I casi regionali : sintesi
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1.1 II caso Puglia
La gestione degli ammortizzatori in deroga s’inserisce per la Puglia nel quadro di una crisi
economica ed occupazionale che ha visto il territorio regionale perdere moltissimi posti di lavoro in
tutti i settori. Nel corso del 2010, la Regione Puglia ha visto interessati dagli ammortizzatori sociali
in deroga un complesso di circa 23 mila lavoratori, di cui 18 mila destinatari della cassa in deroga
(il 78,3%) e 5 mila dalla mobilità. Tuttavia, in relazione a molte imprese sino alla fine del 2010,
l’opinione è che ci sia stata “(…) una crisi di liquidità più che una crisi di commesse”1.
L’impressione è che parte del sistema produttivo sia ricorso alla cassa in deroga in maniera
preventiva o strumentale, facendo ricorso alla casa in deroga, ad esempio, anche continuando ad
utilizzare i lavoratori ufficialmente in cassa integrazione. Ciò troverebbe parziale conferma dai
controlli effettuati sulle imprese beneficiarie degli ammortizzatori sociali in deroga dalla Guardia di
Finanza sulla base di una convenzione con la Regione Puglia2: dai primi accertamenti
sembrerebbe che circa il 5% delle imprese beneficiarie non fosse in possesso dei requisiti per la
concessione degli ammortizzatori in deroga e pertanto dovrà restituire le risorse ricevute. Da
questo punto di vista, si prevede un minor ricorso dal sistema produttivo allo strumento nel
prossimo futuro, in virtù del fatto che gli accertamenti della Guardia di Finanza possano costituire
un deterrente all’utilizzo strumentale della ammortizzatori in deroga da parte delle imprese.
In relazione alla domanda degli ammortizzatori sociali in deroga nella Regione, i settori
maggiormente interessati sono stati da un lato quelli tradizionali, costituiti da una parte del settore
industriale della piccola e media impresa, “(…) che deve trovare nella crisi un’occasione per
ripensarsi e proiettarsi in un mercato del lavoro che è sempre più esigente perché è sempre più
globale”, come il TAC, settore che “o si ripensa e punta alla qualità ed ad un profilo meno
industriale

e più artigianale, di qualità, o è destinato a morire”3; dall’altra settori prima

completamente esclusi dagli ammortizzatori sociali, come alcun servizi della sanità privata e i
servizi di integrazione socio-sanitaria. Altro settore interessato dalla cassa in deroga è stato quello
del commercio.
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Si tratta di una Convenzione firmata tra regione Puglia e Guardia di Finanza nel 2007 e finalizzata all’emersione del lavoro irregolare
legata all’utilizzo dei fondi strutturali, utilizzata anche in riferimento alle imprese utilizzatrici degli ammortizzatori in deroga.
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Elena Gentile – Assessora al Lavoro al Welfare e alla P.O. Regione Puglia.
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1.1.1 I riferimenti normativi
Dopo l’accordo Stato Regioni del febbraio 2009 la Regione Puglia ha emanato una serie di
provvedimenti e redatto una serie di accordi con attori istituzionali e sociali per “disegnare” il suo
sistema di gestione degli ammortizzatori in deroga e più in generale per contrastare la crisi
occupazionale dei lavoratori pugliesi.
Il prospetto seguente riassume i provvedimenti più rilevanti in ordine cronologico:
16 Aprile 2009

Accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la
Regione Puglia

27 Aprile

Accordo Regione Puglia-Parti sociali per definire i destinatari degli
ammortizzatori

9 Luglio 2009

Accordo Regione Puglia-INPS

15 Dicembre 2009

Ratifica della Regione Puglia all’azione di sistema del Ministero del lavoro
Welfare to work

9 Febbraio 2010

Linee Guida per l’attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei
destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga

18 Febbraio 2010

Azione di Sistema per le politiche di Re-Impiego” - Approvazione Avviso
Pubblico la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di
interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori
sociali in deroga

4 Agosto 2010

Azione di sistema Welfare to Work - Linee di indirizzo e procedure per i
Centri per l’impiego per la realizzazione delle politiche attive per i percettori di
CIG e mobilità in deroga

A questi vanno aggiunti anche due provvedimenti che, sebbene non riguardino direttamente le
misure anticrisi, hanno un forte impatto sul sistema dei servizi al lavoro della Regione Puglia:
23 Marzo 2010

Linee guida per i servizi per l’impiego: “Prestazioni standard e indicatori”.
Masterplan Regione Puglia

6 Agosto 2010

Approvazione delle Linee Guida per la redazione del Piano di
Implementazione Provinciale del Masterplan dei Servizi per il Lavoro della
Regione Puglia.

Nell’Accordo del 16 Aprile 2009 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si disegna il
sistema di gestione degli ammortizzatori in deroga e si avvia il processo gestionale-organizzativo
Regionale. In base all’Accordo, il 30% del sostegno al reddito destinato ai percettori di
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ammortizzatori sociali in deroga è in capo alla Regione Puglia e subordinato alla partecipazione a
percorsi di politica attiva. I trattamenti in deroga, sia per la quota regionale, a carco del FSE, che
per la quota nazionale, che prevede anche la copertura figurativa, sono erogati dall’INPS.
I diversi e numerosi atti normativi che seguono all’Accordo bilaterale definiscono con precisione e
in modo capillare il sistema di gestione ed erogazione del modello di integrazione tra politiche
attive

e passive destinate ai percettori di ammortizzatori sociali in

deroga. Il modello di

governance delineato dai diversi atti normativi assegna alla Regione oltre che compiti di indirizzo e
coordinamento anche la progettazione delle politiche, mentre lascia alla Province, tramite i Centri
per l’Impiego, la gestione delle stesse. Tuttavia, l’attività di presa in carico del percettore da parte
del Centri per l’Impiego avviene nell’ambito di precise linee guida e di indirizzo che riguardano
tanto i costi degli interventi quanto le modalità stesse della presa in carico, che attengono azioni ed
attività standardizzate tanto per i cassa integrati quanto per i lavoratori in mobilità.
La filosofia generale dei diversi atti normativi è intesa a coinvolgere sempre più i territori,
“promuovendo presso le province, ed i Cpi in particolare, il concetto che spetta al territorio attivarsi
nella gestione della crisi e dei lavoratori che ne sono rimasti colpiti”4. La progettazione delle
politiche è stata realizzata a livello regionale, di concerto con le province, nell’ambito di specifici
tavoli interistituzionali volti a definire l’impianto del sistema e l’impostazione

delle procedure,

sebbene la Regione abbia preferito nella fase iniziale “non demandare tutto alle province”.5
L’impianto normativo ha inteso, altresì, rispondere alla logica promossa dallo strumento della
deroga, che intende fornire ai lavoratori coinvolti in crisi aziendali nel periodo di sospensione al
lavoro, oltre che sostegno al reddito, politiche attive volte al rafforzamento della loro occupabilità,
anche attraverso percorsi di formazione: “(…) qui si giocherà la partita più importante nel prossimo
futuro: [nella capacità] di fornire non un percorso di ‘parcheggio’ dei lavoratori, ma una formazione
orientata alla ricollocazione professionale in un mercato del lavoro che ci auguriamo possa
riprendere fiato”6.

4
5
6

Anna Luisa Fiore – Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro Regione Puglia.
Anna Luisa Fiore – Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro Regione Puglia.
Elena Gentile – Assessora al Lavoro al Welfare e alla P.O. Regione Puglia.
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1.1.2 La definizione della platea dei beneficiari negli Accordi con le Parti sociali
La definizione della platea dei beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga avviene in Puglia
nell’ambito di una serie d accordi con le parti sociali che, a partire dall’aprile 2009, hanno da un
lato ampliato il bacino dei potenziali percettori dello strumento, dall’altro prorogato i tempi di
fruizione dello stesso. Gli Accordi hanno coinvolto tutte le sigle datoriali e sindacali nonché l’Inps e
la Direzione Regionale del Lavoro.
A partire dall’Accordo del 27 Aprile 2009 con le Parti sociali, in linea con quanto stabilito
nell’Accordo con il Ministero, la Regione Puglia definisce la platea dei potenziali percettori di
ammortizzatori in deroga. Di fatto l’Accordo, oltre a prorogare gli ammortizzatori che erano stati
concessi secondo la legislazione ordinaria nel 2008, estende il campo di applicazione ai settori che
fino ad oggi ne erano privi ( aziende sotto i 15 dip afferenti a settori particolari non aventi i requisiti
per la cig ordinaria, e CIGS in deroga per un periodo max di tre mesi ai lavoratori degli Enti di
formazione). Attraverso una serie di successivi accordi viene estesa sia la platea dei beneficiari sia
i tempi della deroga. In particolare: l’Accordo siglato il 4 Giugno 2009

estende, previa

consultazione con le parti sociali, gli ammortizzatori in deroga anche ai lavoratori in
somministrazione che operano in aziende interessate da CIGO, CIGS per crisi, per ristrutturazione
CIGS in deroga e per contratti di solidarietà per una durata massima pari alla durata residua del
contratto di somministrazione. Inoltre, per offrire un supporto ai lavoratori in somministrazione che
non accedono ai vari sostegni al reddito (cioè che attualmente siano privi di contratto), la Regione
Puglia impegna risorse POR di importo pari a 5.200.000 per attività di formazione
professionalizzante mediante l’utilizzo di voucher formativi. Con l’Accordo del 3 novembre 2009
viene riconosciuto un trattamento di sostegno al reddito pari a 4 mensilità sia ai lavoratori che
hanno cessato di percepire l’indennità di mobilità nel 2008 sia a quelli che non abbiano beneficiato
a nessun titolo del trattamento di mobilità in deroga. L’Accordo siglato il 9 dicembre 2009
precisa in riferimento a questi ultimi che il sostegno al reddito viene erogato solo ai lavoratori che
non abbiano beneficiato di nessun trattamento di mobilità in deroga dal 2004 ed estende il
trattamento di cig in deroga ai lavoratori agricoli in possesso dei requisiti previsti, dipendenti dalle
imprese e delle cooperative del settore agricolo interessate da situazioni di crisi (riconversione,
ristrutturazioni) non coperti dagli AA.SS. L’Accordo dell’11 Gennaio 2010 predispone lo
stanziamento di ulteriori risorse (3 milioni di euro), tramite bando, in favore dei lavori in
somministrazione individuati dal precedente Accordo di giugno 2009

che abbiano maturato

almeno 45 giorni di lavoro in somministrazione dal 1 gennaio 2008. Ancora, tramite l’Accordo del
28 Gennaio 2010 prima e l’Accordo del 14 giugno 2010 dopo, vengono prorogati gli
5

ammortizzatori in deroga e allargata ulteriormente la platea dei beneficiari. L’Accordo di gennaio
proroga la mobilità in deroga fino al 30 giugno 2010 a tutti i lavoratori ancora disoccupati che
hanno usufruito dal 2004 e la concede fino al 31 dicembre 2010 a tutti i lavoratori in mobilità la cui
indennità scade nel 2010. Inoltre, concede sino al 31 dicembre l’indennità di mobilità in deroga in
caso di licenziamenti individuali per giustificato motivo o dimissioni per giusta causa del 2010;
concede fino alla stessa data la cig e la moblità in deroga ai lavoratori agricoli, ai lavoratori edili ed
ai lavoratori d tutti i settori produttivi previsti nell’Accordo del 27 febbraio 2009 con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, apprendistato o in somministrazione;
proroga di altri 6 mesi, con decorrenza dal 1 gennaio, la cassa in deroga alle imprese che ne
avevano già fatto richiesta o alle quali era stata già concessa la cig in deroga per 12 mesi e
concede 6 mesi di cassa in deroga agli Enti di formazione. In continuità con il suddetto Accordo,
l’Accordo di giugno 2010 proroga gli ammortizzatori in deroga alla platea dei beneficiari già
individuata dal precedente Accordo fino al 31 dicembre 2010 e amplia ulteriormente la platea della
cassa in deroga agli studi professionali e alle associazioni di categoria presenti nel CNEL, e a
datori di lavoro che avanzano richiesta per la prima volta nel 2010; riconosce la mobilità in deroga
agli apprendisti; concede a lavoratori che abbaino usufruito della trattamento di disoccupazione
ordinaria scaduto o in scadenza nel 2010 di presentare richiesta di mobilità.
La serie di Accordi fin qui esaminati hanno esteso gli ammortizzatori sociali alla gran parte dei
settori precedentemente esclusi dallo strumento. Diverse le prospettive per l’immediato futuro, che
vanno in direzione di un ridimensionamento della deroga, sia in relazione alla platea dei beneficiari
e delle imprese potenzialmente interessate, che in termini temporali. In relazione al primo punto,
l’intenzione, espressa a livello regionale, è quella di legare la concessione dello strumento ad una
più puntuale verifica delle condizioni per la ripresa “(…) e non dare la cassa integrazione solo
perché la dobbiamo dare”. Rispetto ai lavoratori si tratta ad esempio, di valutare, specie in
relazione ai soggetti in mobilità, l’effettiva opportunità di fornire uno strumento a sostegno al
reddito, legando tale valutazione alle caratteristiche e alle prospettive di reinserimento
occupazionale dei lavoratori: se in relazione a quanti si trovano alle soglie della pensione è ritenuto
opportuno fornire un sostegno al reddito per 1-2anni, rispetto a lavoratori più giovani l’opinione è
che possano essere più utili politiche di altra natura, volte a valorizzarne il potenziale
occupazionale. Per quanto concerne, diversamente, la validità temporale degli ammortizzatori
sociali in deroga, l’intenzione è quella di fissare un termine massimo di usufruizione dello
strumento di 2 anni, al fine di evitare la nascita di categorie assimilabili ai vecchi LSU, dipendenti
dalla fruizione di strumenti d sostegno al reddito. Si tratta, del resto, di un’indicazione proveniente
anche dal nuovo Accordo Stato-Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in
6

deroga siglato il 20 aprile 2011.
.

