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….

c) Dovrebbe essere adottata una accurata revisione 

delle norme che regolano l'assunzione e il 

licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema

di assicurazione dalla disoccupazione e un insieme di 

politiche attive per il mercato del lavoro che siano in 

grado di facilitare la riallocazione delle risorse verso 

le aziende e verso i settori più competitivi.

Dalla lettera della BCE



Le Agenzie per il Lavoro
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a) “somministrazione di lavoro”: la fornitura professionale di 

manodopera, a tempo indeterminato o a termine…

b) “intermediazione”: l'attività di mediazione tra domanda e 

offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo 

dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati

c) “ricerca e selezione del personale”: l'attività di consulenza di 

direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza

dell'organizzazione committente

d) “supporto alla ricollocazione professionale”: l'attività

effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione 

committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla 

ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, 

singolarmente o collettivamente considerati,
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• La riforma Biagi assegnava alle Agenzie del lavoro il ruolo di 

attori polifunzionali del mercato del lavoro:  non solo alla 

fornitura professionale di manodopera, ma anche alla presa 

in carico del lavoratore nelle fasi di transizione occupazionale

• Il  combinato disposto del D.lgs. 297/02 e del D.Lgs. 276/03  

qualifica le agenzie per il lavoro come servizi competenti a cui 

possono essere attribuiti anche interventi di politica attiva

• circolare del Ministero del lavoro n. 13/2009:

“…piena valorizzazione delle agenzie del lavoro come 

operatori polifunzionali del mercato del lavoro, partecipi dei 

compiti affidati dalla più recente legislazione del mercato del 

lavoro ai «servizi competenti».

Le Agenzie per il Lavoro



Dimensioni della crisi





• Struttura MdL

– Crescita disoccupati 2.146 mila del 2010 +2,5% 

– Stabili gli inattivi 14.905 mila del 2010 + 1% 

– Crescita disoccupazione giovanile 29% nel 2010

• Forte incremento cassa integrazione e mobilità

– 729 mila lavoratori equivalenti nel 2010 +31% rispetto al 2009  

– Mobilità 122 mila a febb. 2011 + 20% su febb. 2010

• Elementi di preoccupazione

– Crescita disoccupazione

– Crescita cassa integrazione straordinaria e in deroga (aziende in 

difficoltà con esuberi dichiarati)

– Crescita mobilità ordinaria e in deroga 

• Politiche urgenti

– Ricollocazione  (Reimpiego e Outplacement)

– Lavoro giovanile (Apprendistato)

Dimensioni della crisi





Lavoratore svantaggiato
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DGLS 276/2003 si definisce lavoratore svantaggiato qualsiasi persona 

appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, 

nel mercato del lavoro che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti (REG 

800/2008)

a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati  da un tasso di 

disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-

donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il 

lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; 

f) membri di una minoranza nazionale…per migliorare le prospettive di 

accesso ad un'occupazione stabile;

Inoltre il «lavoratore molto svantaggiato» è il lavoratore senza lavoro da 

almeno 24 mesi;



– Servizi specializzati per garantire un inserimento o 

reiserimento al lavoro (orientamento, formazione, 

educazione) 

– Servizi individuali e collettivi con la persona al centro

– Servizi finalizzati all’inserimento al lavoro (occupazione 

vs occupabilità) 

• presa in carico, orientamento, bilancio delle competenze , 

accompagnamento lavorativo, scouting occupazionale

• tirocinio/work-experience

– finanziati dal pubblico e cofinanziati , rivolti a target 

svantaggiati specifici in possesso o meno di sostegno al 

reddito

• Giovani, Adulti, Donne, Stranieri,

• Inoccupati e  Disoccupati, 

• Lavoratori in Cassa integrazione (straordinaria e deroga)

• Lavoratori in Mobilità (ordinaria e deroga)

Politiche Attive del Lavoro



Modelli regionali di intervento delle PAL
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Modelli regionali di intervento delle PAL
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Modelli regionali di intervento delle PAL
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Presenza Agenzie per il Lavoro
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Interinali (assicurati netti INAIL) e occupazione totale, 

2010 
 

Interinali occupazione totale Incidenza 

 ABRUZZO          7.840,0           489.570,0  1,6% 

 BASILICATA          1.228,3           184.666,7  0,7% 

 CALABRIA          1.531,7           569.906,3  0,3% 

 CAMPANIA          8.572,3         1.587.281,7  0,5% 

 EMILIA ROMAGNA        24.220,3         1.936.503,7  1,3% 

 FRIULI V. G.          5.360,7           510.190,0  1,1% 

 LAZIO        20.446,3         2.263.882,7  0,9% 

 LIGURIA          4.368,0           639.154,7  0,7% 

 LOMBARDIA        71.734,8         4.273.250,0  1,7% 

 MARCHE          5.861,7           656.180,0  0,9% 

 MOLISE            751,3           108.706,3  0,7% 

 PIEMONTE        27.734,0         1.844.283,0  1,5% 

 PUGLIA          5.562,0         1.217.202,7  0,5% 

 SARDEGNA          3.495,0           596.481,3  0,6% 

 SICILIA          3.725,3         1.434.974,3  0,3% 

 TOSCANA        13.721,3         1.548.945,0  0,9% 

 TRENTINO ALTO ADIGE          3.061,0           468.700,3  0,7% 

 UMBRIA          1.875,7           363.729,7  0,5% 

 VALLE D'AOSTA            773,3             57.587,3  1,3% 

 VENETO        25.454,7         2.113.248,3  1,2% 

 Italia     234.786,33      22.851.333,00  1,0% 
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• Sicilia - 26

