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1.  Presentazione del Piano  
 

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti 

dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la 

valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 

organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 

amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

Con la misurazione e valutazione della performance, si consegue il miglioramento della qualità dei servizi 

offerti e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei 

premi per i risultati conseguiti, in un quadro di trasparenza dei risultati stessi e delle risorse impiegate per il 

loro perseguimento. Questi elementi sono fra i cardini del processo di riforma della Pubblica Amministrazione 

avviato con il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 e successivamente sviluppato con che la legge 7 

agosto 2015 n. 124. 

Il 22/6/2017 è entrato in vigore il D.lgs. 74/2017, che modifica il D.lgs. 150/2009 imponendo alle 

amministrazioni di adeguare il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale. 

Il nuovo ruolo dell’OIV, che la normativa ha ridefinito nel corso degli ultimi 2 anni, recepisce, dalle culture 

sulla “Corporate Governance”, l’importanza del ruolo dei soggetti esterni ed indipendenti. 

Rilevanti le novità legislative regionali sul ruolo dell’OIV. In particolare si evidenzia la DGR 1441 dell’ 8 

ottobre 2018, nella quale si sottolinea che al comma 1 dell’art. 25 della legge regionale 17/05/2016, n. 14 la 

Regione del Veneto ha sostituto la figura dell’Organismo Indipendente di Valutazione per la sola Regione, 

istituendo un Organismo Unico per la Regione, degli enti strumentali, delle agenzie e delle aziende della 

Regione per: 

 

• Evidenti ragioni di omogeneità dell’azione di valutazione. 

• Rilevare le problematiche generali del sistema organizzativo complessivo. 

• Fornire metodi di approccio dialoganti e comuni. 

• Contenimento e il monitoraggio della spesa per la gestione degli Organismi. 

• Evitare importi differenziati, riducendo i costi. 

In precedenza la DGR 62 del 26 gennaio 2018 ha definito che l’Organismo nominato dalla Regione esercita 

obbligatoriamente l’attività anche per gli enti regionali. 

 

La sua esternalità ed autonomia rispetto all’amministrazione lo pone in una posizione di maggiore 

indipendenza: l’OIV presidia le funzioni di promozione, garanzia e verifica dell’applicazione e funzionamento 

complessivo del ciclo della performance e di alcuni aspetti della prevenzione della corruzione, sviluppando, in 

prospettiva, un sistema di fissazione degli obiettivi per l’organizzazione. 

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
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d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, 

nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

Per assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della rappresentazione della performance due 

sono i documenti principali: 

-  il primo, in chiave di programmazione, è il Piano della performance, da adottare annualmente, in 

coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria. Il piano esplicita gli obiettivi per la 

misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al 

personale dirigenziale, nel quadro delle risorse disponibili; 

-  il secondo, in fase di rendicontazione, è la Relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse 

impiegate. 

L’adozione del Piano è l’occasione per sviluppare gli obiettivi strategici e gestionali nell’ambito di un 

medesimo processo/piano. 

 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per 
cittadini e gli stakeholders esterni 
 

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

obiettivi. 

Lo schema organizzativo formale si articola in Unità Organizzative (U.O.) stabili con relativi uffici e Servizi 

della Direzione.  

L'organigramma è così composto: 

Direzione 

4 U.O.T. Unità Organizzativa Territoriale 

U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvigionamenti 

U.O. 2 Personale 

U.O. 3 Sistema Informativo Lavoro Veneto  

U.O. 4 Osservatorio regionale Mercato del Lavoro 

U.O. 5 AT Gestione fondi Europei 

U.O. 6 Unità di Crisi e servizi alle Imprese 

U.O. 7 Veneto Welfare 

U.O. 8 Coordinamento e Gestione rete pubblica dei servizi per il lavoro 
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3. Identità  
 

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.  

Con gli ultimi aggiornamenti della legge n. 3/2009, che ne disciplina le funzioni e l’impianto organizzativo, 

viene consolidato il ruolo di coordinamento del sistema pubblico dei servizi per il lavoro e delle politiche 

del lavoro, in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta Regionale e in stretto 

coordinamento con i servizi per il lavoro. Inoltre viene adeguata la parte riguardante il Sistema 

informativo regionale del lavoro, avviati gli Sportelli Informalavoro presso le amministrazioni comunali, 

mantenuto il supporto tecnico-progettuale alle istituzioni e agli altri organismi, assicurando qualificati 

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

La strategia regionale per la gestione 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. 3/2009. Il modello 

Veneto trova un riconoscimento nella disciplina del D.Lgs. n. 150/2015, per cui l’attuazione della riforma 

nazionale è in una linea di continuità con il nostro attuale sistema e la strategia della riorganizzazione 

della rete è  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: 

1. 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; 

2. L’infrastruttura organizzativa riguarda il coordinamento e 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; 

3. 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. 

3.1 L’amministrazione “in cifre”  
 

Con l’approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020, del quale la Giunta ha 

preso atto con la deliberazione n. 1332 del 10/09/2018, è stata definita la dotazione organica dell’Ente. A 

partire da questo provvedimento sono state avviate le seguenti procedure: 

a) avviso per tutti i dipendenti a tempo parziale potenzialmente interessati hanno presentato domanda e 

pertanto effettuato il passaggio a posti a tempo pieno. Sono quindi state coinvolte 8 persone: 

7 posti a tempo pieno di istruttore amministrativo contabile, categoria C,  

1 posto a tempo pieno di specialista amministrativo contabile, cat. D. 
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b) stabilizzazioni del personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1, D. Lgs. 25 maggio 

2017 n. 75. Tali procedure hanno portato all'assunzione a tempo indeterminato di 14 persone: 

3 persone in categoria D con il profilo di Specialista Amministrativo Contabile, 

11 persone in categoria C, di cui 7 con il profilo di Operatore del Mercato del Lavoro e 4 con il profilo di 

Istruttore Amministrativo Contabile. 

La procedura di stabilizzazione ha interessato complessivamente 14 dipendenti come previsto nel piano 

occupazionale. 

1. Procedura di mobilità volontaria dall'esterno, ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., a seguito della 

quale sono stati trasferiti a Veneto Lavoro 8 lavoratori: 

2 dipendenti con profilo di Specialista Mercato del Lavoro e 1 dipendente con profilo di Specialista 

Amministrativo Contabile, perciò complessivamente 3 unità di categoria D; 

4 dipendenti con profilo di Operatore del Mercato del Lavoro, perciò complessivamente 4 dipendenti di 

categoria C; 

2. Procedura per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001e s.m.i. per n. 1 Dirigente 

U.O.1 e n. 1 Dirigente U.O.8, è stato trasferito 1 Dirigente all’U.O.1, conclusasi con il trasferimento e 

contestuale messa in aspettativa del Dirigente U.O.1, essendo andato deserto l’avviso per Dirigente 

U.O.8. 

3. Procedura per le progressioni verticali riservate al personale interno per le figure professionali di 

Operatore Mercato del Lavoro (9 posti) e di Specialista Mercato del Lavoro (4 posti). 

 

Successivamente, con il piano dei fabbisogni 2019-2021, del quale la Giunta regionale ha preso atto con 

la deliberazione n.  766/2019 e il programma assunzionale 2019, sono stati avviati gli avvisi per i 

seguenti profili professionali: 

- Specialista Amministrativo Contabile Cat. D 

- Specialista in Mercato e servizi per il Lavoro Cat. D 

- Specialista Informatico Statistico Cat. D 

- Specialista Informatico Cat. D 

- Analista del Mercato del lavoro Cat. D 

- Specialista Comunicazione Cat. D 

- Specialista nei Rapporti con i Media Cat. D 

- Istruttore Amministrativo Contabile Cat. C 

- Operatore Mercato del Lavoro Cat. C 

- Tecnico Informatico Statistico Cat. C 

- Tecnico Informatico Cat. C 
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Con l’approvazione del DMLPS n. 74 del 28 giugno 2019 sono state portate le variazioni necessarie al 

piano dei fabbisogni di cui al decreto direttoriale n. 306 del 23/10/2019 a seguito della presa d’atto della 

Giunta Regionale con deliberazione n. 1464 del 8/10/2019, e al conseguente piano assunzionale. 

