS. Nel corso della seconda metà del 2017 l’Ente, 

avendo acquisito il trasferimento dalla Regione di tutte le risorse necessarie, ha iniziato la fase conclusiva di tale 

attività per quanto di propria competenza. Sono state pertanto avviate le procedure di pagamento per tutti i datori 

di lavoro che hanno ottenuto l’attribuzione prima dell’entrata in vigore delle nuove modalità di erogazione. 

Complessivamente sono stati liquidati 500 contributi, per un valore totale pari a 4.761.314 euro. 

Contact Center  

A partire da marzo 2007 è stato attivato il servizio di assistenza tecnica rivolto agli utenti che effettuano le 

comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro, mediante il 

sistema CO-Veneto che da novembre 2013 è stato integrato nel portale CliclavoroVeneto. Il servizio è stato 

successivamente ampliato agli utenti: 

- che utilizzano la piattaforma regionale “Apprendiveneto” per la gestione degli interventi formativi degli 

apprendisti; 

- che utilizzano il servizio Anagrafe degli studenti per effettuare le comunicazioni degli istituti scolastici circa 

l’assolvimento dell’obbligo formativo;  

- che inoltrano i prospetti annuali dei datori di lavoro circa l’assolvimento degli obblighi di assunzioni di 

lavoratori disabili ai sensi della L. 68/99; 
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- che inoltrano alla Regione i progetti formativi di tirocinio; 

- che utilizzano I servizi del CPI-online esposti nel portale Cliclavoroveneto. 

Il servizio fornisce sia la risposta diretta alle richieste degli utenti attraverso un numero verde telefonico, sia la 

gestione delle richieste inoltrate su un apposito forum messo a disposizione sul sito di Veneto Lavoro. 

Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì. Nel corso del 2017 gli interventi di assistenza su chiamata telefonica 

sono stati complessivamente circa 35.000, mentre le risposte ai quesiti pervenuti via forum sono state circa 5.000. 

Come evidenziato dall’entità di accessi al servizio, si tratta di un’attività in termini di impegno richiesto di assoluto 

rilievo per l’Ente. 

Redazione ClicLavoroVeneto 

La redazione di ClicLavoro Veneto è coinvolta nello sviluppo del progetto approvato dalla Regione del Veneto con 

DGR 1268 del 08/08/2017 e si occupa di creare, aggiornare e diffondere attraverso i diversi canali di comunicazione 

disponibili contenuti informativi di particolare rilevanza per il progetto. In continuità con l’attività svolta negli anni 

precedenti, anche nel corso del 2017 la redazione si è impegnata a garantire agli utenti del portale informazioni 

accessibili e verificate in merito alle opportunità di accesso alle politiche attive e alle occasioni di formazione 

professionale offerte dalla Regione del Veneto, nonché, attingendo a un database di oltre 300 fonti esterne, 

informazioni di pubblica utilità e notizie riguardanti le ultime novità normative a livello nazionale e regionale. Le 

offerte di lavoro presenti nel sistema dei Centri per l’Impiego e i corsi di formazione finanziati o riconosciuti dalla 

Regione del Veneto sono stati proposti sistematicamente all’interno delle sezioni dedicate del portale. 

La redazione ha predisposto inoltre specifici contenuti editoriali, quali ad esempio focus di approfondimento 

tematico trasmessi periodicamente al pubblico, agli addetti ai lavori e alla stampa, con l’obiettivo ultimo di 

stimolare il dibattito sulle tematiche più attuali in materia di lavoro, formazione e istruzione, e di contribuire allo 

sviluppo di una cultura diffusa in materia. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla promozione di specifiche 

iniziative regionali, quali ad esempio il programma Garanzia Giovani Veneto, l’Assegno per il Lavoro, Garanzia 

Adulti, le Work Experience, alla diffusione di report statistici sull’occupazione, anche fornendo gli strumenti per una 

corretta lettura dei dati sul mercato del lavoro regionale, e alla comunicazione riguardante nuovi servizi online del 

portale di ClicLavoro Veneto. 

Coerentemente con l’attività CLV TV Format, è stata inoltre potenziata la produzione di contenuti multimediali e la 

capacità di elaborazione grafica delle informazioni, anche attraverso l’ideazione e la pubblicazione di infografiche 

esplicative su varie tematiche (lavoro autonomo, lavoro occasionale, incentivi per le assunzioni a tempo 

indeterminato, reddito di inlcusione, legge di bilancio).  

Parallelamente all’attività di produzione di contenuti editoriali e notizie per il portale, la redazione ha garantito il 

presidio dei diversi canali social attivati (Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn), fornendo anche un servizio di 

assistenza agli utenti, e ha offerto un supporto comunicativo (in presenza o online) in occasione di singoli eventi 

promossi dalla Regione del Veneto. 
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3.3. U.O. III - SISTEMA INFORMATIVO LAVORO VENETO (SILV)  

 

 

Premessa 

Nel 2017 l’U.O. aveva in corso i seguenti progetti su incarico specifico della Regione del Veneto:  

- la conclusione del progetto denominato “Clic2” di cui alla DGR 786/2015 avente per oggetto “Programma 

operativo F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità di intervento 8.vii - Obiettivo 

specifico 6 - Borsalavoroveneto: sistema telematico integrato su istruzione, formazione e lavoro – ClicLavoro 

Veneto anni 2015 - 2017 - Affidamento in house providing a Veneto Lavoro.” proseguendo nello sviluppo di 

nuove funzionalità per il portale  www.cliclavoroveneto.it 

- l’avvio del progetto denominato “Clic3” di cui alla DGR 1268/2017 avente per oggetto “Programma operativo 

F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità di intervento 8.vii - Obiettivo specifico 6. 

ClicLavoroVeneto - prosecuzione delle attività per il periodo 2017 - 2019 - Affidamento in house a Veneto 

Lavoro 

- l’avvio del progetto denominato “Rafforzamento SPI” di cui alla DGR 1868/2016 avente per oggetto 

“Programma operativo F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 08 - Priorità di intervento 8vii 

-Obiettivo specifico POR 6 - "Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro - Progetto di rafforzamento 

dei Servizi per il Lavoro pubblici nella Regione del Veneto" - Affidamento in house a Veneto Lavoro. 

- i primi interventi di sviluppo del progetto denominato “ARS 2016-2018” di cui alla DGR 822/2016 avente per 

oggetto “anagrafe Regionale degli Studenti. Approvazione progetto e schema di convenzione per l’affidamento 

delle attività di manutenzione e sviluppo del sistema per gli anni 2016-2018. Affidamento in house providing a 

Veneto Lavoro D.Lgs. 76/2005”. 

 

Con particolare riferimento al portale CliclavoroVeneto sono seguiti questi interventi: 

- Sviluppo della Piattaforma semantica web 3.0: sono state implementate le funzionalità di ricerca del Sistema di 

Incontro Domanda e Offerta di Lavoro, offrendo la possibilità ai lavoratori, alle aziende ed agli intermediari, di 

ricercare curricula e offerte anche sulla base di ulteriori specifiche caratteristiche possedute dai lavoratori o 

richieste dalle aziende. 

- Sviluppo delle piattaforme adattate al mobile, tablet e smartphone: è stato garantito l’aumento della fruizione 

web da dispositivi mobile, tablet e smartphone ha imposto un adeguamento delle aree del portale che si è 

ritenuto siano maggiormente interessate alla navigazione attraverso tali dispositivi, mantenendo l’esperienza 

utente coerente ai principi di usabilità e semplicità. Sviluppo di nuovi servizi di front-office e back-office: 

Implementazione area personale MyDesk tramite Audience Targeting e collegamento con sistemi CO_Veneto e 
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SILV; Interventi di adeguamento D.lgs. 150/2015; Attivazione servizio Newsletter per gli utenti del portale 

ClicLavoro Veneto; Integrazione portale www.migliorisidiventa.it; Attivazione della modalità di accesso attraverso 

il sistema pubblico di identità digitale (S.P.I.D.); Archivio Area News portale ClicLavoro Veneto. 

- Sviluppo di servizi informativi web 2.0.: Report Geografia del Lavoro; Sperimentazione servizi Linkedin; Piano 

Editoriale e Social Media Marketing; Attività di assistenza tecnica e collaborazione con la redazione.  

- Le nuove regole introdotte da ANPAL in merito alla gestione delle DID (Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità), della SAP (Scheda Anagrafico Professionale) e l’applicazione del la DGR 1095/2017 avente per 

oggetto “ Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e 

Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale 

- Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati.” 

hanno inoltre reso necessari interventi specifici, anche importanti, di adeguamento dei software legati al front 

office, al back office e alla interoperabilità. 

 

L’impegno dell’U.O. nel 2017 si è quindi rivolto alla conduzione, gestione, miglioramento e rafforzamento del 

portale www.ClicLavoroVeneto.it e degli applicativi che lo compongono con interventi sugli stessi, per adeguarli alla 

normativa, e farli progredire attraverso nuove e migliori tecnologie di tipo WEB 3.0. 

Gli specifici obiettivi operativi, definiti nel piano delle attività dell’Ente per l’anno 2017 e quelli intrapresi nel corso 

dell’anno, sono stati raggiunti, garantendo la manutenzione degli applicati come sarà più diffusamente illustrato nei 

paragrafi successivi. 

Azioni e interventi 

Nello specifico le principali azioni intraprese nel corso dell’anno hanno avuto come obiettivo: 

- verifiche e miglioramento dell’infrastruttura hardware e software di sistema con l’acquisizione di nuovo 

hardware e software per la gestione dei sistemi interni di Veneto Lavoro, l’acquisizione di servizi Cloud per il 

sistema duale di produzione per test/stage e il potenziamento della linea  internet; 

- implementazioni sul portale www.cliclavoroveneto.it come unico punto di accesso e continua “riduzione” dei 

portali tematici dei sistemi informatici del lavoro, dell’orientamento, della formazione professionale e del 

sociale con integrazione degli stessi all'interno del portale; 

- implementazione in esercizio di nuovi servizi informatici a favore dei cittadini e delle imprese (leggi “cpi-

online”) e degli operatori, con i primi interventi di implementazione del D. Lgs. 150/2015; 

- manutenzione evolutiva con lo scopo di: 

 continue migliorie nel disegno dei servizi già attivi per garantire l’ottimizzazione dell’usabilità e della 

fruizione dell’applicativo e per assicurare che il sistema sposi naturalmente il processo di organizzazione 

interna degli uffici preposti al servizio; 
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 intervento sul disegno dei flussi di navigazione di tutti gli applicativi in termini di usabilità e fruibilità, 

perfezionando le modalità di autenticazione e di accesso per ottenere l’ingresso su un’area “my desk” che 

rappresenti la scrivania virtuale dei servizi per il lavoratore, l’azienda, lo studente e l’operatore; 

 la realizzazione e implementazione di nuovi servizi applicativi e adeguamento e manutenzione evolutiva 

degli applicativi esistenti basato sulla user esperience; 

- realizzazione di interventi sugli standard di cooperazione per la realizzazione di un sistema informativo 

regionale pienamente integrato con gli applicativi esistenti e il sistema BCNL/SIL locale ; 

- integrazione dei servizi applicativi di Incontro Domanda Offerta di Lavoro da distribuire nell’area “my desk” del 

portale attraverso la realizzazione di un sistema di gestione delle informazioni basato su metodologie 

semantiche per garantire un facile accesso alle informazioni da parte degli utenti con particolare attenzione agli 

operatori intermediari; 

- continuo miglioramento e sviluppo di nuovi servizi di cooperazione applicativa con enti e organismi regionali ed 

esterni, particolare attenzione si è dedicata all’interazione con gli applicati regionali APFSE, GAFSE e A39 per 

consentire di accedere alle informazioni relative ai progetti regionali finanziati e per trasmettere al sistema 

regionale informazioni sullo stato e sulla attività di un giovane inserito nel programma Garanzia Giovani al fine 

di garantire la corretta erogazione dei servizi e consentire le rendicontazioni ai fini del finanziamento europei; 

- continuo controllo sull’architettura software ed hardware a supporto al fine di garantire la continuità dei servizi 

e delle prestazioni, il corretto funzionamento dei sistemi, l’integrazione dell’intero sistema SILV in una base dati 

uniforme; 

- conduzione in house del servizio di assistenza tecnica, a supporto degli utenti dei servizi informatici anche in 

funzione delle mutate e cresciute esigenze; 

- conduzione del sistema in termini di integrazione con i sistemi informativi della Regione del Veneto e all’interno 

del sistema di Direzione Informatica con tecnologie adeguate a garantire l’affidabilità dei servizi; 

- gestione degli interventi manutentivi correttivi ed evolutivi; 

- aggiornamento del sistema della cassa integrazione in deroga secondo specifiche 2016 (sia lato richiesta 

aziende che lato autorizzazioni); 

- progressiva realizzazione di un nuovo Forum di assistenza a supporto degli utenti del portale Cliclavoroveneto. 

 

Con maggior dettaglio sugli obiettivi principali. 

Il sistema di cooperazione fra i nodi regionali e il nodo nazionale di Borsalavoro comprende il sistema delle CO e del 

prospetto informativo dei disabili e, con l’introduzione di Garanzia Giovani, ha incluso anche l’implementazione di 

nuovi e ulteriori standard riferiti alla inserimento della Scheda Anagrafico Professione (SAP). Questi nuovi standard 

prevedono lo scambio delle schede anagrafiche aggiornate dalle regioni con il sistema Nazionale oltre alla gestione 

degli stati dei giovani inseriti nei percorsi Youth Guarantee. 
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I sistemi di cooperazione sono stati mantenuti aggiornati e allineati secondo le tempistiche e le modalità previste 

dal sistema nazionale di Borsa Continua del Lavoro consentendo di avere le situazioni dei lavoratori allineate con il 

nodo nazionale sia per quanto riguarda il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie sia per quanto riguarda le 

Politiche Attive e il sistema DID (sezione 6 e sezione 2 della SAP). 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo di far comunicare i sistemi regionali con gli applicativi di ClicLavoroVeneto sono stati 

migliorati i canali di comunicazione ma, la mancanza di standard, non consentono ancora di avere a disposizione del 

portale ClicLavoroVeneto un completo repertorio dei corsi e delle iniziative relative ai percorsi finanziati dalla 

Regione stessa se non attraverso continui aggiustamenti. 

