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PREMESSA 

 

Per valorizzare il patrimonio di informazioni sulla legislazione regionale relativa alle politiche del 

lavoro, ANPAL Servizi ha predisposto una scheda per ogni Regione e Provincia autonoma che, 

aggiornata costantemente, dà conto della principale normativa nel contesto territoriale di 

riferimento. Agli operatori territoriali viene anche messa a disposizione una serie di documenti 

realizzati da ANPAL Servizi sulle principali norme ed approfondimenti, a livello nazionale, in materia 

di mercato del lavoro, per offrire un supporto operativo.  

 

La scheda si articola quindi in tre sezioni che contengono la normativa di riferimento in materia di: 

 

 Rete regionale dei Servizi per il lavoro, che offre un approfondimento sui sistemi territoriali dei 

Servizi per il lavoro. 

 Politiche regionali del lavoro, sezione che include specifici riferimenti normativi circa le politiche 

del territorio, con riferimento alle tematiche di interesse alle Divisioni aziendali (SPL e 

Transizioni). 

 Focus territoriali, dedicati a peculiari politiche/misure eventualmente promosse dalla Regione. 

 

L’obiettivo è di mettere a disposizione in un unico prodotto le fonti di diritto per farne un valido 

strumento di lavoro anche per gli operatori della Rete nazionale dei Servizi per le politiche del lavoro 

e per quelli del Sistema nazionale di istruzione e formazione, oltre agli stakeholder del settore. Viene 

dato conto in modo più approfondito, fornendo anche un abstract, della normativa dal 2015 ad oggi, 

ossia dal periodo successivo al “Jobs Act” - Legge n. 183/14 e relativi Decreti attuativi. Per il periodo 

pregresso sono indicati solo i riferimenti normativi. 

 

Le schede sono predisposte dalle Banche Dati di ANPAL Servizi, in collaborazione con le Divisioni 

Servizi per il lavoro e Transizioni di ANPAL Servizi. Ogni atto normativo proposto, prevede il relativo 

link alla Banca Dati Normativa, le cui schede di riferimento contengono una breve sintesi del 

documento a cui si aggiungono una serie di correlati e la sitografia. Le Banche Dati di ANPAL Servizi 

hanno per oggetto le tematiche del lavoro e, complessivamente, consistono in oltre 22 mila 

documenti, europei, nazionali, regionali. In quest’ultimo caso viene dato conto di Leggi, Delibere di 

Giunta, Determine Dirigenziali. Si tratta pertanto di un repository regionale unico, per la quantità e 

qualità della normativa e documentazione archiviata.  

  

https://www.anpalservizi.it/attivita/knowledge/banca-dati-documentale
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/Prodotti.action?name=NORMALAVORO
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APPROFONDIMENTI SULLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE REALIZZATI DA 

ANPAL SERVIZI 

Legge di Bilancio 2019, 30 dicembre 2018, n. 145 – Sintesi in materia di lavoro. La Legge n. 
145/18 definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli 
obiettivi programmati nella Nota di aggiornamento del DEF 2018. 
 
DL 28 gennaio 2019, n. 4 su Reddito di Cittadinanza e pensioni. La nota approfondisce il Capo I, 
inerente il Reddito di cittadinanza (RdC) istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, quale 
misura di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro e di contrasto alla povertà. 
 
DL n. 87/18, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2018 n. 96 “Decreto Dignità”. Il 
Decreto Dignità ha l'obiettivo, con riferimento al mercato del lavoro, di contrastare il precariato 
e la delocalizzazione delle aziende, nonché di offrire maggiori tutele ai lavoratori con contratto 
a tempo determinato. 
 
Contrasto alla povertà DLgs n. 147/17 e Legge di Bilancio 2018. Il DLgs n. 147/17 conclude il 
percorso di attuazione del Reddito di inclusione (REI), la nuova misura unica di contrasto alla 
povertà. Viene dato conto della Legge di Bilancio 2018 e del il DL 18 maggio 2018.  
 

Il lavoro agile o smart working nella Pubblica Amministrazione. Viene dato conto della Direttiva 
PCM 1° giugno 2017, n. 3. Vanno anche considerate la Legge n. 81/17 a la Circolare INAIL n. 
48/17. Tali disposizioni si applicano infatti, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro 
alle dipendenze delle PA. 
 
Le politiche di istruzione e formazione in Europa – Indice guidato. Approfondimento sulla 
principale normativa e documentazione, nell'ambito dell'UE relativa alle tematiche 
dell'istruzione e della formazione, con l'obiettivo di offrire informazioni aggiornate 
sull'evoluzione delle politiche e degli indirizzi in materia. 
 

Contrasto al lavoro nero e al caporalato in agricoltura. Il documento si articola in tre parti: il 
lavoro nero e il caporalato - principali aspetti; la principale normativa di riferimento; alcuni dei 
principali provvedimenti regionali di contrasto al caporalato. 
 

Il DLgs n. 150/15 Analisi della riforma dei servizi e delle politiche attive introdotta dal DLgs n. 
150/15, a partire dalla novità dell’istituzione dell’ANPAL e con le integrazioni del “Correttivo 
Jobs Act”. 
 
I passi della riforma del mercato del lavoro. Mappa di tutti i provvedimenti attuativi del Jobs 
Act (dai decreti attuativi alle norme di rango inferiore). 
 
Gli accreditati ai Servizi per il lavoro in Italia. Il documento rappresenta una visione d’insieme 
sui soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro in Italia 
 
Legge 7 aprile 2014 n 56 c.d. Legge Delrio. Quadro della normativa e della documentazione di 
attuazione delle disposizioni della Legge. 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=c98447a7-a717-454d-82a8-96d7f2f2070c&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=988a8d01-e14c-45d9-87cf-636ca7a733dd&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=02272075-efaa-486d-93bb-cef14c630376&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=7980e2fd-5894-4a24-ad7e-4f99f6a01c84&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=02ec68fe-eac0-4b99-9284-5db041e4687d&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4a5713c9-e0d4-4dfc-a77a-367f8a0d1147&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e1f4323d-1c94-4cca-803a-96a9c4463320&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/download?fileName=9de06b0c-735f-41a9-bdec-872e3fe5925f.pdf&uid=9de06b0c-735f-41a9-bdec-872e3fe5925f
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=cc273b36-f5ae-4c20-901d-27a1c160d57a.pdf&uid=cc273b36-f5ae-4c20-901d-27a1c160d57a
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=87e17dc8-41b2-4d47-9a34-d441c863f086&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e0778d7d-a037-475f-b0b3-cd28d0f13b46&title=scheda
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RETE REGIONALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO 

 

Servizi per il lavoro  DGR 27 novembre 2018, n. 1789 "Rafforzamento dei Centri per 

l'Impiego attraverso il PON Inclusione. Approvazione schema di 

convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo 

svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella gestione di 

attività del Programma Operativo Nazionale 'Inclusione' e atto di 

indirizzo all'Ente Veneto Lavoro". La Giunta Regionale delibera: - di 

approvare lo schema della Convenzione, contenuto in Allegato A, per 

l'attribuzione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

del ruolo di Organismo Intermedio del PON Inclusione; - di proporre di 

individuare nell'Ente regionale Veneto Lavoro il ruolo di Organismo 

Intermedio del PON Inclusione e di disporre che lo stesso provvederà 

all'acquisizione di personale qualificato da assegnare ai CPI del territorio 

della Regione del Veneto per lo sviluppo di interventi connessi alla misura 

nazionale di contrasto alla povertà REI.  

 

DGR 19 novembre 2018, n. 1741 "Rafforzamento dei Centri per 

l'Impiego attraverso il Programma Operativo Complementare 'Sistemi 

per le Politiche Attive per l'Occupazione' 2014/2020, approvazione 

schema di convenzione con l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del 

Lavoro (ANPAL) e atto di indirizzo all'Ente Veneto Lavoro". Con il 

provvedimento di cui si tratta si approva lo schema di convenzione 

proposto dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e 

destinato a regolare l'attribuzione della funzione di Organismo 

Intermedio nell'ambito del Programma Operativo Complementare 

"Sistemi per le Politiche Attive per l'Occupazione" 2014/2020. Inoltre il 

provvedimento costituisce atto di indirizzo per l'Ente regionale Veneto 

Lavoro che, in sintonia con le attribuzioni relative alla gestione dei Centri 

per l'Impiego, viene proposto nel ruolo di Organismo Intermedio.  

 

DGR 22 ottobre 2018, n. 1554 "Approvazione dello schema di protocollo 

di intesa tra la Regione del Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani - ANCI Veneto e Veneto Lavoro, per la diffusione nel territorio di 

uffici denominati 'Sportello Lavoro', gestitidai Comuni, per agevolare 

l'utilizzo dei servizi al lavoro da parte dei cittadini". Con la DGR di cui si 

tratta, viene approvato lo schema di protocollo di intesa, denominato 

"Rete territoriale per i servizi al lavoro e di orientamento", tra la Regione 

del Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Veneto e 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=c01658dd-0e6b-424f-89c1-bca7ac6a46f2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=30ee718d-f008-4b21-b9b6-aaf17ea925da&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=7f257b79-7da1-41ae-8192-c39aa85f86cc&title=scheda
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Veneto Lavoro per la diffusione nel territorio di uffici denominati 

"Sportello Lavoro", gestiti dai Comuni, in collaborazione con Veneto 

Lavoro e nell'ambito degli indirizzi forniti della Regione, creati per 

agevolare l'utilizzo degli strumenti informativi relativi ai servizi al lavoro 

da parte dei cittadini.  

 

DGR 15 giugno 2018, n. 869 "Riconoscimento di ulteriori risorse alla 

Provincia di Verona per la copertura delle spese di funzionamento dei 

Centri per l'Impiego nel biennio 2017-2018". La Giunta Regionale 

delibera: di approvare, per le motivazioni e con le modalità indicate in 

premessa, il riconoscimento alla Provincia di Verona di risorse pari a 

405.228,07 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a parziale copertura 

delle spese di funzionamento dei Centri per l'impiego; di attribuire alla 

Provincia di Verona l'importo ulteriore pari a 213.588,49 euro per 

ciascuno degli anni 2017 e 2018 a parziale copertura delle spese di 

funzionamento dei Centri per l'impiego. 

 

DGR 10 aprile 2018, n. 451 "Approvazione dello schema di convenzione 

ex art. 54, comma 2, Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45, tra la 

Regione del Veneto, Veneto Lavoro e le Province del Veneto/Città 

metropolitana di Venezia sul trasferimento del personale dipendente 

dalle province e dalla Città Metropolitana di Venezia addetto ai Centri 

per l'impiego del Veneto, e delle Linee di indirizzo per la predisposizione 

del Regolamento di Veneto Lavoro". Approvazione dello schema di 

convenzione ex art 54, c. 2, LR 29 n. 45/17, tra la Regione, Veneto Lavoro 

e le Province del Veneto/Città metropolitana di Venezia sul trasferimento 

del personale dipendente dalle province e dalla Città Metropolitana di 

Venezia addetto ai Centri per l'impiego del Veneto, e delle Linee di 

indirizzo per la predisposizione del Regolamento di Veneto Lavoro. I 

dipendenti addetti ai servizi per il lavoro della Città metropolitana di 

Venezia e Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza 

sono collocati, con decorrenza giuridica 1.1.2018, nella dotazione 

organica dell'Ente Veneto Lavoro, competente alla gestione dei servizi 

per il lavoro.  