Il quadro complessivo della pianta organica di Veneto Lavoro è stato portato a 654 unità e la tabella 

seguente descrive la nuova dotazione organica. 

Categoria 

Personale 
in servizio 

al 31 
agosto 
2019 

Assunzioni 
programmate 

Assunzioni 
Piano 

potenziamento 
CPI (DM 
74/2019) 

Nuova 
Dotazione 
Organica 

Posti 
attualmente 

vacanti 

A 1 -- -- 0 0 

B 102 -- -- 0 0 

C 206 50 82 441 132 

D 85 37 82 204 119 

DIR 5 3 1 9 4 

Totale 399 90 165 654 255 

 

Il reclutamento del personale, nei limiti del fabbisogno, come previsto dal Regolamento di 

organizzazione, avviene 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 dell’Ente assicura l’espletamento delle attività e delle funzioni direttamente attribuite all’Ente 

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

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

comporta l’attivazione di collaboratori temporanei. Il numero di questi collaboratori, il loro profilo 

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

progettuali e della loro durata. 

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

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

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

L’ente Veneto Lavoro ha attuato le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 793 a 799 della legge 

n. 205 del 27 dicembre 2017, che mette a regime il finanziamento a carico integrale dello Stato delle 

spese per i servizi per il lavoro, specificamente finalizzate all’acquisizione del personale necessario, 

garantendo la completa copertura dei costi del personale in ordine al finanziamento previsto. 

I costi del personale dell’Ente gravano perciò sia sul contributo ordinario che su quello statale, mentre 

quelli relativi al personale a tempo determinato o al personale assunto con forme flessibili e ai 

collaboratori esterni vengono imputati ai singoli progetti. Ciò consente all’Ente di mantenere sempre in 

equilibrio e sotto controllo le spese per le risorse umane. 

Ulteriori vincoli sono posti dalla Giunta regionale di ogni nuova maggiore spesa sul personale per 

assunzioni e per incarichi esterni, attraverso una procedura di verifica di conformità regolata dalla DGR n. 

84/2019. 
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In ragione delle limitazioni e dei vincoli posti dalla normativa nazionale e regionale in materia di nuove 

assunzioni, il reclutamento riguarda esclusivamente figure professionali qualificate da utilizzare per 

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

Nel corso del 2020 verrà realizzata una intensa attività formativa, per il rafforzamento delle competenze 

degli operatori ed “Induction” dei nuovi assunti (Academy CPI), con la proposizione di preparare il 

personale a ricoprire adeguatamente le posizioni e i ruoli  ed a promuovere in tutti i dipendenti la 

consapevolezza del proprio ruolo in una P.A che cambia. Si punterà sulle competenze operative e 

gestionali, per favorire lo sviluppo organizzativo dell’Ente e l’attuazione dei progetti strategici,  

predisponendo le professionalità richieste a garantire un adeguato sfruttamento delle potenzialità offerte 

dalle nuove tecnologie in una logica di razionalizzazione dei processi. 

Le attività formative si concentreranno prevalentemente sull’affiancamento dei neoassunti al personale 

già in ruolo, per permettere il trasferimento di abilità tecniche tra uno o più operatori, privilegiando gli 

aspetti operativi. 

La realizzazione delle attività formative è previsto dal piano di rafforzamento dei servizi pubblici per il 

lavoro con riferimento alle nuove assunzioni ad alla formazione permanente. 

 
 

Di seguito viene riportato il quadro generale riassuntivo di bilancio 2020 – 2022.
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ENTRATE 

CASSA ANNO 
DI        

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO 
2020 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO 
2020 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

 
 
 

SPESE 

CASSA ANNO 
DI        

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO 
2020 

COMPETENZA 
ANNO DI 

RIFERIMENT
O DEL 

BILANCIO 
2020 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2021 

 
 

COMPETENZA 
ANNO 2022 

44.000.000,00 
       

 
50.217.421,29 0,00 0,00 

 
0,00 0,00 0,00 

  
1.705.800,00 

 
0,00 

 
0,00 

    

0,00 0,00 0,00 0,00 91.157.469,99 79.619.236,98 35.919.818,14 32.346.620,00 
     0,00 0,00 0,00 

72.473.212,61 38.075.726,82 35.917.806,63 32.344.608,49     

32.495,30 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
    

23.134.872,11 23.134.872,11 0,00 0,00 33.544.583,24 33.544.583,24 27.988,49 27.988,49 
     0,00 0,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

     0,00 0,00 0,00 

95.640.580,02 61.240.598,93 35.947.806,63 32.374.608,49 124.702.053,23 113.163.820,22 35.947.806,63 32.374.608,49 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

     0,00 0,00 0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
5.952.800,03 

 
5.115.000,00 

 
5.115.000,00 

 
5.115.000,00 

 
6.181.467,64 

 
5.115.000,00 

 
5.115.000,00 

 
5.115.000,00 

 
101.593.380,05 

 
66.355.598,93 

 
41.062.806,63 

 
37.489.608,49 

 
130.883.520,87 

 
118.278.820,22 

 
41.062.806,63 

 
37.489.608,49 

        

Fondo di cassa presunto all'inizio 
dell'esercizio 

Utilizzo avanzo presunto di 
amministrazione 

Fondo pluriennale vincolato 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e perequativa 

 
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 

 
Titolo 5 - Entrate di riduzione di 

attività finanziarie 
 

 
Totale entrate finali............... 

 
Titolo 6 - Accensione di prestiti 

 
 

 
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e 
partite di giro 

 
Totale titoli............... 

 
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 

145.593.380,05 118.278.820,22 41.062.806,63 37.489.608,49 

 
 

Disavanzo di amministrazione 
 
 

 
Titolo 1 - Spese correnti 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
 
 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Titolo 3 - Spese per incremento di 
attività finanziarie 
- di cui fondo pluriennale vincolato 

 
Totale spese finali............... 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità 
(DL 35/2013 e succesive modifiche e 
rifinanziamenti) 

 
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

Titolo 7 - Spese per conto terzi e 
partite di giro 

 
Totale titoli............... 

 

TOTALECOMPLESSIVO SPESE 

130.883.520,87 118.278.820,22 41.062.806,63 37.489.608,49 

 
Fondo di cassa finale 

presunto 

 
14.709.859,18 

        



 10 

 
3.2 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.  

Con la L.R. n. 36 del 25 ottobre 2018 e n. 38 del 31 ottobre 2018 sono state riviste 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 inoltre adeguata la parte 

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

nazionale, avviati gli Sportelli Informa Lavoro presso le amministrazioni comunali. 

L’ente esercita le funzioni che seguono. 

Osservatorio regionale sul Mercato del Lavoro 

L’osservatorio regionale sul mercato del lavoro, in raccordo con la segreteria regionale competente in 

materia di lavoro, svolge un’attività finalizzata a fornire gli elementi conoscitivi di supporto alla 

programmazione e alla valutazione delle politiche del lavoro ed in particolare a: 

a) arricchire le informazioni disponibili sul mercato del lavoro regionale, congiunturali e strutturali, 

sull'analisi e previsione dei profili professionali dei settori merceologici anche al fine di fornire elementi 

utili alla definizione dei fabbisogni formativi e delle politiche regionali di formazione;  

b) monitorare l'impatto delle politiche del lavoro, comunitarie, nazionali e regionali;  

c) collaborare alla produzione di materiali utili all'orientamento scolastico e professionale;  

d) collaborare con l'osservatorio nazionale del mercato del lavoro;  

e) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con le parti sociali e gli enti bilaterali indagini sui 

profili professionali e formativi;  

f) promuovere ed effettuare indagini su tematiche specifiche,;  

g) promuovere indagini sul fenomeno del lavoro parasubordinato, anche attraverso pubblicazioni 

periodiche o monografiche e iniziative pubbliche rivolte alle categorie interessate, e pubblicare uno 

specifico rapporto annuale.  

L’ente regionale Veneto Lavoro 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. 
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Nell’osservatorio regionale sul mercato del lavoro confluiscono le basi informative costituite nell’ambito 

del SILV, 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. 