1.1.3 Il processo autorizzatorio
Il processo autorizzatorio della cassa integrazione in deroga è attualmente in capo alla Direzione
Regionale del Lavoro, sebbene la Regione è intenzionata ad avocare a sé questo compito nel
breve periodo. Una volta autorizzati, i trattamenti sono erogati dall’Inps, in base all’Accordo siglato
tra l’Istituto di Previdenza sociale e la Regione il 9 luglio 2009, previa acquisizione telematica
mensile su procedura INPS da parte delle imprese dei dati retributivi necessari per l’erogazione.
Attraverso Italia Lavoro, la Regione invia gli elenchi dei percettori autorizzati alla Provincia che
smista l’elenco presso i Cpi territoriali per la presa in carico dei lavoratori. Le Province non
partecipano alla emissione dei decreti di concessone degli ammortizzatori in deroga ma presso
l’Amministrazione provinciale viene firmato dall’azienda l’Accordo per la concessione del sostegno
al reddito, che è preliminare all’inserimento dei lavoratori nell’elenco di ammortizzatori in deroga. In
base a quanto affermato da alcuni referenti provinciali, tra la firma dell’Accordo preliminare, il
decreto di autorizzazione e l’arrivo degli elenchi dei percettori autorizzati ai Cpi vi sono tempi
tecnici piuttosto lunghi, dell’ordine di circa 3 mesi, che rappresentano un elemento di criticità.
Come affermato dal dott. G. Ramires, responsabile dei Cpi di Brindisi, al fine di accelerare l’iter
“era stato concordato che l’azienda comunicasse ai Cpi l’elenco dei percettori che erano stati
messi in cassa integrazione o in mobilità ma questo non è avvenuto in modo sistematico. Noi
abbiamo tentato di coinvolgere l’INPS e in un certo senso ci siamo riusciti perché l’INPS
periodicamente ci manda l’elenco complessivo dei percettori (sia inerenti la cassa ordinaria che
quella in deroga) [ma] li manda quando sono pronti, con i suoi tempi”.
Per quanto riguarda la mobilità in deroga il processo autorizzatorio è invece in capo all’INPS, che
la eroga dopo aver verificato il possesso dei

requisiti. Come definito nelle Linee di indirizzo

regionali, ai fini della autorizzazione alla erogazione dell’assegno di Mobilità in Deroga, la sede
regionale INPS è tenuta ad inviare mensilmente alla Regione Puglia l’elenco di tutti i lavoratori che,
in seguito all’accordo Regione-Parti Sociali, abbiano avuto diritto alla proroga e si siano recati
presso le sedi INPS territoriali per produrre domanda di mobilità in deroga e sottoscrivere la
Dichiarazione di Immediata Disponibilità. La Regione Puglia, dopo le opportune verifiche, procede
ad autorizzare l’ammortizzatore e trasmette gli elenchi all’INPS e alle Province, affinché i Centri
per l’Impiego, competenti per comune di residenza o domicilio del lavoratore, possano procedere
all’invio delle comunicazioni di convocazione, secondo le modalità già previste per i lavoratori
cassaintegrati, per l’attivazione ed il completamento del percorso di politiche attive come stabilito
nelle Linee Guida Regionali (rif. DGR 303 del 09-02-2010). Ai fini della concessione
7

del trattamento di mobilità in deroga e della tracciabilità dei percorsi di politiche attive, tutti i
lavoratori (a condizione che non si tratti di lavoratori aventi diritto alla proroga per scadenza del
trattamento erogato ai sensi della legge 223/1991) dovranno, oltre che sottoscrivere la DID,
chiedere l’iscrizione nelle liste di mobilità secondo le modalità della legge 236/1993.

1.1.4 La Dichiarazione di Disponibilità Immediata - DDI
Poiché gli accordi impongono ai lavoratori di partecipare a percorsi di politica attiva per poter
ricevere l’indennità del 30% a valere sul Fondo regionale, si pone il problema di disciplinare e
definire meglio sia le procedure che il merito degli interventi. Condizione preliminare alla
partecipazione ai percorsi di politica attiva erogati dai CPI è per i percettori di ammortizzatori
sociali in deroga la sottoscrizione di una Dichiarazione di Disponibilità Immediata a partecipare a
percorsi di politiche attive o ad accettare offerta congrua, pena la decadenza dal trattamento.
L’Accordo Regione Puglia-INPS stabilisce che la DDI necessaria al pagamento (su modulistica
definita da INPS) deve essere firmata dai lavoratori e inviata dalle aziende all’INPS
contestualmente all’invio all’INPS delle informazioni necessarie al pagamento della prestazione.
Nel caso della mobilità la DDI viene invece firmata direttamente presso l’INPS. Tuttavia, come
precisato dai alcuni referenti provinciali, generalmente copia della DDI viene portata ai CPI dai
percettori all’atto della convocazione. Ai CPI è invece assegnato il compito di comunicare
telematicamente all’INPS i nomi di chi si è rifiutato di partecipare a percorsi attivi per cessare
l’erogazione del trattamento, nonché i nominativi di chi è stato avviato ad attività formative o di
reinserimento, con indicazioni sulle caratteristiche delle rispettive attività, e di chi ha interrotto tali
attività.

1.1.5 Welfare to Work
Il ciclo di attivazione ed erogazione delle politiche attive è definito in maniera capillare dalla
Regione Puglia principalmente in tre atti normativi: da un lato la Ratifica della Regione Puglia
all’azione di sistema del Ministero del lavoro Welfare to work del 15 Dicembre 2009 e dall’altro
l’emanazione delle “Linee Guida per l’attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei
destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga” del 9 Febbraio 2010 e delle “Linee di indirizzo e
procedure per i Centri per l’impiego per la realizzazione delle politiche attive per i percettori di CIG
e mobilità in deroga” del 4 agosto 2010. Mentre con il primo documento la Regione si dota di uno
strumento generale e organico per affrontare i problemi legati all’occupazione nel suo territorio,
destinato a supportare tanto i destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga quanto numerose
altre categorie di lavoratori svantaggiati, Linee Guida e Linee di Indirizzo disegnano in maniera
capillare procedure e modalità per la realizzazione, nell’ambito dell’Azione di Welfare to Work,
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delle misure di Politica Attiva specificatamente destinate ai percettori di ammortizzatori sociali in
deroga.
Con l’adesione al programma nazionale del Ministero Welfare to work, la Regione Puglia affronta
le problematiche relative agli interventi sui lavoratori in stato di crisi non facendo distinzioni,
almeno a questo livello, tra lavoratori percettori e lavoratori svantaggiati o comunque in stato di
difficoltà. Obiettivo dell’Azione è infatti quello di supportare la messa a sistema di politiche e servizi
di Welfare to Work, rivolti a lavoratori e lavoratrici espulsi o a rischio di espulsione dal sistema
produttivo a seguito di crisi aziendali e/o occupazionali verificatisi nel territorio regionale, nonché di
migliorare i servizi destinati all’impiego e/o alla ricollocazione di particolari categorie di lavoratori e
lavoratrici svantaggiati o molto svantaggiati. La copertura finanziaria del provvedimento ammonta a
55.805.000 euro sul bilancio regionale di cui 40.600.000 a carico del FSE Asse II occupabilità e il
resto a valere su fondi regionali.
I destinatari dell’azione di sistema sono:
 tutti i lavoratori e lavoratrici destinatari di ammortizzatori in deroga in possesso dei requisiti
di cui all’accordo sottoscritto in data 27.04.2009 fra Regione Puglia e parti sociali;
 lavoratori e lavoratrici titolari di ammortizzatori sociali previsti dalla normativa ordinaria;
 lavoratori

e

lavoratrici

ultracinquantenni

disoccupati

e

disoccupate

scarsamente

professionalizzati e di difficile collocazione ;
 giovani inoccupati/e di età compresa fra i 18 e i 25 anni;
 disoccupati/e da più di 24 mesi di età compresa tra i 26 e 45 anni;
 lavoratori e lavoratrici di età maggiore di 45 anni privi di un posto di lavoro;
 lavoratori e lavoratrici con carriere discontinue disoccupati/e da più di 24 mesi7;
 lavoratrici disoccupate da oltre 24 mesi in nucleo monoparentale;
 lavoratori e lavoratrici in somministrazione in possesso dei requisiti individuati dall’accordo
con le parti sociali;
 lavoratori e lavoratrici disoccupati/e che abbiano avuto rapporti di co.co.pro in regime di
monocommittenza o che abbiano prestato la propria opera presso aziende interessate da
situazioni di crisi.
A supporto dell’occupabilità delle categorie sopraelencate sono previste tre tipi di strumenti:
-

Bonus per l’Assunzione cioè incentivi e contributi previsti della Regione Puglia per le Imprese
e/o i Datori di Lavoro che assumono i destinatari dell’azione di sistema come sopra individuati.
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Per lavoratori/lavoratrici con carriere discontinue s’intendono lavoratori e lavoratrici che non percepiscono alcuna indennità o sussidio
legato allo stato di disoccupazione e che alla data dell’avviso pubblico abbiano instaurato uno o più rapporti di lavoro per una durata
complessiva di almeno 6 mesi.
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Il bonus assunzionale, erogato a sportello, è riconosciuto anche in favore dei datori di lavoro
che assumono lavoratori e lavoratrici in Cigs o in mobilità, purché si tratti di altra azienda
rispetto a quella di provenienza del lavoratore e a condizione che il datore di lavoro non
benefici di altro contributo simile previsto per le stesse finalità;
-

Incentivi per attività autonome, volto a favorire l’autoimpiego dei lavoratori e lavoratrici
svantaggiati o molto svantaggiati, attraverso la previsione di un contributo previsto di euro
25.000,00 (al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente) da riconoscere, con modalità
a sportello, in favore di ogni lavoratore che dimostri con idonea documentazione di aver avviato
iniziative di autoimpiego;

-

Interventi di formazione nell’ambito delle attività previste dall’azione di sistema in favore dei
lavoratori e lavoratrici OVER 50 molto svantaggiati di difficile ricollocazione anche a causa
della scarsa o inesistente professionalizzazione, tramite approvazione di specifico Bando a
valere sui fondi PO asse occupabilità.

Le Province sono titolari della Gestione operativa delle azioni previste e sono tenute a fornire
mensilmente alla Regione Puglia - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale - Servizio
Politiche per il lavoro, uno schema riepilogativo delle domande ammesse al beneficio per le quali
siano state accertati i requisiti previsti. Lo schema deve includere l’elenco dei datori di lavoro
destinatari del Bonus assunzionale e dei lavoratori e/o delle lavoratrici assunti.
La Regione Puglia - sulla base degli atti trasmessi completi di parere di ammissibilità delle
Province - assegna i contributi e provvede ad erogare il contributo in favore dei richiedenti. Il
Programma prevede che i lavoratori e le lavoratrici appartenenti ai gruppi di cui sopra, possano
essere individuati ai fini della assunzione direttamente dal datore di lavoro che propone la stessa
o, in assenza di indicazioni, essere selezionati, sulla base del profilo professionale richiesto dal
datore di lavoro, dai Centri per l’impiego territorialmente competenti, con l’assistenza tecnica di
Italia Lavoro spa, al fine di sottoporre al datore di lavoro i potenziali candidati. Qualora il lavoratore
corrisponda al profilo richiesto e sia stato valutato positivamente dal datore di lavoro istante, le
Province, per il tramite dei Centri per l’Impiego, disporranno la convocazione mediante
raccomandata A/R per la sottoscrizione del patto di servizio da parte dei lavoratori e lavoratrici
individuati, tra i quali anche i lavoratori e le lavoratrici fruitori degli ammortizzatori in deroga,
qualora non ancora convocati.
In realtà, in base a quanto testimoniato da alcuni referenti provinciali, i lavoratori sono stati
individuati direttamente dalle aziende, mentre diversa è stata nei territori la risposta dei percettori
di ammortizzatori sociali in deroga alle possibilità offerte dagli strumenti previsti. In alcuni casi,
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come testimoniato da alcuni referenti provinciali, i percettori hanno risposto in maniera molto
marginale e tra i numerosi soggetti che hanno risposto alle possibilità di autoimpiego fornita da
Welfare to Work, soprattutto giovani, pochi erano rappresentati dai destinatari degli strumenti a
sostegno del reddito in deroga perché “c’è sempre la paura del nuovo, del cambiamento, perché a
persone che per 40 anni hanno sempre lavorato in un’azienda, azienda che non ha mai fornito loro
alcun tipo di formazione, l’idea di mettersi in proprio, di percorrere una propria strada, li lasciava in
difficoltà”8. La valutazione complessiva è, però, a livello regionale, molto buona: “sono stati circa 1
migliaio i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro che sono stati interessati dagli incentivi alle
assunzioni. Non è un risultato di poco conto in un periodo così difficile. E poi abbiamo avuto un
boom di progetti di reimpiego: buona parte dei percettori – circa un altro migliaio - ha deciso di
sfidare il mercato mettendosi in proprio, in tal modo capitalizzando un know how, molto spesso di
tipo artigianale (..)”9.
La Regione ha finora impegnato risorse proprie per 15 milioni per finanziare le azioni di
autoimpiego e gli incentivi alle assunzioni.

1.1.6 Il ciclo di attivazione ed erogazione delle politiche attive
Il Provvedimento di ratifica del Programma Welfare to Work definisce in modo molto dettagliato le
modalità con le quali il lavoratore (sia esso percettore che non) si rivolge ai servizi al lavoro e in
particolare si propone la realizzazione di un percorso di intervento individuale finalizzato
all’inserimento o al reinserimento professionale. Linee Guida e di Indirizzo, emanate dalla Regione
tra febbraio e agosto 2010, concorrono a specificare le procedure e le modalità inerenti
l’erogazione delle politiche attive destinate ai percettori in deroga. I tre documenti delineano un
quadro di riferimento molto preciso, nell’ambito del quale scarsa o nulla discrezione è lasciata
all’intervento dei Cpi.
Dal momento in cui i Cpi ricevono gli elenchi dei percettori autorizzati sono tenuti a convocarli
entro 10 giorni per la presa in carico e la firma del Patto di Attivazione. In realtà, la presa in carico
spesso avviene molto prima che arrivino gli elenchi perché, nelle parole di una referente
provinciale, “il lavoratore che va in cassa integrazione sa che deve rivolgersi ai Centri per l’impiego
e lo fa subito. Poi c’è anche la necessità di ‘anticipare il lavoro’, perché i numeri dei cassa integrati
non consentono di chiamarli tutti insieme (una volta ricevuti gli elenchi”) . Dal momento che la
partecipazione alle politiche attive è per il percettore condizione sine qua non per aver acceso al
sostegno al reddito, in caso di mancata presentazione il Cpi è tenuto a riconvocare il percettore,

8
9

Patrizia Verardo – Orientatrice Cpi Lecce.
Elena Gentile – Assessora al Lavoro al Welfare e alla P.O. Regione Puglia.
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eventualmente fare una raccomandata A/R e, in caso di ulteriore mancata presentazione, darne
comunicazione all’INPS per dare seguito alla decadenza del beneficio. Come specificato nelle
Linee di Indirizzo emanate ad agosto 2010, la fase di Accoglienza e Convocazione costituisce il
collegamento funzionale tra condizione di percezione dell’Ammortizzatore Sociale in deroga e il
processo di erogazione delle politiche attive ed è propedeutica all’attivazione di qualsiasi modulo di
politica in favore dei lavoratori da parte dei Centri per l’Impiego (CPI).
Il ciclo di erogazione delle politiche attive è articolato in diverse azioni:
-

l’adunanza plenaria, ovvero un incontro collettivo (generalmente destinato ad un platea di
percettori variabile dalle 10 alle 25 persone), in cui vengono presentate le politiche che
verranno erogate, e nell’ambito del quale i destinatari delle stesse vengono motivati al percorso
che verrà loro proposto di intraprendere. L’elemento motivazionale assume, in relazione ai
percettori in deroga, una rilevanza fondamentale. Nella parole di un orientatrice del CPI di
Lecce, “queste persone già vivevano una situazione di estrema frustrazione, dunque il fatto
stesso di essere inviati qui in maniera coercitiva [n.b. in quanto condizione sine qua non per
l’erogazione del sostegno al reddito] comportava la necessità di cercare di attivare una
comunicazione e dei contenuti che potessero in qualche modo renderli partecipi all’azione che
si stava proponendo. Non dimentichiamoci che in diversi casi si trattava di persone con oltre 50
anni di età, dunque la componente motivazionale era importantissima. Dunque nella plenaria,
che durava 2 ore, si cercava di motivare i percettori rispetto al percorso che si sarebbe
intrapreso e di eventuale progetto”. Nell’ambito dell’adunanza plenaria il lavoratore firma il
Patto di Attivazione dove si impegna a seguire tutto il percorso di welfare to work. Per i
lavoratori e le lavoratrici fruenti degli ammortizzatori in deroga la sottoscrizione del Patto di
Attivazione costituisce condizione indispensabile per l’accesso alla fruizione delle azioni di
politica attiva definite ai sensi dell’accordo Stato Regioni e della normativa vigente. Di
conseguenza la mancata sottoscrizione del Patto o il rifiuto dell’offerta lavorativa conseguente,
comportano, come stabilito dalla normativa in materia, la perdita del diritto a beneficiare delle
relative prestazioni economiche. E’ fatto obbligo ai Centri per l’Impiego competenti per territorio
di comunicare all’Inps, e a Italia Lavoro, oltre che alla Regione Puglia, tutte le situazioni di
perdita dei benefici così come individuate dall’articolo 19 del decreto legge, n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge gennaio 2009, n. 2 ;