 

DGR 10 aprile 2018, n. 450 "Approvazione dello schema di convenzione 

tra la Regione del Veneto e le Province del Veneto/Città metropolitana 

di Venezia per la gestione della fase transitoria, fino al 30 giugno 2018, 

del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego. Art. 1, comma 

798, Legge 27 dicembre 2017, n. 205". La Convenzione ha carattere di 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=83fa2973-ab80-4eba-8c57-dc955b75deda&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=af3cd434-c443-47d8-9386-48f9771259b3&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b270ea07-e00f-4aed-8b62-c64a00de4d66&title=scheda
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straordinarietà e temporaneità ed è stipulata per disciplinare tra le Parti 

i rapporti e gli obblighi riguardanti le modalità di rimborso degli oneri 

relativi al trasferimento del personale di cui all'art. 1, cc. 793 e 795 della 

Legge n. 205/17 in servizio presso i Centri per l'impiego. Le Parti si danno 

atto che la continuità delle attività connesse con i servizi e le politiche 

attive del lavoro viene assicurata attraverso le attività svolte dal 

personale di cui all'art. 1, sopra considerato in servizio presso i Centri per 

l’impiego delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, 

Vicenza e della Città metropolitana di Venezia. La Regione provvede al 

rimborso con le modalità previste dalla Convenzione. 

 

DGR 19 dicembre 2017, n. 2122 "Approvazione dello schema di 

convenzione tra la Regione del Veneto e ANPAL Servizi S.p.A. relativa 

alle attività previste dal Piano Operativo di ANPAL Servizi". È approvato 

lo schema della convenzione, contenuto in Allegato A, ed il relativo 

Allegato A1, tra la Regione Veneto e ANPAL Servizi concernenti le attività 

previste dal Piano Operativo di ANPAL Servizi.  

 

DGR 7 novembre 2017, n. 1786 "Approvazione dello schema di 

convenzione per l'anno 2017 tra la Regione del Veneto e le Province del 

Veneto/Città metropolitana di Venezia sui Servizi per l'Impiego". È 

prorogata la precedente convenzione del 26 settembre 2016 che aveva 

validità per gli anni 2015 e 2016.  

 

DGR 21 febbraio 2017, n. 185 "Primo intervento finalizzato alla 

riorganizzazione dei Servizi pubblici per il lavoro: individuazione dei 

lavoratori disoccupati ai sensi della disciplina introdotta con l'art. 19, 

comma 1, del DLgs 14 settembre 2015 n. 150". Al fine di definire il livello 

ottimale dei Servizi pubblici per l'impiego, viene avviato un intervento 

volto a individuare il bacino dell'utenza dei Servizi per il lavoro. 

 

DGR 6 dicembre 2016, n. 1992 "Istituzione Gruppo tecnico sul modello 

organizzativo dei Servizi per il lavoro". Si provvede all'istituzione di un 

apposito Gruppo tecnico per accompagnare il percorso di riordino dei 

Servizi per il lavoro verso un nuovo modello organizzativo. 

 

DGR 25 novembre 2016, n. 1868 "Programma operativo FSE 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 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=3d9a72a8-9810-468f-a6c9-c3bd564d225c&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=ac975e2e-71e2-4577-939d-9f6da03d0ce3&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2f7b3fa1-49da-4043-b936-7377ef6a37b2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=18643253-06c4-4fc3-a86d-16aedad03b20&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=694c48ae-f8e4-4c0f-8055-45e220eaeaba&title=scheda
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nella Regione del Veneto' - Affidamento in house a Veneto Lavoro". Il 

Progetto di Rafforzamento dei Servizi per il Lavoro Pubblici mira a 

definire, in un arco temporale di 30 mesi, un processo integrato di 

potenziamento e rafforzamento del Centri per l'impiego pubblici. 

 

DGR 21 ottobre 2016, n. 1656 "Modifiche alla DGR n. 2238 del 20 

dicembre 2011 'Approvazione del sistema di accreditamento allo 

svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto 

(art. 25 Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3)'". Dal 2009 in Veneto è 

attivo un sistema di accreditamento ai Servizi per il lavoro. Si modificano 

gli articoli 6 e 7 della DGR n. 2238/11, diretti a disciplinare la durata, la 

validità, la sospensione e la revoca dell'accreditamento allo svolgimento 

dei Servizi per il lavoro.  

 

DGR n. 1452 del 15 settembre 2016 “Approvazione dello schema di 

convenzione tra la Regione del Veneto e le Province del Veneto/Città 

metropolitana di Venezia sui Servizi per l'Impiego”. Con lo schema di 

convenzione viene richiamata la definizione dei rapporti e degli obblighi 

delle Parti e specificata la funzione esercitata dalla Regione Veneto. 

 

Legge Regionale 27 giugno 2016, n. 18 “Disposizioni di riordino e 

semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del 

turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della 

caccia e dello sport”.  Art. 38 "Modifiche dell'articolo 2 della LR 13 marzo 

2009, n. 3".   

 

DGR 19 novembre 2015, n. 1673 "Approvazione dello schema di 

convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la 

Regione del Veneto sui Servizi per l'Impiego. LR 29 ottobre 2015, n. 19, 

art. 5". Le parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla 

gestione dei Servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel 

territorio della Regione Veneto.  

 

Legge Regionale n. 19 del 29 ottobre 2015 “Disposizioni per il riordino 

delle funzioni amministrative provinciali”. La Legge detta nuove 

disposizioni per il conferimento delle funzioni amministrative già 

disciplinate dalle leggi regionali attuative del decentramento 

amministrativo. 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=e6e73262-7833-43b0-9746-ba47511dcdb9&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=9c80003e-600d-45a0-8fdb-ea0b1ab993d8&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=da1959ba-739c-48fb-8ede-588c2ed5eb8c&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2c53c2f7-cd01-4dbf-a3f3-be243a904b2c&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=1bca3c56-03e0-4c26-8ef0-5f73338471d3&title=scheda
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DGR n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE 

n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo 

Standard". Il provvedimento approva il documento che definisce le Unità 

di Costo Standard (UCS) da utilizzare per la programmazione e la gestione 

delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo 2014-2020, per 

garantire minori costi e tempi più veloci per la gestione del processo di 

erogazione delle risorse. 

 

DGR n. 584 del 21 aprile 2015 “Approvazione delle linee di intervento 

del "Piano Straordinario del Lavoro 2015 - Primi provvedimenti attuativi 

del POR FSE 2014-2020". L.R. n. 3/2009”. Le linee di intervento mirano a 

sostenere l'occupazione con misure rivolte alle imprese, ai lavoratori, 

occupati e disoccupati e ai giovani, sviluppandone le competenze, 

favorendo l'autoimprenditorialità, sostenendo la ricollocazione nel 

mondo del lavoro e incentivando l'istruzione per l'ingresso nel mondo del 

lavoro. 

 

ARCHIVIO 

 

DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di 

accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio 

della Regione Veneto.”  

 

DGR n. 499 del 2 marzo 2010 “Istituzione dell’albo per l’autorizzazione 

regionale a svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione, 

ricollocazione personale”.  

 

Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di 

occupazione e servizi per l’impiego”.  

Agenzia Regionale 

per il Lavoro o Ente 

similare 

DGR 30 ottobre 2018, n. 1592 "Programma Operativo Regionale del 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Proroga dell'affidamento all'Ente 

strumentale regionale Veneto Lavoro dell'attività di assistenza tecnica 

per l'attuazione degli interventi a valere sul Programma Operativo 

Regionale del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014/2020". La 

Giunta Regionale delibera: - di prorogare la Convenzione attualmente in 

essere, sottoscritta in data 14 settembre 2015, tra la Regione del Veneto 

e Veneto Lavoro per l'affidamento secondo la procedura "in house" delle 

attività di assistenza tecnica per l'attuazione del Programma Operativo 

della Regione del Veneto - Fondo Sociale Europeo 2014-2020" sino al 31 

dicembre 2022, all'Ente strumentale Veneto Lavoro; - di determinare in 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a492080f-8a5f-4c1b-8ab8-0e90158be660&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=1cff7b4c-a31a-4bcc-8a03-8ed7115a7ef1&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=999d7694-c1cc-4a9b-bfc9-3d6e885da254&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=8734c67a-6347-4459-a37e-980869c52762&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6182bd42-7092-450c-a6db-7cd13726c27d&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8b196667-67d8-439a-8713-6c969f7aab81&title=scheda
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euro 5.250.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui 

assunzione e liquidazione provvederà con propri atti il Direttore dell'Area 

Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria.  

 

DGR 31 luglio 2018, n. 1123 "Nomina del direttore di Veneto Lavoro. 

Art. 15 Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 e s.m.i.". La Giunta Regionale 

delibera di nominare il direttore dell'Ente regionale Veneto Lavoro con 

decorrenza dal 1 settembre 2018 per la durata di 3 anni e di approvare lo 

schema di contratto che regolerà il predetto incarico, contenuto 

nell'allegato A al provvedimento di cui si tratta. L'Ente esercita le funzioni 

e svolge le attività in conformità alla programmazione regionale e agli 

indirizzi della Giunta Regionale, in particolare le funzioni di osservatorio 

del mercato del lavoro, la gestione, lo sviluppo e la manutenzione del 

sistema informativo lavoro (SIL) e la realizzazione di progetti di politiche 

del lavoro affidate dalla Giunta regionale. Il direttore e il collegio dei 

revisori sono gli organi dell'Ente, secondo quanto prevede l'art. 14 della 

LR n. 3 del 2009 e s.m.i. 

 

DGR 6 luglio 2018, n. 984 "Approvazione del regolamento di 

organizzazione dell'Ente regionale Veneto Lavoro - Art. 15, comma 5, 

lettera a) della Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 - DGR n. 451 del 10 

aprile 2018". La Giunta Regionale delibera di approvare l'Allegato A, 

contenente il regolamento organizzativo dell'Ente regionale Veneto 

Lavoro. Il regolamento disciplina: a) il fabbisogno di personale con 

determinazione della dotazione organica; b) l'assetto organizzativo; c) i 

principi di funzionamento. 

 

DGR 14 marzo 2017, n. 309 "Approvazione del piano annuale delle 

attività anno 2017 dell'ente strumentale Veneto Lavoro. Art. 13, c. 3, LR 

n. 3/09. Deliberazione n. 5/Cr del 7 febbraio 2017". Il piano annuale 

2017 si inserisce in un "Programma triennale delle attività 2017-2019", 

aggiornato annualmente, che tiene conto sia della mission di Veneto 

Lavoro, sia dei recenti provvedimenti in materia di lavoro in attuazione 

della Legge n. 183/14, in particolare del Decreto Legislativo n. 150/15. 