Altre funzioni svolte dall’Ente: 

 a)  direzione e coordinamento operativo nonché monitoraggio delle attività di erogazione della rete 

pubblica dei servizi per il lavoro; 

 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; 

 c)  acquisizione di beni e servizi necessari allo svolgimento delle funzioni; 

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

rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro; 

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

gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro; 

f) fornisce assistenza tecnica alle strutture regionali competenti in materia di formazione, istruzione e 

lavoro o su altre materie nell’ambito di specifici progetti; 

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

documentazione; 

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

contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), sia ai risultati di ricerca dell’osservatorio 

regionale sul mercato del lavoro, garantendo l’accesso universale gratuito; 

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

i 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; 

i 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. 

La Giunta regionale può attribuire all’ente ulteriori attività di supporto e assistenza tecnica, rispetto a 

quelle svolte ai sensi della presente legge. 

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. 

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. 

La Giunta, sentita la competente commissione consiliare, approva lo statuto dell’Ente. 
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Sistema informativo regionale del lavoro (SILV) 

La Regione, allo scopo di garantire la più ampia disponibilità e fruibilità delle politiche del lavoro, realizza 

il Sistema Informativo lavoro Veneto (SILV). 

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. 

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. 

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. 

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. 

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 regionale Veneto Lavoro. Lo schema delle convenzioni di accesso al SILV è 

approvato dalla Giunta regionale.  

Inoltre all’ente vengono assegnati i compiti di coordinamento degli “Sportelli Informalavoro”. 

Per favorire politiche di inserimento e incentivazione all’occupazione e di reinserimento e formazione nel 

mondo del lavoro, la Giunta regionale, nell’ambito del sistema di servizi per il lavoro e della 

collaborazione, in un sistema a rete, con gli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 4, può altresì 

promuovere la conclusione di convenzioni con i Comuni per la istituzione di “Sportelli Informalavoro”, per 

lo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni: 

- accoglienza e informazione; 

- orientamento di base; 

- orientamento specialistico ed individualizzato, analisi delle competenze in relazione ai fabbisogni del 
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mercato del lavoro nonché delle competenze trasversali in base ai nuovi modelli sociali ed organizzativi 

che si sviluppano nel breve, medio e lungo termine; 

- ausilio alla ricerca di un’occupazione ed accompagnamento al lavoro, anche intensivo; 

- rilevazione dei fabbisogni formativi finalizzati all’attivazione di percorsi formativi mirati; 

- informazione sull’incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche a favore delle imprese; 

- informazione e orientamento per avvio di impresa autonoma; 

- informazione su tirocini o misure di mobilità geografica; 

- informazione su attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, 

dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; 

- informazione alla cittadinanza, tramite incontri pubblici, sull’attività svolta. 

Gli “Sportelli Informalavoro” operano nei limiti delle funzioni ad essi attribuiti dalla convenzione stipulata 

e, sotto la direzione, coordinamento operativo e monitoraggio dell’Ente Veneto Lavoro, sono coordinati 

dai centri per l’impiego di riferimento per ambito territoriale. 

 

3.3 Albero della performance  
 

L’ASSE, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei 

vincoli finanziari, si articola otto unità Organizzative e 4 Unità Territoriali al cui interno vengono 

individuati gli obiettivi strategici che coprono tutti gli ambiti di attività dell’Ente. 
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Albero delle performance 2020-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veneto Lavoro: 
a) provvede al monitoraggio e all’osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del 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 supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche del lavoro;  
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); 
f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV). 
g) gestisce i Centri per l’Impiego del Veneto. 

U.O. 1 Bilancio, Affari 
generali e 

Approvigionamenti 

U.O. 2 Personale U.O. 3 Sistema 
Informativo Lavoro 

Veneto 

U.O. 4 Osservatorio 
regionale Mercato del 

Lavoro 

U.O. 5 AT Gestione 
fondi Europei 

U.O. 6 Unità di Crisi e 
servizi alle Imprese 

U.O. 7 Veneto Welfare U.O. 8 Coordinamento 
e Gestione rete 

pubblica dei servizi per 
il lavoro 

4 U.O.T. Unità 
Organizzativae 

Territoriali  

- Protocollo e 
Centralino; 

- Gestione 
Approvvigionament
i Contratti e 
Controlli interni; 

- Trasparenza 
Anticorruzione 
Privacy e Accesso 
agli atti; 

- Comunicazione 
Interna ed Esterna 
e  Customer 
Satisfaction; 

- Bilancio e gestione 
Finanziaria; 

- Rendicontazione. 
 

- Gestione del 
Personale, contratti 
di lavoro e relazioni 
sindacali; 

- Gestione selezione 
del personale e 
mobilità (art.34 
bis); 

- OIV e gestione 
Performance, 
Formazione, 
Sicurezza. 

 

- Progettazione dei 
sistemi informativi; 

- Programmazione e 
controllo Portale 
CLV; 

- Gestione Centro 
Servizi SILV; 

- Servizi e progetti di 
Business 
Intelligence; 

- Programmazione e 
controllo sistemi 
interni e servizi 
tecnici. 

 

- Pianificazione 
attività e 
disseminazione; 

- Documentazione 
editing e 
pubblicazione; 

- Monitoraggio 
mercato del lavoro; 

- Monitoraggio delle 
crisi aziendali; 

- Monitoraggio delle 
politiche regionali 
del lavoro; 

- Ricerche sul 
mercato del lavoro; 

- Progetti in 
collaborazione; 

- Gestione area 
public user file. 

 

- AT 
programmazione e 
gestione dei fondi 
strutturali FSE; 

- AT Fondi 
Immigrazione e 
Sociale, AT sede 
Bruxelles RV. 

 

- AT Gestione Tavoli 
delle crisi; 

- Supporto alla 
reindustrializzazion
e e riconversione; 

- Monitoraggio e 
analisi. 

 

- Osservatorio 
Welfare; 

- Promozione 
sistema regionale di 
welfare; 

- Accreditamento 
servizi di welfare; 

 

Servizi di Sistema 
- Programmazione e 

controllo servizi CPI; 
- Servizi di Assistenza 

utenti e CPI; 
- Sviluppo e gestione 

progetti. 
Servizi a gestione 
Regionale 
- Servizi portale CLV; 
- Coordinamento 

Servizi legali; 
- Coordinamento 

Servizi per 
l’inclusione e 
l’integrazione; 

- Coordinamento 
Servizi in 
Convenzione; 

- Coordinamento 
Servizi per l’Impresa. 

 

Programmazione e 
Amministrazione CPI 

- Programmazione e 
controllo CPI, 
CustomerSatisfactio
n; 

- Organizzazione del 
Personale CPI, 
Segreteria, 
Amministrazione e 
Gestione economica. 

Servizi Territoriali 
CPI 

- Collocamento 
mirato; 

- Orientamento 
specialistico e 
contrasto alla 
dispersione 
scolastica; 

- Servizi alle Imprese e 
D/O. 

Gestione Servizi CPI 

- Funzioni previste dal 
D.Lgs. n. 150/2015 e 
dalla L.R. n. 3/2009 e 
s.m.i. (compreso la 
rete Eures). 
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4.  Analisi del contesto  
 

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. 

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 di 

popolazione. Le risorse messe in campo sono orientate 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. 

Le politiche messe in campo per il biennio 2017/2018 coinvolgono tutti gli attori primari del sistema 

socio-economico regionale, ovvero il mondo delle imprese, il bacino dei lavoratori, il sistema 

pubblico/privato dei servizi al lavoro, il sistema degli organismi di istruzione e formazione, e puntano ad 

un innalzamento complessivo dei livelli di qualità dell’occupazione, intervenendo in maniera mirata per 

contenere e superare i gap tra domanda e offerta di lavoro ancora esistenti, diminuire i tassi di 

disoccupazione, migliorare la cooperazione pubblico/privato, innalzare i profili di qualificazione 

professionale dei cittadini, ridurre i divari ancora esistenti e le aree di disagio socio economico. 

Con riferimento ai giovani, prioritario risulta l’accesso al mondo del lavoro, attraverso strategie volte a 

incrementare la trasparenza della domanda come il potenziamento di servizi di incontro domanda e 

offerta, sia presso punti servizio fisici sia tramite sistemi on-line. Altrettanto necessario è offrire occasioni 

d’incontro e conoscenza tra le parti e realizzare esperienze in azienda, anche in mobilità geografica.  