-

il colloquio individuale di orientamento di primo livello, funzionale ad acquisire il profilo
professionale del percettore, nell’ambito del quale viene compilata una scheda anagraficoprofessionale, volta a rilevare, oltre i dati di tipo socio-anagrafico, le esperienze professionali
maturate, l’istruzione, le esperienze formative, il livello di conoscenza delle lingue, le
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conoscenze informatiche, eventuali iscrizioni ad albi od ordini professionali, l’appartenenza a
categorie protette o liste speciali e, infine, il profilo di candidatura, con l’indicazione del settore
professionale, della disponibilità a trasferte o all’uso di mezzi propri, le preferenze relative ai
tempi di lavoro e alle tipologie contrattuali;
-

il colloquio di analisi, mirante a rilevare il profilo formativo e professionale del lavoratore, i
possibili fattori di criticità a fini occupazionali, gli ambiti di disponibilità e le preferenze rispetto a
percorsi formativi e professionali, e terminante nella definizione e sottoscrizione del PAI Piano di Azione Individuale, il documento attraverso il quale il soggetto, con il concorso di un
operatore del CPI, definisce un programma di attività funzionali al raggiungimento dell’obiettivo
occupazionale individuato che si impegna a seguire. Tale obiettivo può consistere, nel caso di
soggetti già espulsi, nel reinserimento nel mercato del lavoro oppure, nel caso di soggetti
sospesi, nel rafforzamento della capacità di conservazione del posto di lavoro;

-

l’attività di counselling, funzionale a fornire una serie di strumenti di orientamento al lavoro strumenti di ricollocazione professionale, mercato del lavoro, modalità di compilazione di un cv,
colloquio di lavoro, ma anche “cosa vuol dire progetto, come posso rinforzare le competenze e
dunque quali sono le possibilità di formazione, quali quelle di autoimpiego, quali le modalità per
trovare altri lavoro, anche on line”;

-

il bilancio di competenze, funzionale all’acquisizione da parte del lavoratore di una maggiore
consapevolezza delle proprie competenze e della loro trasferibilità in vista della definizione
nell’ambito di un progetto professionale individuale. Tuttavia, non sempre è stato possibile da
parte dei Cpi erogare questa politica, in quanto tempi e problematiche connesse alla
formazione di un catalogo formativo hanno fatto sì che non ci fossero i tempi tecnici per fare
anche il bilancio di competenze, o farlo adeguatamente: “(…) abbiamo dovuto fare tutto nei
mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Abbiamo dovuto mandare i percettori agli
Enti di formazione con la paura che non potessero completare il percorso, nonostante fosse
breve, perché avremmo perso le risorse, dal momento che si tratta di risorse impegnate
nell’anno solare che non possono utilizzate l’anno successivo”; “(…) tutto doveva esser
concluso entro la fine del 2010 e non siamo riusciti perché i numeri dei percettori erano
parecchi e il personale quantitativamente inadeguato”.” La questione in questo caso non è
capire se abbiamo agito bene o abbiamo agito male: in quel momento era importante ‘fare’,
mandare i percettori agli Enti di formazione. Questo a mio avviso risponde ad un’esigenza di
estrema importanza: non lasciare i lavoratori preda del lavoro nero” ;

-

il percorso di formazione, consistente in moduli standard afferenti l’acquisizione di
competenze trasversali nelle seguenti aree tematiche definite nell’ambio delle Linee Guida
regionali:
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a. Alfabetizzazione linguistica (incluso italiano per stranieri)
b. Alfabetizzazione informatica
c. Sicurezza e salute nei luoghi di lavori
d. Autoimprenditorialità
Quanto viene proposto ai percettori è un catalogo di corsi formativi, organizzati in moduli di 20 ore
e della durata complessiva variabile dalle 60 alle 100 ore, rispetto cui i lavoratori possono,
nell’ambito di definizione del PAI, esprimere le proprie preferenze in relazione alle 4 suddette aree
tematiche. Non sono invece previsti moduli professionalizzanti.
Per la costituzione del catalogo formativo destinato ai percettori di ammortizzatori in deroga la
Regione Puglia ha emanato in data 18 Febbraio 2010 un Avviso Pubblico per la costituzione di un
elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai
beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga, destinato agli Eenti di formazione professionale
in possesso di una o più sedi operative accreditate presso la Regione Puglia per la macrotipologia
“formazione continua”.
Tutti i lavoratori destinatari di almeno un modulo di formazione a catalogo presso i Centri di
Formazione Professionale autorizzati esprimono le proprie preferenze all’atto della compilazione
del PAI. Sono poi gli operatori dei CPI , in funzione dei corsi disponibili e delle preferenze espresse
dai percettori, a formare le aule e a trasmettere i nominativi agli Enti di F.P. Le linee di Indirizzo
specificano che i lavoratori non sono tenuti a frequentare corsi che si svolgano in luogo distante
più di cinquanta chilometri dal domicilio ovvero raggiungibile in un tempo superiore all’ora
utilizzando mezzi di trasporto pubblici. Le stese Linee assegnano agli Enti di formazione l’obbligo
di fornire tempestiva comunicazione - a mezzo fax o mail - oltre che al Centro per l’impiego,
all’Inps e alla Regione Puglia dell’elenco dei lavoratori che non si presentino o non frequentino
regolarmente il corso di formazione senza far pervenire adeguate giustificazioni di assenza ed ai
CPI l’obbligo di inviare ai lavoratori assenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, un
invito ad ottemperare alla ripresa del percorso formativo a partire dalla giornata successiva al
ricevimento della comunicazione, pena la comunicazione di decadenza all’INPS. Per tutti i
lavoratori che non riprendano regolarmente il percorso formativo, il Centro per l’impiego, acquisita
conferma di ricezione A/R, comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti che
possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. La data di
decorrenza della sospensione del trattamento è quella della mancata presentazione del lavoratore
al corso.
Nell’ambito delle attività sovra-descritte, il Provvedimento di Ratifica al programma WTF prevede,
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e le Linee Guida confermano, la previsione di due tipi di percorsi a seconda delle condizioni in cui
si trova il lavoratore:
a) Percorso di riqualificazione, finalizzato all’aggiornamento delle competenze coerentemente
con i fabbisogni professionali e destinato a lavoratori e lavoratrici in costanza di rapporto di
lavoro per i quali si prevede una piena re-immissione nel processo produttivo di provenienza;
b) Percorso di ricollocazione: finalizzato a ricollocare il lavoratore attraverso azioni di
miglioramento e/o adeguamento delle competenze e destinato primariamente a lavoratori e
lavoratrici espulsi dai processi produttivi.
Rispetto a ciascun servizio di cui si compone il PAI sono individuati, prima dalle Line Guida, poi da
Linee di Indirizzo, due standard di costo orario, uno per le attività individualizzate, uno per le
attività di gruppo pari, rispettivamente, a 38 e 15 euro. Tale standard rappresenta l’importo
onnicomprensivo riconoscibile su base oraria a fronte dei singoli servizi erogati.
Le Linee di Indirizzo emanate ad agosto 2010 specificano in maniera estremamente puntuale i
percorsi che devono essere erogati ai percettori, differenziandoli in base al periodo di sospensione,
con le seguenti modalità:
a) in caso di cassa integrazione a ZERO ORE fino a 15 giorni continuativi, si erogheranno le sole
azioni identificate con i codici A1.1 e A1.2 all’interno dei Cpi e corrispondenti all’adunanza plenaria
e al colloquio individuale di orientamento ;
b) in caso di cassa integrazione a ZERO ORE oltre i 15 giorni, si erogherà l’intero modulo A,
comprensivo della definizione e sottoscrizione del PAI, all’interno dei CpI più eventuali n. moduli B
di formazione presso i CFP commisurati alla durata effettiva del trattamento.
Per i lavoratori fruenti di CIG in Deroga a zero ore con rotazione oltre al periodo complessivo di
effettiva sospensione dovrà essere verificata l’esistenza di rotazione minima settimanale o di 5
giorni lavorativi consecutivi quale requisito essenziale per l’attivazione del percorso di politiche
attive. In dettaglio:
- per sospensioni a zero ore con ROTAZIONE inferiore alla settimana o a 5 giorni lavorativi
consecutivi (da 1 a 4 giorni lavorativi consecutivi) si erogheranno le sole azioni A1.1 e A1.2
all’interno dei CpI;
- per sospensioni a zero ore con ROTAZIONE almeno settimanale verrà applicato il criterio dei 15
giorni per il conteggio dei moduli di politica attiva con articolazione come per le ZERO ORE;
Per le CIG in deroga con RIDUZIONE ORARIA oltre al periodo complessivo di effettiva
sospensione, dovrà essere preliminarmente verificata la condizione di sospensione per almeno 4
ore e conseguente disponibilità mattutina o pomeridiana quale requisito essenziale per consentire
l’attivazione e gestione della politica attiva. Nel dettaglio:
15

- per sospensioni con RIDUZIONE ORARIA inferiore alle 4 ore si erogheranno le azioni A1.1 e
A1.2 all’interno dei Cpi;
- per sospensioni con RIDUZIONE ORARIA di almeno 4 ore e disponibilità mattutina o
pomeridiana verrà applicato il criterio dei 15 giorni e giornate standard di 8 ore per il conteggio dei
moduli di politica attiva con articolazione come per le ZERO ORE;
I percorsi sono dunque differenziati in relazione al periodo di sospensione ma non in ragione del
diverso trattamento di sostegno al reddito – cassa integrazione o on mobilità. Servizi e politiche
destinate a lavoratori CIG in deroga o a lavoratori in mobilità “non si distinguono se non per il fatto
che i lavoratori in mobilità seguono tutto il percorso, mentre i cassa integrati in deroga non
necessariamente sono tenuti a fare il corso di formazione se sospesi per periodi molto brevi, come
definito nelle linee di indirizzo regionali” (dott. G. Ramires, Responsabile CPI Brindisi).

1.1.7 Criticità ed ipotesi di miglioramento: la valutazione dei referenti provinciali
Le interviste ai referenti provinciali (interlocutori amministrazioni provinciali, responsabili ed
operatori CPI)10 hanno consentito di rilevare alunne criticità ed ipotesi di miglioramento del modello
di integrazione tra politiche attive e passive destinate a percettori di ammortizzatori sociali in
deroga. Le valutazioni attengono sostanzialmente tre ordini di fattori:
- i tempi e la efficacia della formazione;
- la tempestività e certezza delle informazioni;
- la possibilità di garantire un’adeguata presa in carico dei percettori in relazione al rilevante bacino
di utenza.
In relazione alla formazione, la prima criticità attiene la mancata immediatezza dell’intervento. Tra
l’emanazione dell’Avviso pubblico per la costituzione di un catalogo di offerta formativa,
l’approvazione dell’elenco degli Enti accreditati, la verifica dei requisiti e la firma delle convenzioni,
è stato possibile erogare le attività formative destinate ai percettori in deroga nel 2010 solo negli
ultimi tre mesi dell’anno. Da questo punto di vista, dovrebbero essere create le condizioni per
garantire che la formazione venga erogata in tempi brevi e tempestivamente: “Altrimenti poi siamo
costretti a raggiungere gli obiettivi negli ultimi 3 mesi dell’anno”. Il rischio è inoltre quello – come
viene sottolineato – di convocare i percettori quando è già finito il loro periodo di sospensione
lavorativa: “Per il 2011 il catalogo non è stato ancora definito né possiamo utilizzare il catalogo del