 

ARCHIVIO 

 

Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di 

occupazione e servizi per l’impiego” (Artt. 13-19). 

 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0246ee93-0bbf-48a5-b195-c2611068b246&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=deae8ec6-37d7-48fa-88ef-740d19639928&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=52f17463-9ae4-455e-9a63-203764a8f45b&title=scheda
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=6182bd42-7092-450c-a6db-7cd13726c27d&title=scheda
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Legge Regionale n. 31 del 16 dicembre 1998 "Norme in materia di 

politiche attive del lavoro, formazione e Servizi all'Impiego in 

attuazione del Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n. 469". 

 

http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=3a239b5f-6337-48fa-b95d-f0049ea0a0c3&title=scheda
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POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO  

 

Piano per il lavoro o piano 

target rilevante 

DGR 29 gennaio 2019, n. 64 "Piano della Performance triennale 

2019-2021. Art. 10 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

modificato dal Decreto Legislativo 74 del 25 maggio 2017 - 

'Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni". La Giunta 

Regionale approva il Piano della Performance 2019-2021, in 

ottemperanza delle disposizioni previste dall'art. 10 del DLgs 150/09, 

che prevede l'adozione di un documento programmatico triennale 

che, aggiornato annualmente in coerenza con i contenuti e il ciclo 

della programmazione finanziaria e di bilancio, ed il Piano 

Anticorruzione e Trasparenza (PTPC 2019-2021) individua gli indirizzi 

e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli 

obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 

misurazione e la valutazione della performance 

dell'Amministrazione. 

 

DGR 15 gennaio 2019, n. 27 "Approvazione dello schema di Accordo 

territoriale tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto per la realizzazione di percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle 

istituzioni scolastiche di istruzione professionale. Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n. 61, art. 7, comma 2". Con la DGR di cui 

si tratta, in attuazione dell'art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo 13 

aprile 2017, n. 61, viene approvato lo schema di Accordo territoriale 

tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

al fine di consentire la realizzazione di percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte delle 

istituzioni scolastiche di istruzione professionale. 

 

DGR 19 novembre 2018, n. 1739 "Approvazione del 'Piano di 

Attuazione Regionale Garanzia Giovani' - II fase. Reg (UE) n. 

1304/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013". 

La Giunta Regionale approva il "Piano di Attuazione Regionale 

Garanzia Giovani", il quale descrive la strategia di attuazione della 

seconda fase del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa 

Occupazione Giovani" in Veneto. Il Piano di Attuazione Regionale è 

coerente con le finalità e l'impianto metodologico del Piano Italiano 

di Attuazione della Garanzia Giovani, del PON IOG e delle Schede 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=83e7f140-9f52-4b68-863a-1fed5abebc09&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=76c16d6e-7c58-46fc-8d50-195cab184476&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=3e820dd6-2b6e-4f78-906a-2b016017c8ac&title=scheda
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Misura. A seguito dell'Approvazione del Piano, ogni nuovo 

provvedimento di attuazione emanato dalla Regione sarà conforme 

alla disciplina delle Schede Misura della Nuova Garanzia Giovani. 

 

DGR 16 ottobre 2018, n. 1507 "Fondo regionale per l'occupazione 

dei disabili. Esercizio 2018 (art. 8, LR n. 16/01). Programma 

regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2018-

2019". La Giunta Regionale delibera di approvare l'Allegato A 

"Programma regionale degli interventi in tema di collocamento 

mirato 2018-2019 (art. 4 della Legge n. 16/01)" e di determinare in 

complessivi euro 4.965.222,58 l'importo massimo delle obbligazioni 

di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore 

della Direzione Lavoro entro il corrente esercizio, disponendone la 

copertura finanziaria del Bilancio di previsione 2018-2020, con 

imputazione all'anno 2018 a favore dell'Ente strumentale Veneto 

Lavoro. 

 

DGR 10 settembre 2018, n. 1311 "Programma Operativo Regionale 

- FSE 2014-2020 - Obiettivo generale 'Investimenti in favore della 

crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/13 - Asse I Occupabilità. 

Approvazione dell'Avviso pubblico 'Protagonisti del cambiamento. 

Strumenti per le persone e le organizzazioni' e della Direttiva per la 

presentazione di proposte progettuali". La Giunta Regionale 

delibera: di approvare, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 Asse I - 

Occupabilità, l'Avviso pubblico "Protagonisti del cambiamento. 

Strumenti per le persone e le organizzazioni" di cui all'Allegato A e la 

relativa Direttiva di cui all'Allegato B, per la presentazione di progetti 

per la realizzazione di interventi in grado di accompagnare sia le 

persone che le organizzazioni nei processi di cambiamento ed 

innovazione, necessari a far fronte alle sfide poste dalle 

trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro 

contemporaneo; di destinare all'iniziativa la somma di 16 milioni di 

euro relativa a spesa per trasferimenti correnti a valere sull'Asse I - 

Occupabilità - POR FSE 2014-2020. 

 

DGR 10 settembre 2018, n. 1309 "Gara a procedura aperta ai sensi 

del DLgs 163/06 per l'affidamento del Servizio di controllo della 

documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività 

formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da 

soggetti terzi nell'ambito del POR FSE 2014/2020, Regione Veneto 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a2b5d4ed-fd60-4863-8f69-b6705fd42dd3&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=bf9fb2ee-beec-4187-9e42-65f19a4533ac&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=fcd401fe-8799-486c-b630-573f46e819e0&title=scheda
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e a valere su risorse regionali. DGR n. 353 del 24 marzo 2016. CIG 

663442765A. Autorizzazione all'estensione del servizio". Con la 

DGR di cui si tratta, ai sensi dell'art. 311 DPR n. 207/10 e nei limiti del 

quinto d'obbligo si autorizza l'estensione del servizio in oggetto, 

aggiudicato in esito alla procedura di gara autorizzata con DGR 353 

del 24 marzo 2016. 

 

DGR 14 agosto 2018, n. 1227 "Approvazione finanziamento per la 

prosecuzione delle azioni di Antidiscriminazione, attraverso 

l'Osservatorio Regionale Antidiscriminazione e relativo schema di 

convenzione. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 'Interventi nel 

settore dell'immigrazione'. Piano Triennale di massima 2016-2018 

di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione. Programma 

annuale 2018 di iniziative e di interventi nel settore 

dell'immigrazione". La Giunta Regionale delibera: di approvare un 

finanziamento per la prosecuzione delle azioni di 

antidiscriminazione, descritte nella premessa, da parte dell'Ente 

strumentale regionale Veneto Lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio 

regionale Antidiscriminazione istituito e gestito presso e dall'Ente 

stesso, per un importo onnicomprensivo di 125.000,00 euro; di 

approvare la stipula della Convenzione con Veneto Lavoro, che 

regola i rapporti tra Regione e Veneto Lavoro per le attività di cui 

sopra, nel testo allegato alla DGR di cui si tratta (Allegato A).  

 

DGR 7 agosto 2018, n. 1170 "Interventi di promozione e 

valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Approvazione del 

'Programma attuativo annuale - 2018' e dell'Avviso Pubblico per il 

finanziamento di iniziative e progetti per l'invecchiamento attivo". 

La Regione del Veneto con la LR n. 23/17 ha riconosciuto e valorizzato 

il ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità, 

promuovendone la partecipazione alla vita sociale, civile, economica 

e culturale e favorendo la costituzione di percorsi per l'autonomia e 

il benessere nell'ambito dei loro abituali contesti di vita. 

 

DGR 7 agosto 2018, n. 1178 "POR - FSE 2014-2020 - Obiettivo 

generale 'Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 

1304/13 - Asse III 'Istruzione e Formazione' - Obiettivo Tematico 10 

- Priorità d'investimento 10.iv - Obiettivo Specifico 11 - Settore 3B3I 

- Sottosettore 3B3I1. Approvazione dell'Avviso pubblico 'Move 

2018' per la presentazione di progetti di formazione linguistica e 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=94c17f44-a85b-4cae-bb14-79e358d84e8d&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=7baad3a4-f5c0-4bdf-94fe-6a1ca072b42a&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0c00e8cc-fb07-4920-9af4-1868743ccb5d&title=scheda
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della Direttiva". Con la DGR di cui si tratta, si approva l'Avviso 

pubblico a valere sull'Asse III "Istruzione e Formazione" del 

Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo 

della Regione del Veneto, per la presentazione di progetti di 

formazione linguistica in mobilità transnazionale. I progetti devono 

essere proposti da Enti accreditati per la formazione superiore. I 

destinatari sono studenti non occupati del terzo e quarto anno del 

secondo ciclo dell'istruzione e del sistema di Istruzione e Formazione 

Professionale. 

 

DGR 7 agosto 2018, n. 1169 "Approvazione finanziamento per la 

prosecuzione dei progetti Rete Informativa Immigrazione e 

Osservatorio Regionale Immigrazione e relativo schema di 

convenzione. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9 'Interventi nel 

settore dell'immigrazione'. Piano Triennale di massima 2016-2018 

di iniziative ed interventi nel settore dell'immigrazione. Programma 

annuale 2018 di iniziative e di interventi nel settore 

dell'immigrazione". La Giunta Regionale delibera: di approvare un 

finanziamento a favore dell'Ente strumentale Veneto Lavoro per la 

prosecuzione dei progetti Rete Informativa per l'Immigrazione e 

Osservatorio Regionale Immigrazione, per un importo 

onnicomprensivo di 50.000,00, euro di cui 25.000,00 euro per la Rete 

Informativa Immigrazione ed 25.000,00 euro per le attività 

dell'Osservatorio Regionale Immigrazione; di approvare la stipula 

della Convenzione con Veneto Lavoro che regola i rapporti tra 

Regione e Veneto Lavoro per le attività di cui sopra.  

 

DGR 17 luglio 2018, n. 1042 "Fondo regionale per l'occupazione dei 

disabili annualità 2018-2019. Ampliamento degli interventi previsti 

con la DGR n. 1788/17". Con la DGR di cui si tratta, si individuano 

ulteriori modalità di impiego delle risorse del Fondo regionale per 

l'occupazione dei disabili già trasferite all'ente Veneto Lavoro con 

DGR n. 1788/17. La Giunta Regionale delibera: di prevedere che le 

risorse trasferite a Veneto Lavoro con la DGR n. 1788/17 potranno 

essere utilizzate fino a 2 milioni di euro per finanziare tirocini 

promossi dai Servizi di integrazione lavorativa delle Aziende ULSS nel 

2018 e 2019 secondo la disciplina della DGR n. 1816/2017; di stabilire 

che, con successivo atto del Direttore della Direzione Lavoro, siano 

definite le modalità di riparto tra le Aziende ULSS del Veneto e le 

modalità di rendicontazione e rimborso delle risorse; di prevedere, 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=6e5be653-403f-40ea-899b-08c614fa6d0e&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a61f03d8-ca61-47e1-834d-0bda84b7f4e4&title=scheda
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tramite idonea procedura, di rimborsare i costi di residenzialità 

sostenuti da disabili non vedenti che hanno frequentato nel 2018 

corsi per centralinisti telefonici. 