Parallelamente sono previsti 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 tuttora attive, rappresentano un 
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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 a un nuovo lavoro necessarie e richieste dai cittadini.  

Il Piano considera anche il ruolo della Contrattazione come fattore legato alla qualità dell’occupabilità e 

dell’occupazione. Interviene nelle situazioni di crisi, sempre più con risoluzioni articolate e volte a 

garantire non solo il lavoro, ma anche la riqualificazione delle persone coinvolte. Ma la Contrattazione è 

anche il luogo in cui si definiscono aspetti di benessere lavorativo e conciliativo con le esigenze di vita 

che concorrono a determinare la qualità e la prosperità di un territorio. 

4.1 Analisi del contesto esterno  
 

Con il provvedimento del Ministero del Lavoro n. 74 del 28 giugno 2019, pubblicato sulla GU n. 181 del 3 

agosto 2019, è stato approvato il “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle 

politiche attive del lavoro” e sono stati definiti i riparti ed il trasferimento delle risorse per la regione 

Veneto. 

Il provvedimento conclude il percorso avviato con l’art. 1, comma 258, della Legge 30 dicembre 2018, n. 

145 “Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 

2019/2021” e con le successive modifiche introdotte dal Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato 

con la Legge di conversione 28 marzo 2019 n. 26. 

Il Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro si fonda sul 

riconoscimento dell’importanza centrale dei servizi per l’impiego, che costituiscono l’infrastruttura 

primaria del mercato del lavoro e svolgono, da sempre, fondamentali compiti di rilievo istituzionale per 

l’integrazione attiva delle persone. 

Il piano prevede l’approccio personalizzato al servizio verso l’utente, con riferimento alla logica del Case 

Management anche con la valorizzazione delle migliori esperienze a livello regionale, con metodologie 

innovative che verranno adottate nella gestione del Reddito di Cittadinanza. 

La finalità dei servizi pubblici per l’impiego, ribadita nel Piano di rafforzamento, riguarda l’orientamento e 

l’accompagnamento al lavoro nei confronti delle diverse categorie di utenti, tanto nelle delicate transizioni 

della vita professionale, quanto nei passaggi cruciali nelle transizioni tra istruzione formazione e lavoro. 

In questo contesto si situa l’intervento dei CPI a favore di tutte le categorie vulnerabili tra cui i destinatari 

del Reddito di Cittadinanza. 

Come previsto dal DMLPS n. 4/2018, le attività dei CPI sono finalizzate a garantire i LEP, ovvero tutti i 

servizi che i cittadini possono esigere da ciascun CPI, e gli standard quantitativi e qualitativi di tali servizi. 

Con il Piano di rafforzamento ogni CPI potrà avere in dotazione il personale idoneo e strutturalmente 

adeguato all’adempimento di tutte le prestazioni richieste per il raggiungimento dei LEP ai sensi 

dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015. 

È utile ricordare che con la riforma del mercato del lavoro (il c.d. “Jobs Act”) si è proposto di attuare in 

Italia il modello della flexicurity (flessibilità combinata con sicurezza tutele e garanzie) in quanto 
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promuove una maggiore flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro ed estende le tutele per i 

lavoratori “in transizione”, sia introducendo un ammortizzatore universale sia intervenendo sul sistema 

dei servizi per il lavoro. Con il D.Lgs. n. 150/2015 si sono delineate 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 definita 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, ha identificato i servizi che le Regioni sono 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. 

Con la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, è stata definita la modalità di completamento della 

transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro 

esercitate attraverso i centri per l'impiego. La Regione Veneto con Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 

45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018) all’art. 54 “Norme in materia di servizi per il lavoro”, 

ha definito il collocamento del personale dei CPI presso l’ente Veneto Lavoro. Il trasferimento dalle 

province e dalla Città Metropolitana di Venezia all'ente regionale Veneto Lavoro ha avuto effetto dal 1° 

gennaio 2018. 

Il modello organizzativo della rete pubblica dei servizi per il lavoro prevede che le funzioni di indirizzo, 

programmazione e controllo, monitoraggio e valutazione delle politiche e del mercato del lavoro siano di 

competenza della Regione, tramite la Direzione Lavoro dell’Area Capitale Umano, Cultura e 

Programmazione comunitaria. 

4.2 Analisi del contesto interno  
 

Il “Piano straordinario di potenziamento dei CPI in Veneto” si inserisce nel percorso di rafforzamento dei 

servizi per il lavoro pubblici coerentemente al nuovo assetto dell’organizzazione del mercato del lavoro 

con l’obiettivo di garantire una nuova governance complessiva dei Servizi al Lavoro, maggiormente 

ancorati a principi di case management degli utenti, di condizionalità delle prestazioni e quindi di 

responsabilità del cittadino. Tale percorso, avviato dalla Regione del Veneto nel 2016 a valere sulle 

risorse del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 mira a 

conseguire una serie di risultati che comprendono il rafforzamento delle competenze degli operatori, delle 

infrastrutture dei servizi per il lavoro pubblici, il miglioramento dei processi gestionali e di servizio ed i 

sistemi informativi dei Centri per l’Impiego. 

In particolare, il “Piano straordinario di potenziamento dei CPI in Veneto” definisce e programma le linee 

di intervento che saranno realizzate dalla Regione del Veneto in attuazione del “Piano straordinario di 

potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche del lavoro”, adottato con il Decreto del Ministero 

del Lavoro n. 74 del 28 giugno 2019, pubblicato sulla GU n. 181 del 3 agosto 2019. 

Il “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro” è l’atto 



 

 18 

di programmazione e gestione nazionale per l’attuazione del Reddito di Cittadinanza ed individua le 

risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi. Il provvedimento conclude il percorso avviato 

con l’art. 1, comma 258, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021” e con le successive modifiche 

introdotte dal Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019 

n. 26. Il Piano si fonda sul riconoscimento dell’importanza centrale dei servizi per l’impiego, che 

costituiscono l’infrastruttura primaria del mercato del lavoro e svolgono, da sempre, fondamentali compiti 

di rilievo istituzionale per l’integrazione attiva delle persone. Il piano prevede l’approccio personalizzato al 

servizio verso l’utente, con riferimento alla logica del Case Management anche con la valorizzazione delle 

migliori esperienze a livello regionale, con metodologie innovative che verranno adottate nella gestione 

del Reddito di Cittadinanza. 

La finalità dei servizi pubblici per l’impiego, ribadita nel Piano di rafforzamento, riguarda l’orientamento e 

l’accompagnamento al lavoro nei confronti delle diverse categorie di utenti, tanto nelle delicate transizioni 

della vita professionale, quanto nei passaggi cruciali nelle transizioni tra istruzione formazione e lavoro. 

In questo contesto si situa l’intervento dei CPI a favore di tutte le categorie vulnerabili tra cui i destinatari 

del Reddito di Cittadinanza. 

Come previsto dal DMLPS n. 4/2018, le attività dei CPI sono finalizzate a garantire i LEP, ovvero tutti i 

servizi che i cittadini possono esigere da ciascun CPI, e gli standard quantitativi e qualitativi di tali servizi. 

Con il Piano di rafforzamento ogni CPI potrà avere in dotazione il personale idoneo e strutturalmente 

adeguato all’adempimento di tutte le prestazioni richieste per il raggiungimento dei LEP ai sensi 

dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015. 

Il “Piano straordinario di potenziamento dei CPI in Veneto” sarà oggetto di approvazione da parte della 

Giunta Regionale. 

5. Obiettivi strategici  
 

Gli obiettivi strategici costituiscono la traduzione del disegno progettuale complessivo dell’Ente così come 

è stato definito nel mandato istituzionale, nella mission, nella individuazione dell’area strategica di 

intervento. 

Gli obiettivi sono il frutto di una approfondita valutazione sia delle caratteristiche ed esigenze del 

contesto esterno in cui opera l’Ente sia delle volontà e capacità reali della struttura di svolgere un ruolo 

da protagonista attivo con gli stakeholders che operano nel mondo delle politiche per il lavoro. 