Attività – Il Centro Servizi Regionale 

Le principali attività condotte dall’U.O. nel corso dell’anno sono legate alla guida del Centro Servizi Regionale (CSR), 

che costituisce il motore per la conduzione del SILV e comprende, a sua volta, i seguenti servizi: 

Infrastruttura tecnologica (Housing e Hosting dei servizi) 

I sistemi fisici, l’infrastruttura tecnologica, cioè l’insieme dei server (hardware), dei sistemi di base, delle basi dati e 

del portafoglio applicativo, sono posizionati presso la DSI, che garantisce la conduzione tecnica ed operativa degli 

impianti hardware, la connettività fra i sistemi e verso internet e il sistema pubblico di connettività (SPC), la 

gestione della sicurezza logica e fisica (firewall e backup) e il monitoraggio delle strutture sistemistiche. 

La parte di conduzione sistemistica rimane in capo a Veneto Lavoro che definisce l’architettura, detta le regole di 

conduzione, si occupa della installazione e configurazione della struttura sistemistica, della verifica degli allarmi 

derivanti dal monitoraggio, della disponibilità degli applicativi e dei DataBase e adotta tutte le misure necessarie al 

fine di assicurare la massima funzionalità e affidabilità del sistema SILV. 

Veneto Lavoro si è organizzato per avere degli ambienti strutturali duali che saranno utilizzati ai fini di creare 

ambienti-palestra di sviluppo, di test o sussidiari ai sistemi principali. 

Nel 2017 si è proseguito nella cura, manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura, mantenimento di licenze di 

sistema e RDBMS (Oracle) e di Liferay Enterprise Portal, al fine di garantire la continuità dei servizi e delle 

prestazioni, il corretto funzionamento dei sistemi, l’integrazione dell’intero sistema SILV in una base dati uniforme. 

Ad oggi, nel solo ambiente di produzione, sono censiti oltre 40 applicativi principali, con una trentina di server e 

oltre 1 TB di dati nel DataBase storage in aumento costante rispetto agli anni precedenti. 

 

 

 



29 
 

Contact Center 

Il servizio di assistenza tecnica agli utenti è fornito direttamente dal CSR, attraverso il supporto telefonico (numero 

verde) e attraverso specifici applicativi web (forum assistenza) che consentono di interagire in modo asincrono con 

gli utilizzatori. 

Gli operatori dell’assistenza tecnica sono opportunamente formati e preparati a ricevere le richieste degli utenti dei 

servizi e ad analizzare e risolvere i problemi ricorrenti e/o generare le procedure di escalation a strutture di 

assistenza specifiche (Help Desk di I livello), devono inoltre monitorare lo stato dei processi di risoluzione e 

verificare la conclusione e gli esiti. 

Inoltre viene fornita agli operatori/utilizzatori degli applicativi una formazione continua tale da garantire le 

conoscenze per il pieno utilizzo dei software sia in riferimento all’evoluzione dello stesso sia in riferimento al turn-

over degli utilizzatori dei singoli sistemi. Il servizio di Contact Center è stato gestito in collaborazione con altra U.O., 

che ne cura gli aspetti organizzativi. 

Si è garantita anche l’assistenza tecnica agli operatori dei servizi per l’impiego attraverso il supporto di due 

operatori di cui uno con conoscenze della prassi amministrativa e un altro con conoscenze tecniche specifiche 

dell’applicativo SILL (vedi paragrafo successivo). 

Help Desk di I livello 

Il servizio supporta la conduzione dell’applicazione ed è finalizzato ad individuare le problematiche evidenziate 

dall’utenza non “gestibili” dal Contact Center, facendosi carico della individuazione delle criticità degli applicativi e 

del livello di intervento (applicativo, sistemistico, architetturale, fisico, di analisi). Il servizio è in grado di intervenire, 

con supporto organizzativo e decisionale, attraverso i servizi di MAC/MEV. In particolare il servizio garantisce: 

- trasferimento e mantenimento del know how applicativo/funzionale relativo al Sistema; 

- test del software applicativo ad ogni nuova release; 

- affiancamento al servizio di conduzione e ai referenti tecnici; 

- mantenimento della documentazione dei prodotti. 

Il servizio si è avvalso della figura di n. 1 dipendente con Alta Professionalità , n. 1 collaboratore tecnico informatico 

(in Somministrazione) e di n. 1 tecnico/amministrativo (la numerosità del personale tecnico impiegato nell’U.O. non 

è in grado di rispondere in modo soddisfacente alle esigenze del servizio). 

Manutenzione degli applicativi (MAC, MEV) 

La manutenzione del portafoglio applicativo del SILV è assicurata tramite contratti di assistenza con le società 

fornitrici dei software, che garantiscono le esigenze di conduzione relative ai nuovi strumenti. In particolare si 

distinguono le seguenti attività: 
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- help desk di II livello finalizzato a garantire, in accordo e di concerto con l’Help Desk di I livello, la tempestiva ed 

esaustiva risoluzione delle problematiche riscontrate dagli utenti; 

- manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva degli applicativi. 

L’insieme di queste attività consente di mantenere e sviluppare l’importante “portafoglio applicativo” 

progressivamente progettato e realizzato, che fanno del SILV uno dei più evoluti sistemi informativi del lavoro a 

livello nazionale ed europeo.  

La piattaforma applicativa, inoltre, si avvale di soluzioni software di contorno, che ne garantiscono l’autenticazione, 

la profilazione e l’accesso (registrazione, profilazione e gestione dell’Accordo di Servizio), la gestione e 

l’amministrazione (sistema per il governo, controllo e monitoraggio degli applicativi), la cooperazione (porte di 

dominio e web services), l’integrazione (Single Sign On), la funzionalità (processi batch e di gestione a posteriori), la 

gestione e l’integrazione dei contenuti (content management), la trasferibilità dei dati, il sistema di supporto 

all’utenza (forum assistenza) e di gestione degli interventi (bugmanager). 

Attraverso il software per la segnalazione delle esigenze di natura correttiva e piccola evolutiva dei software 

(bugmanager) sono state inoltrate e gestite dalle società sviluppatrici nel 2017 quasi 15.000 ticket. 

La Manutenzione Correttiva ed Evolutiva avviene appunto con contratti di assistenza tecnica con le 3 società che 

hanno sviluppato i diversi software con un impegno di un numero medio di 15 tecnici informatici che arrivano, 

secondo le necessità di sviluppo, a 20 unità. 

Attività di analisi per nuove funzionalità 

Il servizio di manutenzione evolutiva dei prodotti software esige una specifica attività di analisi funzionale che 

deriva da una conoscenza precisa del flusso informativo, dei processi lavorativi dell’informazione, delle normative in 

materia e delle esigenze che emergono dagli utenti.  

Questa particolare funzione, strategica per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi software e per il 

raggiungimento degli obiettivi del processo di informatizzazione, viene svolta con personale interno (esperti 

tecnici). 

Attività di controllo e amministrazione dei sistemi 

L’U.O. svolge il ruolo di coordinamento delle attività, controllo, supervisione e amministrazione dei sistemi, indirizzo 

sulle priorità di intervento sulla base dei confronti con il gruppo tecnico e secondo gli indirizzi della Cabina di Regia, 

verifica delle attività svolte con particolare attenzione alla attività di implementazione MEV rilasciate, 

implementazione di ambienti hardware e software per i test degli applicativi rilasciati e da mettere in esercizio. 

Ha inoltre le funzioni di conduzione e sviluppo, garantendo in particolare:  

- i rapporti con i diversi fornitori di software e hardware, per una migliore gestione e conduzione del sistema; 

- la continuità nella evoluzione ed integrazione dei sistemi nelle loro diverse componenti, accumulando le 

conoscenze per guidarne il mantenimento e lo sviluppo; 
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- il controllo e la verifica sulle nuove funzionalità introdotte e sullo sviluppo delle implementazioni; 

- lo sviluppo e la fase di implementazione del un sistema di monitoraggio dei servizi applicativi e di intervento 

automatico di ripristino dei servizi che risultassero inattivi. 

 

Principali attività generali in riferimento ai sistemi in carico a Veneto Lavoro 

Il SIL locale 

Nel corso del 2017 si sono ulteriormente ridotti gli interventi di sviluppo del sistema SIL locale garantendo solo gli 

interventi minimi di adeguamento per la sua conduzione. L’utilizzo di 2 applicativi (SILL e IDO-CPI), distinti ma con 

dati integrati, dedicati agli operatori del mercato del lavoro conduce a delle evidenti criticità operative. 

L’introduzione della Scheda Anagrafico Professionale (SAP), relativa alla piattaforma di supporto di Garanzia Giovani 

che è stata implementata su tutti i lavoratori, l’integrazione di funzionalità e la gestione delle stesse assieme 

all’interscambio con il nodo di cooperazione nazionale e l’adeguamento degli standard nazionali di borsa hanno 

accentuato le criticità di coesistenza che dovrebbero essere superate all’interno del progetto “Rafforzamento SpI”. 

Il Portale “cliclavoroveneto.it” - Borsalavoro 

Si è proseguito, come indicato in premessa, nella implementazione del Portale ClicLavoroVeneto: un portale 

applicativo di accesso a tutte le informazioni e le basi dati che hanno relazione con i temi istruzione, formazione e 

lavoro della Regione del Veneto; attualmente è il Portale del Lavoro e consente l’accesso ad una serie di servizi ed 

informazioni per lavoratori, aziende, studenti e operatori. 

Il Portale “venetolavoro.it” 

Il “sito di Veneto Lavoro” – già Portale del Lavoro - che connetteva ai servizi erogati da Veneto Lavoro per conto 

della Regione del Veneto - si “è ridotto” a Portale Istituzionale, su tecnologia “Liferay portal”, con accesso a tutte le 

informazioni istituzionali dell’Ente.  

Si è strutturato il portale in modo tale che si acceda alle informazioni e ai servizi accessibili/erogabili da Web e già 

focalizzati per essere utilizzate da comunità d’interessi/utenti che ruotano attorno al mondo del lavoro con 

particolare riferimento alle informazioni del “Osservatorio del Mercato del Lavoro”, in particolare si è migliorata in 

modo esplicito la funzionalità software “Creavista/Geofgrafia del Lavoro” che consente di esporre in modo grafico i 

“cubi” prodotti dall'osservatorio e si sono implementate altre sezioni riferite al Monitoraggio degli eventi con 

particolare attenzione al programma “Garanzia Giovani”. 

Il sistema Accordo di Servizio (AdS) 

Per accedere ai servizi telematici ospitati nel portale Cliclavoroveneto.it è necessario disporre di un account valido, 

ovvero di login e password abilitate ai servizi di interesse.  



32 
 

Il sistema, ridisegnato utilizzando nativamente la PEC il cui uso in Italia è normato soprattutto nelle comunicazioni 

fra PA e con le aziende, sta per essere aggiornato integrandolo con il sistema di Identità Digitale del Cittadino 

(SPID). 

La procedura per la richiesta delle credenziali si articola in fasi ed è sostanzialmente la stessa per tutti i servizi di 

interesse.  

 Registrazione 

-Tutti gli utenti, indipendentemente dal ruolo che rivestono presso il proprio ente o azienda, devono prima di tutto 

registrarsi sul portale per ottenere un account (login e password); questo vie-ne permanentemente abbinato alla 

persona e inizialmente non è abilitato ad accedere ad alcun servizio. I dati inseriti durante la registrazione 

costituiscono il cosiddetto ‘profilo personale utente’ che può essere, tranne che per i campi login e codice fiscale, 

aggiornato in ogni momento. 

 Compilazione Accordo di Servizio 

-Per accedere ai servizi telematici da parte dell’utenza è necessaria la “sottoscrizione” ad un AdS che avviene 

scegliendo il servizio telematico di interesse, inserendo:  i dati anagrafici dell’Ente/Datore di Lavoro/Scuola/Studio 

professionale/ecc. e i dati anagrafici del Legale Rappresentante (LR) o facente funzione (Soggetto Autorizzato). 

 Scelta della modalità di sottoscrizione (Smart Card o PEC) 

-nella modalità ‘Smart card’ il documento AdS viene firmato digitalmente e caricato a sistema; 

-nella modalità ‘PEC’ vengono caricati a sistema l’AdS con firma autografa e copia documento di identità del 

sottoscrittore e deve essere dichiarata la PEC. A conclusione dell’istruttoria da parte di Veneto Lavoro, a questo 

indirizzo, viene inviato un codice di sblocco. 

 Definizione degli Utenti Delegati 

Una volta “attivato” l’AdS il “titolare” può abilitare al servizio le utenze delegate che si devono registrare 

preventivamente. 

Sistema “IDO”  

Lo sviluppo della piattaforma tecnologica Garanzia Giovani aveva avuto un forte impatto anche nel sistema IDO in 

qualità di sistema per la gestione del back-office per gli operatori degli “YOUTH CORNER” e di piattaforma delle 

politiche attive del SILV a cui si è aggiunto, rispetto alle funzionalità già presenti, parte dell’implementazione della 

gestione conseguente all’attuazione del D.Lgs. 150/2015 e delle politiche attive regionali: Assegno per il Lavoro 

(AxL), Proposta di Politiche Attiva (PPA); sono stati implementati ed esposti i servizi a uso di interoperabilità con i 

Sistemi Nazionali e Regionali. 
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Le Comunicazioni Obbligatorie (COVeneto) 

L’introduzione della obbligatorietà di trasmissione per via telematica delle comunicazioni, che i datori di lavoro sono 

tenuti a fare ai Centri per l’impiego, ha introdotto un elemento di estrema importanza per il Sistema Informativo del 

Lavoro Veneto (SILV). Grazie a questa soluzione non solo viene smaterializzata una mole imponente di attività 

amministrativa, prima basata su moduli cartacei (circa 2,0 – 2,5 milioni all’anno nel Veneto), ma vengono create le 

condizioni per un tempestivo aggiornamento dei dati relativi ai lavoratori, alle imprese ad ai rapporti di lavoro.  