 

DGR 17 luglio 2018, n. 1041 "POR 2014-2020 - FSE - Ob. 

Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, 

Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse 3. Istruzione e Formazione - Direttiva 

per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti 

- Anno 2018". La Giunta Regionale delibera: di approvare l'avviso 

pubblico per la presentazione delle domande di ammissione per la 

realizzazione di interventi di "Formazione a Qualifica per Adulti - 

Anno 2018", di cui all'Allegato A; di approvare la relativa Direttiva per 

la realizzazione di interventi di "Formazione a Qualifica per Adulti - 

Anno 2018", di cui all'Allegato B; di determinare in 5 milioni di euro 

l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione 

provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, 

disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR 

FSE 2014/2020.  

 

DGR 8 giugno 2018, n. 816 "Approvazione Programma di iniziative 

ed interventi in materia di immigrazione anno 2018. Decreto 

Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e 

integrazioni. Legge Regionale 30.01.1990, n. 9, art. 3 comma 2. 

Deliberazione n. 27/CR del 10.04.2018". Approvazione del 

Programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione 

anno 2018, art. 3, c. 2 della LR n. 9/90 a seguito dell'espressione del 

parere favorevole della Terza Commissione Consiliare. Il Programma 

definisce gli obiettivi della programmazione annuale regionale, le 

linee di intervento per raggiungere tali obiettivi, le tipologie di azioni, 

l'ammontare e il riparto delle risorse regionali disponibili. Il 2018 è 

l'ultimo anno di programmazione del triennio 2016-2018, quindi il 

Programma costituisce il documento di chiusura di tale 

programmazione e nel contempo quello di preparazione al prossimo 

triennio. 

 

DGR 15 giugno 2018, n. 868 "Realizzazione delle attività di 

assistenza tecnica relative al PON 'Iniziativa Occupazione Giovani'. 

Approvazione schema di convenzione tra la Regione del Veneto e 

l'Agenzia Nazionale per le Politiche Atti del Lavoro". Approvazione 

dello schema di convenzione che la Regione stipula con l'ANPAL per 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=d4f9b5df-f695-4a76-a069-63a399b584ac&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=ba7522ee-b99c-4798-bbba-47928cc6c371&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=8452025c-67fd-46ee-b9b2-b6ca62392436&title=scheda
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la realizzazione delle attività di assistenza tecnica relative al 

Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". La 

Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del 

PON – SPAO ai sensi del comma 7 dell’art. 123 del Regolamento (UE) 

n. 1303/13 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni previste 

dell’art. 125 del summenzionato regolamento. A tale scopo sono 

attribuite alla Regione risorse complessive pari ad euro 2.156.323,86.  

 

DGR 21 maggio 2018, n. 705 "Approvazione dello Schema di 

Convenzione quadro per la stipula di convenzioni finalizzate 

all'inserimento lavorativo di persone disabili che presentano 

particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo 

lavorativo ordinario, ai sensi dell'art. 14 del DLgs n. 276/03". 

Approvazione dello schema di Convenzione quadro da sottoscrivere 

tra Regione e Parti sociali per l'attuazione dell'art. 14 del DLgs n. 

276/03. A seguito della stipula della Convenzione quadro sarà 

possibile la stipula di singole successive convenzioni tra Servizi per 

l'impiego e datori di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo in 

cooperative sociali di disabili che presentano particolari difficoltà di 

inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.  

 

DGR 8 maggio 2018, n. 626 "Incentivi all'assunzione di personale 

disabile iscritto all'elenco della Legge n. 68/99. Anno 2018". Con la 

DGR si individuano le tipologie di assunzione di personale disabile 

iscritto alla Legge n. 68/99 incentivabili con le risorse del Fondo 

regionale per l'occupazione dei disabili. Si prevedono contributi per 

l'adattamento del posto di lavoro, per l'apprestamento di tecnologie 

di telelavoro e per la rimozione di barriere architettoniche, in modo 

da rimborsare i datori di lavoro delle spese sostenute per gli 

accomodamenti dei posti di lavoro, per l'inserimento e per il 

mantenimento al lavoro dei disabili. Inoltre, si stabiliscono incentivi 

per le assunzioni di disabili in condizioni che rendono difficile un loro 

inserimento nel mercato del lavoro. 

 

DGR 10 aprile 2018, n. 454 "DGR 837 del 6/06/2017 'I Giovani sono 

una Garanzia - Nuove opportunità per i NEET in Veneto' - 

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa 

Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale 

Garanzia Giovani DGR n. 551 del 15/04/2014 - modifica dei termini 

per la realizzazione delle attività e per la presentazione dei 
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rendiconti di spesa". Al fine di presentare al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali la certificazione delle spese sostenute 

nell'ambito del bando DGR n. 837/17 di Garanzia Giovani, con questo 

provvedimento si specificano termini più stringenti per la 

conclusione delle attività e la verifica dei rendiconti dei progetti 

finanziati. 

 

DGR 10 aprile 2018, n. 453 "DGR 1785/2017 'Garanzia Giovani 2018 

- Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto' - 

Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa 

Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale 

Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 17.12.2013. Piano di attuazione della 

Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 

551 del 15/04/2014). Rifinanziamento". Il bando per la realizzazione 

di attività di orientamento, formazione e tirocini rivolti a giovani che 

non studiano e non lavorano approvato con la DGR n. 1785/17 ha 

quasi esaurito le risorse. Con questo provvedimento si stanziano 

ulteriori 5 milioni di euro in vista dell'ultima scadenza per la ricezione 

dei progetti. 

 

DGR 10 aprile 2018, n. 449 "POR – FSE 2014-2020 - Obiettivo 

generale Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 

1304/2013 - Asse 3 "Istruzione e formazione" - Obiettivo Tematico 

10 - Priorità d'investimento 10.i - 10.iv - Obiettivo Specifico POR 10 

-11. Approvazione dell'Avviso pubblico ‘Sostegno alle attività delle 

reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2018’ per la 

presentazione di progetti di orientamento e della Direttiva". 

Approvazione dell'Avviso in oggetto, per la presentazione di progetti 

di orientamento. I progetti devono essere proposti da Organismi 

accreditati per l'orientamento e/o per la formazione superiore. I 

destinatari sono i giovani, che frequentano o non frequentano in 

Veneto un percorso di istruzione/formazione e i giovani disoccupati. 

Si approva inoltre la Direttiva che definisce le modalità per la 

redazione dei progetti e la presentazione della domanda. La somma 

destinata all'iniziativa è di euro 2 milioni. La delibera non assume 

impegni di spesa ma ne avvia la procedura. 

 

DGR 10 aprile 2018, n. 403 "Protocollo d'intesa per la realizzazione 

del progetto VeLa (veloce, leggero, agile: smart working per la 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=6acf819a-6377-4af0-aa7d-ba1050c6cea0&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=e1e49347-dc19-4ebc-b38f-343c11133f20&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=0da2b824-4787-4989-86bf-847156ec4139&title=scheda


 
 
 
 
 

18 
 

Pubblica Amministrazione) nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale - PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020. 

Attuazione DGR n. 789 del 06/06/2017. Approvazione schema 

Protocollo e proposta progettuale". Approvazione dello schema di 

Protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto VeLa (veloce, 

leggero, agile: smart working per la PA) nell'ambito del PON 

Governance e capacità istituzionale 2014-2020, nonchè della relativa 

proposta progettuale ammessa a finanziamento. il Progetto è stato 

elaborato dalla Regione Emilia-Romagna - quale Ente Capofila, 

coordinatore dell’aggregazione – in stretta collaborazione con gli 

Enti: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione 

Piemonte, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, UTI delle 

Valli e delle Dolomiti Friulane, Città Metropolitana di Bologna, 

Comune di Bologna. 

 

DGR 6 marzo 2018, n. 246 "Realizzazione delle attività relative alla 

seconda fase del Programma Operativo Nazionale 'Iniziativa 

Occupazione Giovani'. Approvazione schema di Convenzione tra la 

Regione del Veneto e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 

Lavoro". Oggetto della Convenzione è l'attuazione delle attività 

relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i suoi 

adempimenti.  

 

DGR 16 febbraio 2018, n. 158 "POR2014-2020 - FSE. Reg. UE n. 

1303/13 e Reg. UE n. 1304/13. Asse II Inclusione Sociale DGR n. 

2007 del 06/12/2017 di approvazione della Direttiva per la 

realizzazione di percorsi di inclusione attiva per soggetti disabili 

iscritti alle liste del collocamento mirato. Rideterminazione dei 

termini di presentazione rendiconto". 

 

DGR 7 febbraio 2018, n. 126 "DGR 1785 del 07/11/2017 'Garanzia 

Giovani 2018 - Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in 

Veneto' - modalità a sportello - PON per l'attuazione dell'Iniziativa 

Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale 

Garanzia Giovani. Semplificazione delle modalità di presentazione 

dei progetti, aggiornamento dei costi ammissibili e apertura di 

ulteriori sportelli". Si modifica quanto previsto dall'iniziativa 

"Garanzia Giovani 2018 - Interventi a sostegno dell'occupazione 

giovanile in Veneto" che si inserisce nel Piano Nazionale della 
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Garanzia Giovani, rispetto alle modalità di presentazione dei 

progetti, ai costi ammissibili e all'apertura di ulteriori sportelli. 

 

DGR 5 gennaio 2018, n. 11 "POR - FSE 2014-2020 - Obiettivo 

generale 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione'- 

Reg. 1304/13 - Asse I Occupabilità. Approvazione dell'Avviso 

pubblico 'La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - 

Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018' e della Direttiva per 

la presentazione dei progetti". Con la DGR di cui si tratta, viene 

approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di percorsi di ricerca applicata, a 

carattere altamente innovativo, aventi lo scopo di incrementare 

l'interazione tra il sistema universitario e il sistema produttivo 

regionale, così da colmare il più possibile la distanza tra la ricerca 

accademica e i fabbisogni d'innovazione e sviluppo tecnologico delle 

imprese del territorio.  

 

DGR 6 dicembre 2017, n. 2007 "POR 2014-2020 - FSE - Ob. 

Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/13, Reg. 

(UE) n. 1304/13. Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la 

realizzazione di percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti 

disabili iscritti alle liste del collocamento mirato - anno 2017". La 

Direttiva si pone la finalità di realizzare attività di orientamento e 

formazione finalizzate all'empowerment delle competenze 

individuali ed elevare l'occupabilità dei destinatari.  