10

Sono stati ascoltati: dott.ssa Adriana Margotta - Uff. Politiche del lavoro Provincia di Lecce; dott. Mauro Panzera Responsabile CPI
Provincia di Lecce; dott.ssa Patrizia Verardo – Orientatrice Cpi Lecce; Sign.ra Alessandra Valle e Sign. Giovanni Cazzato - operatori
Cpi Lecce; dott.ssa Alessandra Pannaria-Dirigente del Servizio Mercato del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia di
Brindisi; dott. Govanni Ramires – Responsabile Cpi Provincia di Brindisi.
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2010, (…) Adesso stiamo facendo solo le azioni non formative finché la Regione non fa il nuovo
catalogo formativo. (…) Il rischio è che finisca il periodo di diritto all’ammortizzatore senza che i
percettori abbiano potuto fare la formazione”.
L’altra valutazione attiene il fatto che la formazione prevista, in relazione al catalogo formativo del
2010, è di tipo generico, volta all’acquisizione di competenze trasversali, e non include moduli
professionalizzanti disegnati in relazione agli specifici bisogni dei percettori. Emergono, in
relazione a questo aspetto, delle perplessità circa la effettiva utilità dei corsi formativi erogati.
L’auspicio è quello che la formazione destinata a percettori in deroga sia maggiormente orientata n
senso specialistico: “Occorrerebbe partire dal pregresso che il percettore ha in termini anche di
esperienze maturate anche al di fuori del mercato del lavoro regolare e offrirgli un percorso
formativo in grado di qualificarlo a partire dalle competenze già possedute . Anche se mi rendo
conto che è difficile organizzare una formazione di questo tipo perché i profili sono molto differenti,
ma sarebbe sicuramente più efficace”. Dagli stessi referenti viene tuttavia evidenziato come
all’inizio del 2011 la Regione abbia chiesto alle Province di rilevare dai bilanci delle competenze
effettuati i fabbisogni professionali dei percettori, in modo da poter definire una formazione a
catalogo [per il 2001] più definita.
Inoltre, alcuni referenti sottolineano come anche un modulo di sole 20 ore di informatica per chi
non abbia mai acceso un computer possa essere utile. A tale osservazione si accompagna,
tuttavia, la opportunità di legare il percorso formativo erogato nell’ambito di welfare to work ad altre
ed ulteriori possibilità di formazione. “Se c’era qualcuno tra i percettori che intravedeva nella
informatica una possibilità aggiuntiva ai fini della propria occupabilità, allora io mi attivavo per
vedere quali enti fossero disponibili nel territorio per proseguire la propria formazione in questo
senso. Cercavo di trasmettere il senso che nella costruzione di un progetto (professionale o di
ricollocazione professionale) le istituzioni a vario livello potevano essere di aiuto”.
Il secondo ordine di criticità attiene, come accennato, la tempestività e la certezza delle
informazioni, ritenuto l’elemento fondamentale perché i Cpi possano lavorare bene: “Se ci fosse
questo avremmo risolto già un bel po’ di problemi nell’erogazione dei servizi”. Si fa riferimento da
un lato ai tempi lunghi necessari perché i Cpi abbiano l’elenco dei percettori autorizzati e possano
dunque procedere alle convocazioni per la loro presa in carico, dall’altro alla non sempre
affidabilità delle informazioni contenute nella banca dati INPS sui percettori, che non sempre è
aggiornata: “Noi vi abbiamo accesso ma i dati non sono tempestivamente aggiornati”. Vi è,
pertanto, un problema di rete che dovrebbe funzionare in modo più tempestivo. Non viene messo
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in discussione l’impianto che, al contrario, è ritenuto valido, ma i tempi di funzionamento. Come
evidenziato da un referente, le politiche destinate a percettori in deroga “funzionano nel momento
in cui è possibile erogarle con immediatezza. L’impianto è valido, è un problema dei tempi”….
“Passa del tempo prima che ci sia il decreto autorizzativi, passa del tempo prima che a noi arrivino
gli elenchi. Passa del tempo in tutto insomma”. “Combattiamo con i ritardi. Ritardi che non vanno
attribuiti a un soggetto istituzionale piuttosto che a un altro ma alla necessità di attendere delibere
o comunicazioni prima di poter attivare effettivamente la politica. Questo ci costringe a fare tutto in
fretta in quanto il tempo da dedicare ai percettori di ammortizzatori sociali si restringe al massimo.
(…) Noi abbiamo cominciato l’anno scorso subito dopo l’estate e abbiamo dovuto fare tutto nei
mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Abbiamo dovuto mandare i percettori agli enti di
formazione con la paura che non potessero completare il percorso, nonostante fosse breve,
perché avremmo perso le risorse, dal momento che si tratta di risorse impegnate nell’anno solare
che non possono utilizzate l’anno successivo”.
Il terzo ordine di criticità è connesso, infine, alla rilevante platea dei percettori di ammortizzatori in
deroga ed alla difficoltà da parte dei Cpi di garantirne un’adeguata presa in carico con il personale
a disposizione. Basti pensare che nel 2010 nella sola provincia di Lecce i 10 Cpi presenti sul
territorio hanno preso in carico 3.327 percettori di ammortizzatori sociali [ di cui donne il 33%]. Al
fine di assicurare la possibilità di concludere il ciclo di erogazione di politiche attive previste (…)
“parte dei colloqui presso i cpi sono stati fatti prima della ricezione degli elenchi. Non avremmo
potuto farlo per una questione di carattere formale. Ma non potevamo non farlo per una questione
di carattere sostanziale, perché non saremmo riusciti a prendere in carico tutti i lavoratori nel giro
dei pochi mesi a disposizione”.
L’enorme carico di lavoro aggiuntivo per i Cpi derivante dalla presa in carco dei percettori in
deroga ha fatto sì che i Cpi lavorassero negli ultimi mesi del 2010 quasi esclusivamente per i
percettori degli ammortizzatori in deroga. Inoltre, non tutte le province si sono occupate, tramite i
Cpi, della presa in carico dei lavoratori in mobilità in deroga: “Per quanto riguarda la mobilità in
deroga non abbiamo fatto nulla (…). Già è stato un miracolo che si sia riusciti a garantire tutto
sommato un eccellente risultato per i cassa integrati in deroga”.
Viene, inoltre, sottolineato, come lo stesso Masterplan Regionale dei Servizi per l’Impiego preveda,
tra gli obiettivi da ritenere prioritari, da un lato la stabilizzazione della platea dei beneficiari degli
ammortizzatori sociali in deroga, dall’altro il potenziamento dei Centri per l’impiego dei capoluoghi
di provincia caratterizzati da elevata pressione sociale.
A fronte delle suddette criticità, la valutazione delle attività erogate nell’ambito del programma
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welfare to work è positiva: “Le azioni previste da welfare to work sono state utili per far
comprendere ai percettori che il Cpi non è l’ufficio di collocamento ma che può aiutarli a cercare
lavoro (…) per trasmettere il senso che nella costruzione di un progetto (professionale o di
ricollocazione professionale) le istituzioni a vario livello possono essere di aiuto” (dott.ssa G.
Verardo, Orientatrice Cpi Lecce).

1.1.8 Prospettive per il futuro
Le interviste con gli interlocutori regionali hanno consentito di delineare le prospettive di sviluppo in
merito alle politiche destinate ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga ed alla loro gestione,
nonché di tracciare il quadro delle nuove direzioni di sviluppo inerenti il contrasto alla
disoccupazione ed il sostegno all’occupazione sul territorio regionale.
Le prime considerazioni attengono il superamento di alcune delle criticità evidenziate dai referenti
provinciali11 e relative, in particolare, da un lato la tempestività e certezza delle informazioni,
dall’altro i contenuti della formazione destinata ai percettori. In relazione al primo punto, ritenuto
dai Cpi un elemento fondamentale per garantire una buona erogazione dei servizi, anche i
referenti regionali sottolineano i ritardi che hanno caratterizzato l’aggiornamento della banca dati
da parte dell’Inps ed il caricamento dei percettori autorizzati. Viene evidenziata, altresì, la mancata
coerenza tra le informazioni contenute nel sistema informativo SINTESI e quanto presente nella
banca dati Inps: “ (…) ci siamo ritrovati, ad es., con dei percettori non residenti in Puglia ma pagati
dalla nostra Regione (…) lavoratori trasferitisi altrove ma afferenti a imprese localizzate in Puglia e
che rientravano negli ammortizzatori in deroga in base agli accordi del 2010 e i cui costi sono stati
addebitati dalle sedi Inps delle altre regioni alla nostra”12. Dal momento che vi erano dati che non
combaciavano, è stato ritenuto opportuno procedere a degli accertamenti. Per lo stesso motivo, la
Regione non ha ancora provveduto a liquidare il 30% della spesa a carico regionale anticipata
dall’Istituto di Previdenza sociale, sulla base dell’Accordo firmato dalle due parti il 9 luglio 2009. Il
superamento dei 4 mesi previsti in sede di Accordo quale arco temporale utile per la restituzione
delle somme anticipate non viene considerata, tuttavia, una criticità, in quanto, in base a quanto
affermato dalla Dirigente regionale, la Regione aveva erogato a favore dell’Inps 10 milioni di euro.
Ritardi di minore entità si sono verificati anche in relazione alla rendicontazione delle somme
erogate, che l’Inps, sempre in base all’Accordo

del luglio 2009, era tenuto a realizzare con

cadenza mensile. Benché tali tempi non siano stati rispettati, in linea di massima le rendicontazioni
sono state finora inviate con una certa regolarità. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti in sede di
11
12

Cf. paragrafo precedente.
Anna Luisa Fiore – Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro Regione Puglia.
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accordo non ha creato difficoltà in merito alla verifica dell’equilibrio tra le l’indennità di
partecipazione e il valore dell’intervento di politica attiva, che la Regione è tenuta a fare sulla base
dei dati di rendicontazione forniti dall’INPS. Questo perché, nella Linee Guida e nelle Linee di
Indirizzo, la Regione aveva fissato dei costi standard e previsto dei costi massimi in relazione alle
due componenti (valore dell’indennità di partecipazione e valore degli interventi di politica attiva:
“(…) di fatto non si arriva quasi mai a questi massimali, perché si tratta di costi calcolati su
indennità di 900 euro, ma nessuno di questi lavoratori percepisce queste indennità, per cui
rientriamo tranquillamente”13.
In relazione alla formazione erogata dagli Enti di formazione accreditati ai percettori di
ammortizzatori sociali in deroga, che in riferimento al 2010 è stata caratterizzata da contenuti volti
all’acquisizione di competenze trasversali, l’auspicio espresso dai referenti provinciali circa
l’opportunità di connotare la formazione in senso più specialistico, prevedendo per il prossimo
futuro moduli professionalizzanti disegnati in relazione agli specifici bisogni dei percettori, sembra
trovare una risposta adeguata nelle direzioni di intervento prospettate a livello regionale. Sono
infatti ben presenti, a livello regionale, i limiti di una formazione limitata all’acquisizione di mere
competenze trasversali. Viene sottolineato, tuttavia, come la mancanza di contenuti di tipo
specialistico nella formazione erogata dagli Enti sulla base del catalogo formativo del 2010 sia
stata dovuta alla mancanza di informazioni circa il profilo dei lavoratori interessati dagli
ammortizzatori in deroga. Diverse le prospettive che si aprono per il 2011, “(…) perché in relazione
a quanti eventualmente continueranno ad usufruire degli ammortizzatori in deroga abbiamo ad
oggi la possibilità di progettare, sempre di concerto con le province, qualcosa di più specialistico”.
A tal fine, la Regione ha chiesto alle Province, per il tramite dei Cpi, i bilanci delle competenze
effettuati, funzionali alla definizione dei fabbisogni formativi. L’intenzione è, altresì, quella di
coinvolgere nella progettazione del percorso formativo le stesse imprese, per individuarne i
fabbisogni professionali. In sede di nuovo Accordo con le parti sociali, previsto nella prima metà di
maggio, si vaglierà la possibilità di prevedere, altresì, la formazione in azienda in relazione alle
imprese di grandi dimensioni.
Quelli descritti sono passaggi funzionali alla definizione di un catalogo formativo14 che sia coerente
con le prospettive di crescita di alcuni settori, e funzionale ad una concreta possibilità di
ricollocazione professionale. Si tratta di orientamenti in linea con il nuovo Accordo Stato-Regioni,
siglato il 20 aprile 2011, che impegna le parti, “(…) ciascuna per i propri ambiti di competenza, a
programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga
13
14

Ibidem.

Definizione prevista intorno a fine maggio, dopo il tavolo interistituzionale con il partenariato, funzionale alla programmazione delle
attività in linea con il nuovo accordo Stato-Regioni.
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politiche attive del lavoro che siano - nel metodo, nel merito e nelle finalità - in linea e coerenti con
la condizione specifica dei lavoratori e con le esigenze delle imprese e dei mercati del lavoro,
tenuto conto del periodo temporale e della ripetizione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali in
deroga al fine di una formazione efficace e non derivante soltanto dagli obblighi formali relativi
all’utilizzo del Fondo Sociale Europeo.”15
Una possibile direzione di sviluppo della formazione, in riferimento al territorio regionale, viene
indicata nella valorizzazione e rafforzamento del know how posseduto da molti dei percettori
rispetto a un saper fare di tipo manuale che potrebbe essere indirizzato al reimpiego in professioni,
di cui il mercato è alla ricerca, come quelle connesse all’artigianato. Questo viene ritenuto un
settore in espansione e un possibile sbocco rispetto a segmenti del sistema produttivo di
provenienza industriale oggi in crisi: “(…) penso alla Natuzzi, ad esempio, che soffre una crisi
profonda. Allora puntare sulla qualità, riconvertendo una parte del capitale umano a una ‘manualità
di eccellenza’ può a mio avviso rappresentare una buona direzione di intervento”16.
In questa direzione si muovono anche alcuni avvisi già pubblicati dalla Regione Puglia e in
riferimento ai quali usciranno a breve le seconde edizioni – come l’Avviso Pubblico n. 7/2010 Valorizzazione e recupero antichi mestieri, e l’Avviso pubblico Formazione continua- Piani formativi
aziendali, settoriali e/o territoriali – 2009, che ha visto aderire molte imprese aventi contratti di
solidarietà in corso – e alcuni bandi in programmazione, che vedranno quali destinatari anche i
percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Il riferimento è ad alcuni interventi previsti nel Piano
Straordinario per il Lavoro della Regione Puglia, volti a:
 consentire una riqualificazione professionale dei lavoratori anche attraverso lo strumento della
formazione on the job;
 garantire, nei confronti dei percettori di cassa integrazione in deroga e mobilità, nell’ambito
dell’Azione di sistema Welfare to Work, l’erogazione di attività formativa specialistica;
 offrire ai titolari di cassa integrazione strumenti di implementazione delle loro competenze ed
opportunità di reintegro nel mondo del lavoro, favorendone l’utilizzo nei distretti produttivi
attraverso un mix di formazione e dote occupazionale per il reimpiego: un meccanismo simile a
quanto previsto da welfare to work, ma più vicina alle esperienze europee, prevedenti più
formazione on the job legata ad occasioni di impiego e di reimpiego.
Queste le prospettive di sviluppo nella programmazione e gestione delle politiche destinate ai
percettori di ammortizzatori sociali in deroga e, più in generale, al sostegno all’occupazione.

15
16

Cfr. Intesa Stato Regioni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive.
Elena Gentile – Assessora al Lavoro al Welfare e alla Po Regione Puglia.
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Nell’Allegato che segue i riferimenti e la descrizione degli Avvisi pubblici emanati o in
programmazione.

1.1.9 Bandi pubblicati
I seguenti prospetti sintetizzano i bandi emessi o previsti volti a favorire l’occupazione o il
reimpiego dei lavoratori aventi tra i destinatari anche i percettori di ammortizzatori sociali in deroga.
Avviso Pubblico n. 7/2010 - Valorizzazione e recupero antichi mestieri – Pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 174 dell'18 novembre 2010.
Finalità

Descrizione

Beneficiari

Destinatari finali
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Promozione di percorsi
formativi finalizzati ad
accrescere le opportunità
di inserimento lavorativo
dei disoccupati/inoccupati
tramite l’apprendimento
degli “antichi mestieri”. In
particolare l’intervento
mira a:
- fornire un’adeguata
formazione in grado di
accrescere le competenze
professionali di
disoccupati/inoccupati,
con particolare riguardo ai
mestieri antichi;
- salvaguardare e
valorizzare i mestieri
tradizionali a rischio di
estinzione, ma portatori di
elevati gradi di
professionalità e qualità
dei manufatti;
- favorire lo sviluppo delle
c.d. “produzioni di nicchia”
dirette ad un mercato
selezionato;

Il bando ha previsto la
presentazione
di
proposte
progettuali
mirate all’attuazione di
percorsi di formazione,
finalizzati all’acquisizione
di
competenze
professionali specifiche
nell’ambito
dell’artigianato di qualità,
rivolte al recupero delle
antiche tradizioni ma
coniugate con le attuali
esigenze del mercato, al
fine di accrescere le
opportunità
di
inserimento lavorativo dei
disoccupati/inoccupati.
Oltre al percorso di
formazione della durata
di 610 ore, di cui 350 di
stage, l’avviso ha previsto
servizi di consulenza e
accompagnamento volti a
favorire
l'inserimento
lavorativo e la creazione
d’impresa.

Raggruppamenti
Disoccupati/inoccupati
Temporanei
di
Scopo guidata da
enti di formazione
accreditati e nella
cui
compagine
obbligatoriamente
fosse prevista un’
associazione
di
categoria,
a
garanzia
del
collegamento con il
mondo
delle
imprese.