Sono stati individuati come obiettivi strategici il miglioramento dei processi nella fase di transizione 

dell’Ente ed il miglioramento della governance nella definizione dei processi e delle attività di area, con 

impatto sui sistemi informativi coinvolti. 

Per l’attuazione di quanto sopra deve essere coinvolto tutto il personale, pertanto anche nella scheda di 

valutazione dei dipendenti devono essere posti obiettivi con tale finalizzazione. 

Indicatori e risultati da conseguire sono riportati nelle schede individuali di valutazione. 

Il Piano della Performance viene validato dall’Organismo Indipendente di Valutazione “OIV”. 
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6. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi  

Il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni un quadro per collegare i risultati alla 

premialità. Viene superato il concetto di “premio produttività” che ispirava il vecchio sistema, si introduce il 

concetto di performance organizzativa ed individuale, basato su diverse forme di misurazione e valutazione, 

con specifico riferimento: 

-  ai dirigenti; 

-  alle posizioni organizzative; 

-  al personale non dirigente. 

Il Sistema improntato ai criteri della partecipazione e della trasparenza, si compone delle seguenti fasi: 

1. assegnazione degli obiettivi; 

2.  monitoraggio e verifiche intermedie; 

3. monitoraggio, verifiche e valutazioni finali. Relazione sulle performance. 

La fase di definizione degli obiettivi è, di norma, definita dopo l’approvazione del bilancio di previsione e della 

programmazione annuale dell’attività da parte della Giunta e dopo l’approvazione del bilancio regionale e 

della determinazione del contributo ordinario che costituisce la principale risorsa economica dell’Ente per 

l’espletamento delle ordinarie attività istituzionali.  

 

7. Il processo seguito e le azioni di miglioramento 
del Ciclo di gestione delle performance 

 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale si caratterizza per lo stretto 

collegamento posto tra la performance organizzativa e la performance individuale. La valutazione di ciascuna 

unità organizzativa è posta alla base della valutazione individuale del personale che vi lavora, dell’alta 

professionalità, posizione organizzativa e/o del dirigente che la dirige. 

Tutto il personale è valutato sulla base dei seguenti tre fattori, ponderati in maniera differente in relazione al 

ruolo ricoperto all’interno dell’ente (dirigente / alta professionalità / posizione organizzativa / personale non 

dirigente): 

1.  obiettivi; 

2.  performance individuale; 

3.  performance organizzativa. 

 
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano  

 
Il periodo di febbraio-dicembre è dedicato alla realizzazione delle fasi previste dai singoli progetti obiettivo. 

Nel mese di gennaio dell’anno successivo viene redatta la Relazione generale sull’attività amministrativa e 

sulla gestione dell’anno precedente e vengono rilevati i risultati raggiunti in relazione agli indicatori di 

risultato. Su questo documento, l’OIV attesta il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’anno 

precedente. La valutazione del personale di comparto compete ai dirigenti mentre il Direttore predispone le 

schede di quest’ultimi. Dalla valutazione consegue l’erogazione del trattamento accessorio ad essa collegato 

e la conseguente retribuzione di risultato dei Dirigenti. 
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Ove il responsabile rilevi un andamento negativo della prestazione professionale di qualche dipendente sono 

previsti colloqui intermedi nel corso dell’anno per consentire agli interessati di correggere il proprio 

comportamento e trovare nuove motivazioni. 

La comunicazione finale deve dare la possibilità al dipendente di presentare richiesta motivata di colloquio 

per modificare la propria valutazione e di verbalizzare l’eventuale dissenso. 

Per formalizzare la valutazione del personale dell’ente (Dirigenti, Alte professionalità, Posizioni organizzative 

e personale non dirigente) è predisposta una scheda individuale di valutazione. 

La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per dimostrare la misurazione, la valutazione dei 

risultati dell’ente e per garantire la totale trasparenza ed accessibilità. 

 

La valutazione del personale non dirigenziale 

Obiettivi 

Gli obiettivi vengono affidati a ciascuna dipendente all’inizio dell’anno. A ciascun obiettivo viene attribuito un 

punteggio 
 
Performance individuale 

La performance individuale è data dall’apporto personale in termini di competenze, capacità ed abilità. 

(competenze ed abilità; capacità realizzative; capacità di adattamento; rispetto dei tempi) 

Performance organizzativa 

La performance organizzativa va intesa come contributo del dipendente alla performance dell’Unità 

Organizzativa o ufficio cui afferisce. 

La rilevazione degli elementi sopracitati viene fatta su schede individuali e con il confronto tra valutatore e 

valutato sia nella fase della individuazione degli obiettivi che i quella di valutazione. 

Si riportano integralmente gli articoli 8 e 9 del Contratto collettivo integrativo decentrato a seguito del ccnl 

del 21 maggio 2018 per il personale di veneto lavoro 2019-2021 – parte normativa – : 

ART. 8- CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PREMI CORRELATI ALLA VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE. 
1. La contrattazione di cui al presente articolo definisce i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla 

valutazione delle performance. 
2. Il sistema di valutazione si basa sulla misurazione e valutazione di due componenti: 

a) performance organizzativa 
b) performance individuale 

3. L'attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale avverrà sulla base 
della valutazione effettuata nel rispetto del sistema permanente di valutazione adottato 
dall'Amministrazione con proprio provvedimento in linea con le indicazioni della Regione Veneto; il 
provvedimento potrà essere integrato con linee guida operative per i valutatori. 

4. Il 70 % della quota del fondo destinata alla produttività sarà finalizzata a premiare la performance 
organizzativa; il restante 30% sarà destinato a premiare la performance individuale. 

5. La valutazione delle performance avviene nel rispetto delle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 

dei rispettivi indicatori sulla base degli strumenti di pianificazione strategica e considerando sia i 
possibili obiettivi di sviluppo/miglioramento sia obiettivi di mantenimento; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
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d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
e) rendicontazione finale dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo regionali, ai vertici 

della Regione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed 
ai destinatari dei servizi. 

6. I premi collegati alla valutazione della performance individuale verranno decurtati con riferimento alle 
voci che incidono sul trattamento economico in busta paga. 

7. La erogazione delle risorse finanziarie destinate alla performance organizzativa, viene collegata alla 
individuazione e condivisione di indicatori di apprezzamento dei risultati complessivi delle strutture 
(sede centrale Veneto Lavoro, Ambiti territoriali e singoli CPI), con l’esplicito obiettivo di aumentare il 
livello di partecipazione individuale e di gruppo dei lavoratori e di coinvolgerli nel raggiungimento degli 
obiettivi ritenuti prioritari all’interno del Piano della Performance. L’erogazione dei compensi tiene 
conto del sistema di controllo di gestione e del sistema di valutazione delle prestazioni in uso nell’ente, 
secondo la tabella 1 sottostante, che potrà essere variata qualora uno o più obiettivi dell’anno lo 
richiedano: 
tabella 1 
Indicatori di 
performance 

0.Insufficiente 
raggiungiment
o degli obiettivi 

1.Sufficiente 
raggiungiment
o degli obiettivi 

2.Soddisfacente 
raggiungiment
o degli obiettivi 

3.Ottimo 
raggiungiment
o degli obiettivi 

4.Pieno 
raggiungiment
o degli obiettivi 

5.Superato 
oltre le 
aspettative. 
Eccellente 

percentuale 
di 
raggiungime
nto degli 
obiettivi  

da 51% a 60% da 61% a 70% da 71% a 80% da 81% a 90% da 91% a 100% >100% 

grado di 
raggiungime
nto degli 
obiettivi 
assegnati 

60% 70% 80% 90% 100%  

 
8. I premi di performance organizzativa vengono collegati al punteggio ottenuto nella performance 

individuale. Qualora il risultato della valutazione della performance individuale fosse insufficiente, 
ossia inferiore ai 6/10 o punteggio equivalente, non verrà corrisposto alcun premio di performance 
organizzativa. 

9. Le eventuali risorse di performance organizzativa che per effetto della valutazione non vengono 
distribuite e che pertanto producono un risparmio, vanno in economia nel fondo. 

10. Le risorse individuate per la performance individuale (30%) vengono suddivise, sulla base dei 
dipendenti in servizio in ciascuna struttura e del loro regime orario, fra gli uffici centrali di Veneto 
Lavoro (ossia il complesso degli uffici della sede centrale dell'Ente) e gli Ambiti territoriali.  