• Puglia - 44

• Campania - 63 

• Abruzzo - 62

• Basilicata - 8

• Molise - 9

• Marche - 71

• Toscana - 131 

• Lombardia - 706 

• Piemonte - 246

• Veneto – 339

Personale diretto delle agenzie:
10.000 addetti 

60% con funzioni commerciali 

Presenza Agenzie per il Lavoro







Progetti in essere di integrazione APL SPI: tipologie

– Politiche attive svolte per lavoratori in cassa 

integrazione in deroga e mobilità in deroga nelle regioni 

che hanno previsto la partecipazione dei soggetti 

autorizzati al lavoro; bandi di gara regionali o provinciali, 

(lombardia, veneto, piemonte, emilia romagna).

– Servizi di ricollocazione rivolti a target specifici (mobilità, 

cassa straordinaria); bandi di gara regionali o provinciali, 

(Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli VG) 

– Servizi per la ricollocazione di lavoratori all’interno di 

crisi aziendali; gestione diretta con azienda o bandi di 

gara regionali o provinciali.

– Collaborazione con CPI per migliorare i servizi vs le 

imprese
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– Costo del servizio

• Tutto a risultato (molto difficile nella situazione di crisi) 

• Parte fissa (presa in carico, orientamento, bilancio 

competenze)  + parte variabile a risultato + incentivo per 

assunzione (TI TD SOM) 

– Rendicontazione 

• A costi Standard  (Lombardia, Veneto, Piemonte)

– azione individuale (tra 24 e 38 euro/ora), 

– azione collettiva (tra 10 e 15 euro/ora) 

– Accreditamento dei servizi al lavoro

• A rendiconto dei costi  (Lazio)

– Risultato occupazionale 

• Frequente: Contratti a TD TI (anche cocopro )

• Non frequente: Somministrazione (Lombardia, ER)

• Periodi: da 6 medi a 12 mesi.
20

Progetti in essere di integrazione APL SPI: modelli 



– La crisi aziendale, qual è la reale situazione

• L’azienda riprende: formazione per la riqualificazione (anche 

con fondi bilaterali)

• L’azienda chiude (presenza di esuberi): politiche attive 

(ricollocazione), accordo sindacale preciso (impresa e 

sindacati)

– Il finanziamento

• Fondi di Bilancio (usabili per incentivi all’assunzione) + FSE 

(per le politiche attive e formazione)

• Cofinanziamento Fondi Interpofessionali e Formatemp

– Auspicabile utilizzare i fondi co-finanziatori per gli incentivi al reddito

– L’organizzazione dei servizi per il lavoro

• Sistema di accreditamento 

• Adozione costi standard

21

Progetti in essere di integrazione APL SPI: questioni aperte
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• Provincia di Torino, in accordo con le parti sociali, individua i target dei cittadini 

cui rivolgere gli interventi di politica attiva.

• I Centri per l’Impiego si coordinano con le agenzie per il lavoro per la 

realizzazione delle politiche secondo le linee guida individuate dalla Provincia

• Ove esistono i presupposti le APL cofinanziano gli interventi formativi tramite il 

formatemp

• APL e CPI insieme intervengono nell’individuazione dei soggetti partecipanti e 

intermediano il mercato del lavoro secondo i principi di trasparenza, 

sussidiarietà, eccicenza.

• La Provincia incentiva il placement ottenuto con il cofinanziamento forma.temp 

secondo il seguente schema:

IPOTESI DI SISTEMA DI INCENTIVAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA DURATA CONTRATTUALE

PROFILO 2 MESI 4 MESI 8 MESI 12 MESI

Basso svantaggio NON PREVISTO 110 Euro/Mese 130 Euro/Mese 150 Euro/Mese

Medio svantaggio NON PREVISTO 180 Euro/Mese 213 Euro/Mese 245 Euro/Mese

Elevato svantaggio 180 Euro/mese 206 Euro/Mese 244 Euro/Mese 283 Euro/Mese

Progetti in essere di integrazione APL SPI: Provincia di Torino



Protocollo con provincia di Firenze

– Provincia di Firenze

– Assolavoro

– Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL

– Forma.Temp

Target

1. i lavoratori disoccupati per 12 dei 16 mesi precedenti alla cessazione oppure 

per 6 degli 8 mesi precedenti alla cessazione nel caso di persone di meno di 25 

anni di età;

2. i lavoratori disoccupati che desiderino intraprendere o riprendere un’attività

lavorativa, che non abbiano lavorato per almeno 2 anni e che abbiano dovuto 

abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà di conciliazione di vita e lavoro 

(prevalentemente donne in rientro lavorativo);

3. i lavoratori disoccupati che abbiano compiuto cinquant’anni.