- stimolare il ricambio
generazionale, anche
attraverso l’utilizzo e il
trasferimento delle
competenze maturate
dagli artigiani nel corso
della propria esperienza
professionale e
l’apprendimento di attività
creative tradizionali;
- offrire l’opportunità di
avviare micro – imprese
artigiane.
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AVVISO REGIONALE WELFARE TO WORK “Azione di Sistema per le politiche di ReImpiego” - Avviso pubblico per la presentazione da parte delle imprese presenti sul
territorio della Regione Puglia di domande di incentivo all’assunzione di
lavoratori/lavoratrici svantaggiati e della domanda di concessione di una dote formativa per
azioni di adeguamento delle competenze - Determina di approvazione Avviso del
19/02/2010.
Finalità

Descrizione

Benef
iciari

Destinatari finali
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Incentivare le
assunzioni con
contratto a
tempo
indeterminato
di soggetti
svantaggiati,
residenti in
Puglia, da
parte delle
imprese
operanti sul
medesimo
territorio
regionale,
anche
mediante un
innalzamento
delle
competenze,
favorendo in
tal modo la
ricollocazione
di tali soggetti
nonostante la
crisi
economica in
atto

L’Avviso ha previsto le seguenti linee Impre
di azione:
se
Azione A - Incentivo all’assunzione a
tempo indeterminato: erogazione di un
contributo
straordinario
concesso
nell’intensità massima del 50% del
costo salariale lordo calcolato nei 12
mesi successivi all’assunzione e
comunque per un importo non
superiore a € 12.000,00, in favore
delle
imprese
che
assumono,.
L’incentivo può raggiungere
a €
14.000,00 in caso di assunzione di
lavoratori molto svantaggiati (“..
lavoratore senza lavoro da almeno 24
mesi” ai sensi dell’art.2 Reg. (CE)
800/2008 e dell’ art. 12, co.5, Reg.
Regione Puglia n.2/2009), tra i quali
rientrano,
in
particolare,
i
lavoratori/lavoratrici facenti parte dei
target:
□ Over 45 privi di un posto di lavoro
□ Over 50 non professionalizzati, di
difficile collocazione
Il contributo è riconosciuto anche ad
imprese che assumono
lavoratori/lavoratrici in CIGS o
mobilità anche in deroga da oltre sei
mesi, purché si tratti di altra impresa
rispetto a quella di provenienza del
lavoratore e a condizione che
l’impresa non benefici di altro
contributo simile previsto per le stesse
finalità.

AZIONE B – Per ciascun lavoratore
appartenente ai target coinvolti
nell’Azione è prevista la concessione
di una dote formativa - di importo
variabile compreso tra 1.500,00 e i
4.500,00 euro, al lordo delle imposte
e/o ritenute dovute per legge - qualora
lo stesso non ne abbia già usufruito
nell’ambito del proprio piano di azione
individuale. La dote è finalizzata,
pertanto, all’adattamento delle
competenze dei lavoratori assunti. Il
contributo è concesso per azioni di

Destinatari dell’intervento sono
i soggetti residenti nella
Regione Puglia - alla data di
pubblicazione del presente
avviso - rientranti nella
definizione di “soggetti
svantaggiati” (così come
individuati dal Reg. (CE)
n.800/2008 e dal Reg.
regionale n.2/2009) e
appartenenti ai seguenti
target:
□ lavoratori/lavoratrici
beneficiari di AA.SS. in deroga;
□ lavoratori/lavoratrici
beneficiari di AA.SS. ordinari
(Mobilità e Disoccupazione
non agricola);
□ lavoratori/lavoratrici
somministrati (in possesso dei
requisiti individuati dall’accordo
sottoscritto dalla Regione
Puglia in data 04/07/2009 con
le OO.SS. e Assolavoro);
□ Collaboratori a progetto in
regime di monocommitenza
(iscritti al centro per l’impiego e
privi di contratto da almeno sei
mesi o che, iscritti da almeno
sei mesi alla Gestione
Separata dell’Inps, abbiano
prestato la loro opera presso
aziende interessate da
situazioni di crisi);
□ Donne disoccupate da oltre
24 mesi in nucleo
monoparentale;
□ Giovani (ex d.lgs 297/02)
con carriere discontinue
disoccupati/te da oltre 24 mesi
(si intendono
lavoratori/lavoratrici che non
percepiscono alcuna indennità
o sussidio legato allo stato di
disoccupazione e che, alla
data del presente Avviso
pubblico, abbiano instaurato
uno o più rapporti di lavoro per
una durata complessiva di
almeno 6 mesi);
□ inoccupati/inoccupate da
oltre 24 mesi ( d. lgs 297/02); 25
□ Disoccupati/ disoccupate da
oltre 24 mesi (d. lgs 297/02);
□ Over 45 privi di un posto di

Avviso regionale WELFARE TO WORK “Azione di Sistema per le politiche di Re-Impiego” –
Approvazione Avviso Pubblico la presentazione di richieste di accesso agli incentivi per
l’autoimpiego di lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi previsti dall’Azione di
Sistema
Determina
di
approvazione
Avviso
del
19/02/2010
Finalità

Descrizione

Beneficiari

Destin.ri finali
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Rafforzare,
mediante il
sostegno
economico ad
iniziative di
autoimpiego e
di creazione
d’impresa, le
misure già
attivate in
favore delle
predette
categorie di
soggetti
svantaggiati
nell’ambito
dell’Azione di
Sistema
“Welfare to
Work”

L’intervento prevede
la concessione al
singolo soggetto di
un contributo di €.
25.000,00– al lordo
delle ritenute di legge
- per coloro che
intendono
inserirsi/reinserirsi
nel mercato del
lavoro, attraverso la
realizzazione di
attività di
autoimpiego o
creazione d’impresa
nel territorio della
Regione Puglia.

Soggetti residenti nel
territorio della Regione
Puglia inseriti nella
progettazione esecutiva
Regionale dell’Azione di
Sistema Welfare to Work,
appartenenti alle seguenti
categorie:

Soggetti residenti nel
territorio della Regione
Puglia inseriti nella
progettazione esecutiva
Regionale dell’Azione di
Sistema Welfare to Work,
appartenenti alle seguenti
categorie:

A. ercettori/percettrici di
AA.SS., anche in deroga,
rientranti nell’Azione di
Sistema Welfare to Work,
sottoscrittori di “Patto di
Attivazione”;

A. ercettori/percettrici di
AA.SS., anche in deroga,
rientranti nell’Azione di
Sistema Welfare to Work,
sottoscrittori di “Patto di
Attivazione”;

B. Over 45 privi di un posto
di lavoro;

B. Over 45 privi di un posto
di lavoro;

C. Collaboratori a progetto
in regime
monocommittenza (iscritti
al centro per l’impiego e
privi di contratto da almeno
sei mesi o che, iscritti da
almeno sei mesi alla
Gestione Separata
dell’Inps, abbiano prestato
la loro opera presso
aziende interessate da
situazioni di crisi);

C. Collaboratori a progetto
in regime
monocommittenza (iscritti
al centro per l’impiego e
privi di contratto da almeno
sei mesi o che, iscritti da
almeno sei mesi alla
Gestione Separata
dell’Inps, abbiano prestato
la loro opera presso
aziende interessate da
situazioni di crisi);

D. Giovani (d.lgs
n.297/2002) con carriere
discontinue disoccupati/e
da oltre 24 mesi (si
intendono
lavoratori/lavoratrici che
non percepiscono alcuna
indennità o sussidio legato
allo stato di disoccupazione
e che alla data del
presente Avviso pubblico
abbiano instaurato uno o
più rapporti di lavoro per
una durata complessiva di
almeno 6 mesi);

D. Giovani (d.lgs
n.297/2002) con carriere
discontinue disoccupati/e
da oltre 24 mesi (si
intendono
lavoratori/lavoratrici che
non percepiscono alcuna
indennità o sussidio legato
allo stato di disoccupazione
e che alla data del
presente Avviso pubblico
abbiano instaurato uno o
più rapporti di lavoro per
una durata complessiva di
almeno 6 mesi);

E. disoccupati/disoccupate
da oltre 24 mesi (d.lgs
n.297/2002).
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E. disoccupati/disoccupate
da oltre 24 mesi (d.lgs
n.297/2002).

Avviso pubblico formazione continua Piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali –
2009 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 122 del 06/08/2009
Finalità
Descrizione
Beneficiari
Destin.ri finali
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Sostenere e
orientare le
iniziative di
formazione a favore
dei
lavoratori per
aggiornarne ed
accrescerne le
competenze e
contestualmente
favorire
la competitività
delle imprese

Il bando ha previsto la promozione di: imprese
piani
formativi
aziendali
e/o diritto
privato
pluriaziendali;
piani formativi settoriali concernenti
ambiti/materie di interesse comune
rispondenti ad esigenze di più imprese
ubicate sul territorio regionale e
appartenenti ad uno stesso settore
produttivo identificato in base alla
classificazione Ateco 2007;

di Lavoratori
dipendenti di unità
produttive ubicate
sul territorio
regionale inclusi i
lavoratori collocati
in cassa
integrazione
guadagni ordinaria
e straordinaria e in
mobilità

piani formativi territoriali ovvero riferito
ad una specifica area del territorio e/o
aree distrettuali, sistemi locali di lavoro,
ecc.

In base a quanto previsto dal bando, il
piano formativo doveva contenere
un’analisi dei fabbisogni formativi e/o
professionali
dell’impresa o delle
imprese
interessate,
volta
ad
evidenziare le necessità di formazione
specifica e/o di formazione generale.
Il numero minimo di lavoratori da porre
in formazione non doveva essere
inferiore a 5 e superiore a 25 unità e
l’attività formativa non avere durata
superiore a 150 ore pro capite.
Ai fini della valutazione erano
considerati elementi di qualificazione
dei piani presentati:
- la contestualizzazione degli interventi
formativi nell’ambito delle specificità
aziendali/settoriali/territoriali;
- la progettazione di interventi di
formazione tecnico/specialistica;
- la progettazione finalizzata a
promuovere il reinserimento lavorativo
di soggetti in Cig/Cigs/Mobilita.
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1.1.10 Bandi in programmazione
Secondo Avviso pubblico per la Valorizzazione e recupero degli antichi mestieri,
nell’ambito dell’attuazione del Piano Straordinario per il Lavoro 2011
Destinatari
Finalità
Descrizione
Beneficiari
finali
L’intervento è volto al mantenimento
dei posti di lavoro e alla creazione di
nuova occupazione nell’ambito dei
mestieri tradizionali di qualità a rischio
di estinzione, in particolare intende:

Sono previste le
seguenti azioni:

• Enti di
Formazione

Formazione

• Associazioni
di Categoria

Stage in regione e
• offrire l’opportunità di inserirsi fuori regione,
professionalmente assicurando gli Accompagnamento
strumenti e le competenze teoriche e alla creazione
pratiche necessarie, incluse quelle che d’impresa
possono favorire la
creazione di
micro-imprese artigiane;

Giovani e adulti
occupati e
disoccupati, over
50, immigrati

• Imprese

• dare la possibilità di tenere in vita i
mestieri tradizionali a rischio di
estinzione, ma portatori di elevati
gradi di professionalità e qualità dei
manufatti;
• favorire lo sviluppo di produzioni di
nicchia, dirette ad un mercato
selezionato, che comprende anche il
turista occasionale.

Secondo Avviso pubblico formazione continua
Finalità

Descrizione

Beneficiari

Destinatari finali

Cfr. Primo formazione continua Piani formativi aziendali, settoriali e/o territoriali

Avviso pubblico Reimpiego e autoimpiego per i cassintegrati, nell’ambito dell’attuazione del
Piano Straordinario per il Lavoro 2011
Finalità

Descrizione

Beneficiari

Destinatari finali
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Promuovere
interventi per il reimpiego e l’autoimpiego del
lavoratori in cassa
integrazione,
ordinaria e
straordinaria, anche
in deroga

Sono previste
le seguenti
azioni:
Azioni di reimpiego
Azioni di
auto-impiego

In relazione alle azioni di
reimpiego, beneficiari sono le
Imprese assumenti. In
relazione alle azione di
autoimpiego beneficiari sono:
Percettori/Percettrici di AA.SS.,
anche in deroga (rientranti
nell’azione di sistema Welfare
to Work, sottoscrittori del “Patto
di Attivazione”)

Destinatari finali
dell’Avviso sono, oltre ai
cassa integrati, anche
altre categorie di soggetti
svantaggiati inseriti nella
progettazione esecutiva
Regionale dell’Azione di
Sistema Welfare to
Work.

• Over 45 privi di un posto di
lavoro
• Collaboratori a progetto in
regime di monocommitenza
• Giovani (ex d.lgs 297/02) con
carriere discontinue
disoccupati/te da oltre 24 mesi
• Disoccupati/disoccupate da
oltre 24 mesi (d.lgs 297/02)

Avviso Pubblico per il Sostegno ai cassintegrati nei distretti produttivi, nell’ambito
dell’attuazione del Piano Straordinario per il Lavoro 2011
Finalità
Descrizione
Beneficiari
Destinatari finali
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Offrire a titolari di cassa
integrazione guadagni a zero
ore strumenti di
implementazione delle loro
competenze ed opportunità di
reintegro nel mondo del lavoro,
attraverso formazione
nell’ambito dei Distretti Produttivi
riconosciuti a livello regionale

Sono previsti:
Accordi con i Distretti
Produttivi per la
individuazione dei
fabbisogni formativi;
Protocollo di Intesa
con l’Osservatorio dei
Distretti Produttivi

Organismi di
formazione
accreditati, in RTS
con le imprese che
non devono
essere le stesse
che hanno messo
in CIGS

Lavoratori in
cassa
integrazione
guadagni a zero
ore, individuati
dal CpI
competente per
territorio

Corsi di formazione
rivolti a lavoratori in
cassa integrazione
guadagni a zero ore
rivenienti da imprese
in crisi;
Riconoscimento di un
contributo non
superiore al 50% del
costo salariale lordo
annuo

Avviso Pubblico per la Formazione per cassintegrati e lavoratori in mobilità, nell’ambito
dell’attuazione del Piano Straordinario per il Lavoro 2011
Destinatari
Finalità
Descrizione
Beneficiari
finali
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Prosecuzione dei percorsi
formativi, a favore dei
percettori di cassa
integrazione in deroga e
mobilità, nell’ambito
dell’Azione di sistema
Welfare to Work,
attraverso l’erogazione di
attività formativa
specialistica.

Delega alle Amministrazioni
Provinciali dell’attività di analisi di
fabbisogni formativi specialistici
sulla base dell’analisi dei PAI. Tale
attività verrà svolta, da parte delle
Amministrazioni Provinciali, con
l’attività di assistenza e
monitoraggio di Italia Lavoro spa.

Percettori di
cassa
integrazione in
deroga e
mobilità

Percettori di
cassa
integrazione in
deroga e
mobilità

Una volta definiti i fabbisogni
formativi dei destinatari, verrà
pubblicato un Avviso pubblico,
rivolto agli Organismi di
Formazione, per la costruzione di
un catalogo, in cui saranno
previsti, a monte, i percorsi
formativi da offrire, ad
integrazione, ove necessario, dei
percorsi avviati con il precedente
Avviso

Avviso Pubblico per l’Utilizzo temporaneo dei cassintegrati presso la Pubblica
Amministrazione, nell’ambito dell’attuazione del Piano Straordinario per il Lavoro 2011
Finalità

Descrizione

Beneficiari

Destinatari
finali
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Attivazione di percorsi
lavorativi, a favore dei titolari
di cassa integrazione, presso
la Pubblica Amministrazione,
al fine di fornire al lavoratore
sia un sostegno al reddito sia
un arricchimento delle
proprie competenze.

Sono previsti:
Sottoscrizione di Protocolli di
Intesa con le Amministrazioni
Pubbliche che ne faranno
richiesta per l’utilizzo
temporaneo dei lavoratori con
trattamento di integrazione
salariale, con la indicazione
delle necessità.

Pubblica
Amministrazione

Titolari di
cassa
integrazione

• Selezione degli idonei da
parte delle Amministrazioni
Pubbliche che hanno
sottoscritto il Protocollo di
Intesa, sulla base delle
esigenze dalle stesse
manifestate;
• Impegno da parte della
Regione Puglia a versare la
differenza retributiva, fino alla
concorrenza della retribuzione
del dipendente pubblico di pari
livello;
• Attivazione di percorsi
lavorativi della durata di max 6
mesi, non rinnovabile; l’attività
non costituisce rapporto di
lavoro;
• Rilascio di un attestato di
servizio, alla conclusione del
percorso lavorativo, da parte
della Amministrazione
ospitante, riferito alle
competenze acquisite e alla
capacità di svolgimento
dell’attività lavorativa, utile ai
fini della costruzione del
bilancio di competenze.