11. L'attribuzione del premio avverrà sulla base della valutazione conseguita. 
12. Gli importi non distribuiti sia in conseguenza della valutazione sia per assenze o part time 

costituiranno economia nel fondo. 
13. La valutazione della performance individuale avverrà secondo le schede di valutazione adottate 

dall’ente. I valutatori, previo tavolo di confronto in sede di Direzione, stabiliscono i criteri per 
l’attribuzione dei punteggi assicurando il principio dell’omogeneità di valutazione tra i vari ambiti e la 
sede centrale di Veneto Lavoro. 

 
 
ART. 9 – DIFFERENZIAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE 
1. Ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate della performance individuale, secondo quanto 

previsto dal sistema di valutazione dell’Ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale, di 
cui all’art.68 comma 2 lett. b) CCNL, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale 
valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi. 

2. La misura di detta maggiorazione, è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al 
personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. 

3. La quota limitata di personale beneficiario della maggiorazione del premio viene fissata nella misura, 
in via sperimentale, nella misura del 5% del personale assegnato alla data del 31 dicembre di ciascun 
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anno per ambito. L’individuazione del personale destinatario nel numero così determinato è effettuata 
per ciascun ambito sulla base della graduatoria redatta avendo come riferimento i migliori punteggi, 
pari o superiori al 90% del punteggio massimo, risultanti dalle schede di valutazione della performance 
individuale. Il primo anno di applicazione (2019), a parità di punteggio avrà diritto alla maggiorazione 
il personale assegnato al medesimo ambito con maggiore anzianità di servizio. A parità di punteggio, 
avrà diritto alla maggiorazione il personale che abbia ottenuto nel triennio precedente la migliore 
valutazione media. Ad ulteriore parità di punteggio il premio verrà attribuito al più giovane in età. 

La valutazione delle posizioni organizzative: 

Obiettivi 

Gli obiettivi vengono affidati a ciascuna a.p. e p.o. all’inizio dell’anno. A ciascun obiettivo viene attribuito un 

punteggio 

Performance individuale 

La performance individuale è data dall’apporto personale in termini di competenze, capacità ed abilità. 

(competenze ed abilità; capacità realizzative; capacità di adattamento; rispetto dei tempi). 

Performance organizzativa 

La performance organizzativa va intesa come contributo dell’Alta professionalità /  Posizione organizzativa 

alla performance della Struttura cui afferisce. 

Ai titolari delle posizioni organizzative, sulla base delle valutazioni assegnate loro in applicazione del sistema 

di valutazione permanente, si assegna un punteggio complessivo, che costituisce il moltiplicatore da 

applicare alla parte del fondo, che l’apposito capitolo di bilancio prevede per il finanziamento della 

retribuzione di risultato, pari al 25% del totale del finanziamento della spesa per le posizioni organizzative. A 

ciascun titolare di PO, pertanto, spetta il valore economico che deriva dall’applicazione di detto 

moltiplicatore. 

La valutazione dei dirigenti: 

Obiettivi 

Gli obiettivi vengono affidati a ciascun dirigente all’inizio dell’anno, salvo casi eccezionali come prima illustrato 

per gli obiettivi comuni a tutti i dirigenti. A ciascun obiettivo viene attribuito un punteggio 

Performance individuale 

La performance individuale è data dall’apporto personale in termini di competenze, capacità ed abilità 

(gestione risorse umane, gestione delle risorse economiche, rispetto dei tempi e delle scadenze; soluzione 

dei problemi; gestione degli strumenti di valutazione). 

Performance organizzativa 

La performance organizzativa va intesa in un duplice aspetto: come performance complessiva dell’ente e 

come performance della singola struttura in cui si articola l’organizzazione dell’ente. 
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Le schede tipo per la valutazione  

Per ciascun dipendente, dirigenti e non dirigente, viene predisposta una scheda per la valutazione basata 

sulle schede tipo di seguito riportate. 

 

70% 70% 70% 70% 
30% 30% 30% 30% 
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Gli obiettivi dei dirigenti 2020 

Obiettivi comuni a tutte le U.O. (da definire in base allo stato di avanzamento del riassestamento del 

“Sistema lavoro”) 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI DESCRIZIONE INDICATORI VALORE 

PEGGIORE  
VALORE 

MIGLIORE  

PESO 
% su 
TOT. 
100 

Conclusione della 
transizione ed avvio del 
piano di rafforzamento 
del sistema dei servizi 
pubblici per il lavoro con 
riferimento 
all’organizzazione 

Mappatura dei processi, analisi 
del rischio 

Monitoraggio sull’attuazione delle 
misure di prevenzione individuale 
nei processi e nel trattamento del 
rischio specifico di processo. 

Miglioramento dei processi della 
struttura, del personale 
impegnato, della quantificazione 
dell'impegno del personale per 
tipologia di processo. 
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Conclusione della 
transizione ed avvio del 
piano di rafforzamento 
del sistema dei servizi 
pubblici per il lavoro con 
riferimento alla gestione 
del personale  

Attività di governance (incontri, 
formazione) 

Allineamento con i sistemi 
regionali di controllo 

Revisione dei processi ai fini del 
miglioramento e della 
semplificazione. 
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U.O.T. - UNITA' ORGANIZZATIVA TERRITORIALI 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI DESCRIZIONE INDICATORI        VALORE 

PEGGIORE 
VALORE 

MIGLIORE 

PESO 
% su 
TOT. 
100 

Conclusione della 
transizione ed avvio del 
piano di rafforzamento, 
del sistema dei servizi 
pubblici per il lavoro con 
riferimento 
all’organizzazione 

Individuazione delle criticità 
relative alla organizzazione 
del lavoro (procedure, 
personale, sistemi) 
 

Percentuale 
criticità risolte 

 
40 80 10 

Conclusione della 
transizione ed avvio del 
piano di rafforzamento 
del sistema dei servizi 
pubblici per il lavoro con 
riferimento alla gestione 
del personale  

Gestione e completamento 
delle procedure di assunzione 
del personale a tempo 
indeterminato e determinato 
previste dal Piano Assunzioni 
vigente entro il mese di 
gennaio 2020. 
 

Percentuale 
criticità risolte 

 
40 80 10 
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Conclusione della 
transizione ed avvio del 
piano di rafforzamento 
del sistema dei servizi 
pubblici per il lavoro con 
riferimento alle 
Istituzioni 

Completamento e 
aggiornamento della 
documentazione 
amministrativa finalizzata al 
consolidamento dei rapporti 
con le Amministrazioni a 
supporto dei CPI 

Rapporti 
formalizzati con i 

comuni 
40 80 10 

Gestione 
dell’organizzazione dei 
servizi finalizzato ad un 
contatto diretto con i 
potenziali utenti  

Garanzia del trattamento per 
gli utenti disoccupati con 
rinvio alla ricerca di lavoro e/o 
alle politiche attive e 
rilevazione della eventuale 
condizionalità 

Report periodico 
(es.tempi di 

accesso, 
percentuale utenti 

trattati, 
percentuale 

condizionalità)  

Un report Due report 10 

Implementazione del 
sistema permanente di 
“customer satisfaction” 
per i servizi pubblici per il 
lavoro 

Monitoraggio della qualità del 
servizio garantito agli utenti 
(persone e imprese) per i 
servizi per il lavoro ed delle 
politiche attive. 
 