L’applicativo, già ricompreso delle funzioni relative all’invio telematico dei prospetti informativi del collocamento 

obbligatorio dei disabili e dell’invio delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga con i relativi consuntivi 

mensili, è stato, ancora, integrato e potenziato con l’inserimento della funzione di invio del piano informativo dei 

tirocini e per l’inserimento del piano formativo degli apprendisti, diventando lo strumento di punta su cui si articola 

tutto il sistema dei servizi alle imprese.  

Il sistema va costantemente mantenuto e adeguato rispetto alle esigenze che emergono di natura normativa, 

funzionale e tecnica; particolare attenzione è stata dedicata alle attività di: adeguamento agli standard nazionali sia 

per le CO che per il Prospetto Informativo Disabili; creazione di moduli ad hoc dedicati a supportare gli organi 

decisionali della Regione e il sistema di governo, (gestione, approvazio-ne e verifica delle misure di ammortizzatori 

sociali in deroga) e invio dei dati autorizzatori a INPS con controlli sulla banca dati percettori. Nel 2017 si è inoltre 

adeguato alla nuova normativa regionale sui Tirocini prevedendo i nuovi Piani Formativi e opportuni sistemi di 

monitoraggio. 

Sistemi di interoperabilità 

Il sistema delle CO e, da quest’anno anche l’infrastruttura tecnologica di Garanzia Giovani, operano grazie ad un 

sistema di interoperabilità che consente di scambiare le Comunicazioni Obbligatorie, le Schede Anagrafico 

Professionali, le DID le Adesioni a YG e le Politiche. 

Il sistema va costantemente mantenuto e adeguato rispetto alle esigenze che emergono di natura normativa, 

funzionale e tecnica; particolare attenzione è stata dedicata alle seguenti attività: 

1. adeguamento agli standard nazionali sia per le CO, per il Prospetto Informativo Disabili e per la SAP; 

2. trasferimento delle informazione ai diversi applicativi gestionali (Porte di Dominio nazionali, SIL 

locale, Apprendistato, Prospetto Informativo Disabili); 

3. interfacciamento con gli applicativi regionali (SIU, A39, Approvo, GAFSE); 

4. interfacciamento con la Borsa Lavoro Edile Nazionale (BLEN); 

5. verifica e controllo dei flussi informativi. 

Anagrafe Regionale degli Studenti  (ARS) 

La costituzione dell’Anagrafe degli Studenti, che è stata realizzata attraverso un applicativo WEB (già AROF), è a 

disposizione di Scuole, CSA, Province, CpI e Regione del Veneto inizialmente per la ge-stione dell’Obbligo Formativo 

e del diritto-dovere all’istruzione è stato allargato alla gestione di tutta l’anagrafe. 
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Il nuovo progetto di cui alla DGR 822/2016, avviato nel 2017, prevede un suo sviluppo in 2 annualità in cui il primo 

step si concluderà entro gennaio 2018 con il rilascio delle funzionalità previste dalla delibera regionale, il progetto 

prevede anche i servizi di manutenzione correttiva, di conduzione e di assistenza tecnica agli utenti (scuole e altri 

servizi pubblici su base provinciale e regionale). 

Apprendistato 

Il Portale Apprendiveneto, realizzato su piattaforma Liferay, è stato chiuso e “aggregato” fra le applicazioni a 

disposizione nel portale “ClicLavoroVeneto” consente la gestione completa dell’apprendistato, dalla comunicazione 

alla certificazione di presupposti aziendali, dalla scelta formativa alla gestione completa del percorso, fino alla 

classificazione e alla concessione di incentivi alla formazione.  

Il sistema informatico è stato mantenuto adeguato alle nuove direttive regionali sull’apprendistato e  risponde in 

modo adeguato alle esigenze di apprendisti, aziende ed enti della formazione ed è in attesa di essere rifinanziato da 

apposita DGR. 

L’Accreditamento On Line (SIA) 

Il sistema è costituito da un portale internet/intranet, sistema documentale, sistema di gestione dei flussi delle 

informazioni, sistema collaborativo, sistema di integrazione e moduli di parametrizzazione per la gestione del 

Sistema Informatico di Gestione dell’Accreditamento (SIA). 

Esso copre tutta la procedura gestionale in ogni suo singolo step perseguendo l’obiettivo di snellire e 

dematerializzare i processi della PA. Il sistema realizza attraverso opportune parametrizzazioni per la gestione di 

contenuti, regole di validazione e interazione con i sottosistemi esistenti un notevole grado di adattabilità futura 

agli eventuali nuovi processi normativi definiti dalla PA per la gestione diversi elen-chi/albo. Per permettere gli 

obiettivi sopra citati, il sistema SIA è stato realizzato attraverso un architettura altamente modulare dove ogni 

componente realizza i propri servizi specifici e espone e/o “consuma” servizi esposti da altri moduli.  

Il sistema testato è stato rilasciato in produzione per la gestione degli Enti accreditati ai servizi al lavoro. 

Collocamento Mirato 

L’art. 13 della Legge 68/99 prevede la corresponsione di un incentivo per le aziende che abbiano assunto lavoratori 

disabili nei limiti delle disponibilità del Fondo Nazionale Disabili, che in base alla percentuale di disabilità è pari al 

60% o al 25% del costo salariale del lavoratore per un anno. 

L’applicazione consente di inviare ed eseguire le seguenti pratiche per via telematica: Verifica Ottemperanza, 

Nullaosta Assunzione, Richiesta di Convenzione Integrazione Lavorativa, Computabilità Lavoratore, Sospensione, 

Esonero Parziale, Parere per Tirocinio, Convenzione di Programma, Proroga di Convenzione di Programma. 
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Verifiche PA 

Il servizio nasce dall’idea di fornire a tutte le PA una base informativa completa e regionale, che risponda 

all’esigenza di identificare rapidamente lavoratori, aziende e studenti di pertinenza dei sistemi ARS e SILL. Il servizio 

è suddiviso in due sezioni:  

- Registro DID e Mobilità che sono destinati a tutte le PA; 

- Organico lavoratori per azienda e Studenti frequentanti della Regione Veneto destinato alle agli organi ispettivi. 

Nel 2014 l’accesso è stato reso disponibile a tutte le PA con PEC registrata su indicePA relativamente alle 

informazioni su status di disoccupazione e informative su mobilità mentre per gli organi ispettivi e di polizia (es. 

Gdf, Inps, Questure) è stato aperto l’accesso tutte le informazioni presenti nei gestionali amministrativi relativi ad 

aziende, lavoratori e studenti. 

Servizi di business intelligence (BI) 

Il SILV si è dotato nel tempo di software di BI che hanno, in parte, garantito una serie di funzioni legate 

principalmente alla raccolta, analisi e monitoraggio e dei dati e allo “scavo” di informazioni che vengono messe a 

disposizione di Regione e Provincia e degli utenti in genere (vedi nuovi sistemi di incrocio domanda offerta).  

Il dominio dei dati a disposizione, raccolti dal SILV e oggetto di analisi, sta crescendo e l’utilizzo di soluzioni software 

dedicate consentirà di estrarre un maggior numero di conoscenze e informazioni strategiche. 

I Big Data Analitycs, come vengono altrimenti chiamati o a cui vendono accompagnati gli strumenti di BI, stanno 

assumendo un ruolo molto importante all’interno della PA e così la capacità di trattare e di collegare molte variabili 

in poco tempo e con poche risorse computazionali suggerendo nuovi modelli di analisi. 
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3.4. U.O. IV –  OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO 
 

Premessa  

L’ U.O. IV Osservatorio svolge le funzioni delegate dalla Regione a Veneto Lavoro in materia di Osservatorio del mercato del 

lavoro (art. 12, legge regionale 3/2009) e, dal 2007, anche quelle di competenza dell’Osservatorio immigrazione.  

Le attività realizzate nel 2017 hanno seguito le direttrici principali come maturate nel corso dell’esperienza ventennale 

dell’Osservatorio. Pertanto esse sono state finalizzate a: 

- rafforzare la produzione di statistiche da dati amministrativi, valorizzando al massimo le fonti disponibili, in 

particolare il Sistema informativo lavoro (SIL);  

- arricchire la conoscenza con l’integrazione tra SIL e altre basi dati, anche mediante collaborazioni/convenzioni 

con altri Enti detentori di basi dati amministrative; 

- sviluppare l’analisi del mercato del lavoro (veneto) prestando particolare attenzione all’evoluzione 

congiunturale e strutturale e alle forme della ripresa post 2014;  

- monitorare gli esiti rilevanti delle principali politiche del lavoro messe in campo sia a livello governativo che in 

ambito regionale; 

- favorire l’accessibilità di tutti i soggetti potenzialmente interessati (operatori politici, sociali e sindacali, studenti 

e ricercatori, giornalisti etc.) ai dati statistici resi disponibili in modalità navigabile nel sito di Veneto Lavoro e 

alle analisi realizzate. 

Le specifiche attività svolte nel corso del 2017 sono illustrate nei paragrafi seguenti. Inoltre, per maggior 

documentazione analitica, in allegato si riportano tre schede, parte fondamentale di questo resoconto, con i seguenti 

elenchi:  

a1.  elenco delle pubblicazioni dell’Osservatorio; 

a2.  elenco delle iniziative esterne (convegni, seminari etc.) cui l’Osservatorio ha partecipato e dei contributi e delle 

relazioni presentate;  

a3. elenco delle richieste pervenute dal 2005 ad oggi per ottenere il Puf (Public Use File) ricavato dall’Osservatorio a 

partire dal SILV (banca dati “Giove” evoluta in “Planet” ed ora in “Mercurio”). 

 

L’attività di produzione e distribuzione di statistiche sul mercato del lavoro veneto  

L’Osservatorio utilizza, come risorsa-base per le produzioni statistiche e per le ricerche, le informazioni contenute negli 

archivi CO-SILV, dove confluiscono:  

- le comunicazioni obbligatorie delle imprese sui rapporti di lavoro (assunzioni, proroghe, trasformazioni, 

cessazioni); 
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- le iscrizioni dei lavoratori agli elenchi dei disponibili e le attività dei Cpi volte a favorire l’occupabilità;  

- la gestione della lista di mobilità ex l. 223/1991 e della cassa integrazione in deroga (richieste, autorizzazioni);  

- le domande di cassa in deroga e di mobilità in deroga.  

A seguito della crescente collaborazione con la Regione per le attività di monitoraggio delle politiche, l’Osservatorio 

riceve sistematicamente i microdati relativi ad un vasto set di attività regolate dalle Dgr in materia di lavoro e 

formazione. 

Questo insieme di informazioni, opportunamente elaborate, consentono analisi dettagliate: 

- delle tendenze della domanda di lavoro dipendente e parasubordinato; 

- dei principali segmenti dell’offerta di lavoro (occupati dipendenti e parasubordinati, disoccupati); 

- dell’impatto di alcune politiche nazionali e regionali (decontribuzione ex legge di stabilità 2015, cig in deroga, 

mobilità ex l. 223/1991, Garanzia Giovani, etc.). 

Si tratta essenzialmente di informazioni di flusso, da cui però sono desumibili, per specifici aggregati, anche i relativi 

dati di stock; in ogni caso si possono ottenere importanti misure di variazione degli stock (per la cui stima si possono 

altresì utilizzare informazioni provenienti da altre fonti garantendo in tal modo un confronto anche con la produzione 

ufficiale di statistica). 

Per utilizzare gli archivi amministrativi a fini statistici si svolge un’impegnativa attività di “estrazione”, verifica ed “editing” 

delle informazioni, propedeutica alla realizzazione di quadri statistici coerenti.  

La standardizzazione di tale attività è, contemporaneamente, un necessario e difficile, se non impossibile, obiettivo da 

raggiungere a causa dell’evoluzione continua sia dei contenuti raccolti (dovuta anche alle incessanti modifiche della 

normativa sul mercato del lavoro) sia dell’organizzazione stessa delle basi dati.   

L’attività di base è così organizzata: 

a. acquisizione trimestrale del dump di CO-SILV e normalizzazione dei dati rilevanti (assunzioni, cessazioni, 

proroghe, trasformazioni, iscrizioni nell’elenco dei disoccupati e nelle liste di mobilità etc.);  

b. estrazioni ed elaborazioni a partire dai dati disponibili nella  nuova piattaforma Clickhouse; 

c. integrazione dei dati ed elaborazioni ai fini della produzione dei saldi tra flussi in ingresso e flussi in uscita; 

d. costruzione di basi dati specifiche a fini di ricerca e di pubblicazione di dati navigabili su web;  

e. confronto/controllo dei risultati ottenuti e dei trend emergenti con gli analoghi ricavabili da altre fonti (Istat, 

forze di lavoro; Inps, Osservatorio dipendenti e Osservatorio precariato). 

I dati ottenuti, per tutte le variabili ritenute significative, vengono messi a disposizione del pubblico mediante cubi Olap 

consultabili liberamente sul sito di Veneto Lavoro con uno strumento di navigazione via web (“CREAVISTA”) 

appositamente predisposto.  

Per consentirne un’adeguata intelligibilità, questi dati sono corredati anche da infografiche e grafici interattivi, in continuo 

miglioramento (con lo scopo di giungere alla realizzazione di un’area autonoma – Geografia del Lavoro – per una più 
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semplice diffusione dell’informazione), estremamente innovative per concezione del contenuto, costruite grazie alla 

collaborazione con l’area Politiche del lavoro. 

La quantità di dati messa a disposizione del pubblico è notevolissima, ampiamente riconosciuta ed apprezzata. 