1.2 Il caso Calabria
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1.2.1 Il contesto di riferimento
La strategia di contrasto alla crisi messa in campo dalla Regione Calabria, successivamente
all’accordo Stato-Regioni del febbraio 2009, come accaduto nelle altre Regioni, si basa sulla
stipula di un susseguirsi di Accordi interistituzionali e con le Parti Sociali e sull’adozione di una
serie di provvedimenti normativi specifici, sia Regionali sia Provinciali.
Tali accordi e provvedimenti normativi, meglio descritti nei paragrafi successivi, indipendentemente
dagli Enti coinvolti, possono essere raggruppati in tre tipologie:
1. disposizioni e accordi che definiscono compiti, responsabilità, processi e procedure per la
concessione e l’erogazione degli ammortizzatori in deroga;
2. disposizioni e accordi che definiscono procedure operative, gestione degli adempimenti
amministrativi e modalità esecutive relative alle politiche attive collegate alla concessione
dei benefici;
3. disposizioni e bandi operativi di contrasto alla disoccupazione più generali e che comunque
hanno un impatto sulle politiche destinate ai percettori.
Rientrano nella prima categoria gli Accordi tra la Regione e il Ministero, la Convenzione tra la
Regione e l’INPS, gli Accordi tra la Regione e le Parti Sociali, i Decreti di concessione. In
particolare:
•

Accordi con le Parti Sociali del 26 febbraio 2009, del 4 maggio 2009 e del 12
maggio 2010;

•

Accordi con il Ministero del Lavoro del 22 Aprile 2009 e del 6 maggio 2010;

•

Convenzione siglata tra Regione Calabria e INPS il 4 Giugno 2009;

Rientrano nella seconda tipologia:
•

Atto di Indirizzo per le Politiche Attive, contenente le indicazioni per la gestione
degli interventi di politiche del lavoro destinate ai percettori di ammortizzatori
sociali in deroga;

•

Catalogo Regionale dell’Offerta Formativa per l’attuazione degli interventi a
sostegno delle politiche attive per l’Adattabilità, l’Occupabilità, l’Inclusione
Sociale e il Capitale Umano;

•

Piani Provinciali per l’individuazione e l’attuazione di politiche attive destinati ai
lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga.

Rientrano nella terza classe programmi e iniziative più generali di contrasto alla crisi e alla
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disoccupazione, quali:
•

Welfare to Work;

•

incentivi alle imprese per l’incremento occupazionale e la formazione in azienda
dei neoassunti;

•

Avviso pubblico per l'accesso al Fondo di Garanzia regionale;

•

Piano Regionale per l’Occupazione e il Lavoro;

•

Avviso pubblico per aiuti alle imprese attraverso la concessione di borse lavoro,
di incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e di formazione
continua come adattamento delle competenze.

Il controllo degli ammortizzatori sociali in deroga viene assunto dalla Regione Calabria relativamente alle responsabilità stabilite dagli accordi interistituzionali siglati con Ministero e Inps a partire dal 4 maggio 2009, sia per quanto riguarda la facoltà autorizzativa dei decreti di
concessione che per quanto riguarda il cofinanziamento regionale del 30%.
La platea dei potenziali percettori, definita nel primo accordo siglato con le parti sociali (e in linea
con quanto contenuto nell’Accordo Stato Regioni del febbraio 2009) si estende a tutti i lavoratori
subordinati, a tempo determinato e indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori
somministrati.

1.2.2 Accordi con le Parti sociali
Gli Accordi più rilevanti della Regione Calabria con le Parti Sociali sono essenzialmente quello del
4 maggio 2009, che riprende ed estende l’accordo del 26 febbraio dello stesso anno, e quello del
12 maggio 2010. A questi si aggiungono poi altri accordi di importanza “minore” relativamente alla
specificità dei contenuti che riguardano settori limitati (ad esempio, l’accordo per l’estensione degli
ammortizzatori in deroga alla piccola pesca).
Nel maggio 2009 il sistema era nelle sue fasi iniziali e l’Accordo del 4 maggio, tenuto conto degli
stanziamenti ministeriali di 49.000.000 (complessivi) di euro, dei finanziamenti residui degli anni
precedenti e dello stanziamento regionale di 59.000.000 di euro, prevede che vengono concessi
gli ammortizzatori in deroga per un periodo di sei mesi a un bacino ampio di lavoratori:
è prevedibile che nel 2009 gli ammortizzatori in deroga saranno estesi a particolari aree di
crisi. A titolo di esempio potranno riguardare i bacini: tessile, calzaturiero, informatico,
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metalmeccanico, sanità privata, installazioni telefoniche, chimico, agroalimentare, pesca e
servizi. Inoltre potranno essere concessi non solo a lavoratori subordinati a tempo
indeterminato o in mobilità ma anche a lavoratori a tempo determinato, beneficiari di
trattamenti sostitutivi del reddito, apprendisti, lavoratori somministrati.
Con questo accordo emergono due aspetti interessanti:
1) la Regione e le parti sociali richiedono che alle domande di concessione degli
ammortizzatori vengano allegati, tra le altre cose, anche piani di rilancio aziendale (per la
CIGS) e di ricollocazione (per la mobilità)
2) In fase di esame delle richieste, in linea con quanto definito negli accordi con Ministero e
INPS, la Regione valuta la bontà di tali piani (pone particolare attenzione).
Subito dopo l’Accordo Ministero-Regione del 2010 (che ratifica lo stanziamento di 50.000.000 di
euro da parte del Ministero per la Calabria) viene siglato il nuovo accordo con le Parti Sociali per
la concessione degli ammortizzatori in deroga per il 2010. Con tale accordo vengono estese al
2010 i criteri e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori in deroga del 2009 anche se non viene
specificata la durata dei trattamenti in quanto, per poterla definire, si attendono le disposizioni
finanziarie per il 2010. Viene tuttavia definita una durata massima pari a 12 mesi.
Più in dettaglio, l’accordo stabilisce:
•

per la mobilità in deroga, di garantire sostegno al reddito a tutti coloro che abbiano
terminato il rapporto di lavoro nel 2010 senza poter beneficiare di ammortizzatori sociali in
base alla normativa vigente o di garantire la proroga della mobilità senza soluzione di
continuità fino al 31 dicembre 2010.

•

per la CIG in deroga, di consentire l’utilizzo a favore dei datori di lavoro esclusi, in tutto o in
parte, dall’accesso degli strumenti a regime di integrazione salariale che debbano ricorre a
sospensione a seguito della crisi attuale, purchè in modo coerente con la specifica
situazione di crisi e che consenta l’attivazione di interventi di politica attiva secondo un
nesso causale con piani di riorganizzazione e ripresa aziendale

CIG in deroga
Possono richiederla tutti i datori di lavori operanti in qualsiasi settore di attività, qualora abbiano
del tutto esaurito l’utilizzo degli strumenti di sospensione del lavoro previsti dalla legislazione
ordinaria loro effettivamente accessibili. A beneficiare del trattamento possono essere:
-

Lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti;

-

Lavoratori a domicilio;
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-

Lavoratori somministrati;

-

Soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di lavoro subordinato.

Appaiono evidenti il richiamo alla coerenza con la specifica situazione di crisi (legame tra deroga e
crisi) e il nesso causale tra i piani di riorganizzazione causale e le politiche attive.
Ai fini dell’ottenimento del trattamento è indispensabile che le domande – da inoltrare alla Regione
– siano corredate dagli accordi conclusi con le rispettive associazioni di categoria cui si aderisca o
si conferisca mandato e dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale
firmatarie dell’accordo, dall’elenco dei lavoratori e dalle DID (Dichiarazioni di Immediata
Disponibilità).
Tra gli altri aspetti, gli accordi sindacali dovranno mettere in evidenza:
•

Impossibilità per il datore di lavoro di accedere a strumenti ordinari o avvenuto utilizzo di tali
strumenti;

•

Causale della crisi riconducibile alla attuale crisi economica;

•

Motivazione del trattamento in deroga con evidenza delle prospettive di rientro e con
elementi in grado di evidenziare coerenza tra causale della richiesta, periodo di
sospensione, programmazione delle sospensioni;

•

Periodo e numero dei lavoratori coinvolti;

•

Indicazioni su aree tematiche funzionali al rafforzamento delle competenze;

•

Indicazioni su eventuali esuberi con relativo piano di gestione.

È obbligo del datore di lavoro comunicare alla Regione ogni mese le ore effettivamente utilizzate.

Mobilità in deroga
La mobilità in deroga è rivolta ai lavoratori dipendenti di aziende aventi sedi operative nel territorio
della Regione Calabria che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per
giustificato oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività lavorativa,
ovvero si siano dimessi per giusta causa. I trattamenti (in deroga) già concessi vengono prorogati
a condizione che: i beneficiari siano esclusi dal diritto alla percezione dell’indennità di mobilità, di
disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di disoccupazione; abbiano presso il posto di
lavoro un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente
prestato.
Il trattamento può essere concesso con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, ivi
compresi:
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•

Lavoratori con contratto a tempo determinato;

•

Apprendisti;

•

Lavoratori assunti dalle agenzie di somministrazione;

•

Soci lavoratori di cooperative, escluse dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali, che abbiano
instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Rispetto all’accordo del 2009, è interessante notare l’obbligo di allegare alla richiesta di CIG
l’accordo sindacale e il continuo richiamo non solo al piano di rilancio aziendale ma anche al
legame tra la crisi economica e la richiesta dell’ammortizzatore in deroga e anche alla
individuazione di aree tematiche per il rafforzamento delle competenze.
Del resto Il problema di collegare la richiesta di deroga alla crisi economica è stato affrontato
dall’INPS che con la circolare n. 73 del 26 maggio 2009 fornisce alcune importanti precisazioni
relative alle azioni di tutela dell’occupazione per i lavoratori (e apprendisti) sospesi. La circolare in
questione, riprendendo quanto specificato nel comma 1, articolo 2 del DM 20 maggio 2009,
chiarisce il significato di “sospensioni riconducibili a situazioni di crisi aziendali o occupazionali”,
facendo rientrare in tali ipotesi:
•

- crisi di mercato;

•

- mancanza o contrazione di lavoro, commesse, clienti, prenotazioni ordini ovvero
contrazione o cancellazione delle richieste di missioni nel caso di agenzie di
somministrazione;

•

- mancanza di materie prime o contrazioni di attività non dipendente da inadempienze
contrattuali dell’azienda o da inerzia del datore di lavoro;

•

- sospensioni o contrazioni dell’attività lavorativa in funzione di scelte economiche,
produttive o organizzative dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;

•

- eventi improvvisi e imprevisti (incendio, calamità naturali);

•

- ritardati pagamenti oltre i 150 giorni in caso di appalti o forniture verso la pubblica
amministrazione.

1.2.3 Concessione degli ammortizzatori in deroga
La procedura per la richiesta della CIG prevede l’invio della domanda da parte della azienda
interessata contestualmente alla regione ed all’INPS. La domanda di concessione deve
obbligatoriamente comprendere il Piano di rilancio aziendale e le Dichiarazioni di Immediata
Disponibilità (cd DID) sottoscritte dai lavoratori.
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Per ciò che riguarda invece la mobilità, la richiesta viene presentata in regione dai lavoratori per il
tramite di una organizzazione sindacale. Anche in tal caso, la domanda deve essere corredata
dalle DID sottoscritte dai lavoratori. L’elenco dei nominativi viene quindi inviato tramite PEC dalla
Regione all’INPS per la verifica dei requisiti.

La PEC è il sistema principale usato dalla Regione e dai Servizi per l’impiego per
trasmettere informazioni e dati (es. elenchi percettori).

In ambo i casi, il possesso dei requisiti previsti per la concessione degli ammortizzatori (almeno 12
mesi di contribuzione per la mobilità e almeno 90 gg per la CIG) viene verificato dall’INPS che
provvede successivamente a rinviare gli elenchi - eventualmente decurtati dai non aventi diritto in Regione per la firma del decreto autorizzativo. Quest’ultimo è necessariamente preliminare
all’erogazione dei contributi, nel caso del “pagamento diretto”, mentre nel caso delle “anticipazioni”
può essere emesso anche successivamente e comunque entro i quattro mesi di tempo previsti per
l’erogazione in via anticipata (cd “anticipazioni”).
L’INPS rappresenta comunque l’unico ente erogatore, sia per la quota nazionale che per quella
regionale – il rapporto finanziario tra Regione e INPS è disciplinato chiaramente dalla Convenzione
siglata dai due enti.
I rapporti con l’INPS sono molto stretti e basati su incontri frequenti -non codificati- tra i
Responsabili regionali e i funzionari dell’Istituto di previdenza.
Il processo di autorizzazione/concessione/erogazione degli ammortizzatori in deroga della Regione
Calabria, così come finora descritto, è simile a quello utilizzato nelle altre Regioni e definito nelle
linee principali a livello di Accordo Ministero-Regione. Anche le problematiche registrate nel
rapporto Regione-INPS sembrano essere comuni alle altre realtà regionali, soprattutto per quanto
riguarda la mancata rendicontazione (individuale) delle somme erogate.
In termini di controllo del processo la Regione è costretta a inviare i dati all’INPS per un controllo di
aderenza ai requisiti in quanto, come precedentemente detto, l’unico Ente a poter verificare la
presenza di 12 mesi (mobilità) o 90 gg (CIG) di contribuzione è proprio l’INPS stesso.

Banca dati INPS
La Regione ha accesso alla banca dati dell’INPS dal gennaio 2010. Relativamente a tale
accesso e utilizzo si segnalano ad oggi due problemi aperti, uno di carattere procedurale
e l’altro più sostanziale: il primo, in via di risoluzione, riguarda le anticipazioni che
oltrepassano i quattro mesi per le quali l’INPS richiede un secondo decreto di
autorizzazione; il secondo, riguarda il fatto che ad oggi l’INPS non ha ancora rendicontato
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la spesa per percettore e quindi la Regione non ha coscienza di quanto effettivamente

speso, stante anche una potenziale differenza tra quanto richiesto e quanto poi

Complessivamente il governo dei processi a questo livello del sistema appare chiaro,
sufficientemente rodato, le responsabilità ben delimitate e i rapporti tra gli attori definiti da accordi e
convenzioni. Da parte Regionale la gestione fa capo all’Assessorato al Lavoro che dialoga con
l’INPS regionale.