Quantità Bassa Alta 10 

U.O. I - BILANCIO, AFFARI GENERALI E APPROVIGIONAMENTI 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI DESCRIZIONE INDICATORI VALORE 

PEGGIORE 
VALORE 

MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Conclusione della 
transizione ed avvio 
del piano di 
rafforzamento del 
sistema dei servizi pubblici 
per il lavoro con 
riferimento 
all’organizzazione 

Garantire i servizi previsti dalla 
UO (forniture, logistica) al 
sistema dei servizi per il lavoro 

Percentuale criticità 
risolte 

 
40 80 10 

Procedure  
Aggiornamento di tutte le 
procedure amministrative e 
gestionali della UO 

Tempo 30.04.2020 30.03.2020 

 
5 

Attività contabile  
Approvazione rendiconto 
generale Tempo 30.04.2020 30.03.2020 

 
5 

Attività contabile Assestamento di bilancio Tempo 30/07/2020 30/06/2020 

5 

Attività contabile  Inventario generale a seguito 
del trasferimento dei cpi 

Tempo 31.12.2020 30.10.2020 

 
5 

Attività contabile  Approvazione bilancio di 
previsione 2020-2022 Tempo 31.12.2020 30.10.2020 

 
5 

Attività 
approvvigionamento 

Garantire la pianificazione e lo 
svolgimento delle gare 

Numero 5 10 

 
 
5 

Gestione sedi Garantire il funzionamento 
sede e CPI Numero 10 40 

 
 
5 
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Attività di controllo Stesura e controllo atti Numero 100 270 

 
5 

U.O. II – PERSONALE 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI DESCRIZIONE INDICATORI VALORE 

PEGGIORE 
VALORE 

MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Conclusione della 
transizione ed avvio 
del piano di 
rafforzamento del 
sistema dei servizi pubblici 
per il lavoro con 
riferimento 
all’organizzazione 

Garantire i servizi previsti dalla 
UO (rilevazione presenze, 
coordinamento addetti al 
personale, supporto giuridico) 
al sistema dei servizi per il 
lavoro 

Percentuale criticità 
risolte 

 
40 80 5 

Procedure  
Aggiornamento di tutte le 
procedure amministrative e 
gestionali della UO 

Tempo 30.04.2020 30.03.2020 

 
5 

Sviluppo attività 
amministrativa 

Controllo elaborazione buste 
paga mensili ed adempimenti 
normativi, fiscali e previdenziali 
mensili/annuali (es: C.U., conto 
annuale, denuncia inail, dma, 
uniemens, pratiche 
pensionistiche, gestione quinto 
stipendio, supporto alle 
rendicontazioni, ecc…) 

Percentuale 98% 100% 10 

Sviluppo attività 
amministrativa 

Programmazione delle 
assunzioni e gestione delle 
Procedure selettive e di 
inserimento nella nuova 
organizzazione 

Numero 1 3 10 

Sviluppo attività 
amministrativa Gestione relazioni sindacali Tempo 

Entro il 
31/12/2020 

Entro il 
30/11/2020 10 

Sviluppo attività 
amministrativa 

Caricamenti dati su applicativi 
Funzione Pubblica e su sito VL Percentuale 98% 100% 10 
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U.O. III - SISTEMA INFORMATIVO LAVORO VENETO (SILV)  

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI VALORE 
PEGGIORE 

VALORE 
MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Completamento della 
transizione del sistema 
dei servizi pubblici per il 
lavoro dalle province a 
VL con riferimento 
all’organizzazione 

Garantire i servizi previsti dalla 
UO (reti, comunicazione, 
telefonia, posta elettronica, 
applicazioni) al sistema dei 
servizi per il lavoro 

Quantità Realizzazione al 
80% 

Realizzazione al 
100% 10 

Procedure 
Aggiornamento di tutte le 
procedure amministrative e 
gestionali della UO 

Tempo 30.04.2020 30.03.2020 

 
10 

Aggiornamento del SILV 
su piattaforma 
iperconvergente  

Migrazione dell’infrastruttura 
hardware su nuovo hardware 
con aggiornamento dei 
software di base e di portale e 
adeguamento degli applicativi 

Quantità Realizzazione al 
60% 

Realizzazione al 
100% 10 

Ampliamento dei sistemi 
di rete/telefonia/VDI 

Potenziamento hardware e 
software dedicati ai Servizi per 
l’Impiego rispettivamente alla 
infrastruttura di rete, al sistema 
telefonico e ai Virtual Desktop. 

Quantità Realizzazione al 
60% 

Realizzazione al 
100% 10 

Standard di 
Cooperazione 
Borsalavoro Nazionale 

Implementazioni modifiche 
relative agli standard 
ministeriali con riferimento al 
sistema di cooperazione 
applicativa con ANPAL e MLPS 
per l'anno 2020. 

Quantità Realizzazione al 
60% 

Realizzazione al 
100% 10 

U.O. IV - OSSERVATORIO MERCATO DEL LAVORO  

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI VALORE 
PEGGIORE 

VALORE 
MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Conclusione della 
transizione del sistema 
dei servizi pubblici per il 
lavoro dalle province a 
VL con riferimento 
all’organizzazione 

Garantire i servizi previsti dalla 
UO (monitoraggio, analisi) al 
sistema dei servizi per il lavoro 

Percentuale 
esigenze/criticità 

risolte 
 

40 80 5 

Procedure 
Aggiornamento di tutte le 
procedure amministrative e 
gestionali della UO 

Tempo 30.04.2020 30.03.2020 

 
 
5 

Monitoraggio del 
Placement prodotto dalle 
misure di politica attiva 
(formazione, tirocini, 
ricollocazione) 

Analisi degli esiti di placement 
delle politiche regionali con 
particolare riferimento alle 
azioni finanziate a valere sul 
POR FSE 2014-2020 
 

Quantità Un report Due report 10 



 

 29 

Lettura integrata di 
politiche rilevanti in 
materia di incentivazione 
e regolazione del 
mercato del lavoro 

Sistematizzazione e 
aggiornamento dei lavori sulle 
politiche di incentivazione 
(esoneri triennale e biennale) e 
di modifica della regolazione 
(decreto dignità, normative sul 
tempo determinato etc.)   

Quantità 
 

Un report 
 

Due report 10 

Lettura integrata dei dati 
sulla disoccupazione 
amministrativa 

Monitoraggi approfonditi sulla 
composizione, trattamento ed 
esiti dei disoccupati iscritti ai 
Cpi del Veneto 
All’interno delle analisi sui 
disoccupati il Monitoraggio della 
misura Reddito di Cittadinanza. 

Quantità Un report Due report 10 

Analisi del mercato del 
lavoro dal lato domanda 

Focalizzazione dell’analisi sulle 
dinamiche del mercato del 
lavoro dal lato aziende 
utilizzando anche fonti esterne 
al Sil 
 

Quantità Due report Tre report 10 

U.O. V - AT GESTIONE FONDI EUROPEI  

OBIETTIVI 
ASSEGNATI DESCRIZIONE INDICATORI     VALORE 

PEGGIORE 
VALORE 

MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Conclusione della 
transizione del sistema 
dei servizi pubblici per il 
lavoro dalle province a VL 
con riferimento 
all’organizzazione 

Garantire i servizi previsti 
dalla UO (programmi 
finanziati dalla commissione 
UE) al sistema dei servizi per 
il lavoro 

Percentuale 
esigenze/criticità 

risolte 
 

40 80 5 

Procedure 
Aggiornamento di tutte le 
procedure amministrative e 
gestionali della UO 

Tempo 30.04.2020 30.03.2020 

 
5 

Gestione dell’AT 
programmazione e 
gestione dei fondi 
strutturali FSE; 

Garantire la gestione delle 
DGR di affidamento dalla RV 
(report periodici, relazioni, 
rendicontazione) 

Tempo 
Max 30 gg di 

ritardo su 
scadenze 

programmate 

Entro data 
scadenze 

programmate 
20 

AT Fondi Immigrazione e 
Sociale, AT sede Bruxelles 
RV. 
 

Garantire la gestione delle 
DGR di affidamento dalla RV 
(report periodici, relazioni, 
rendicontazione) 

Tempo 
Max 30 gg di 

ritardo su 
scadenze 

programmate 

Entro data 
scadenze 

programmate 
20 
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U.O. VI - UNITA' DI CRISI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI  

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI VALORE 
PEGGIORE 

VALORE 
MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Conclusione della 
transizione del sistema 
dei servizi pubblici per il 
lavoro dalle province a VL 
con riferimento 
all’organizzazione 

Garantire i servizi previsti 
dalla UO (gestione crisi) al 
sistema dei servizi per il 
lavoro 

Percentuale 
esigenze/criticità 

risolte 
 

40 80 5 

Procedure 
Aggiornamento di tutte le 
procedure amministrative e 
gestionali della UO 

Tempo 30.04.2020 30.03.2020 

 
 
5 

Gestione Crisi Aziendali 

Livello di partecipazione ai 
tavoli relativi alla gestione di 
crisi aziendali di natura 
complessa e dei tavoli tecnici 
regionali permanenti. 
 