Nel corso del 2017 è continuato il lavoro di affinamento delle metodologie utilizzate. In particolare: 

- è proseguito l’aggiornamento tuttora in corso della “Grammatica delle Comunicazioni Obbligatorie”, collana 

orientata a rappresentare la documentazione utile per la miglior comprensione delle caratteristiche delle fonti, 

delle definizioni e delle classificazioni utilizzate, degli indicatori costruiti e dei criteri seguiti;  

- sono stati prodotti dei report interni in merito alla definizione degli indicatori da adottare nelle analisi delle 

politiche regionali;  

- sono state prodotte analisi relative alla qualità di alcune variabili cruciali (orario di lavoro; licenziamenti; 

perimetrazione del settore pubblico; identificazione dell’azienda etc.). 

 

Infine vengono correntemente utilizzate altre fonti statistiche, sia ufficiali (Istat, in particolare Censimenti, Contabilità 

Nazionale, Rfl inclusi i relativi microdati) sia di origine amministrativa (Unioncamere-Movimprese, Ministero del lavoro-

Cico, Inps, Ministero dell’economia, Regione Veneto – Dipartimento Formazione e Lavoro).  

 

L’attività di monitoraggio e ricerca 

L’attività istituzionale di monitoraggio e ricerca è focalizzata sull’evoluzione della crisi economica e sull’impatto 

occupazionale da essa determinato nonché sulle tematiche fondamentali da tempo individuate: percorsi dei lavoratori 

precari e processi di stabilizzazione, accesso agli ammortizzatori sociali, strategie delle imprese di recruitment.  

Le attività di ricerca e di monitoraggio sui temi indicati hanno trovato concretizzazione e sbocco nella seguente 

produzione:  

a. RICERCHE 

un’ampia ricerca è stata pubblicata nella collana i Tartufi:  

 n. 46 - Sulle dinamiche del lavoro part-time: evidenze statistiche e questioni aperte 

 

b.  ANALISI CONGIUNTURALI  

b1. la nota congiunturale trimestrale La Bussola, che esce alla fine del secondo mese del trimestre successivo a 

quello di pubblicazione. L’analisi si basa essenzialmente sui dati CO-SILV; viene integrata con i dati trimestrali 

della rilevazione Istat sulle forze di lavoro appena questi divengono disponibili; 

B.2 l’aggiornamento continuo di un sintetico catalogo dei principali Indicatori del mercato del lavoro; 

B.3 il report a cadenza trimestrale Crisi aziendali. L’impatto occupazionale, finalizzato a documentare l’evolversi 

delle crisi aziendali, monitorandone i vari momenti (apertura della crisi; verbalizzazione dell’accordo tra parti 

sociali; ricorso alla Cigs; licenziamenti); per tale report è in corso un’ampia attività di revisione e di ridefinizione a 
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seguito anche delle novità normative che hanno riguardato la gestione delle situazioni di crisi e il ridisegno del 

ruolo degli attori (Regione, Inps etc.). 

 

c.  REPORT TEMATICI 

sono state prodotte quattro ricerche riportate nella collana Misure, finalizzate a presentare tempestivamente 

primi risultati su questioni di attualità: 

n. 71 - Il nuovo cambio di passo del lavoro intermittente 

n. 72 - La durata effettiva dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

n. 73 - Come si arriva ad un posto di lavoro a tempo indeterminato? 

n. 74 - Posti di lavoro fissi e lavoratori a termine? 

 

d. ANALISI E MONITORAGGI PER LE POLITICHE REGIONALI 

d1. nell’ambito di Monitoraggio Garanzia Giovani è stata assicurata nei primi tre mesi dell’anno la produzione del report 

mensile; a partire da aprile è stata assicurata la fornitura mensile di tabelle statistiche standard per le esigenze di 

Veneto Lavoro in materia di comunicazione; nell’ultimo trimestre è stato predisposto un prototipo di report 

trimestrale relativo agli Indicatori sugli esiti dei partecipanti al programma; 

   d2. nell’ambito del monitoraggio delle politiche regionali è stata perseguita una più stretta collaborazione con le 

strutture della Regione per lo scambio dei dati e la definzione di modalità condivise di trattamento delle 

informazioni. In particolare: è stato attivato un flusso sistematico di comunicazione (tramite Ftp) di dati estratti 

da Gafse; sono stati definiti (in progress) i criteri di trattamento delle informazioni ai fini della costruzione di un 

Datamart tra le diverse basi dati amministrative disponibili (Gafse, Silv, Ars); l’Osservatorio ha predisposto un set 

di indicatori di Placement standardizzati (I dieci Indiplas) e ha messo a punto delle procedure per il calcolo di 

indicatori di risultato necessari per il monitoraggio Fse. Quest’ultima attività si è tradotta in due primi report 

trimestrali.  

 d3. nell’ambito della collaborazione con le attività dell’area Politiche del lavoro l’Osservatorio ha realizzato lo 

studio di base per la profilazione ai fini dell’AxL. 

 

e. COLLABORAZIONE CON INPS  

nel corso del 2017 è proseguita la collaborazione tra Veneto Lavoro e Inps nazionale che si è concretizzata:  

– nell’organizzazione congiunta di un seminario pubblico “La disoccupazione: fonti e dati a confronto” 

(Venezia, 12 giugno 2017) con successiva pubblicazione dei materiali prodotti; 

– nella produzione del paper: 

 Il dopo-voucher. Una simulazione dell’impatto delle nuove regole sul lavoro occasionale, 

– nella collaborazione a studi preliminari di confronto tra Co e Uniemens relativamente all’individuazione 

del settore pubblico; 

– nella partecipazione al Gruppo tecnico di lavoro per la produzione congiunta di dati Istat- Inps- Inail-

Ministero del lavoro collaborando alla redazione delle note trimestrali e al primo Rapporto annuale;  

– nella collaborazione al Rapporto annuale Inps, contribuendo in particolare al primo capitolo;  
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– seminario, all’interno di Visitinps scholars, relativo alla presenza Cinese nel mondo del lavoro nazionale e 

regionale (13 dicembre). 

f.  SEMINARI ALLARGATI  

nel corso del 2017 sono stati organizzati due seminari semi-pubblici relativi: 

a.   all’impatto delle politiche di decontribuzione e Jobs Act (con Eliana Viviano, Banca d’Italia)  

b.  alle statistiche sul lavoro sommerso (con Carlo De Gregorio, Istat).  

g.  SEMINARI PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEI DATI STATISTICI 

necessaria a leggere le statistiche sul mercato del lavoro (a Verona il 31 marzo in collaborazione con il locale 

Ordine dei Giornalisti; in sede a Mestre per operatori delle parti sociali). 

h.  DOCUMENTI INTERNI 

nell’ambito dell’attività di ricerca vengono predisposti dei materiali preliminari, non destinati alla pubblicazione, 

raccolti in una collana finalizzata allo sviluppo delle capacità di intelligence in merito alle dinamiche del mercato 

del lavoro. Nel 2017 sono stati prodotti 18 documenti di questo tipo. 

i. COLLABORAZIONI VARIE  

sono state prestate:  

-  all’interno di Veneto Lavoro: in particolare l’ufficio Progetti Europei per quanto riguarda il progetto 

“AGEFACTOR - Boosting adult career management and key competences for inclusion and employability 

through social media " finanziato nell’ambito del progrmma Erasmus+.  

-  all’esterno: è stata assicurata a Istat-Mef la collaborazione per l’indagine pilota sulle qualifiche professionali dei 

dipendenti pubblici e per la redazione del rapporto finale; con l’Osservatorio economico e sociale di Treviso, 

oltre alla consueta collaborazione nella stesura dell’annuale rapporto ed alla presentazione dello stesso con 

l’allargamento dell’interesse territoriale alla provincia di Belluno (vista la mutata natura dell’organo camerale), 

si è iniziata una fase di studio e analisi volta a mettere in relazione le banche dati di Parix-Registro imprese e 

Silv. 

l.  OSSERVATORIO IMMIGRAZIONE  

è in corso di realizzazione il Rapporto 2017 sull’immigrazione in Veneto; è stata assicurata alle strutture regionali 

l’assistenza in materia di reperimento e aggiornamento delle informazioni statistiche più rilevanti; nel sito 

specifico (www.venetoimmigrazione.it) sono stati aggiornati i dati relativi alla presenza di cittadini stranieri 

residenti in Veneto (da fonte Istat) e alle loro dinamiche occupazionali (fonte Silv). Tutte le informazioni 

statistiche risultano navigabili in rete e i risultati delle consultazioni sono esportabili direttamente dal visitatore.  

 

Infine merita segnalare che l’Osservatorio risponde puntualmente (pur cercando di non incentivarle) a numerose 

richieste dirette di informazioni, precisazioni, puntualizzazioni in merito essenzialmente ai dati statistici, provenienti da 

vari soggetti: istituzioni, operatori sociali, giornalisti, studiosi e studenti, etc..  
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ALLEGATO 1 – PUBBLICAZIONI PRODOTTE DALL’OSSERVATORIO NEL 2017 
 
DATA COMMITTENTE/    

PROGETTO 
TITOLO DESTINATARIO/ 

EDIZIONE 
SITO TIPO 

PRODOTTO 

      

Gennaio Istituzionale CRISI AZIENDALI. L’IMPATTO OCCUPAZIONALE. REPORT 4° TRIM. 2016 Report crisi aziendali Si Monitoraggio 

Gennaio Istituzionale REPORT N. 22 - ADESIONI ESPRESSE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016 Monitoraggio Garanzia 
Giovani 

Si Monitoraggio 

Febbraio Istituzionale IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL QUARTO TRIMESTRE 2016 La BUSSOLA Si Monitoraggio 

Febbraio Istituzionale REPORT N. 23 - ADESIONI ESPRESSE ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 Monitoraggio Garanzia 
Giovani 

Si Monitoraggio 

Febbraio Istituzionale NOTE SULL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO DELLE CRISI AZIENDALI: STATO 
DELL’ARTE E PROSPETTIVE 

Documenti interni/115 No Nota interna 

Marzo Istituzionale REPORT N. 24 - ADESIONI ESPRESSE ENTRO IL 31 GENNAIO 2017 Monitoraggio Garanzia 
Giovani 

Si Monitoraggio 

Marzo Istituzionale PROGETTO DI DATAMART GA.GI (GARANZIA GIOVANI) Documenti interni/116 No Nota interna 

Marzo Istituzionale INDIPLAS. PROPOSTA DI INDICATORI DI PLACEMENT STANDARDIZZATI Documenti interni/117 No Nota interna 

Marzo Istituzionale GIOVANI: ASSUNZIONI E POLITICHE ATTIVE Documenti interni/118 No Nota interna 

Marzo Collaborazione VL-
Inps 

NOTA TRIMESTRALE  SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE - IV TRIMESTRE 
2016 (NOTA CONGIUNTA MIN.LAV.-ISTAT-INPS-INAIL-ANPAL) 

Contributi e ricerche                
Min.Lav.-Istat-Inps-Inail-
Anpal 

Si Nota congiunta 

Aprile Istituzionale NOTE SULL’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  DELLE CRISI AZIENDALI: STATO 
DELL’ARTE E PROSPETTIVE 

Documenti interni/119 No Nota interna 

Maggio Istituzionale IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL PRIMO TRIMESTRE 2017 La BUSSOLA Si Monitoraggio 

Maggio Istituzionale SULLE DINAMICHE DEL LAVORO PART-TIME: EVIDENZE STATISTICHE E 
QUESTIONI APERTE 

I Tartufi n. 46 Si Rapporto di 
ricerca 

Maggio Istituzionale IL NUOVO CAMBIO DI PASSO DEL LAVORO INTERMITTENTE Misure/71 Si Monitoraggio 

Maggio Istituzionale LA PROFILAZIONE AI FINI DELL’ASSEGNO REGIONALE DI RICOLLOCAZIONE Documenti interni/120 No Nota interna 

Maggio Istituzionale LA QUALITA’ DEI DATI SILV SULL’ORARIO DI LAVORO Documenti interni/121 No Nota interna 

Giugno Istituzionale CRISI AZIENDALI. REPORT PRIMO TRIMESTRE 2017 Report crisi aziendali Si Monitoraggio 

Giugno Collaborazione VL-
Inps 

NOTA TRIMESTRALE  SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE - I TRIMESTRE 
2017 (NOTA CONGIUNTA MIN.LAV.-ISTAT-INPS-INAIL-ANPAL) 

Contributi e ricerche                
Min.Lav.-Istat-Inps-Inail-
Anpal 

Si Nota congiunta 

Luglio Istituzionale LA DURATA EFFETTIVA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO Misure/72 Si Monitoraggio 

Luglio Istituzionale PLACEMENT – DATI GAFSE. CRITERI OPERATIVI CONDIVISI PER 
L’ALIMENTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEL DATAMART 

Documenti interni/122 No Nota interna 

Luglio Collaborazione VL-
Inps 

INPS - XVI RAPPORTO ANNUALE Contributi e ricerche                 
Rapporti annuali - Inps 

Si Rapporto di 
ricerca 

Agosto Istituzionale INFORMAZIONI, STRUMENTI E PROSPETTIVE PER IL MONITORAGGIO DELLE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

Documenti interni/123 No Nota interna 

Agosto Istituzionale IL DATAMART GAFSE. CRITERI OPERATIVI PER L’ALIMENTAZIONE E LA 
COSTRUZIONE DEL DATAMART. PRIMO REPORT SULLA QUALITÀ DEI DATI 

Documenti interni/124 No Nota interna 

Agosto Istituzionale INDIPLAS. PROPOSTA DI INDICATORI DI PLACEMENT STANDARDIZZATI  Documenti interni/125 No Nota interna 

Agosto Istituzionale INDIATT. PROPOSTA DI CINQUE INDICATORI DI ATTIVAZIONE STANDARDIZZATI  Documenti interni/126 No Nota interna 

Settembre Istituzionale CRISI AZIENDALI. REPORT SECONDO TRIMESTRE 2017 Report crisi aziendali Si Monitoraggio 

Settembre Istituzionale IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL SECONDO TRIMESTRE 2017 La BUSSOLA Si Monitoraggio 

Settembre Istituzionale COME SI ARRIVA AD UN POSTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO? Misure/73 Si Monitoraggio 