DID
La DID viene inviata in Regione in fase di presentazione delle domande e diventa
documento formalmente indispensabile per la concessione del trattamento.
Oltre ai problemi di carattere operativo, come ad esempio la mancata rendicontazione delle
somme spese da parte dell’INPS o l’impossibilità della Regione di sapere se i richiedenti hanno i
requisiti per accedere agli ammortizzatori, cosa che richiede una serie di passaggi procedurali in
più, un aspetto decisamente problematico per la Regione è il fatto che per la deroga il quadro
giuridico è ancora piuttosto scarso in quanto essa viene sostanzialmente regolata ogni anno con la
legge finanziaria. Ciò comporta una differenza temporale rispetto alla programmazione di altri tipi
di risorse, come per esempio il FSE, rendendo il processo di adeguamento ai due sistemi qualche
volta complesso e di non rapida attuazione.
Non vengono utilizzati software gestionali a livello Regionale e Clic Lavoro viene utilizzato
attualmente solo per consentire l’accesso alla banca dati dell’INPS. Tutte le comunicazioni
avvengono mediante PEC.
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Modulo della richiesta di CIG in deroga

Regione Calabria Dipartimento ‘’ Lavoro, Formazione, politiche della famiglia ,
Cooperazione
e
Volontariato ‘’ Ufficio Coordinamento Ammortizzatori
Oggetto : Richiesta cassa integrazione guadagni in deroga
Il sottoscritto……………………………………………… rappresentante legale
della
Azienda
…………………………..,operante
nel
settore………………………..
………………………………….……………………………………..con sede legale in
Via……………………………………… ………………………………………………………
…………………………………………….
………………………..
Citta
……………………………….…,
sede
amministrativa/produttiva
(
eventuale
)
in
Via
………………………………………….Città ……………………….CF/PI ...………………
……………CCNL applicato ……………………………………., iscritta all’Inps di
……………….Matricola aziendale n…………………………………………. …., per l’anno
in corso, ai sensi del comma 138, art. 2 Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ( Finanziaria
2010) (1),

CHIEDE

la concessione/ prima/seconda / ulteriore proroga dei
trattamenti di cassa
integrazione guadagni
in deroga alla normativa vigente per il pagamento
diretto/anticipo a cura dell’azienda delle indennità di CIGai lavoratori interessati
interessati, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali,
per:
- numero lavoratori;
- periodo di intervento della C.I.G. dal ………..al……………….; …
- eventuale rotazione lavoratori;…….., (2);
Il sottoscritto presso atto della normativa vigente in materia di
concessione dei trattamenti degli ammortizzatori sociali in deroga di seguito citata ,
dichiara che :
- I lavoratori rientrano in una delle tipologie di lavoro subordinato previste,
compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione ( Art. 19,comma 8,
Decreto legge 185/08;)
- il
referente
aziendale
per
la
C.I.G.
in
deroga
è
il
Sig………................................................... ;
- i lavoratori hanno sottoscritto la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
o a un percorso di riqualificazione/riconversione professionale;
- i lavoratori abbiano conseguito un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno
novanta giorni alla data della richiesta del trattamento (3).
- l’Impresa si rende disponibile a presentare alla Regione, programmi finalizzati alla
gestione
delle crisi occupazionali anche con riferimento alle iniziative di
Modulo
della richiesta
di Mobilità
in deroga
reimpiego
dei lavoratori
oggetto
dei trattamenti; (Art.2, comma 138, L.191/09) (4)
Allega alla presente :
Dipartimento
Lavoro,elettronico)
Formazione,
dellasottoscritto,
famiglia ,
- Regione
l’elenco Calabria
dei lavoratori
(anche in ‘’formato
(5) politiche
regolarmente
Cooperazione
e
comprensivo del nome e cognome, luogo e data di nascita, codice
fiscale,
Volontariato
‘’
Ufficio
Coordinamento
Ammortizzatori
residenza, data di assunzione ed eventuale licenziamento ,livello , qualifica,
Oggetto
mobilità in deroga
tipologia: Richiesta
orario di lavoro;
Le scriventi OO.SS chiedono per l’anno 2010, ai sensi del comma 138, art. 2
- dichiarazioni di immediata disponibilità sottoscritte da ogni singolo lavoratore;
Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ( Finanziaria 2010) (1), la concessione/
- prima/seconda
copia dell’accordo
sindacale;
o altre
proroghe dei trattamenti di mobilità in deroga per n………..
lavoratori e per il periodo dal ……………al ………….., appartenenti all’Azienda
(2)……………. ……………………………………………………………….

…………………………………………………….., operante nel settore
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1.2.4 I numeri degli ammortizzatori in deroga
I percettori di ammortizzatori in deroga nella Regione Calabria, nel 2009, sono stati circa 3.300 tra
mobilitati e cassa integrati; nel 2010, tali unità passano a circa 8.000 (ovviamente in questi 8.000 ci
sono anche le proroghe dell’anno precedente), con un rapporto al 50% circa tra mobilità e cassa
integrazione.
Un dato assai interessante per la politica regionale di contrasto alla disoccupazione o comunque di
mantenimento della base occupazionale attuale è il rapporto tra CIG ordinaria e CIG in deroga che
in Calabria è molto basso: le aziende calabresi hanno quasi sempre un organico che non supera le
6-7 unità e pertanto si tratta di realtà che non rientrano tra quelle che accedono agli ammortizzatori
ordinari ma rientrano quasi tutte tra le deroghe.
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Fra gli obiettivi perseguiti dalla regione è senz’altro strategicamente importante evitare che vadano
in deroga le CIG ordinarie e straordinarie (per il 2010, c.a. 39000).
I settori
In Calabria, uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi è il tessile. Le aziende tessili sono state
oramai completamente chiuse e i lavoratori di queste aziende sono diventati percettori di mobilità
di lunga durata.
Dal 2008 inoltre la regione ha registrato un forte aumento delle richieste degli ammortizzatori in
deroga per via delle difficoltà riportate dalle aziende afferenti alla sanità privata.

1.2.5 Le politiche attive
In seguito alla emissione dei Decreti di concessione, gli elenchi dei percettori vengono inviati dalla
regione ai competenti settori provinciali per l’ulteriore fase relativa all’attuazione delle politiche
attive del lavoro. Per tale compito, le Province si avvalgono dei rispettivi CPI che a loro volta
ricevono (sempre via PEC) gli elenchi dei percettori.
Gli interventi di politica attiva sono infatti gestiti ed erogati dalle Province/CPI, mentre la loro
programmazione è il risultato di una concertazione – non paritaria - tra Regione e Provincia con la
prima che ha un ruolo di indirizzo, supervisione e controllo.
Con DGR 245 del 15 marzo 2010, la Regione Calabria ha emanato un Atto di Indirizzo per le
politiche attive destinate ai percettori di ammortizzatori in deroga a cui le Province hanno dovuto
attenersi nel redigere a loro volta i Piani Provinciali specifici per le singole realtà territoriali (piani
contenenti la programmazione a livello provinciale delle politiche attive).

1.2.6 L’atto di indirizzo della Regione Calabria per la definizione delle politiche
attive
Di seguito si riporta una breve sintesi degli elementi più rilevanti contenute nell’Atto di indirizzo
regionale:
a) viene esplicitamente individuato l’uso delle comunicazioni obbligatorie come strumento di
analisi dei dati del mercato del lavoro locale in grado di orientare le scelte di indirizzo e
programmazione insieme ad un -auspicato e richiesto- coinvolgimento delle aziende in
questo senso. Vedremo che i Piani provinciali riprendono questo punto.
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b) l’erogazione delle misure di politica attiva si svolgono in due fasi temporalmente distinte: la
prima, transitoria, prevede che i destinatari vengano coinvolti

nell’orientamento

professionale e formativo e nella realizzazione di percorsi dedicati al rafforzamento delle
competenze di base; la seconda, che parte (da atto di indirizzo) nel Gennaio 2010 vede un
ampliamento dell’offerta degli interventi proposti.
c) La regione ha previsto lo stanziamento di fondi ad hoc per la formazione e riqualificazione
degli operatori.
d) Le Aziende vengono segmentate in base alle caratteristiche ed alla loro forza relativa di
fronte alla crisi economica in modo da definire rapidamente la tipologia di intervento al
quale i lavoratori devono partecipare.
e) I percettori vengono segmentati e raggruppati per caratteristiche omogenee.
f) Viene erogata un quota media di 310 euro per percettore (corrispondente al 30%) per la
partecipazione a interventi formativi di base a catalogo. E’ stato comunque cercato un
coinvolgimento delle aziende relativamente alla necessità di concordare con loro la
formazione da erogare ai lavoratori.
g) Nella seconda fase aumenta il coinvolgimento dei CPI che devono realizzare insieme ai
lavoratori i Piani di azione individuale per indirizzarli ad un mix di interventi. Ogni percettore
riceve servizi e supporti quali (per fare solo un esempio) un voucher spendibile per percorsi
formativi tradizionali o a catalogo. La Regione ricorre al contributo FSE per finanziare le
misure di politica attiva, integrando anche la quota di sostegno al reddito a carico del Fondo
nazionale per l’occupazione.
h) Il percorso previsto per l’attivazione delle politiche attive, si articola nei seguenti ambiti:
•

Accoglienza e informazione

•

Orientamento professionale

•

Accompagnamento al lavoro e ricollocazione

•

Corsi di competenze di base e competenze trasversali

•

Corsi finalizzati all’autoimpiego

•

Corsi di qualificazione e specializzazione professionale

•

Piani formativi aziendali (per lavoratori sospesi)

•

Work experience e tirocini formativi

•

Incentivi e iniziative a sostegno dell’occupazione
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I percorsi si differenziano in base alle caratteristiche del sostegno, come illustrato nella tabella che
segue:
Tabella 5.1
Tipologia di
lavoratori

Durata
Sospensione
Per periodi di breve durata
(fino a 30 giorni o a orario
ridotto).

Per periodi di breve durata
(da 30 giorni fino a 60)

LAVORATORI
IN SOSPENSIONE
(CIG, lavoratori
sospesi - occupati)

Per periodi di maggiore durata o
lavoratori in mobilità (lavoratori
sospesi per cessazione attività,
formalmente occupati, ma
assimilabili ai lavoratori espulsi
nell’esigenza di reimpiego)

Fabbisogni di interventi di
politiche attive
- Accoglienza ed
informazione
- Orientamento
professionale
- Piani Formativi Aziendali
- Accoglienza ed
informazione
- Orientamento
professionale
- Percorsi di
riqualificazione per il
rientro al lavoro;
- Percorsi di
aggiornamento delle
competenze attraverso
una formazione breve in
piccoli gruppi e/o
individualizzata
- Piani formativi aziendali
- Accoglienza
ed
informazione
- Orientamento
professionale
- Accompagnamento
al
lavoro
- Percorsi formativi per
competenze di base e
trasversali
- Percorsi di qualificazione,
anche ai fini di una
riconversione
professionale
- Percorsi per l’autoimpiego
- Tirocini e altre esperienze
formative on the job
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- Accoglienza ed

informazione

- Orientamento

professionale

- Accompagnamento al

LAVORATORI
LICENZIATI O
MOBILITÀ

lavoro

Periodi di lunga durata

- Percorsi formativi per

competenze di base e
trasversali
- Percorsi di qualificazione,
anche ai fini di una
riconversione
professionale
- Percorsi per l’autoimpiego
- Tirocini e altre esperienze
formative on the job

1.2.7 I Piani provinciali
I piani provinciali per l’individuazione e l’attuazione delle politiche attive destinate ai lavoratori
percettori di AA.SS. in deroga, redatti nel rispetto dell’Atto di Indirizzo della Regione Calabria sopra
descritto, sono destinati a tutti i percettori di mobilità in deroga che beneficiano nel 2010 della
proroga senza soluzione di continuità rispetto al 2009 e i lavoratori in CIG, scaduti al 31 dicembre
al 2009, prorogati al 2010, e i beneficiari di accordi di prima concessione in deroga nel 2010.
Per le due tipologie di percettori – mobilitati e cassa integrati - sono stati delineati percorsi
differenziati, ritenendo tuttavia opportuno considerare i cassa integrati a zero ore

alla stesa

stregua dei mobilitati.
Gli elementi più rilevanti contenuti nei Piani Provinciali possono essere riassunti nei seguenti punti:
a) Sono previsti due percorsi differenziati: rilevazione attraverso manifestazione di interesse
dei fabbisogni formativi e occupazionali delle aziende (private/pubbliche); valutazione delle
competenze possedute dai lavoratori per costruire percorsi di reinserimento in azienda/
ricollocazione sul mercato del lavoro.
b) Nell’ambito dell’intervento Welfare to Work è stata effettuata una segmentazione dei
percettori in base al monitoraggio dei dati, sulla base degli accordi di concessione stipulati
dalla Regione (realizzato da Regione con Province CPI e Italia lavoro). L’analisi dei dati
consente una rappresentazione precisa della situazione provinciale in relazione alla
tipologie di aziende e alla loro numerosità e distribuzione sul territorio. I dati aggregati sono
stati forniti da IL.
c) Obiettivo fondamentale del piano: incrementare l’inclusione sociale dei soggetti che hanno
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subito la perdita del lavoro; favorire il reingresso del mercato del lavoro dei lavoratori con
interventi individualizzati; aumentare le competenze dei lavoratori in CIG in deroga o
mobilità in deroga.
d) Sono previste quattro fasi: 1) Analisi conoscitiva; 2) Erogazione servizi presso i CPI; 3)
Erogazione della politica attiva (formazione/riqualificazione); 4) work experience,
inserimento in azienda, accompagnamento alla creazione d’impresa, voucher formativi.
e) La raccolta dei fabbisogni professionali (attraverso il coinvolgimento delle aziende)
permetterà la definizione esatta delle risorse da stanziare per la Provincia in relazione
all’insieme degli interventi finalizzati al reinserimento/inserimento lavorativo dei soggetti
percettori in deroga successivi alle politiche attive dei lavoratori (incentivi all’assunzione e
alla formazione in azienda, creazione d’impresa ).
f) I CPI oltre alle attività amministrative svolgeranno attività di orientamento di primo e
secondo livello, formazione trasversale e accompagnamento al lavoro, sottoscrizione del
Piano di Azione Individuale.
g) Le Politiche attive da erogare scaturiscono dai bilanci di competenze e dalla scelta dei
percettori stessi e prevedono la frequenza di corsi

contenuti nel Catalogo Regionale

dell’Offerta Formativa o anche attività di workexperience e tirocini formativi. Per coloro che
mostrano attitudine all’autoimprenditorialità, sono previsti anche corsi di formazione
all’autoimpiego. Per i lavoratori in CIG saranno erogati piani formativi concordati con le parti
h) A valle degli interventi di politica attiva saranno attivati, a seguito del protocollo di intesa tra
Regione e Provincia, azioni di incentivazione alle assunzioni.
i)

Le politiche vengono differenziate per target: percorsi formativi di riqualificazione preceduti
da servizi propedeutici e azioni di accompagnamento per tutti i lavoratori; interventi
formativi e servizi di accompagnamento volti alla rioccupazione per percettori di mobilità.

j)

Viene messa a disposizione una dote lavoro, aggiuntiva rispetto a quelle previste
dall’accordo quadro. Titolare della dote è il lavoratore che accede ai servizi di
riqualificazione/inserimento lavorativo.