Percentuale 
esigenze/criticità 

risolte 
 

40 80 20 

Supporto alla 
reindustrializzazione e 
riconversione 

Livello e qualità della 
partecipazione alle azioni 
connesse alla gestione 
dell’Area di crisi industriale 
complessa di Venezia e delle 
aree di crisi industriali non 
complesse 
 

Percentuale 
esigenze/criticità 

risolte 
 

40 80 20 

 

U.O. VII – VENETO WELFARE  

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

DESCRIZIONE INDICATORI VALORE 
PEGGIORE 

VALORE 
MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Conclusione della 
transizione del sistema 
dei servizi pubblici per il 
lavoro dalle province a VL 
con riferimento 
all’organizzazione 

Garantire i servizi previsti 
dalla UO (fondi previdenziali, 
fondi sanitari, welfare 
aziendale, territoriale) al 
sistema dei servizi per il 
lavoro 

Percentuale 
esigenze/criticità 

risolte 
 

40 80 5 

Procedure 
Aggiornamento di tutte le 
procedure amministrative e 
gestionali della UO 

Tempo 30.04.2020 30.03.2020 

 
 
5 

Implementazione 
dell’Osservatorio Welfare 
nel portale Veneto 
Welfare; 
 

Analisi della documentazione 
relativa ai sistemi di Welfare 
con presentazione sul portale 
Veneto Welfare 

Tempo 
Max 30 gg di 

ritardo su 
scadenze 

programmate 

Entro data 
scadenze 

programmate 
20 
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Gestione del sistema 
regionale di welfare 
 

Implementazione dell’azione 
promozionale prevista da 
progetto e affidata tramite 
appalto 
Avvio del sistema di 
Accreditamento 
Controllo sul piano di lavoro 
presentato 
 

Tempo 
Max 30 gg di 

ritardo su 
scadenze 

programmate 

Entro data 
scadenze 

programmate 
20 

U.O. VIII – COORDINAMENTO E GESTIONE RETE PUBBLICA DEI SERVIZI PER IL LAVORO  

OBIETTIVI 
ASSEGNATI DESCRIZIONE INDICATORI VALORE 

PEGGIORE 
VALORE 

MIGLIORE 

PESO 
%  su 
TOT. 
100 

Conclusione della 
transizione del sistema 
dei servizi pubblici per il 
lavoro dalle province a VL 
con riferimento 
all’organizzazione 

Garantire i servizi previsti dalla 
UO (programmazione, 
monitoraggio, processi) al 
sistema dei servizi per il lavoro 

Percentuale 
esigenze/criticità 

risolte 
 

40 80 5 

Procedure 
Aggiornamento di tutte le 
procedure amministrative e 
gestionali della UO 

Tempo 30.04.2020 30.03.2020 

 
 
5 

Monitoraggio attività CPI 
e Servizi per il lavoro 

Realizzazione monitoraggi 
periodici programmati dei 
servizi offerti dai CPI e delle 
misure di politica attiva gestite 
in parte o in toto dai CPI  

Tempo 
Max 30 gg di 

ritardo su 
scadenze 

programmate 

Entro data 
scadenze 

programmate 
10 

Implementazione servizi 
accompagnamenti al 
lavoro 

Piena operatività dei servizi di 
accompagnamento come 
previsto dalla manualistica in 
corso 

Tempo Entro 30 aprile Entro 31 marzo 5 

Implementazione servizi 
intensivi ricerca attiva 
lavoro 

Piena operatività dei servizi di 
ricerca attiva come previsto 
dalla manualistica in corso 

Tempo Entro 30 aprile Entro 31 marzo 5 

Attività rafforzamento 
competenze operatori ed 
“Induction” nuovi assunti 
Academy CPI 

Realizzazione attività formative 
previste dal piano di 
rafforzamento dei servizi 
pubblici per il lavoro con 
riferimento alle nuove 
assunzioni ad alla formazione 
permanente  

Quantità 50% 70% 10 

Assistenza utenti dei 
servizi “on line” 

Assistenza agli utenti che 
utilizzano i servizi on line per 
- comunicazione obbligatoria di 
assunzione variazione e 
cessazione dei rapporti di 
lavoro; 
- comunicazione e gestione 
attività formativa per gli 
apprendisti; 
- inoltro prospetto informativo 

Quantità 80% 100% 10 
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legge 68/99; 
- comunicazione obbligo 
formativo; 
- iscrizione nella formazione 
professionale; 
- comunicazione progetti 
formativi di tirocinio 
- utilizzo servizi incontro 
domanda offerta di clic lavoro-
Veneto 
- assistenza ai CPI. 
 

 
 
7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 

 
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, previsto dall’allegato 4/1 al D. lgs. 

118/2011 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” 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. Ai sensi dell’art. 13, comma 3 della L.R. n. 

3/2009 e s.m.i. il programma annuale è oggetto di approvazione della Giunta regionale, previo parere della 

Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e della commissione consiliare competente. Gli 

obiettivi programmatici stabiliti nel citato documento costituiscono, quindi, un vincolo istituzionale per l’Ente, 

di cui lo stesso deve dare conto in una Relazione annuale conclusiva, anch’essa sottoposta all’approvazione 

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

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

Il Programma 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: 

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

previsione; 

- specifici finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, riferiti a specifiche attività affidate dalla Regione; 

- 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. 
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7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance  
 

Si provvederà ad un monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi e dell'assegnazione di 

eventuali nuovi obiettivi coerentemente con eventuali modifiche organizzative intercorse nel corso del 

periodo di programmazione. 

L’impegno di miglioramento del ciclo di gestione delle performance si focalizzerà sempre più sul 

rafforzamento degli strumenti e delle modalità operative del controllo di gestione e sull'integrazione con il 

sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Un’altra azione prevista è la progettazione di un sistema informativo aziendale a supporto della 

programmazione basato su soluzioni informatiche più integrate nativamente. 

Il sistema informativo di Veneto Lavoro è caratterizzato da un certo grado di frammentazione delle basi 

dati gestionali. Tali banche dati sono al centro del sistema alimentante il sistema di misurazione e 

valutazione della performance, per cui la loro frammentazione può comportare la ridondanza dei dati e la 

non attendibilità degli stessi. Esistono diverse architetture informatiche che consentono di migliorare il 

grado di integrazione delle banche dati. Obiettivo di questa azione di miglioramento è quello di 

supportare l’Ente nel definire un piano per la revisione del sistema informativo aziendale a supporto dalla 

programmazione che fornisca indicazioni sul governo strategico dei sistemi informativi (es. scelte 

organizzative di posizionamento della funzione sistemi informativi, ruolo e responsabilità della stessa), sul 

modello organizzativo e gestionale da adottare anche alla luce di una proposta di architettura del sistema 

stesso. L’attività dovrebbe essere svolta valorizzando il più possibile gli investimenti e le competenze 

presenti all’interno dell’Ente. 

 

8. Collegamenti con il piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

La previsione normativa e gli orientamenti dell’ANAC di forte integrazione delle tematiche della 

prevenzione alla corruzione e della trasparenza nel ciclo della performance, sono stati pienamente 

recepiti da Veneto Lavoro, perseguendo una visione integrata delle proprie funzioni,  

Relativamente al tema della trasparenza, la necessità di stabilire un coordinamento tra le azioni previste 

nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e quelle indicate nel Piano 

della performance, continua ad essere sentita come prioritaria. Per quanto riguarda l'esterno, la 

comunicazione e la trasparenza riguardano il rapporto fra l'amministrazione e gli stakeholders, 

consentendo ai vari livelli forme di conoscenza ed al contempo di controllo sull'operato.  

Per quanto riguarda l'interno  e quindi la comunicazione ai dipendenti, ci si muoverà su due piani: quello 

degli incontri svolti a vari livelli per garantire una corretta comunicazione e diffusione delle informazioni 

connesse all'introduzione del ciclo della performance; quello della pubblicazione dei documenti di 

riferimento nella intranet aziendale al fine di rendere disponibili ai dipendenti. 

La tematica della performance, inoltre, è stata oggetto di confronto anche con le delegazioni sindacali. 