Settembre Istituzionale LA PROFILAZIONE AI FINI DELL’ASSEGNO REGIONALE DI RICOLLOCAZIONE Documenti interni/127 No Nota interna 

Settembre Collaborazione VL-
Inps 

NOTA TRIMESTRALE  SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE - II TRIMESTRE 
2017 (NOTA CONGIUNTA MIN.LAV.-ISTAT-INPS-INAIL-ANPAL) 

Contributi e ricerche                
Min.Lav.-Istat-Inps-Inail-
Anpal 

Si Nota congiunta 

Ottobre Istituzionale GARANZIA GIOVANI: IL PROBLEMA DELLA DATA DI FINE PATTO Documenti interni/128 No Nota interna 

Ottobre Istituzionale GARANZIA GIOVANI: INDICATORI DI PLACEMENT. PRIMI RISULTATI Documenti interni/129 No Nota interna 

Ottobre Istituzionale GAFSE. LA RI-CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO Documenti interni/130 No Nota interna 

Novembre Istituzionale CRISI AZIENDALI. REPORT TERZO TRIMESTRE 2017 Report crisi aziendali Si Monitoraggio 
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Novembre Istituzionale IL MERCATO DEL LAVORO VENETO NEL TERZO TRIMESTRE 2017 La BUSSOLA Si Monitoraggio 

Novembre Istituzionale POSTI DI LAVORO FISSI E LAVORATORI A TERMINE? Misure/74 Si Monitoraggio 

Novembre Istituzionale GARANZIA GIOVANI: INDICATORI DI PLACEMENT. PRIMI RISULTATI Documenti interni/131 No Nota interna 

Novembre Istituzionale IL DATAMART GAFSE. CRITERI DI COSTRUZIONE E PRIMO REPORT D’ANALISI DI 
PLACEMENT 

Documenti interni/132 No Nota interna 

Novembre Collaborazione VL-
Inps 

IL DOPO-VOUCHER . UNA SIMULAZIONE DELL’IMPATTO DELLE NUOVE REGOLE 
SUL LAVORO OCCASIONALE 

Contributi e ricerche                 
Studi e analisi - Inps 

Si Rapporto di 
ricerca 

Dicembre Collaborazione VL-
Inps 

NOTA TRIMESTRALE  SULLE TENDENZE DELL’OCCUPAZIONE - III TRIMESTRE 
2017 (NOTA CONGIUNTA MIN.LAV.-ISTAT-INPS-INAIL-ANPAL) 

Contributi e ricerche                
Min.Lav.-Istat-Inps-Inail-
Anpal 

Si Nota congiunta 

Dicembre Collaborazione VL-
Inps 

IL MERCATO DEL LAVORO. VERSO UNA LETTURA INTEGRATA (RAPPORTO 
CONGIUNTO MIN.LAV.-ISTAT-INPS-INAIL-ANPAL) 

Contributi e ricerche                
Min.Lav.-Istat-Inps-Inail-
Anpal 

Si Rapporto di 
ricerca 
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ALLEGATO 2 - PRINCIPALI INIZIATIVE VERSO L'ESTERNO CUI L'OSSERVATORIO HA CONTRIBUITO/PARTECIPATO NEL 
2017 
 
DATA CONVEGNI/SEMINARI ENTE ORGANIZZATORE CITTA' PRESSO PARTECIPANTI RELATORE/I 

       

23/01/17 Convegno "Convivere con una crescita debole. 
Dati, tendenze e criticità nei primi nove mesi del 
2016" 

Camera di Commercio Treviso-
Belluno 

Belluno Camera Commercio M. Rasera M. Rasera 

30/01/17 Convegno "Come cambiano lavoro e fisco" Consiglio Provinciale 
dell'Ordine dei Consulenti del 
lavoro 

Portogruaro Teatro Comunale Luigi 
Russolo 

B. Anastasia  

07/02/17 Presentazione Rapporto Nord Est 2017 Fondazione Nord Est Vicenza Confindustria Vicenza 
Palazzo Bonin Longare 

M. Gambuzza 
M. Rasera 

 

10/02/17 Incontro Su Voucher  Mestre  B. Anastasia  

16/02/17 Convegno su Porto Marghera Università Cà Foscari Venezia Cà Foscari B. Anastasia  

13/03/17 Convegno “Dalla crisi dell'irpef alla flat tax” Università Cà Foscari Treviso Campus Treviso B. Anastasia  

31/03/17 Seminario "Il monitoraggio del mercato del 
lavoro" 

Ordine dei Giornalisti  Verona Cisl di Verona B. Anastasia  
M. Rasera 

B. Anastasia  
M. Rasera 

26/05/17 Convegno "Prospettive del diritto del lavoro" Università Cà Foscari Venezia Cà Foscari B. Anastasia  

08/06/17 Convegno "Oltre la crisi. Nuovi strumenti per il 
rilancio del lavoro e dell'economia generale" 

Regione Veneto Venezia Aula Magna dell'Università 
IUAV  
di Venezia 

B. Anastasia  
M. Gambuzza 
M. Rasera 

 

09/06/17 Convegno "Il salto necessario 
Le imprese 4.0 che hanno bisogno di 
intelligenza 
nelle persone ancor prima che nelle macchine" 

Osservatorio economico e 
sociale di Treviso 

Treviso Camera di Commercio M. Gambuzza 
M. Rasera 

M. Rasera 

19/06/17 Incontro con i Local Advisory Boards del 
progetto STYLE (Strategic Transitions for Youth 
Labour in Europe) 

Università degli Studi di Trento 
- Dipartimento di Economia e 
Management 

Trento Dipartimento di Economia 
e Management,  
Università di Trento 

B. Anastasia  

21/06/17 Presentazione del rapporto della Banca d'Italia 
"L'economia del Veneto" 

Banca d'Italia Venezia Università Cà Foscari B. Anastasia  

11/07/17 Incontro su Immigrazione - Profughi Coop Villaggio Globale Mirano Coop Villaggio Globale B. Anastasia  

29/09/17 Statisticall "Generare lavoro: i numeri oltre gli 
slogan, l'impresa che cresce" 

Istat Treviso Camera Commercio M. Rasera M. Rasera 

01/10/17 Statsticall "Quali numeri per descrivere il 
mercato del lavoro" 

Istat Treviso Camera Commercio B. Anastasia  
M. Rasera 

B. Anastasia  
M. Rasera 

12/10/17 Convegno Lavoro e Società, occupazione, 
modelli di conciliazione 

Consigliera di parità 

 Venezia 

Venezia Provincia di Venezia L. Bertazzon L.Bertazzon 

18/10/17 Settimana della Sociologia: "Il posto dei 
migranti. Percorsi lavorativi nella crisi tra 
persistenze e innovazioni" 

Università di Padova, Ais, Slang Padova Università di Padova, 
Dipartimento di Sociologia 

M. Rasera M. Rasera 

27/10/17 Seminario “Le politiche occupazionali degli enti 
locali: esperienze a confronto” 

Comune di Negrar Negrar Comune di Negrar B. Anastasia B. Anastasia 

07/11/17 Seminario "Il lavoro ai tempi dell'Industria 4.0" Comitato direttivo e 
Assemblea generale Cgil 
Provinciale di Treviso 

Treviso Auditorium Cgil  
Sistema Servizi 

M. Rasera M. Rasera 

04/12/17 Conferenza “Competenze e professioni per il 
lavoro a Treviso (ma non solo) tra crisi e 
crescita” 

Engim Veneto Treviso Scuola Formazione Turazza M. Rasera M. Rasera 

13/12/17 Seminario "Cinesi nel mercato del lavoro: 
dinamiche e specificità" 

Inps Roma Direzione centrale Inps B. Anastasia  
M. Gambuzza  
M. Rasera 

M. Gambuzza 
M. Rasera 
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ALLEGATO 3 - RICHIESTE PERVENUTE DELLA BANCA DATI GIOVE/PLANET/MERCURIO 
 
ANNO RESP. PROGETTO RICHIEDENTE o LEGALE 

RAPPRESENTANTE
ORGANIZZAZIONE DATI

2005 Emilio Reyneri Bellani Daniela Università Bicocca  - Dip. Sociologia - Milano anonimi
2005 Lorenzo Bianchi Lorenzo Bianchi Università Cà Foscari - Dip. Scienze economiche - Venezia in chiaro
2005 Claudio Pizzi Paolo Bernardi Università Cà Foscari - Dip. di Statistica - Venezia anonimi
2005 Ugo Trivellato Silvio Bordignon Università degli studi - Dip. Scienze statistiche - Padova in chiaro
2005 Federico Callegari Domenico Dal Bò Osservatorio economico - Treviso anonimi
2007 Claudio Pizzi Fabris Elisa Università Cà Foscari - Dip. di Statistica - Venezia anonimi
2007 Diego Cason Diego Cason Sociologo - Inc. Consigliera di Parità Prov. - Belluno anonimi
2007 Tito Boeri Tito Boeri Fond. Rodolfo de Benedetti - Milano in chiaro
2007 Paolo Feltrin Paolo Feltrin Università degli studi - Facoltà di Scienze politiche - Trieste in chiaro
2008 Federico Mantovanelli Federico Mantovanelli Università degli studi - Dip. Scienze economiche, statistiche ed aziendali - Milano in chiaro
2008 Antonio Schizzerotto Andrea Zanotti Irvapp - Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche - Trento in chiaro
2008 Massimo Gallo Giancarlo Salvemini Banca d'Italia - Nucleo per la ricerca economica - Venezia in chiaro
2008 Andrea Ichino Andrea Ichino Università degli studi - Dip. Scienze economiche - Bologna in chiaro
2009 Margherita Turvani Domenico Patassin IUAV - Facoltà di pianificazione del territorio - Venezia in chiaro
2009 Michele Pellizzari Michele Pellizzari Università Bocconi - Dip. Economia politica - Milano in chiaro
2009 Valter Zanin Giulio Mattiazzi - Romano Mazzon Università degli studi - Dip. di Sociologia - Padova in chiaro
2010 Tommaso Colussi Marco Manacorda London School Of Economy - Londra in chiaro
2010 Anna Teselli Anna Teselli Ires Nazionale - Roma in chiaro
2010 Fabio Berton Fabio Berton Laboratorio Revelli - Torino in chiaro
2010 Michele Battisti Michele Battisti Università di Barnaby - Canada anonimi
2010 Roberto Agnesi Roberto Agnesi Ulss Padova in chiaro
2011 Carlo Gianelle Tattara Giuseppe Università Cà Foscari - Dipartimento Economia - Venezia in chiaro
2011 Michelangelo Filippi Michelangelo Filippi R&P - Torino anonimi
2011 Alessandro Minello Alessandro Minello EconLab - Treviso anonmi
2011 Marco Magnani Federico Giorgi Banca D'Italia - Roma in chiaro
2012 Cristina Tealdi Agata Maida IMT Institutions Markets Technologies - Lucca in chiaro
2012 Grazioso Piazza Grazioso Piazza TPI ingegneria s.r.l. - Feltre (BL) anonmi
2013 Lorenzo Rocco Francesco Favotto Università degli studi - Dip. di Economia - Padova in chiaro
2013 Cècile Thoreau Cècile Thoreau OECD in chiaro
2013 Laura Chies Laura Chies Università di Trieste - Dipartimento di Scienze Economiche in chiaro
2013 Sauro Mocetti Francesco Trimarchi Banca d'Italia - Roma in chiaro
2014 Ilaria De Angelis Ilaria De Angelis Università di Bologna - Dipartimento di Scienze Economiche in chiaro
2014 Carlo Carraro Carlo Carraro Università Cà Foscari - Venezia in chiaro
2014 Tito Boeri Tito Boeri Fond. Rodolfo de Benedetti - Milano in chiaro
2015 Elisa Guglielminetti Giuseppe Ciccarone Università La Sapienza Roma - Facoltà di Economia in chiaro
2016 Marta Fana Marta Fana IEP SciencesPo - PhD Candidate in Economics – Paris anonimi
2016 Fabio Berton Fabio Berton Università di Torino in chiaro
2016 Pietro Garibaldi Pietro Garibaldi Università di Torino in chiaro
2016 Sergio Maset Sergio Maset Idea Tolomeo anonimi
2016 Roberto Agnesi Roberto Agnesi Ulss 9 Treviso in chiaro
2016 Alberto Zazzaro Tullio Jappelli Università di Napoli - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche anonimi
2016 Giorgio Calzavara Giorgio Calzavara CFLI Consorzio Formazione Logistica Intermodale anonimi
2016 Carlo Manenti Giancarlo Corò Centro SELISI - Università Cà Foscari anonimi
2016 Sonia Soncin Paolo Ciucci Banca D'Italia - Sede Venezia in chiaro
2016 Federico Callegari Marco D'Eredità Camera di Commercio di Treviso - Belluno in chiaro
2016 Pasquadibisceglie Lucia Davide Zanoni Avanzi - Sostenibilità per azioni. in chiaro
2017 Nicola Fontana Nicola Fontana The London School of Economics and Political Science in chiaro
2017 Fabio Berton Fabio Berton Università di Torino in chiaro
2017 Diego Lubian Angelo Zago Università di Verona - Dip. Scienze Economiche anonimi
2017 Alberto Manconi Alberto Manconi Università Bocconi - Dip. Finanza- Milano in chiaro
2017 Agostino Bonomo Andrea Saviane Confartigianato Imprese Veneto in chiaro
2017 Elena Meschi Elena Meschi Università Cà Foscari - Venezia in chiaro
2017 Dennis Wellington Dennis Wellington Comune di Venezia (Porto di Venezia) in chiaro
2017 Federica Decet Federica Decet Comune di Sedico (BL) in chiaro
2017 Dr. Bartosz Dr. Bartosz Univ. Barcellona in chiaro
2017 Riccardo Franceschin Riccardo Franceschin Università Bocconi - Dip. Finanza- Milano in chiaro
2017 Alessandro Minello Alessandro Minello EconLab - Treviso anonimi
2017 Diego Lubian Diego Lubian Università di Verona - Dip. Scienze Economiche in chiaro
2017 Tommaso Giommosi Tommaso Giommosi Università Bocconi - Dip. Economia politica - Milano in chiaro

Nota: Sono segnalate solo le prime richieste, non i rinnovi della richiesta a seguito di aggiornamento dei dati disponibili  
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3.5. U.O. V – UNITÀ DI CRISI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI 

 

Premessa 

Le attività svolte ed i risultati ottenuti nel corso degli anni precedenti hanno consolidato la convinzione di 

intervenire a più livelli: gestione delle crisi, supporto alla reindustrializzazione, monitoraggio ed analisi, 

comunicazione, coordinamento amministrativo e rendicontazione. In particolare i risultati raggiunti e il 

riconoscimento consolidato del ruolo dell’Unità di Crisi aziendali, territoriali e settoriali hanno indotto Veneto 

Lavoro (Decreto Direttoriale n. 55 del 08/06/2016) a proporre nell’organizzazione dell’Ente la presenza di un a 

specifica U.O. chiamata “Unità di Crisi”. 