 

DGR 6 dicembre 2017, n. 2005 "Approvazione della Direttiva 

'Duemila tirocini per i giovani' per la realizzazione di tirocini 

promossi dai Centri per l'Impiego della Regione del Veneto – PON 

per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile 

- Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani". L'iniziativa di cui 

si tratta, offre la possibilità ai giovani NEET, residenti o domiciliati in 

Veneto, di svolgere un tirocinio che ne favorisca l'occupabilità, nel 

quadro del Programma Garanzia Giovani.  

 

DGR 27 novembre 2017, n. 1924 "Approvazione della nuova Offerta 

Formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'Offerta di 

istruzione e formazione professionale nelle Scuole di formazione 

professionale e in sussidiarietà complementare negli Istituti 

Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2018-2019. 
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DLgs 31 marzo 1998, n. 112". Con il provvedimento di cui si tratta, si 

approva, nell'esercizio delle competenze delegate alla Regione con 

l'art. 138 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e secondo i criteri contenuti 

nelle Linee-Guida di cui alla DGR n. 1326 del 16 agosto 2017, la nuova 

Offerta Formativa per l'Anno Scolastico-Formativo 2018-2019, che 

aggiorna quella attualmente presente nel territorio veneto. Il 

provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

DGR n. 1788 del 7 novembre 2017 “Programma regionale degli 

interventi in tema di collocamento mirato 2017-2018. Utilizzo del 

Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Esercizio 2017 (art. 

8 LR 16/01)”. Trasferimento alle Province delle somme necessarie 

per riconoscere ai datori di lavoro le agevolazioni garantite a fronte 

di assunzioni di disabili realizzate negli anni 2015 e 2016, in modo da 

chiudere la precedente gestione provinciale del Fondo. 

Contestualmente vengono destinate risorse sufficienti del Fondo per 

garantire la continuità delle azioni finalizzate all'inserimento 

lavorativo dei disabili, in modo da non creare periodi di disservizio.  

 

DGR 7 novembre 2017, n. 1785 "Approvazione Avviso per la 

realizzazione di progetti - Modalità a sportello. 'Garanzia Giovani 

2018 - Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto' - 

PON per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione 

Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani“. La 

presente iniziativa offre la possibilità di partecipare ad un percorso 

che favorisca l’occupabilità ed attività di orientamento, formazione 

mirata all'inserimento lavorativo, tirocinio extra-curriculare anche in 

mobilità geografica. 

 

DGR 29 agosto 2017, n. 1392 "Istituzione 'Piani di intervento in 

materia di politiche giovanili' - Gestione delle quote assegnate alla 

Regione del Veneto del Fondo Nazionale Politiche Giovanili e del 

Fondo Nazionale Politiche Sociali". Definisce la gestione delle quote 

assegnate alla Regione del Fondo Nazionale Politiche Giovanili (Anni 

2010, 2013, 2014, 2015, 2016) e del Fondo Nazionale Politiche Sociali 

(Anno 2016) con l'istituzione di "Piani di intervento in materia di 

politiche giovanili”. 

 

Legge Regionale 8 agosto 2017, n. 23 "Promozione e valorizzazione 

dell'invecchiamento attivo". La Regione riconosce e valorizza il ruolo 
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delle persone adulte o anziane nella comunità, promuovendo la loro 

partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e 

favorendo la costituzione di percorsi per l'autonomia e il benessere 

nell'ambito dei loro abituali contesti di vita. 

 

DGR 13 luglio 2017, n. 1092 "Approvazione del 'Piano regionale del 

Lavoro 2017-2018'. LR n. 3/09". Viene approvato il "Piano regionale 

del Lavoro 2017-2018", con il quale si individuano gli interventi da 

realizzare nel biennio a favore della crescita e dell'occupazione, a 

valere principalmente sulle risorse del FSE 2014-2020.  

 

DGR n. 837 del 6 giugno 2017 "Approvazione Avviso per la 

realizzazione di progetti - Modalità a sportello. 'I Giovani sono una 

Garanzia - Nuove opportunità per i NEET in Veneto' - PON per 

l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - 

Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani". L'iniziativa offre la 

possibilità ai destinatari delle attività, di partecipare ad un percorso 

che ne favorisca l'occupabilità e che potrà vederli coinvolti in attività 

di formazione mirata all'inserimento lavorativo, accompagnamento 

al lavoro, tirocinio extra curriculare anche in mobilità geografica. 

 

DGR 14 aprile 2017, n. 507 "Approvazione del bando per la 

concessione del contributo regionale 'Buono-Scuola' per l'Anno 

scolastico-formativo 2016-2017. (LR 19/01/2001, n. 1). 

Deliberazione/CR n. 22 del 22/03/2017". Con la DGR di cui si tratta, 

si approva il bando per l'assegnazione del contributo regionale 

"Buono-Scuola" per l'anno scolastico-formativo 2016-2017. Il 

contributo è destinato alla copertura parziale delle spese che le 

famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, 

nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti 

nel territorio regionale. Il provvedimento non assume impegni di 

spesa ma ne avvia la procedura. 

 

Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il Sistema educativo della 

Regione Veneto". La Legge disciplina il Sistema educativo di 

istruzione e formazione nel rispetto delle norme generali 

sull'istruzione, dei livelli essenziali delle prestazioni, dell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche e dei principi fondamentali esistenti 

nell'ordinamento. Tale Sistema educativo è costituito dalle attività e 

dai servizi realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e 
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privati, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione, 

alla formazione e all'obbligo di istruzione, all'inserimento e alla 

permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, alla 

crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della 

vita. 

 

DGR 1 agosto 2016, n. 1257 "Approvazione dello schema di 

Protocollo di Intesa tra Regione Veneto, Veneto Lavoro e le Aziende 

Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU) del Veneto per 

avviare iniziative e progettualità finalizzate al potenziamento dei 

servizi di orientamento e di job placement, rivolti agli studenti 

universitari del Veneto. (Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998)". Il 

provvedimento approva lo schema di Protocollo di Intesa per una 

collaborazione finalizzata allo sviluppo e al consolidamento nel 

territorio di una "Rete di servizi di orientamento e di job placement 

2.0", rivolta agli studenti universitari del Veneto e destinata ad essere 

punto d'incontro per studenti, imprese e operatori pubblici e privati.  

 

DGR 17 maggio 2016, n. 681 "POR 2014-2020 – FSE – Ob. 

Competitività Regionale e Occupazione – Reg. (UE) n. 1303/13, Reg. 

(UE) n. 1304/13. Asse II – Inclusione Sociale – Direttiva per la 

realizzazione di interventi per lavoratori disoccupati over 50 – 

Garanzia Adulti – Anno 2016". La Direttiva si pone la finalità di 

sperimentare uno schema di Garanzia Adulti, che prevede la 

realizzazione di percorsi di accompagnamento al lavoro e di 

autoimpiego volti all’occupabilità e alla ricollocazione di lavoratori 

over 50 con un'anzianità di disoccupazione uguale o superiore ai 12 

mesi.  

 

DGR n. 2130 del 30 dicembre 2015 “Piano straordinario di 

assunzione di disabili presso le Aziende e gli Enti del Servizio 

Sanitario Regionale” Approvazione del Piano straordinario di 

assunzione di disabili presso le Aziende Sanitarie del Veneto e dello 

schema di convenzione che il Servizio del collocamento mirato dei 

CPI deve sottoscrivere con le stesse per l'esecutività del Piano. 

L'obiettivo della DGR è di offrire uno strumento che possa condurre 

le Aziende e gli Enti del SSR all'ottemperanza della Legge n. 68/99 e, 

dall'altra, conduca all'occupazione di persone con disabilità.  
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DGR 23 dicembre 2015, n. 2019 "Approvazione dello Schema di 

Convenzione per l'attuazione del Programma FIxO YEI - Azioni in 

favore dei giovani NEET in transizione istruzione lavoro e del Piano 

Regionale FIxO YEI Regione Veneto tra Ministero del Lavoro - 

Direzione Generale per le politiche attive, i servizi al lavoro e la 

formazione, Regione Veneto e Italia Lavoro Spa". Con lo schema di 

Convenzione le Parti definiscono le modalità di attuazione, sul 

territorio regionale, del Programma “FIXO YEI Azioni in favore dei 

giovani NEET in transizione istruzione-lavoro”, da parte di Italia 

Lavoro, ente in house del Ministero del Lavoro, in merito alle 

specifiche azioni e attività previste. 

 

DGR n. 584 del 21 aprile 2015 “Approvazione delle linee di 

intervento del "Piano Straordinario del Lavoro 2015 - Primi 

provvedimenti attuativi del POR FSE 2014-2020. L.R. n. 3/2009”. Il 

Piano straordinario per il lavoro intende individuare alcune priorità 

strategiche verso le quali indirizzare le risorse disponibili, 

muovendosi secondo due linee ispiratrici: a) dare continuità 

all'azione di sostegno alle imprese ed ai lavoratori ancora coinvolti 

nel lungo processo di ristrutturazione; b) sostenere il cambiamento 

e la competitività dei sistemi produttivi per la buona occupazione. 

 

ARCHIVIO 

 

DGR n. 551 del 15 aprile 2014 “Approvazione dello Schema di 

Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Veneto e 

approvazione del Piano esecutivo regionale di attuazione della 

Garanzia Giovani. Reg. (UE) n. 1304/13. 

 

DGR n. 1562 del 31 luglio 2012 “Approvazione Protocollo d'Intesa 

tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e 

Confindustria Veneto per la realizzazione del Piano Integrato per 

l'occupazione giovanile”. 

 

Politiche di reinserimento 

lavorativo/contrasto crisi 

DGR 26 febbraio 2019, n. 204 "Area di Crisi industriale complessa di 

Venezia. Direttiva per la presentazione di Politiche attive e percorsi 

di innovazione aziendale a supporto del Progetto di Riconversione 

e Riqualificazione Industriale (PRRI). Legge n. 236 del 19 luglio 1993 

e Legge n. 53 del 8 marzo 2000". La Giunta Regionale provvede 

all'apertura dei termini per la presentazione di progetti a sostegno 
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del reinserimento lavorativo, attraverso interventi di riqualificazione 

professionale e autoimprenditorialità, di disoccupati, lavoratori 

occupati e/o disoccupati coinvolti in procedure di licenziamento 

collettivo, lavoratori occupati sospesi percettori di CIGS e lavoratori 

occupati con contratti di solidarietà di tipo difensivo. 

 

DGR 16 ottobre 2018, n. 1504 "DLgs n. 147/17, art. 14. Piano 

regionale per il contrasto alla povertà. Determinazioni". La Giunta 

Regionale delibera: - di adottare il "Piano regionale per il contrasto 

alla povertà" di cui all'allegato A, parte integrante e essenziale 

dell'atto di cui si tratta, così come modificato e integrato su richiesta 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della 

valutazione di coerenza; - di dare atto che la deliberazione di cui si 

tratta, non comporta spesa a carico del bilancio regionale. Il 

documento approvato, redatto in attuazione del DLgs n. 147/17, 

rappresenta il Piano regionale per la lotta alla povertà in cui vengono 

individuati, per il triennio 2018-2020, gli specifici rafforzamenti del 

sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà. 