4. i giovani compresi nella fascia di età da 25 a 29 anni compiuti, in possesso del 

diploma di scuola media superiore o di laurea, che siano inoccupati o 

disoccupati per  6 degli 8 mesi precedenti alla cessazione
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Progetti in essere di integrazione APL SPI: Provincia di Firenze



1. Fase 1 – Analisi dei fabbisogni occupazionali e definizione dei piani di

attività

– utilizzazione dei database detenuti dai Centri per l’Impiego ( IDOL ) con 

particolare riferimento alle comunicazioni obbligatorie sui rapporti di lavoro.

– valorizzazione delle informazioni detenute dalle APL finalizzate alla definizione 

di strategie e indirizzi per una ottimale programmazione della formazione 

professionale pubblica da realizzarsi anche con iniziative di formazione e 

aggiornamento rivolte agli operatori dei Centri per l’Impiego.

2. Fase 2A - Preselezione dei lavoratori ammissibili allo schema

– modalità di convocazione, accoglienza e preselezione dei lavoratori ammissibili 

allo schema saranno definite di intesa con i CPI della Provincia di Firenze 

nell’ambito di una programmazione proposta dal Comitato di pilotaggio.

3. Fase 2B – Selezione dei lavoratori ammessi allo schema

– La selezione e il numero dei lavoratori ammessi allo schema in rapporto alle 

risorse disponibili sarà realizzata dalle APL aderenti nel rispetto della 

composizione percentuale dei target stabilita dal presente protocollo. 
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Progetti in essere di integrazione APL SPI: Provincia di Firenze



4. Fasi 3A - 3D – Realizzazione degli interventi di politica attiva

– mix di strumenti sia propedeutici(formazione indiretta, laboratori di ricerca attiva) sia 

contestuali all’inserimento lavorativo ( formazione diretta, tutoraggio)

– che i soggetti ammissibili sono quelli previsti dal vademecum di Forma.Temp cui le APL 

potranno rivolgersi sulla base di quanto previsto dai piani di attività sottoscritti

5. VI. Inserimento lavorativo e incentivi all’assunzione

– la progressività degli importi sulla base della durata degli avviamenti.

– la possibilità di cumulare in capo al medesimo lavoratore più premi nel caso di proroga del 

rapporto senza soluzione di continuità.

– la rapida finalizzazione degli interventi di politica attiva e l’avvio di un percorso di 

progressiva stabilizzazione anche grazie alla complementarietà con altre opportunità di 

incentivazione previste sia a livello regionale che a livello nazionale. In particolare

• almeno 2 mesi per i lavoratori maturi (profilo 3) 

• almeno 4 mesi per gli altri lavoratori  (profilo 1 e 2 e 4 ).
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Progetti in essere di integrazione APL SPI: Provincia di Firenze
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PROFILO 2 MESI 4 MESI 8 MESI 12 MESI

1 e 4
NON 

PREVISTO

440 Euro 1.040 Euro 1.800 Euro

110,00 

Euro/mese

130,00 

Euro/mese

150,00 

Euro/mese

2
NON 

PREVISTO

824 Euro 1.952 Euro 3.400 Euro

206,00 

Euro/mese

244,00 

Euro/mese

283,33 

Euro/mese

3

294 Euro 720 Euro 1.704 Euro 2.950 Euro

147,00 

Euro/mese

180,00 

Euro/mese

213,00 

Euro/mese

245,83 

Euro/mese

L’incentivo potrà essere erogato esclusivamente  in favore delle agenzie per il 

lavoro presenti sul territorio provinciale e autorizzate dal Ministero del Lavoro, per 

l’assunzione con contratti  di somministrazione che rispettino le durate minime 

stabilite dal presente accordo( per la somministrazione la durata minima si applica 

alla missione).

La tabella degli incentivi risulta così definita : 

In nessun caso l’incentivo potrà essere erogato in relazione a lavoratori non 

compresi tra quelli individuati dai CPI nella fase preselezione.

Progetti in essere di integrazione APL SPI: Provincia di Firenze



Art. 13. Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato

1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori 
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle agenzie autorizzate alla 
somministrazione di lavoro e' consentito:

a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai 
sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di 
inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e 
il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della 
assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla 
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;

b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti 
di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, 
detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal
lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di 
disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui corresponsione 
e' collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi 
dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di 
trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.

L’articolo 13 del D.Lgs. 276/03



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