Nello specifico, l’obiettivo generale che intende raggiungere l’Unità di Crisi è supportare la Regione del Veneto nella 

gestione delle crisi aziendali, territoriali e di settore in modo concertato con le Parti sociali al fine di ridurre il rischio 

di chiusura e aumentare la ricollocazione dei lavoratori coinvolti attraverso l’utilizzo e l’implementazione di 

strumentazione in grado di favorire i processi di riqualificazione, riconversione e reindustrializzazione del tessuto 

produttivo regionale. 

Nel 2017  L’U.O. Unità di Crisi Aziendali, settoriali e territoriali ha proseguito l’attività prevista e affidata a Veneto 

lavoro dalla  - DGR 788/2015 PROGETTO “UNITÀ DI CRISI AZIENDALI, TERRITORIALI E DI SETTORE”. 

L’intervento sviluppato è stato implementato sulla base delle quattro macrofasi previste nel progetto esecutivo: 

fase 1 monitoraggio  

fase 2 prevenzione 

fase 3 attivazione 

fase 4 gestione 

 

fase 1 monitoraggio : garantisce uno strumento utile per affrontare in modo più incisivo la gestione delle crisi 

aziendali stesse e consentire la realizzazione di report sulla gestione delle crisi aziendali. Nel periodo di riferimento 

sono stati redatti i quattro report riferiti alle crisi aziendali gestite nel 2016 e due nel 2017 

fase 2 prevenzione: L’obiettivo di questa fase è stato nell’individuare e fornire uno strumento diagnostico che fosse 

in grado di recepire i segnali di difficoltà dell’azienda prima della fase di crisi irreversibile.  E’ stato realizzato in 

collaborazione con il Consorzio Universitario di Ricerca Applicata dell’Università di Padova, sulla base 

dell’esperienza maturata nell’ambito del progetto Cantieri d’Innovazione, un modello in grado di valutare il 

potenziale stato di insolvenza aziendale  denominato : I.C.P. score, Indice di Crisi Potenziale 
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fase 3 attivazione: Questa attività si è concretizzata in un’azione di assistenza tecnica alla Regione 

nell’implementazione di strumenti tesi alla gestione di crisi aziendali, al rilancio e rafforzamento di realtà produttive 

con particolare riguardo a: 

• l’attuazione dell’accordo di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico – Regione del Veneto per 

l’attivazione del Fondo per la Crescita Sostenibile in favore dello stabilimento produttivo Electrolux di Susegana; 

• l’individuazione di possibili strumenti atti a favorire i processi reindustrializzazione in considerazione delle 

tipologie di crisi aziendali seguite, delle risorse disponibili in ambito regionale e nazionale e delle iniziative già 

attivate da altre Regioni. A tale riguardo si segnala l’assistenza tecnica garantita alla Regione nella fase di ideazione 

e strutturazione di una linea di intervento regionale finalizzata a favorire i processi di reindustrializzazione nei 

comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Portigruaro, San Stino di Livenza. 

• il processo di gestione delle aree di crisi industriale non complessa ai sensi dell’art. 2 co.3 del DM MISE del 9 

giugno 2015. I territori individuati sono ammessi alle agevolazioni in favore di programmi finalizzati alla 

riqualificazione delle aree; 

• Il processo di riconoscimento e gestione dell’Area di crisi industriale complessa di Venezia ai sensi dell’art. 1 

comma 3 del decreto ministeriale del 31 gennaio 2013, attuativo dell’art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 

2012 n. 83. Il riconoscimento dell’area di crisi industriale complessa, avvenuta con DM dell’8 marzo 2017, 

consentirà la definizione di un PRRI - Progetto di riconversione e riqualificazione industriale contenente: 

• L’assistenza alla Regione nella definizione di un accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo 

Economico in favore del rilancio produttivo del sito Pilkington di Marghera. 

fase 4 gestione: Di seguito le principali situazioni di crisi trattate: 

Veneto Banca e Bpvi, Hypo Alpe Adria Bank, Acc Wanbao Italia, Mercatone Uno S.p.a., Officine MTM S.p.a., 

Gipiemme S.r.l., Thetis S.p.a., Ferroli S.p.a., Italcementi S.p.a., ILNOR S.p.a., Vicenza Manufactoring S.r.l., Pilkington 

S.p.a., Spumador s.p.a. – Recoaro (ex Sanpellegrino Spa), Fonderie Anselmi S.r.l. – Fonderia Anselmi S.p.a. in 

liquidazione, Diesel S.p.a. (ambito logistico), Riello S.p.a., Nidec Asi S.p.a., Linea F. S.r.l., Gruppo Artoni S.p.a., 

Trevisan S.p.a., Miteni S.p.a., Alì S.p.a., Padova Tre S.r.l., Ideal S.r.l., Carraro s.p.a (ambito logistico). Rhoss S.p.a., 

Cogeta S.r.l., H&M, Nek Srl, Gruppo Selcom (Procond), Agfa, Rinaldi Costruzioni, Metalpres, Nardi Elettrodomestici, 

Ideal Standard, Superjet International, Forall Confezioni S.p.a., ISC e MCS (Fondo Emerisque), Glaxo, Kelemata Srl. 

Gruppo Tosoni, Taglia e Cuci, Attività commerciali presenti nel Centro Commerciale Prisma, Electrolux, Itel Srl. 

CIESSE PRINTER S.R.L, Serenissima Costruzioni S.p.a., Cooperativa Fonderia Dante (WBO Ferroli), Center Casa S.p.a., 

Stefanel S.p.a., Elleti Group S.r.l., Gemmo S.p.a., Ladurner S.p.a., Soc. Coop. DE.RI., Linea F. S.r.l, Settore della 

Logistica. 
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L’U.O. Unità di Crisi Aziendali settoriali e territoriali, nella seconda parte del 2017 ha proseguito l’attività con la DGR 

n. 1096 del 13/07/2017 il progetto “Unità di Crisi aziendali territoriali e settoriali. Implementazione e prosecuzione 

delle attività per il periodo 2017/2019 – Affidamento in house providing a 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. 

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 

sperimentali 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 

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

Sotto questo profilo con il progetto si mira a conseguire i seguenti obiettivi: 

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

congiunturale e strutturale; 

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

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

- avviare azioni sperimentali per favorire politiche di riconversione e reindustrializzazione a sostegno della tenuta 

dei livelli occupazionali; 

- stimolare l’evoluzione del sistema regionale di relazioni industriali quale vettore competitivo della ripresa 

economica. 

Assistenza Tecnica alle Crisi: questa attività, in continuità con la precedente, si sta svolgendo in stretto 

coordinamento con la Regione. L’azione si svolge principalmente con la partecipazione ai tavoli delle più rilevanti 

crisi aziendali, che permette all’Unità di Crisi l’acquisizione di una serie di informazioni di tipo qualitativo che le 

permettono di supportare al meglio le strutture regionali in merito ad analisi e monitoraggi più completi circa la 

situazione socio economica e le tendenze in atto in Veneto.  

Di seguito alcuni dei principali casi seguiti  

Veneto Banca e Bpvi, Hypo Alpe Adria Bank, Acc Wanbao Italia, Mercatone Uno S.p.a., Officine MTM S.p.a., 

Gipiemme S.r.l., Thetis S.p.a., Ferroli S.p.a., Italcementi S.p.a., ILNOR S.p.a., Vicenza Manufactoring S.r.l., Pilkington 

S.p.a., Spumador s.p.a. – Recoaro (ex Sanpellegrino Spa), Fonderie Anselmi S.r.l. – Fonderia Anselmi S.p.a. in 

liquidazione, Diesel S.p.a. (ambito logistico), Riello S.p.a., Nidec Asi S.p.a., Linea F. S.r.l., Gruppo Artoni S.p.a., 

Trevisan S.p.a., Miteni S.p.a., Alì S.p.a., Padova Tre S.r.l., Ideal S.r.l., Carraro s.p.a (ambito logistico). Rhoss S.p.a., 

Cogeta S.r.l., H&M, Nek Srl, Gruppo Selcom (Procond), Agfa, Rinaldi Costruzioni, Metalpres, Nardi Elettrodomestici, 

Ideal Standard, Superjet International, Forall Confezioni S.p.a., ISC e MCS (Fondo Emerisque), Glaxo, Kelemata Srl. 

Gruppo Tosoni, Taglia e Cuci, Attività commerciali presenti nel Centro Commerciale Prisma, Electrolux, Itel Srl. 
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CIESSE PRINTER S.R.L, Serenissima Costruzioni S.p.a., Cooperativa Fonderia Dante (WBO Ferroli), Center Casa S.p.a., 

Stefanel S.p.a., Elleti Group S.r.l., Gemmo S.p.a., Ladurner S.p.a., Soc. Coop. DE.RI., Linea F. S.r.l, Settore della 

Logistica. 

Supporto alla reindustrializzazione e riconversione  

Il supporto alla reindustrializzazione rappresenta il principale sviluppo dei servizi dell’Unità di Crisi, allargando 

l’azione dalla dimensione aziendale ad un livello territoriale. 

• Assistenza tecnica alla Regione nell’implementazione di strumenti tesi alla gestione di crisi aziendali, al 

rilancio e rafforzamento di realtà produttive con particolare riguardo al processo di gestione dell’Area di crisi 

industriale complessa di Venezia .Nel periodo di riferimento è iniziata l’attività di assistenza tecnica finalizzata alla 

definizione del PRRI - Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell’Area di crisi. 

• Assistenza alla Regione nell’implementazione dell’accordo di programma con il Ministero dello Sviluppo 

Economico in favore del rilancio produttivo del sito Pilkington di Marghera. Il progetto aziendale è volto alla 

riconversione mediante diversificazione dell’unità produttiva esistente; nello specifico gli investimenti industriali 

previsti sono finalizzati alla riattivazione della linea di produzione del vetro piano mediante la ricostruzione del 

forno float, attualmente non attivo, precedentemente utilizzato per la lavorazione di vetro cavo che verrebbe 

riconvertito e destinato alla produzione di vetro piano; investimenti riguarderanno anche il recupero e la 

riqualificazione di strutture dismesse dall’anno 2012 e il ripristino delle linee di lavorazione a monte e a valle 

dell’impianto principale. 

• Assistenza alla Regione nella definizione, implementazione e gestione di un accordo di programma con il 

Ministero dello Sviluppo Economico finalizzato alla realizzazione di un bando regionale per l’attuazione di 

investimenti aziendali nelle aree di crisi industriale non complessa ai sensi dell’art. 2 co.3 del DM MISE del 9 giugno 

2015. I territori veneti individuati comprendono i Sistemi Locali del Lavoro di Monselice, Montagnana, San Donà di 

Piave e parte di quello di Portogruaro. 

 

Monitoraggio ed Analisi 

Con l’azione intendiamo migliorare la capacità di analizzare i fenomeni collegati all’avvio e allo sviluppo delle crisi 

aziendali al fine di supportare gli attori che operano a vari livelli nel percorso di gestione dagli operatori presenti nei 

tavoli fino agli stakeholder. 

Attività: pubblicazioni trimestrali sulle crisi prodotte dall’Osservatorio sul Mercato del Lavoro; un set di 

informazioni, DOSSIER CRISI, capace di raccogliere le informazioni sulla singola crisi e condividerle tra gli attori. 

Infine viene data applicazione alla elaborazione dell’IP-Score consentendo analisi preventive e descrittive. 
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Comunicazione 

L’azione di comunicazione rappresenta un indispensabile strumento a favore della diffusione e crescita della cultura 

di anticipazione delle crisi. È necessario valorizzare e diffondere le buone prassi quali “strade di uscita dalla crisi” 

attraverso la presenza dei protagonisti, inoltre risulta importante raccordare i principali operatori, della gestione 

delle crisi, creando occasioni di dialogo. 

L’attività  è stata avviata nel 2017 ed è in fase di programmazione, si sta predisponendo un piano di comunicazione 

in stretto coordinamento con la Regione in particolare rispetto alla partecipazione a workshop tematici e convegni 

di approfondimento. 
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3.6. UFFICI E SERVIZI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE 

 

 

Premessa 

Alle dirette dipendenze del Direttore rientrano tutte le attività di carattere direzionale e quelle particolarmente 

rilevanti per carattere innovativo e rappresentanza istituzionale.  

 

3.6.1. Uffici interni 

 

Segreteria di direzione 

La Segretaria di direzione ha supporta i vertici dell’Ente per la quale lavora nella gestione quotidiana delle attività, 

attraverso compiti di carattere sia organizzativo che esecutivo. In genere, i compiti che sono stati svolti da questa 

figura possono essere così suddivisi:  

 Compiti di supporto generale, come ad esempio organizzare e gestire le agende dei dirigenti, gestire e 

archiviare la corrispondenza e filtrare le comunicazioni in ingresso e in uscita, organizzare riunioni, redigere 

verbali, scrivere rapporti, redigere lettere e comunicazioni e gestire il flusso informativo verso altre funzioni 

dell’Ente o verso l’esterno, gestire gli archivi informativi (privacy, procedure, documenti interni), diffondere 

procedure, regolamentazioni e prassi aziendali; 

 Compiti di carattere funzionale, svolti ad esempio nell’ambito delle relazioni pubbliche come supporto alla 

pianificazione e all’organizzazione logistica di eventi, alla redazione di testi di carattere istituzionale e 

promozionale (interventi, comunicati stampa, ecc.); 

 Verifica e controllo sull’andamento dello svolgimento del piano triennale dell’ente. 