 

DGR 12 novembre 2018, n. 1680 "Programma Operativo Regionale 

Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo 

Tematico 8 'Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei 

lavoratori'. Reg. UE n. 1303/13 e Reg. UE n. 1304/13. Direttiva per 

la presentazione di 'Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di 

disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2019". La Giunta 

Regionale delibera: - di approvare l'Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti per la realizzazione di "Percorsi di 

reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a 

sportello - Anno 2019", di cui all'Allegato A; - di approvare la Direttiva 

per la realizzazione di progetti per la realizzazione di "Percorsi di 

reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a 

sportello - Anno 2019", di cui all'Allegato B.  

 

DGR 10 settembre 2018, n. 1327 "Area di crisi industriale complessa 

del comune di Venezia, riconosciuta con Decreto del Ministro dello 

Sviluppo Economico 8 marzo 2017. Approvazione schema di 

Accordo di programma 'Progetto di riconversione e riqualificazione 

industriale per l'area di crisi industriale complessa di Venezia' tra la 

Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia Nazionale per le 
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Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), il Ministero dell'Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Venezia, la Città 

metropolitana di Venezia, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Settentrionale e l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia)". La Giunta 

Regionale delibera: di approvare lo schema di Accordo di Programma 

'Progetto di riconversione e riqualificazione industriale per l'area di 

crisi industriale complessa di Venezia" contenuto nell'Allegato A al 

provvedimento di cui si tratta; - di determinare in euro 6.698.945,31 

l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione 

provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro.  

 

DGR 31 luglio 2018, n. 1143 "DLgs n. 147/17, art. 14. Piano regionale 

per il contrasto alla povertà. Determinazioni". La Giunta Regionale 

delibera di adottare il "Piano regionale di contrasto alla povertà" di 

cui all'Allegato A; di inviare il Piano di cui sopra al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali per la valutazione di coerenza di cui 

all'art. 7, comma 3 del DLgs n. 147/17; di dare atto che la DGR di cui 

si tratta, non comporta spesa a carico del bilancio regionale. IL 

documento di cui si tratta, redatto in attuazione del DLgs n. 147/17, 

rappresenta il Piano regionale per la lotta alla povertà in cui vengono 

individuati, per il triennio 2018-2020, gli specifici rafforzamenti del 

sistema di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà.  

 

DGR 31 luglio 2018, n. 1124 "POR FSE 2014-2020. Asse II Inclusione 

Sociale, Obiettivo Tematico 9. 'Promuovere l'inclusione sociale e 

combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/13 

e Reg. UE n. 1304/13. Direttiva per la presentazione di interventi di 

'Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento 

lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018'. 

Integrazione delle risorse già destinate con la DGR n. 624 del 8 

maggio 2018 per la realizzazione di progetti di Pubblica Utilità e 

rimodulazione degli anticipi". La Giunta Regionale delibera di 

rimodulare la percentuale di anticipazione, prevedendo che la 

suddetta sia pari al 60% dell'ammontare complessivamente 

finanziato; di destinare, ad integrazione di quanto già previsto con la 

DGR n. 624 del 8 maggio 2018, una somma pari ad euro 841.810,87, 

per la realizzazione di tutti i progetti presentati nell'ambito del POR 

FSE 2014-2020 a valere sull'Asse II Inclusione sociale - Direttiva per la 
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realizzazione di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per 

l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - 

Anno 2018".  

 

DGR 6 luglio 2018, n. 985 "POR FSE 2014-2020. Asse II Inclusione 

Sociale, Obiettivo Tematico 9. 'Promuovere l'inclusione sociale e 

combattere la povertà e ogni discriminazione'. Reg. UE n. 1303/13 

e Reg. UE n. 1304/13. Direttiva per la presentazione di 'Azioni 

integrate di coesione territoriale (AICT) per l'inserimento ed il 

reinserimento di soggetti svantaggiati - Anno 2018". La Giunta 

Regionale delibera: delibera di approvare l'Avviso pubblico per 

presentazione di progetti di "Azioni integrate di coesione territoriale 

(AICT) per l'inserimento ed il reinserimento di soggetti svantaggiati - 

Anno 2018", di cui all'Allegato A; di approvare la Direttiva per la 

realizzazione di progetti di "Azioni integrate di coesione territoriale 

(AICT) per l'inserimento ed il reinserimento di soggetti svantaggiati - 

Anno 2018", di cui all'Allegato B.  

 

DGR 21 maggio 2018, n. 717 "POR 2014-2020 - FSE - Ob. 

Competitività Regionale e Occupazione. Reg. (UE) n. 1303/13, Reg. 

(UE) n. 1304/13. Asse I - Occupabilità - Direttiva per la realizzazione 

di "Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018". Apertura 

dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di 

"Work Experience" - Modalità a sportello - Anno 2018. La Direttiva 

approvata si pone la finalità di promuovere percorsi di formazione ed 

esperienze di tirocinio per persone inoccupate e disoccupate 

indipendentemente dalla durata della disoccupazione. I percorsi di 

Work Experience hanno l'obiettivo di realizzare un complesso 

strutturato di interventi che si compongono di attività di 

orientamento, formazione e tirocinio al fine di un puntuale ed 

efficace inserimento lavorativo.  

 

DGR 15 maggio 2018, n. 662 "POR FSE 2014-2020. Asse II Inclusione 

Sociale, Obiettivo Tematico 9. 'Promuovere l'inclusione sociale e 

combattere la povertà e ogni discriminazione'. Reg. UE n. 1303/13 

e Reg. UE n. 1304/13. Direttiva per la presentazione di interventi di 

'Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo per 

l'inserimento lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - 

Anno 2018". Apertura dei termini per la presentazione di progetti di 

lavoro a impatto sociale a favore di soggetti svantaggiati. Il 
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provvedimento intende sostenere i cittadini maggiormente in 

difficoltà e a rischio di povertà attraverso la realizzazione di 

esperienze di lavoro presso gli Uffici giudiziari del Veneto correlate 

ad azioni di orientamento, formazione e ricerca attiva di lavoro al fine 

di favorirne l'inclusione. Le risorse disponibili ammontano 

complessivamente a euro 1 milione a valere sull'Asse II Inclusione 

sociale – POR FSE 2014-2020.  

 

DGR 8 maggio 2018, n. 624 "POR FSE 2014-2020. Asse II Inclusione 

Sociale, Obiettivo Tematico 9. 'Promuovere l'inclusione sociale e 

combattere la povertà e ogni discriminazione'. Reg. UE n. 1303/13 

e Reg. UE n. 1304/13. Direttiva per la presentazione di interventi di 

'Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento 

lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018". 

Apertura dei termini per la presentazione di progetti di pubblica 

utilità e cittadinanza attiva a favore di soggetti svantaggiati esclusi 

dal mercato del lavoro. Il provvedimento intende sostenere i cittadini 

maggiormente in difficoltà e a rischio di povertà attraverso la 

realizzazione di esperienze di lavoro di pubblica utilità correlate ad 

azioni di orientamento e ricerca attiva di lavoro al fine di favorirne 

l'inclusione. Per contrastare il fenomeno della povertà, la Regione 

intende infatti proseguire nella promozione di interventi che 

coniugano il sostegno, la partecipazione attiva, il supporto allo 

sviluppo del territorio, ovvero di progetti di Pubblica Utilità e di 

Cittadinanza Attiva, coinvolgendo direttamente i destinatari più 

vulnerabili nell'esercizio di servizi a favore della collettività. 

 

DGR 30 aprile 2018, n. 584 "DGR n. 1095 del 13/07/2017 - POR 

2014-2020 - FSE - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 

(UE) n. 1303/13, Reg. (UE) n. 1304/13. Asse I - Occupabilità e Asse II 

- Inclusione Sociale - Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno 

per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. 

Aggiornamento della Direttiva e riapertura dei termini per la 

presentazione delle domande di adesione degli enti accreditati ai 

servizi per il lavoro". Con DGR n. 1095/17 la Giunta Regionale ha 

approvato l'avviso per la sperimentazione dell'Assegno per il lavoro, 

una misura finalizzata a sostenere l'inserimento e/o reinserimento al 

lavoro dei cittadini disoccupati attraverso la realizzazione di percorsi 

di politica attiva del lavoro. La DGR di cui si tratta intende modificare 

quanto previsto dalla Direttiva Allegato B alla DGR 1095/17 
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relativamente, ai requisiti di accesso alla misura, alle attività di 

formazione erogabili, alle risorse disponibili e all'apertura di nuovi 

termini per la presentazione della domanda di adesione. 

 

DGR 10 aprile 2018, n. 455 "Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la 

presentazione di 'Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in 

processi di crisi aziendale - Modalità a sportello - Anno 2018'. Legge 

n. 236 del 19 luglio 1993". Apertura dei termini per la presentazione 

di progetti per la realizzazione di percorsi di riqualificazione delle 

competenze e di accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro per 

lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale a rischio di 

disoccupazione. La Direttiva ha la finalità di sostenere i lavoratori di 

aziende in crisi attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati 

di orientamento, formazione, tirocinio, accompagnamento al lavoro, 

anche imprenditoriale, al fine di promuoverne l'occupazione.  

 

DGR 20 febbraio 2018, n. 184 "Approvazione dello schema di 

Convenzione tra la Regione Veneto e l'ANPAL per l'erogazione degli 

importi connessi alla sperimentazione dell'Assegno di 

Ricollocazione (art. 23 DLgs n. 150/15)". È approvato lo schema di 

convenzione destinato a regolare l'erogazione degli importi, da parte 

dell'ANPAL alla Regione Veneto, per gli interventi di politica attiva, 

posti in essere dagli operatori dei Centri per l'impiego, che hanno 

prodotto concreti inserimenti lavorativi nell'ambito della 

sperimentazione dell'Assegno di Ricollocazione. 

 

DGR 11 gennaio 2018, n. 27 "Integrazione alla DGR n. 2006 del 6 

dicembre 2017 'Area di crisi complessa per il territorio del Comune 

di Venezia - D.M. 8 marzo 2017 - Individuazione bacino 

lavoratori/trici ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 31 gennaio 

2013'". Si integra la DGR n. 2006/17, in quanto al punto 2, lett. c) del 

dispositivo non sono stati inseriti i lavoratori della provincia di 

Belluno.  

 

DGR 29 dicembre 2017, n. 2219 “DGR n. 1095 del 13/07/2017 ‘POR 

FSE 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 

(UE) n. 1303/13, Reg. (UE) n. 1304/13. Asse I - Occupabilità e Asse II 

- Inclusione Sociale ‘Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno 

per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati’. 

Approvazione delle Unità di Costo Standard a risultato per il 
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riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento 

lavorativo, modulato per fascia di profilazione e tipo di contratto”. 

Viene approvato il documento che definisce le Unità di Costo 

Standard (UCS) a risultato per il riconoscimento del servizio di 

inserimento/reinserimento lavorativo, modulato per fascia di 

profilazione e tipo di contratto, a supporto ai soggetti accreditati 

ammessi all'erogazione dei servizi previsti dall'Assegno per il Lavoro. 