 

Controlli interni 

La funzione di controllo interno ha previsto la realizzazione delle seguenti attività: 

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa; 

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, al 

fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati; 

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale; 
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d) 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 

La comunicazione istituzionale dell’Ente si è posta l’obiettivo di 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 digitale on line. 

La comunicazione istituzionale on line è diventata parte integrante della comunicazione pubblica ed ha 

rappresentato uno strumento strategico per il miglioramento della relazione tra l’Ente e l’esterno grazie alle sue 

essenziali caratteristiche di velocità, connettività universale, bassi costi ed interattività. La comunicazione 

istituzionale on line ha permesso all’Ente di dialogare con gli utenti e di rilevare facilmente i loro bisogni ed il loro 

gradimento dei servizi e delle informazioni diffuse, affiancandosi alle modalità più tradizionali di informazione e di 

erogazione dei servizi.  

I sito web dell’Ente è diventato un portale pubblico ed uno sportello virtuale. Il beneficio del canale web di cui si 

avvale la comunicazione istituzionale on-line consiste nella specifica proprietà di essere un canale interattivo e 

quindi particolarmente adatto ad una amministrazione attenta ai bisogni degli utenti ed in costante dialogo con i 

cittadini. La piena fruizione da parte dell’utente dei servizi di comunicazione istituzionale on-line coincide con il 

raggiungimento del massimo livello possibile di diffusione, facilità di accesso, trasparenza, interattività, completezza 

e personalizzazione del servizio.  

 

Servizi Legali 

Il Servizio Legale si impegnerà, con propria organizzazione e con propri mezzi, in relazione alle fattispecie che 

verranno di volta in volta individuate dall'amministrazione, alla conduzione delle fasi tecnico-giuridiche principali e 

allo svolgimento della attività di supporto agli uffici che si renderà necessaria in relazione ai procedimenti giudiziali 

e stragiudiziali 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.  

L'attività avrà altresì ad oggetto l’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.  

 

Customer Satisfaction 
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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 

di cogliere i feedback che consentono di migliorare le prestazioni erogate, anche attraverso strumenti di 

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

Il servizio definisce il programma annuale delle attività di Customer Satisfaction (CS) individuando le azioni 

specifiche che verranno svolte nelle varie U.O. Verranno avviate azioni specifiche di rilevazione in ordine ai prodotti 

forniti e dai servizi informativi erogati. Inoltre verrà definita una particolare azione di rilevazione verso gli utenti dei 

CPI anche utilizzando le migliori procedure presenti nel sistema pubblico dei servizi per il lavoro. 

 

3.6.2. Assistenza Tecnica Progetti Europei 

L’ufficio Assistenza Tecnica Progetti Europei si è occupato di tutte le attività che hanno un nesso di rilievo con la 

programmazione europea e lo sviluppo di progetti europei. L’azione di Veneto Lavoro nel corso del 2017 ha avuto 

un carattere di impegno diretto nello sviluppo di interventi finalizzati a valorizzare le competenze dell’Ente, oppure 

ha avuto un carattere di assistenza alla iniziativa di altre direzioni e/o uffici nell’ambito dello sviluppo di progetti 

comunitari. 

Nell’ambito dei progetti di interesse diretto dell’Ente la finalità ha riguardato lo sviluppo di processi di 

accrescimento della conoscenza e lo scambio di buone prassi, sviluppo di azioni innovative in linea con le politiche 

regionali, in particolare per quanto attiene il capitale umano, il governo del mercato del lavoro e l’inclusione socio-

lavorativa. Le linee di sviluppo della progettazione europea, nel 2017, hanno riguardato i seguenti temi: 

- 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 lavoro. 

Il contesto di riferimento per i progetti sviluppati è stato, come da ormai diversi anni, quello regionale, 

interregionale o internazionale, lavorando sulla coerenza delle politiche tra diversi assessorati regionali, in 

particolare lavoro, migrazione, sociale e cooperazione internazionale. 

I progetti attivi che sono stati implementati sono i seguenti: 

- Sono state sviluppate e concluse le attività previste dal progetto FITT “Forma il Tuo fuTuro! increasing the 

quality of apprenticeship for vocational qualifications in Italy-Sviluppare la qualità nel nuovo apprendistato per 

le qualifiche professionali in Italia”, finanziato dalla Commissione Europea programma Erasmus Plus. In 

particolare, è stata organizzata la conferenza finale tenutasi a Bruxelles il 16 Marzo 2017, e un “Workshop con 
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le parti sociali”che si è tenuto il 7 Marzo 2017 al Palazzo della Regione-Venezia per un confronto sulla tematica 

dell’apprendistato duale. L’obiettivo del workshop è stato quello di presentare i principali risultati del progetto 

e le possibili applicazioni in altri settori/profili professionali, aggiornare e coinvolgere le parti sociali nella 

strategia di sostenibilità del progetto, nell’ambito della riforma della formazione duale in Italia e della sua 

applicazione in Veneto. 

- Il progetto YOURNI: ”Integration of young refugees -Using mobile devices leading to better language 

acquisition and relevant career guidance" finanziato nell’ambito del programma Erasmus Plus. Il progetto mira 

a un miglioramento dell’integrazione dei giovani rifugiati in Europa, con particolare attenzione all’inclusione 

scolastica e lavorativa dei richiedenti asilo e dei migranti nelle scuole professionali. Il capofila del progetto è la 

Staatliches Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Berufliche Schulen) Karlsruhe Germania  Veneto Lavoro è 

partner di progetto con ISTANBUL UNIVERSITY IU (Istambul- Turchia) ,ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA 

(Bilbao Spain), Education Group GmbH (Linz –Austria), Falun Borlänge Regionen AB (Borlänge- Svezia). Nle 2017 

sono state relizzate le seguenti attività: Nella settimana dal 28/05/2017 al 03/06/2017 a Bilbao Spagna si è 

svolta la settimana formativa del progetto“Didactics of L2 acquisition using integration training as a means” a 

cui hanno partecipato 6 insegnanti di lingua italiana L2 .Nella settimana dal 23 al 27 Ottobre 2017 presso 

Veneto Lavoro si è svolta la settimana formativa "C4 meeting: using educational biographies and Europass as a 

tool for career guidance to improve employability of young refugees" allo scopo di fornire un'immagine 

completa sul tema dell'orientamento professionale e di vita dei rifugiati e migranti . Durante la settimana i 

partner internazionali del progetto assieme ad stakeholder locali che si occupano dell'Accoglienza dei 

richiedenti asilo e dell'integrazione dei rifugiati ha condiviso buone pratiche e conoscenze sui diversi approcci 

metodologici, le competenze e gli obiettivi di orientamento nell'integrazione globale ai migranti e dei 

richiedenti asilo e rifugiati .Agli incontri hanno partecipato  15 professionisti e esperti dei paesi partecipanti al 

progetto che sono Svezia, Germania, Belgio, Svizzera, Austria, Turchia e Italia. Importante è stato l'intervento in 

web conference della Commissione Europea DG EMPL – EMPLOYMENT, SOCIAL AFFAIRS AND INCLUSION che 

ha presentato l'"EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals".Lo strumento aiuta le organizzazioni che 

offrono servizi ai cittadini dei paesi terzi a individuare esigenze specifiche, come l'apprendimento linguistico, la 

consulenza in materia di occupazione o formazione continua. In ultima analisi, snellisce il processo di 

collegamento tra la domanda e l'offerta di lavoro. Nell'ambito del progetto, sono stati realizzati :un modello 

che può essere utilizzato dagli insegnanti di lingua italiana L2 al fine di dare delle informazioni di base 

sull'orientamento professionale agli studenti che seguono i corsi di lingua italiana L2; e schede informative di 5 

App gratuite, per migliorare l'apprendimento della lingua Italiana L2. 

 

- Il progetto “AGEFACTOR - Boosting adult career management and key competences for inclusion and 

employability through social media " finanziato nell’ambito del progrmma Erasmus+. Il progetto mira al 

migliorare ed allargare l’offerta di orientamento e di opportunità di formazione degli adulti, in particolare con 

l’afficacamento degli over 45 ai giovani, basato su buona pratiche o azioni innovative tramite i social media. Il 
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capofila è TANDEM PLUS (Francia), in parternariato con FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SC (Italia), Fundacija 

PRIZMA ustanova (Slovenia), Fédération des Centres d'Insertion (Francia), LATVIJAS UNIVERSITATE (Lettonia), 

CENTRE FOR ADVANCEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY LTD-CARDET 

(Cipro).  Veneto lavoro ha partecipato al Second Transnational Meeting del progetto Agefactor a  Newry –

Irlanda dal 21 al 23 maggio 2017. Inoltre Hanno partecipato alla settimana formativa Joint Staff Training C 1 a 

NICOSIA-Cyprus 27 Novembre - 1 Dicembre 2017 quattro operatori del CPI del Veneto che si occupano dell’ 

inserimento lavorativo degli over 45. 

- Il progetto ”ABOVE - ABilities On the moVE” finanziato nell’ambito del progrmma Erasmus+. Il progetto mira 

alla condivisione di buone prassi per l’inclusione sociale e lavorativa di soggetti svantaggiati (persone con 

disabilità mentali, psichiche o fisiche). Il capofila è il Departmental Council of Val-de-Marne, (Francia), in 

parternariato con l’University Paris-XII Val-de-Marne (Francia), Municipality of AGII ANARGIRI KAMATERO in 

Athens (Grecia),  la rete ENSA Regione del Veneto (Italia), Bubamara (Croazia) e Veneto Lavoro. Veneto Lavoro 

ha partecipato al meeting di avvio del progetto a Parigi dal 18 al 20 Ottobre 2017, ed ha attivato il gruppo di 

lavoro esperti  previsto dal progetto sulla tematica dell’inclusione socio lavorativa dei lavoratori disabili.  

- Veneto Lavoro è inoltre coinvolto come partner associato nel seguente progetto europei: “Posting of workers - 

POSCOMI” finanziato nell’ambito del CALL FOR PROPOSALS VP/2016/006 -Posting of workers: enhancing 

administrative cooperation and access to information ("EaSI" – Progress Axis) 2014-2020 che approfondice la 

tematica del distacco dei lavoratori; 

 

Attuazione della DGR n. 883 del 14/06/2016 

Veneto Lavoro ha sviluppato fino a giugno 2017, per conto della Regione, il progetto "Assistenza tecnica per la 

programmazione dei Grandi Eventi", che prevede la realizzazione delle attività di supporto tecnico in particolare: 

coordinamento generale della programmazione; gestione dei processi, delle procedure e delle competenze 

necessarie; supporto tecnico-operativo finalizzato allo sviluppo della programmazione; individuazione delle risorse 

umane necessarie; integrazione dei sistemi informativi coinvolti. 

 

Attuazione della DGR n. 1579 del 10/10/2016 

Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014/2020: Progetto CHRISTA - “Culture and 

Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions". Veneto Lavoro ha svolto attività di 

assistenza e supporto all’Amministrazione regionale Direzione Turismo, nella gestione del progetto che ha come 

fine principale la tutela del patrimonio naturale e culturale delle regioni coinvolte, in forma responsabile e 

sostenibile ponendo l’attenzione sul recupero e la valorizzazione del cosiddetto “patrimonio intangibile (Intangible 

heritage)” legato ai lavori e saperi tradizionali, all’artigianato locale, ai prodotti tipici, alle ricette, agli usi e costumi, 

ecc.. Il progetto mira alla rivitalizzazione del tessuto sociale e dell’economia turistica locale, attraverso il 
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coinvolgimento degli stakeholder (residenti ed operatori), l’analisi delle professioni e mestieri locali e il potenziale di 

riqualificazione degli stessi nonché l’elaborazione e l’implementazione di piani d’azione rivolti all’area, cercando di 

promuovere le isole quale destinazione turistica autonoma, per le sue specificità e potenzialità turistiche, 

produttive, residenziali ed ambientali. 

 

Attuazione della DGR n. 1578 del 10/10/2016  

Programma di Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014-2020. Progetto YouInHerit - “Youth 

involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make 

urban regions more attractive and competitive in a dynamic age”. Il progetto YouInHerit intende contribuire al 

recupero e alla valorizzazione di antichi mestieri tradizionali, considerandoli quali elementi chiave del patrimonio 

culturale dei territori, coinvolgendo inoltre i giovani, per incentivarli ad avvicinarsi a tali mestieri. Il progetto si pone 

come fine principale il coinvolgimento dei giovani nella rivitalizzazione di antichi mestieri ed arti legati alla 

navigazione lagunare e fluviale, per una rivisitazione, anche in chiave turistica degli stessi, fornendo gli strumenti 

utili allo sviluppo di possibili attività imprenditoriali legate ad una microeconomia dell’acqua. Veneto Lavoro ha 

collaborato all’individuazione delle migliori strategie di policy, contestualizzate sulle specificità delle azioni previste 

dal Progetto, per rivitalizzare una economia legata al turismo e per supportare da un lato il monitoraggio e la 

misurazione delle azioni progettuali sul territorio in termini di impatto occupazionale e di efficacia dei piani d’azione 

che saranno elaborati e, dall’altro, l’attività di formazione che verrà pianificata per gli stakeholder. 

 

Attuazione della DGR n. 885 del 14/06/2016  

La collaborazione tra la Sede di Bruxelles della Regione del Veneto e l’Ente Veneto Lavoro è iniziata a giugno 2016 e 

ha previsto i seguenti obiettivi che si sono perseguiti anche nell’annualità 2017: 

- migliorare la qualità della progettazione proposta favorendo l'adozione di metodologie di progettazione 

adeguate e il confronto tempestivo con la Commissione; 

- rafforzare i partenariati, espressione dei progetti, coinvolgendo sia gli attori istituzionali che le organizzazioni 

scientifiche territoriali, nonché gli enti della società civile regionali. 

Le attività del 2017 vanno in continuità ed integrazione con quanto già sviluppato nel 2016, sebbene con un team di 

lavoro (numero di desk) su Bruxelles dimezzato rispetto al primo periodo.  

In questo periodo, sono continuate le attività previste dall’accordo nella direzione di consolidare ove possibile 

l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione nel primo periodo e, seppur con una squadra di lavoro ridotta, volte 

ad una maggiore attività di rete e alla partecipazione a progetti finanziati per la Regione e gli stakeholder regionali.  

Le attività si sono sviluppate nelle tre aree di attività previste dall’accordo sia a Bruxelles che nel territorio veneto:   
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1.  Coordinamento dei Desk presenti presso la Sede di Bruxelles; 

2.  Sostegno alla partecipazione a progetti del sistema pubblico, degli stakeholders e degli enti privati; 

3.  Portale “Progetta 3.0. 

 

1. Coordinamento dei Desk presenti presso la Sede di Bruxelles; 

Il coordinamento della presenza dei Desk è consistito principalmente dalle attività svolte dallo staff assegnato alla 

realizzazione delle attività di: aggiornamento ed anticipazione delle politiche, partecipazione ai programmi europei, 

rafforzamento dei network esistenti, partecipazione ad eventi della Commissione. I settori di interesse identificati 

per la prima fase sono: 

- settori legati alle smart specialization: Agrifood, Manifacturing, Creatività, Living 
- ricerca e innovazione; 
- energia ed ambiente; 
- competitività PMI; 
- ristrutturazioni e reindustrializzazione; 
- istruzione, formazione e occupazione; 
- immigrazione e diritti umani; 
- agricoltura; 
- sociale, inclusa innovazione sociale;  
- pari opportunità;  
- cultura; 
- turismo e servizi; 
- logistica trasporti e mare (blu economy); 
- cooperazione con i paesi di interesse strategico per il Veneto. 

2. Sostegno alla partecipazione a progetti del sistema pubblico, degli stakeholders e degli enti privati; 

Nel periodo di riferimento si sono svolte le seguenti attività: 

Assistenza (mail, telefonate, incontri diretti) alle richieste pervenute al servizio Helpdesk Europrogettazione dagli 

stakeholder del territorio pervenute, spaziando da approfondimenti di natura tecnico-legale (ad esempio questioni 

legate alla eleggibilità o meno del soggetto richiedente) fino al pre-screening di proposte progettuali.  

Gestione delle liste di distribuzione e aggiornamento dei contatti della mailing list dell'Helpdesk Europrogettazione 

per mantenere sempre aggiornati gli stakeholder regionali sulle opportunità di finanziamento dei bandi Horizon 

2020 (invio scadenzario). Ottimizzazione della nuova lista contatti dell’Helpdesk (circa 3000 contatti nel territorio), 

unificandola con la lista contatti del bollettino, suddividendo i contatti per categoria di appartenenza; 

Predisposizione scheda sintetica sulle opportunità di tirocini presso istituzioni EU 

Riorganizzazione del nuovo archivio NAS; 

Raccolta informazioni attraverso: info day, ricerca online, documenti, partecipazione a gruppi di lavoro, eventi sullo 

specifico settore, passaparola, e-mail.  
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Diffusione degli inviti ed eventi organizzati dalle reti ENSA ELISAN e Covenant attraverso il data base del Helpdesk. 

Risposte alle richieste di informazioni attinenti alle politiche sociali. 

3. Portale “Progetta 3.0. 

E’ stato stilato il documento Verso Progetta 3.0 – note sugli obiettivi e sulle funzionalità del portale della sede di 

Bruxelles. Il documento è il risultato dell’analisi dello stato dell’arte e dell’identificazione degli obiettivi comunicativi 

e funzionali dello strumento progetta 3.0, come sistema informativo a supporto delle attività della sede di Bruxelles 

della Regione del Veneto.  Il documento indica quindi diverse opzioni a supporto delle attività progettuali con un 

adeguato sistema informativo in grado di favorire la gestione tempestiva delle informazioni e la cooperazione nella 

fase di progettazione e di costruzione di reti. Il piano di lavoro prevede la realizzazione del portale entro il 2018 

 

 

Attuazione della DGR n. 1595 del 12/10/2017 

L’Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e Veneto Lavoro, iniziato con l’approvazione del piano 

generale delle attività per il primo anno di convenzione (DGR 885 del 14 giugno 2016 -1 luglio 2016 – 30 giugno 

2017, successivamente prorogato con DD 20 del 01/08/2017 al 31 ottobre 2017), ha permesso di mettere a punto il 

nuovo assetto di collaborazione e di identificare, fra le finalità generali dell’accordo, alcuni punti di forza e di 

valutare eventuali modifiche alle strategie di azione, lasciando inalterate le finalità originarie. 

La collaborazione tra la Sede di Bruxelles della Regione del Veneto e l’Ente Veneto Lavoro prevede i seguenti 

obiettivi che si intendono perseguire nell’annualità 2018-2019: 

- rafforzare i partenariati, espressione dei progetti, coinvolgendo sia gli attori istituzionali che le organizzazioni 

scientifiche territoriali, nonché gli Enti della società civile regionali (partenariato pubblico-privato); 

- diventare il punto di riferimento principale per informazione, co-progettazione e ricerca di partenariati per gli 

attori territoriali del Veneto; 

- migliorare la qualità delle idee progettuali favorendo l’adozione e la condivisione di metodologie di 

progettazione adeguate e il confronto tempestivo con la Commissione e le Autorità di gestione; 

- partecipare alle attività di coordinamento con le Strutture regionali coinvolte nella gestione amministrativa e 

finanziaria dei progetti, incluse la Direzione Bilancio e Ragioneria e la Direzione Organizzazione e Personale, e 

quindi agli incontri regolarmente convocati con i referenti di ogni Struttura, valutando tutte le possibili azioni 

sinergiche per semplificare e incrementare la partecipazione ai progetti europei;  

- garantire un’informazione di alta qualità, partendo dai dati già presenti per migliorare l’anticipazione e la 

diffusione delle novità con l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione web 2.0. 
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Il principale risultato auspicato è la maggiore rappresentatività della Regione e degli attori territoriali nei processi di 

relazione, creazione e partecipazione alle Reti, esistenti o di futura adesione, e di capacità di comunicare le esigenze 

territoriali e le progettualità presso gli attori – Istituzioni ed altri Enti – presenti a Bruxelles.  

Nel periodo 2017-2019, il rafforzamento delle progettualità e di sinergia con altre Reti è stato e saranno articolate 

su tre aree di azione: (1) Sostegno e rafforzamento della rete territoriale per la co-progettazione, e partecipazione 

alle opportunità europee, del sistema pubblico, degli stakeholder e degli Enti privati; (2) Coordinamento delle 

attività di rete, di conoscenza e di sviluppo relazioni istituzionali del personale presso la Sede di Bruxelles; (3) 

Portale “Progetta 3.0”. 

 

 

Attuazione della DGR n. 1147 del 01/09/2015 Assistenza tecnica al POR – FSE 2014/2020 

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

del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) 9751 del 12 

dicembre 2014, ai sensi del Reg. (CE)1083/2006. Tale servizio inizia il 01/11/2015 e si conclude al 31/12/2018. 

L’azione di Assistenza Tecnica ha lo scopo di supportare l’Autorità di Gestione ed il personale regionale delle 

strutture responsabili di azioni per le fasi di attuazione, gestione e controllo del Programma FSE e si sviluppa in 

specifiche aree di intervento: la Programmazione e Gestione, la Rendicontazione e controlli e l’Informatica.  

L’Ufficio “AT Progetti Europei” proseguirà il coordinamento del progetto e allo scopo collaborerà con l’U.O. I “Affari 

Generali, personale e bilancio” la quale ha la competenza della gestione delle risorse umane per la gestione dei processi 

relativi al reclutamento ed amministrazione del personale interno ed esterno assegnato al servizio, e la redazione dei 

report periodici delle attività e rendicontazione delle spese. 

 

 

3.6.3. Assistenza Tecnica Progetti D’integrazione 

L’ufficio presidia il tema dell’inclusione e dell’integrazione su mandato annuale dell’Unità Organizzativa Flussi 

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

Interventi in materia di immigrazione (P.T.I.) e la Rete Informativa Immigrazione. 

Per quanto attiene il Programma di iniziative e di Interventi in materia di immigrazione l’Ufficio , nell’anno 2017 ha 

proseguito il compito di prestare Assistenza Tecnica alla Regione del Veneto per la presentazione, gestione, 

rendicontazione e monitoraggio dei PTI proposti dalle Conferenze dei Sindaci. 

Con riferimento alla Rete Informativa Immigrazione l’Ufficio ha continuato ad assicurare attraverso il sito-portale 

dedicato (www.venetoimmigrazione.it), il sistema informativo territoriale finalizzato allo scambio di conoscenze e di 
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informazioni sui temi immigratori e sui servizi offerti dagli enti ed operatori pubblici e privati. Sono state rafforzate 

anche le attività, realizzate attraverso lo stesso portale regionale dedicato all’immigrazione, di divulgazione dei dati 

e delle conoscenze sul fenomeno migratorio con gli approfondimenti richiesti sui temi demografici, del lavoro e 

dell’istruzione (in collaborazione con l’U.O. IV). 

Sul tema dell’integrazione dei cittadini immigrati l’Ufficio è stato impegnato, anche, nel supporto alla gestione, 

conduzione e amministrazione di sei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazioni e Integrazione FAMI (2014-2020) 

e promossi dall’U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, nonché nell’esecuzione delle seguenti attività 

previste dagli stessi: 

- Progetto FAMI CIVIS V: dedicato alla formazione linguistica L2 per i cittadini immigrati, regolarmente presenti 

sul territorio, in partenariato con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Il Progetto CIVIS costituisce un 

importante iniziativa di formazione linguistica volta a garantire la piena integrazione sociale degli immigrati, in 

particolare, mira a promuovere, sostenere, valorizzare e implementare le attività di formazione linguistica e 

educazione civica nel territorio regionale, riconoscendo come la padronanza della lingua sia uno strumento 

imprescindibile per consentire al cittadino immigrato un inserimento attivo nel tessuto socio-lavorativo e un 

effettivo esercizio dei suoi diritti e doveri; 

- Progetto FAMI RECORD: obiettivo principale del progetto è la promozione di azioni finalizzate alla prevenzione 

e al contrasto delle discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, per il conseguimento del quale si 

avvale di una Rete costituita da Antenne Territoriali, Punti Informativi e Radar, distribuiti su tutto il territorio 

regionale. Nel dettaglio si svilupperanno azioni di promozione e sensibilizzazione attraverso la Rete, la 

formazione degli operatori, la stesura di protocolli d'intesa con realtà che possano supportare la gestione dei 

casi, progetti pilota realizzati in ambiti specifici (lavoro,scuola e servizi di trasporto). Esso si fa anche carico della 

raccolta, dell'esame e della sistematizzazione dei dati, raccolti attraverso le Antenne Territoriali, i Punti 

Informativi e i Radar, relativi ai casi di discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica sul territorio 

regionale, in stretto raccordo con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR); 

- Progetto FAMI ASIS:  nel corso del 2017 sono state avviate le azioni rivolte agli alunni di origine straniera o di 

seconda generazione attraverso incontri con scrittori migranti, con un concorso letterario, materiale 

informativo di orientamento sul sistema scolastico italiano, azioni di orientamento scuola-lavoro, creazione di 

alcuni servizi territoriali per l’integrazione scolastica in coordinamento con le Conferenze dei sindaci 

(mediazione linguistica-culturale, laboratori sperimentali di sostegno allo studio) ed l’effettuazione di una 

ricerca sui bisogni generali e specifici di orientamento scolastico e formativo degli stessi; 

- Progetto FAMI MARI: il progetto attraverso l’attivazione di una rete interistituzionale (composta da una cabina 

di regia e da tavoli di lavoro provinciali) con i differenti attori coinvolti nella gestione del fenomeno 

dell’immigrazione, si cercherà di approfondire e erogare con strumenti innovativi dei percorsi formativi rivolti 

agli operatori pubblici e privati in materia di immigrazione, verrà realizzato un sistema telematico di gestione e 

pianificazione integrata dei servizi rivolti ai cittadini immigrati, si sperimenteranno dei servizi di mediazione 

linguistica-culturale in contesti ospedalieri, nelle prefetture, nei centri per l’impiego, nonché servizi 
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sperimentali di orientamento e accompagnamento al lavoro e per la tutela della salute riproduttiva della 

donna; 

- Progetto FAMI SIVI: il progetto si occuperà di rafforzare lo strumento informativo portale dedicato 

all’immigrazione www.venetoimmigrazione.it, anche attraverso una serie di implementazioni tecniche e 

contenutistiche: una traduzione in più lingue; un restyling grafico; l’integrazione con i principale social network; 

l’introduzione di applicativi per la mappatura e la ricerca di attività e servizi di possibile interesse dei cittadini 

immigrati, l’inserimento di un sistema web-analitics, di uno di custode satisfaction e di una piattaforma video-

informativa. Saranno realizzate inoltre una newsletter periodica e una campagna informativa per promuovere 

l’utilizzo del portale nonché un evento informativo a carattere Regionale, che assieme alla realizzazione di 

video documentanti le attività realizzate nell’ambito dei diversi progetti FAMI, porterà a conoscenza un’ampia 

platea delle azioni messe in atto; 

- Progetto FAMI ImProVe: progetto che ha come obiettivo la promozione dell’associazionismo immigrato, 

saranno effettuate attività di animazione territoriale, eventi e progetti con le associazioni e realizzato un 

festival delle associazioni di immigrati in Veneto. 

 