 

DGR 6 dicembre 2017, n. 2006 "Area di crisi complessa per il 

territorio del Comune di Venezia - D.M. 8 marzo 2017 - 

Individuazione bacino lavoratori/trici ai sensi dell'art. 2 comma 3 

del D.M. 31 gennaio 2013". La DGR individua il bacino di lavoratori 

verso cui indirizzare le azioni di riqualificazione del personale 

nell'area di crisi complessa del Comune di Venezia.  

 

DGR 27 novembre 2017, n. 1925 "Interventi urgenti a sostegno 

dell'occupazione. Direttiva per la presentazione di 'Politiche attive 

a favore di lavoratori coinvolti da processi di crisi aziendale - 2018'. 

Legge n. 236/93". Sono aperti i termini per la presentazione di 

progetti per la realizzazione di percorsi di riqualificazione delle 

competenze e di accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro per 

lavoratori coinvolti da processi di crisi aziendale a rischio di 

disoccupazione.  

 

DGR 12 ottobre 2017, n. 1622 "Finanziamento progettualità 

finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle 

fasce socialmente deboli - Reddito Inclusione Attiva (RIA). DGR n. 

2009/15". La Giunta Regionale approva la prosecuzione del 

finanziamento, con una spesa pari a 2,8 milioni di euro, delle 

progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o 

lavorativo delle fasce deboli, tramite il Reddito d'inclusione sociale 

(RIA) e la relativa sperimentazione nel territorio regionale. 

 

DGR 13 luglio 2017, n. 1096 "Unità di Crisi aziendali, territoriali e 

settoriali. Implementazione e prosecuzione delle attività per il 

periodo 2017 - 2019 - Affidamento in house providing a Veneto 

Lavoro. LR n. 3 del 13 marzo 2009 e DGR n. 1675 del 18 ottobre 

2011". La Regione affida in house all'Ente strumentale Veneto Lavoro 

un progetto volto a proseguire, rafforzare e implementare l'attività 

dell'Unità di crisi aziendali, territoriali e settoriali. 
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DGR n. 1095 del 13 luglio 2017 “POR FSE 2014-2020 - Ob. 

Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/13, Reg. 

(UE) n. 1304/13. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - 

Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la 

ricollocazione di lavoratori disoccupati”. La Direttiva si pone la 

finalità di realizzare un intervento sperimentale e innovativo 

denominato Assegno per il Lavoro (AxL) per attuare servizi e misure 

tempestive ed efficaci a sostegno dell'occupazione dei lavoratori 

disoccupati.  

 

DGR n. 311 del 14 marzo 2017 "POR FSE 2014-2020. Asse II 

Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. 'Promuovere l'inclusione 

sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione'. Reg. UE n. 

1303/13 e Reg. UE n. 1304/13. Direttiva per la presentazione di 

interventi di 'Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per 

l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - 

Anno 2017". Il provvedimento intende sostenere i cittadini 

maggiormente in difficoltà e a rischio di povertà attraverso la 

realizzazione di esperienze di lavoro di pubblica utilità correlate ad 

azioni di orientamento e ricerca attiva di lavoro al fine di favorirne 

l'inclusione.  

 

DGR n. 555 del 26 aprile 2016 "DGR n. 840 del 29/06/2015 e DGR n. 

2021 del 23/12/2015 - POR FSE 2014-2020 - Ob. Competitività 

Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/13, Reg. (UE) n. 

1304/13 - Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione 

di interventi di Politiche Attive - Stanziamento aggiuntivo di risorse 

finanziare e apertura di nuovi sportelli. Anno 2016". Il 

provvedimento integra la DGR n. 840/15 e stanzia ulteriori 12 milioni 

di euro per il finanziamento dei percorsi di politica attiva per 

l'inserimento o reinserimento di disoccupati di lunga durata nel 

mercato del lavoro.  

ARCHIVIO 

 

DGR n. 1198 del 25 giugno 2012 “Interventi di politica attiva per il 

reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del 

sistema produttivo colpito dalla crisi economica -  Assegnazione 

delle doti lavoro ai lavoratori in cassa integrazione in deroga ed in 

mobilità in deroga”. 
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Apprendistato, tirocini e 

certificazione delle 

competenze 

DGR 4 gennaio 2019, n. 10 "Sistema formativo per l'apprendistato. 

Avviso per la realizzazione di attività di formazione per gli assunti 

con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del DLgs 

n. 81 del 15/6/2015". La Deliberazione approva la Direttiva che 

disciplina la formazione rivolta agli assunti con contratto di 

apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44, comma 3 del 

DLgs n. 81/15 e l'avviso pubblico per la presentazione dei progetti 

relativi all'offerta formativa pubblica. Le proposte possono essere 

presentate da soggetti proponenti con i requisiti individuati dalla 

Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei 

progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva 

Regionale, All. B alla DGR di approvazione dell'avviso. 

 

DGR n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di 

tirocini, ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato Regioni e Province 

autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 

ottobre 2017". Con la DGR n. 1324/13 la Giunta Regionale aveva 

emanato disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della 

LR n. 3/09, sulla scorta di quanto previsto dalla Legge n. 92/12 e 

dell’Accordo tra Stato e Regioni del 24 gennaio 2013. Con l'Accordo 

del 25 maggio 2017, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome ha aggiornato le "Linee 

guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" di cui 

all'Accordo del 24 gennaio 2013. Con la DGR si intende adeguare ai 

nuovi contenuti la disciplina regionale di cui alla DGR n. 1324/13.  

 

DGR 17 luglio 2018, n. 1040 "Approvazione dello schema di 

Protocollo di collaborazione tra la Regione del Veneto e 

l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia, per la 

condivisione di informazioni al fine di promuovere un corretto 

utilizzo dello strumento del tirocinio". La Giunta Regionale delibera 

di approvare lo schema di Protocollo di collaborazione tra la Regione 

del Veneto e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia per la 

promozione del corretto utilizzo dello strumento del tirocinio, 

Allegato A alla DGR di cui si tratta.  

 

DGR n. 822 del 6 giugno 2017 “Ratifica del Protocollo d'intesa tra la 

Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, i 

Conservatori di Musica del Veneto, le Accademie di Belle Arti del 

Veneto e le Parti Sociali per la disciplina degli standard formativi e 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2e6ee887-896e-4f52-9db8-f8c3b8daa8c1&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a16df6bb-5501-4d37-9325-417b4b59ff47&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=5a571fd9-20ef-42b4-a28d-5ae85152e2b2&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=b2575049-ebdd-4e2b-82ae-a61f41424b37&title=scheda


 
 
 
 
 

32 
 

dei criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato 

di alta formazione artistica e musicale ai sensi del DLgs n. 81/15 e 

del Decreto interministeriale 12/10/2015”. Le Parti convengono che 

il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, 

rappresenta uno strumento privilegiato di intervento per 

l'occupazione giovanile perché in grado di fornire alle imprese una 

risposta alla loro esigenza di competenze ad elevato livello di 

specializzazione e di rafforzare lo spessore conoscitivo e 

professionale dei giovani e la loro spendibilità nel mondo del lavoro. 

 

DGR n. 310 del 14 marzo 2017 "Approvazione della Procedura di 

aggiornamento del Repertorio Regionale degli Standard 

Professionali (RRSP) - Anno 2017. DLgs n. 13/13 'Definizione delle 

norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 

l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale 

di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 

58 e 68, della Legge n. 92/12'". La definizione della procedura è 

finalizzata a garantire l'aggiornamento costante del Repertorio 

Regionale degli Standard Professionali. 

 

DGR n. 1406 del 9 settembre 2016 "Disposizioni in materia di 

tirocini di inclusione sociale, ai sensi dell'Accordo Conferenza Stato 

Regioni e Province autonome del 22 gennaio 2015 'Linee guida per 

i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento 

finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla 

riabilitazione' e contestuale revoca della DGR n. 3787/02. 

Deliberazione/CR n. 53 del 22 giugno 2016". Si recepiscono i 

contenuti delle "Linee guida per i tirocini di orientamento, 

formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione 

sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", con 

riferimento ai "Progetti di integrazione sociale in ambiente 

lavorativo" realizzati dai servizi di integrazione lavorativa delle 

Aziende ULSS e viene revocata la DGR n. 3787/02. 

 

DGR n. 1050 del 29 giugno 2016 "Ratifica degli Accordi tra Regione 

Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e Parti sociali per la 

disciplina degli standard formativi e dei criteri generali per la 
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realizzazione dei percorsi di apprendistato ai sensi degli artt. 43 e 

45 del DLgs n. 81/15 e del Decreto Interministeriale 12/10/15".  

 

DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015 "Sistema formativo per 

l'apprendistato. Avviso per la realizzazione di attività di formazione 

per gli apprendisti con contratto di apprendistato 

professionalizzante ai sensi del DLgs n. 81/15". La DGR approva la 

Direttiva che disciplina la formazione rivolta agli apprendisti assunti 

con contratto di apprendistato professionalizzante e l'Avviso 

pubblico per la presentazione dei progetti relativi alla "Formazione 

degli apprendisti assunti con contratto di apprendistato 

professionalizzante Anni 2016-2018". 

 

DGR n. 296 del 10 marzo 2015 “DGR n. 1150 del 5 luglio 2013. 

Modifica della disciplina in materia di tirocini a favore di persone 

straniere residenti all'estero realizzati ai sensi dell'art. 27, c. 1, lett. 

f) del DLgs n. 286 del 25 luglio 1998 e dell'art. 40, c. 9, lett. a) del 

DPR n. 394 del 31 agosto 1999”. La DGR modifica la disciplina 

regionale in materia di tirocini per stranieri extra UE residenti 

all'estero, adeguando tale disciplina ai contenuti dell'Accordo del 5 

agosto 2014, assunto in sede di Conferenza Stato Regioni e Province 

autonome, "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere 

residenti all'estero". 

 

ARCHIVIO 

 

DGR n. 1067 del 24 giugno 2014 “Servizio di revisione e integrazione 

del Repertorio regionale degli standard professionali e formativi. 

Indizione procedura di gara ai sensi del DLgs n. 163/06 e s.m.i.”. 

 

DGR n. 937 del 10 giugno 2014 “Adozione schema di Protocollo di 

Intesa per la collaborazione in materia di standard professionali e 

formativi ai fini della validazione e certificazione delle competenze 

comunque acquisite dalla persona. DLgs n. 13/13". 

 

DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 “Disposizioni in materia di tirocini, 

ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome 

del 24 gennaio 2013. Deliberazione/CR n. 44 del 14.05.2013”.  
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DGR n. 2895 del 28 dicembre 2012 “Linee guida per la validazione 

di competenze acquisite in contesti non formali ed informali”. 
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FOCUS REGIONALI 

Norme in materia di 

transizione al lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGR 2 ottobre 2018, n. 1421 "Approvazione dello schema di 

Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto, Ministero 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto e Parti sociali 

per l'Alternanza Scuola Lavoro. Legge n. 107/15". Con la DGR di 

cui si tratta, viene approvato lo schema del nuovo Protocollo 

d'Intesa, il cui testo è stato condiviso dalle parti firmatarie, Regione 

del Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

- Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del 

Veneto e Parti sociali in materia di Alternanza Scuola Lavoro. Con 

l'obiettivo di favorire un'integrazione delle competenze tra diversi 

soggetti istituzionali e non, è costituita la Cabina di Regia 

Regionale. Essa è composta dalle parti firmatarie e dai referenti 

regionali di INAIL e SPISAL. 

 

DGR 31 luglio 2018, n. 1122 "Sperimentazione del sistema di 

formazione duale. Approvazione del documento 'Il sistema duale 

nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico 

professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in 

impresa' che aggiorna il precedente approvato con la DGR n. 1137 

del 19 luglio 2017. DLgs 15 giugno 2015, n. 81. Accordo Stato-

Regioni del 24 settembre 2015. DI 12 ottobre 2015". La Giunta 

Regionale delibera di approvare il documento "Il sistema duale 

nell'Istruzione e Formazione Professionale. Competenze tecnico 

professionali e compiti operativi. L'applicazione pratica in 

impresa", riportato in Allegato A, elaborato a seguito del confronto 

con aziende e imprenditori, quale aggiornamento del documento 

di cui all'Allegato A della DGR n. 1137 del 19 luglio 2017. 

 

DGR 21 maggio 2018, n. 703 "POR - FSE 2014-2020 - Asse III 

Istruzione e Formazione - 'Move in Alternanza 2'. Integrazione 

delle risorse già destinate con la DGR n. 355/18 per la 

realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza scuola-lavoro 

all'estero". Integrazione delle risorse già destinate con la DGR n. 
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355/18 per la realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza 

scuola-lavoro all'estero nell'ambito del POR – FSE 2014-2020 - Asse 

III - Istruzione e Formazione. Le proposte progettuali intendono 

contribuire alla priorità d'investimento concernente il 

miglioramento dell'aderenza dei sistemi d'insegnamento e di 

formazione al mercato del lavoro, attraverso un più favorevole 

passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro, il rafforzamento dei 

sistemi di istruzione e formazione professionale e il miglioramento 

della qualità, anche mediante meccanismi di anticipazione delle 

competenze, dell'adeguamento dei curricula, dell'introduzione e 

dello sviluppo di programmi di apprendimento basati sul lavoro, 

inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato.  

 

DGR 17 aprile 2018, n. 509 "Azioni di accompagnamento sviluppo 

e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e 

Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni 

del 24/9/2015. Approvazione dell'Avviso pubblico e della 

Direttiva per la presentazione di progetti formativi per percorsi di 

quarto anno di IeFP, finalizzati al rilascio di diplomi professionali 

nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del 

sistema di formazione duale, per l'Anno Formativo 2018/19". 

Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva in oggetto 

nell'ambito della sperimentazione del sistema duale nell'Istruzione 

e Formazione Professionale, finanziabili con le risorse che saranno 

assegnate per la sperimentazione dal Ministero del Lavoro con il 

riparto 2017. La sperimentazione ha l'intento di favorire lo sviluppo 

verticale del sistema di istruzione e formazione professionale, 

rafforzando il collegamento tra istruzione e formazione 

professionale e mondo del lavoro e di favorire la transizione dal 

mondo della scuola a quello del lavoro e l’occupabilità dei giovani 

attraverso gli strumenti dell'apprendistato per il diploma 

professionale e dell'alternanza scuola lavoro.  

 

Decreto Direttoriale n. 198 del 27 marzo 2018 "POR - FSE 2014-

2020 - Asse III - Istruzione e Formazione – “Via! Veneto In 

Alternanza - Azioni di sistema per l'Alternanza Scuola-Lavoro – 

Anno 2018”. Approvazione della modulistica e della guida alla 

progettazione".  
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DGR n. 341 del 21 marzo 2018 "POR – FSE 2014-2020 - Asse III - 

Istruzione e Formazione -'Via! Veneto In Alternanza - Azioni di 

sistema per l'Alternanza Scuola-Lavoro - Anno 2018'. Avviso 

pubblico per la presentazione di proposte progettuali e 

approvazione della Direttiva". L’iniziativa prevede il 

finanziamento di uno o più progetti a valenza sovraprovinciale che 

abbiano la finalità di sviluppare e valorizzare le competenze 

trasversali dei giovani mediante attività di tipo innovativo e 

mediante la realizzazione di momenti di incontro tra i giovani 

studenti e le aziende. I progetti dovranno essere rivolti agli 

studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di 2° grado e delle 

Scuole della Formazione Professionale che realizzano Percorsi di 

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).  

 

Decreto Direttoriale n. 200 del 27 marzo 2018 "POR – FSE 2014-

2020 - Asse III - Istruzione e Formazione – 'Move in Alternanza 2 

– Anno 2018'. Approvazione della modulistica e della guida alla 

progettazione".  

 

DGR n. 355 del 21 marzo 2018 “POR - FSE 2014-2020 - Asse III 

Istruzione e Formazione – ‘Move in Alternanza 2’. Avviso pubblico 

per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della 

Direttiva”. Il provvedimento approva l'Avviso per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi di mobilità 

in alternanza, nonchè la Direttiva che definisce le caratteristiche, 

le finalità degli interventi e le modalità di presentazione dei 

progetti. È prevista la realizzazione di percorsi di mobilità in 

alternanza scuola-lavoro all’estero, da svilupparsi in uno dei 4 

ambiti di specializzazione intelligente individuati dalla Regione 

all’interno della “Smart specialisation strategy” (RIS3): Smart 

Agrifood; Sustainable Living; Smart Manufacturing; Creative 

Industries.  

 

DGR 14 febbraio 2017, n. 153 "Approvazione dello schema di 

Protocollo di Intesa tra la Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto per una collaborazione formativa in 

materia di Beni e Attività culturali nell'ambito dell'Alternanza 

Scuola-Lavoro. Legge 13 luglio 2015, n. 107". Il provvedimento 

approva lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto 

e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto finalizzato ad una 
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collaborazione formativa in materia di Beni e Attività culturali 

nell'ambito dell'Alternanza Scuola-Lavoro. L'intesa è proposta in 

attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere del Veneto e Parti 

Sociali per l'Alternanza Scuola-Lavoro, sottoscritto in data 1 giugno 

2016 e ratificato con DGR n. 901 del 14 giugno 2016, che prevede 

collegamenti istituzionali tra scuole del Veneto e strutture 

ospitanti, quali Enti pubblici e musei pubblici e privati nella Regione 

del Veneto. 

 

Decreto Direttoriale n. 466 del 9 dicembre 2016 "POR – FSE 2014-

2020 – Asse 3 Istruzione e Formazione –'Move in Alternanza' – 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali. 

Approvazione modulistica e guida alla progettazione". 

 

DGR n. 1914 del 29 novembre 2016 “POR – FSE 2014-2020 - Asse 

3 Istruzione e Formazione – ‘Move in Alternanza’. Avviso pubblico 

per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della 

Direttiva”. Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi di mobilità 

in alternanza scuola-lavoro all’estero. Ciascuna proposta dovrà 

prevedere la realizzazione di percorsi di mobilità in alternanza 

scuola-lavoro, da svilupparsi in uno dei 4 ambiti di specializzazione 

intelligente individuati dalla Regione all’interno della “Smart 

specialisation strategy” (RIS3): Smart Agrifood; Sustainable Living; 

Smart Manufacturing; Creative Industries. Si approva, inoltre, la 

Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi 

e le modalità di presentazione dei progetti. 

 

DGR 29 novembre 2016, n. 1913 "POR - FSE 2014-2020 - Asse 3 - 

Istruzione e Formazione - 'Fuori dall'aula - azione di sistema per 

l'alternanza scuola-lavoro'. Avviso pubblico per la presentazione 

di proposte progettuali e approvazione della Direttiva". 

Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di un'azione di sistema 

che sperimenta attività innovative e servizi volti a integrare il 

sistema di alternanza scuola-lavoro previsto dalla "Buona scuola" 

e che realizza nuovi modelli di alternanza scuola-lavoro.  
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DGR n. 1405 del 9 settembre 2016 “DGR n. 1324 del 23 luglio 2013 

- Allegato A. Modifica delle disposizioni in materia di tirocini per 

favorire la realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

degli studenti veneti. Deliberazione/CR n. 70 del 12 luglio 2016”. 

Il provvedimento è finalizzato a rendere possibile per gli studenti 

veneti la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, così 

come previsti dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 

DGR 14 giugno 2016, n. 901 "Ratifica del Protocollo di Intesa tra 

Regione Veneto, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 

Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Unioncamere 

del Veneto e Parti sociali per l'Alternanza Scuola Lavoro. Legge n. 

107/15". Il documento è il risultato di diversi momenti di 

condivisione con i componenti del Tavolo Regionale nonché 

firmatari del Protocollo, al fine di realizzare un confronto sul tema 

delle relazioni tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro.  

L'ultimo di questi incontri è avvenuto il 1 giugno 2016 e ha portato, 

dopo aver trovato un accordo sugli ultimi punti oggetto di 

discussione, alla sottoscrizione del Protocollo stesso. 

 

DGR 30 dicembre 2015, n. 2128 "Riapertura termini dell'avviso 

pubblico 'Alternanza Scuola-Lavoro - itinerari di conoscenze' per 

la presentazione di progetti sperimentali e di apprendimento, 

approvato con DGR n. 870 del 13 luglio 2015. POR – FSE 2014-

2020 - Obiettivo generale 'Investimenti in favore della crescita e 

l'Occupazione - Reg. 1304/13. Asse "Istruzione e Formazione'".  

 

DGR 13 luglio 2015, n. 870 "Approvazione Avviso pubblico 

'Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze' per la 

presentazione di progetti sperimentali e di apprendimento. POR 

- FSE 2014-2020 - Obiettivo generale 'Investimenti in favore della 

crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/13. Asse 'Istruzione e 

Formazione'". La Giunta Regionale approva l'Avviso pubblico 

"Alternanza Scuola-Lavoro - Itinerari di Conoscenze", a valere 

sull'asse 3 "Istruzione e Formazione" del POR 2014-2020, fissando 

la scadenza per la presentazione dei progetti al 30 settembre 2015. 

La DGR ha determinato in euro 2 milioni l'importo massimo delle 

obbligazioni di spesa. Destinatari degli interventi descritti nella 

Direttiva di cui all'Allegato B, sono esclusivamente Studenti 

disoccupati/inoccupati che frequentano il 3°, il 4° o il 5° anno degli 
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Istituti Secondari di II° grado. Il requisito della 

inoccupazione/disoccupazione dovrà essere posseduto all'avvio 

del progetto e permanere durante il suo svolgimento. 

 