k) Le politiche attive per i percettori di mobilità in deroga e casa integrazione in deroga a zero
ore prevedono:
a. Work experience da svolgere presso aziende pubbliche o private individuate
mediante manifestazione di interesse
Disciplinate da apposite convenzioni stipulate tra la Provincia, in qualità di “soggetto
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promotore”, e l’azienda, in qualità di “soggetto ospitante”, le work experience
prevedono tra gli altri i seguenti obblighi:
a.1) un progetto formativo per ogni tirocinante;
a.2) un tutor aziendale responsabile delle attività;
a.3) obbligo del soggetto ospitante ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul
lavoro;
a.4) indennità di partecipazione a favore del tirocinante (se prevista) a carico del
soggetto promotore;
a.5) un contributo a carico del soggetto promotore pari a 200 euro per lo
svolgimento delle previste attività didattiche.
Le aziende private potranno utilizzare il tirocinio per verificare le competenze possedute
ed acquisite dai percettori in vista di una futura partecipazione agli avvisi regionali
destinati ad incrementare i livelli occupazionali.
Per ciascun lavoratore sono previste risorse aggiuntive derivate dalla Legge 236/93.
b. Corsi di formazione professionale
I lavoratori che non svolgeranno un tirocinio e che non avvieranno forme di lavoro
autonomo potranno partecipare a percorsi formativi scelti fra quelli previsti dal
“Catalogo regionale dell’offerta formativa”. Eventuali esigenze specifiche espresse dai
lavoratori saranno tenute in debita considerazione attraverso il riconoscimento di
voucher formativi da erogare in una fase successiva. L’attivazione dei corsi di
formazione avviene a valle dei colloqui di orientamento svolti a cura dei CPI per i singoli
percettori e finalizzati ad individuare il percorso formativo più consono al profilo
professionale del percettore.
c. Autoimpiego
Consulenza mirata sarà prestata a tutti i percettori che manifesteranno attitudine e
intenzionalità alla creazione di impresa, per quanto concerne in particolare la
definizione del business plan, l’assetto organizzativo, le diverse forme societarie nonché
le varie misure di incentivazione e accesso al credito promosse dalla stessa Regione.
l)

Per i percettori di CIG in deroga sono previsti:
a. Formazione continua
Sulla base dei Piani di Reintegro Aziendali, verranno individuate le forme più adeguate
di rientro dei lavoratori attraverso percorsi di formazione continua e aggiornamento
delle competenze.
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Figura 1: percorsi di politica attiva
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Tabella 5.2: Piani Provinciali

numero percettori
mobilitati

Catanzaro
(dati aggiornati al
30.08.2010)
503

Bacino dei beneficiari
Cosenza
Crotone
(dati aggiornati al
(dati aggiornati al
30.08.2010)
05.07.2010)
2.096
264

Reggio Calabria
(dati aggiornati al
31/10/2010)
599

Vibo Valentia
(dati aggiornati al
31/10/2010)
423

cassa integrati
aziende beneficiarie
interventi
work experience/tirocini
formativi/stage
presso aziende private
o enti pubblici

1.715
451
159
365
97
346
26
63
Percettori in mobilità in deroga e cassa integrati in deroga a zero ore
Catanzaro
Cosenza
Crotone
Reggio Calabria
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Vibo Valentia

85,80%
(1.903 percettori))

73,26%
(1.866 percettori)

74,47%
(315 percettori)

62,14%
(599 percettori)

59,10%
(250 percettori)

durata variabile non
specificata

3-6

3

durata variabile non
specificata

3 – 12

formazione
professionale

9,60%
(213 percettori)

7,85%
(200 percettori)

9,46%
(40 percettori)

21,78%
(210 percettori)

4,73%
(20 percettori)

formazione
all'autoimpiego

0,45%
(10 percettori)

0,52%
(5 percettori)

0,95%
(4 percettori)

Reggio Calabria

Vibo Valentia

15,56%
(150 percettori)

35,22%
(149 percettori)

durata (mesi)

interventi
formazione continua

Catanzaro
4,15%
(92 percettori)

3,93%
1,18%
(100 percettori)
(5 percettori)
percettori in cassa integrazione in deroga
Cosenza
Crotone
14,96%
(381 percettori)

14,98%
(63 percettori)
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Work Experience nella Provincia di Crotone
Nel periodo novembre ’10-marzo‘11, la provincia di Cotone ha avviato 291 tirocini formativi presso
aziende private ed enti pubblici. Ad oggi, la maggior parte dei tirocini sono stati già terminati e i
restanti stanno per essere conclusi.
In data 09 marzo 2011, la giunta provinciale ha approvato il “Piano provinciale delle politiche attive
per interventi urgenti a sostegno dell’ocupazione” a valere sui fondi previsti dalla legge 236/93, da
sottoporre all’approvazione da parte della Regione Calabria.
Attraverso tale piano la provincia intende dare continuità alle azioni di politica attiva già intraprese
e fra le altre attività in programma intende riproporre i tirocini formativi, sia in aziende private sia
enti pubblici, analogamente a quanto sin qui fatto, coinvolgendo un numero complessivo di 450
percettori.
Di seguito è riportato l modello di convenzione già utilizzato dalla provincia per i tirocini (figura 2).
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1.2.8 Attività dei CPI per le politiche attive
Preliminarmente alla fase di attuazione degli interventi di politiche attive destinate ai percettori, si
rende necessario da parte dei CPI “depurare” gli elenchi decretati e ricevuti dalla regione,
aggiornando lo status dei percettori.
In particolare, ogni CPI della provincia provvede a selezionare i nominativi di competenza del
proprio territorio, a verificarne lo status attuale e procedere con la cosiddetta “presa in carico”. Gli
elenchi ricevuti dai CPI, sebbene ufficiali in quanto già decretati, possono subire tagli o incrementi,
rispettivamente al caso in cui parte dei percettori perdono il possesso dei requisiti (es. un
percettore che nel frattempo trova o avvia autonomamente una attività lavorativa) o al caso in cui
si è ancora in attesa che venga firmato il decreto autorizzativo.I CPI procedono inoltre a verificare
titoli di studio posseduti, esperienze lavorative, eventuale posizione lavorativa attuale, nonché a
verificare la continuità dell’erogazione degli ammortizzatori piuttosto che la fuoriuscita

55

dal bacino dei percettori (per esempio, quando intervengono contratti di lavoro tali da interrompere
lo stato di disoccupazione).
Durante questa fase di verifica e sfoltimento degli elenchi, i singoli lavoratori vengono convocati e
sottoposti ad un primo colloquio di carattere informativo-formativo. Talvolta, il primo colloquio viene
organizzato per gruppi – si tratta cioè dei lavoratori di una stessa azienda, se in numero
sufficientemente folto, o dei lavoratori di aziende simili. Durante il colloquio si procede alla
sottoscrizione del patto di servizio ed anche alla riconferma delle dichiarazioni di immediata
disponibilità (cd DID). Sebbene i singoli lavoratori abbiano già sottoscritto la DID in fase di richiesta
(copie delle DID firmate vengono inviate contestualmente alle richieste di concessione sia in
regione sia all’INPS), la riconferma di detta disponibilità si rende infatti necessaria visto che nel
tempo che intercorre tra la prima sottoscrizione a la convocazione da parte del CPI (spesso si
tratta di diversi mesi) lo status del lavoratore potrebbe essere diverso da quello iniziale.
Il colloquio è anche finalizzato ad effettuare il bilancio delle competenze, sulla base del quale
verranno successivamente individuate le politiche attive più idonee da erogare per il lavoratore.
Uno dei problemi manifestati dai funzionari dei CPI è quello di non avere sempre chiarezza
sufficiente sui motivi consentiti di fuoriuscita dal bacino (per es per quanto riguarda il
mantenimento della disoccupazione in funzione di alcune tipologie di contratto lavorativo) e quindi
alla difficoltà di stabilire con certezza il mantenimento o meno di alcuni requisiti.
Delineato il quadro aggiornato degli elenchi, si provvede a darne comunicazione agli Enti
competenti: INPS, Settore Lavoro delle Provincia, Dipartimento Lavoro e Formazione della
Regione e Italia Lavoro che sull’argomento, coadiuva gli uffici regionali e provinciali.
I CPI visto rappresentano lo snodo del processo sia in termini amministrativi (firma patto di
servizio) che di gestione operativa degli interventi che di controllo dello status del percettore e della
sua effettiva partecipazione.

1.2.9 Incentivi all’occupazione e programmi di contrasto alla crisi
In un’ottica generale di contrasto alla crisi economica ed alla disoccupazione la Regione Calabria
ha inteso promuovere la creazione di iniziative imprenditoriali/professionali e la realizzazione di
percorsi integrati di inserimento lavorativo, potenziando il capitale umano a disposizione del
tessuto produttivo regionale.
A tal fine, Sul BURC n° 41 del 15 ottobre 2010 Parte III sono stati pubblicati i seguenti Avvisi
Pubblici:
•

Avviso pubblico per l'accesso al Fondo di Garanzia regionale per operazioni di Microcredito
- POR Calabria FSE 2007-2013 (DGR. 843/09)
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•

Avviso pubblico per aiuti alle imprese attraverso la concessione di borse lavoro, di incentivi
occupazionali sotto forma di integrazione salariale e formazione continua come
adattamento delle competenze- POR Calabria FSE 2007-2013 (DGR 449/2010).

Di seguito viene illustrata una breve descrizione delle due iniziative.
Avviso pubblico per l'accesso al Fondo di Garanzia regionale per operazioni di
Microcredito
L’ Avviso si colloca tra le iniziative distintive del Piano Regionale per l’Occupazione e il Lavoro, con
la finalità di realizzare le politiche attive per l’Adattabilità, l’Occupabilità e l’Inclusione Sociale, in
coerenza con le misure di intervento “Occupabilità” dell’Asse II del POR Calabria 2007-2013
(Obiettivo operativo E.3 – “Sostenere la creazione di impresa e di forme di lavoro autonomo” e
Obiettivo operativo E.4 – Favorire l’inserimento lavorativo stabile dei migranti ) e “Inclusione
Sociale” dell’Asse III del POR (Obiettivo operativo G.1 – “Sviluppare l'inserimento lavorativo delle
categorie in condizioni di svantaggio occupazionale e di marginalità sociale, rafforzando la cultura
delle pari opportunità per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione nella società e nei
posti di lavoro”).
In particolare, l’Avviso ha promosso programmi di microcredito come strumento alla lotta alla
povertà e all’esclusione sociale al fine di:
- sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate;
- sostenere lo sviluppo occupazionale attraverso l’autoimpiego e la creazione di microimprese;
- contribuire alla valorizzazione delle potenzialità di sviluppo locale.
Oggetto dell’Avviso è stata infatti la a concessione di Garanzie bancarie per favorire l’accesso al
credito al fine di sostenere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali o attività professionali o
altre attività di lavoro autonomo, da parte di soggetti deboli e svantaggiati residenti nella Regione
Calabria. A tal fine, il bando ha previsto l’erogazione di un contributo in conto interesse, nella
misura del 100% degli interessi passivi maturati in relazione al prestito acceso e l’erogazione di
servizi di assistenza personalizzata (stesura del piano di impresa e tutoraggio per i 24 mesi
successivi alla data di ammissione).

•

Avviso Pubblico per aiuti alle imprese attraverso la concessione di borse lavoro, di
incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e formazione continua
come adattamento delle competenze

L’avviso, come per il caso precedente, si colloca tra le iniziative del Piano Regionale per
l’Occupazione e il Lavoro, coerentemente con la misure di intervento “Adattabilità” dell’Asse I del
POR Calabria FSE 2007 – 2013 (in particolare è collocato nell’ambito dell’Obiettivo Operativo A5 –
Consolidare ed ampliare le opportunità di riqualificazione dei lavoratori occupati con
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priorità di intervento per gli ultra cinquantenni, i prestatori di lavoro temporanei e con contratti
parasubordinati e per le donne che occupano posizioni di basso livello, e nell’ambito dell’Obiettivo
Specifico B – Favorire l’innovazione e la produttività attraverso una migliore organizzazione e
qualità del Lavoro) e “Occupabilità”

dell’Asse II del POR (in particolare, nell’ambito dell’Obiettivo

Operativo E1 - Rafforzare l'inserimento/reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei
disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati ed
incentivi).
Il programma proposto è stato articolato in tre linee di azioni, da attivare (non necessariamente
nella loro totalità) in fasi sequenziali:
- FASE 1), sostegno al reddito sotto forma di erogazione di una Borsa di lavoro, finalizzata allo
svolgimento di esperienze di lavoro presso l’impresa con obbligo di assunzione successivo;
- FASE 2), aiuti all’assunzione, destinati all’impresa che assume i borsisti;
- FASE 3) formazione continua, destinata ai dipendenti delle imprese che hanno avuto accesso
alle agevolazioni di cui alle fasi precedenti.
Resta salva la facoltà dei datori di lavoro di procedere direttamente alle assunzioni dei lavoratori
rinunciando alla fase relativa alla borsa lavoro.
Obiettivo dell’iniziativa è facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro dei disoccupati/inoccupati
calabresi, contrastando il fenomeno della mancata assunzione per carenza di esperienza
lavorativa.
I soggetti destinatari delle agevolazioni per le assunzioni sono esclusivamente i soggetti che alla
data di avvio della borsa lavoro risultino svantaggiati, molto svantaggiati, disabili, e/o disoccupati o
inoccupati ai sensi del DLgs 297/2002 e delle disposizioni regionali.
A tal fine, ricordiamo che per lavoratore svantaggiato si intende: chi non ha un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi; chi non possiede un diploma di scuola media
superiore o professionale; lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 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. Per lavoratore molto svantaggiato si intende chi è senza lavoro da
almeno 24 mesi.
Fra le iniziative future…
Nell’intento generale di contrasto alla crisi economica regionale e nell’ottica di prevenire il ricorso
agli ammortizzatori sociali delle aziende calabresi, è attualmente in fase di elaborazione a cura del
Dipartimento Lavoro Formazione Professionale e Politiche Sociali e del Dipartimento delle Attività
Produttive della Regione Calabria un ulteriore Avviso pubblico finalizzato al risanamento dei debiti
bancari.
Indipendentemente dal settore di appartenenza, sembra infatti che:
“spesso le imprese che ricorrono agli ammortizzatori presentano problemi di liquidità piuttosto che
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problemi strutturali. Per questo motivo, stiamo elaborando un avviso rivolto alle aziende in difficoltà
per favorire il risanamento dei debiti bancari, nell’intento di prevenire un eventuale loro ricorso alla
cassa integrazione”
[Dipartimento Lavoro Formazione Professionale e Politiche Sociali, Regione Calabria].

1.3 Il caso Campania
La strategia di contrasto alla crisi messa in campo dalla Regione Campania, successivamente
all’accordo Stato-Regioni del Febbraio 2009, come accaduto nelle altre Regioni, si basa sulla
stipula di una successione di Accordi interistituzionali e con le Parti Sociali e sull’adozione di una
serie di provvedimenti normativi specifici, sia Regionali sia Provinciali.
Tali Accordi e disposizioni normative, la cui descrizione dettagliata è contenuta nei paragrafi
successivi, indipendentemente dal tipo di provvedimento e dall’Ente che lo ha emesso, possono
essere raggruppati in tre tipologie distinte:
1. disposizioni e accordi che definiscono compiti, responsabilità, processi e
procedure per la concessione ed erogazione degli ammortizzatori in
deroga.
2. disposizioni e accordi che definiscono procedure operative, gestione
degli adempimenti amministrativi modalità esecutive relative alle politiche
attive collegate alla concessione dei benefici;
3. disposizioni e bandi operativi di contrasto alla disoccupazione più
generali che comunque hanno un impatto sulle politiche destinate ai
percettori.
Rientrano nella prima gli Accordi tra la Regione e il Ministero, la convenzione tra la Regione e
l’INPS, gli Accordi tra la Regione e le Parti Sociali, Decreti di concessione. In particolare:
•

Accordi con le Parti sociali del 11 Marzo 2009, del 27 Aprile 2009 e del 12
Gennaio 2010

•

Accordi con il Ministero del Lavoro del 16 Aprile 2009 e 6 maggio 2010;

•

Convenzione siglata tra Regione Campania e INPS nel luglio 2009;

Rientrano nella seconda:
•

Decreti Delibera n.256 del 13 febbraio 2009 -“Pacchetto Anticrisi”

•

Delibera n.397 del 6 marzo 2009

•

Decreto dirigenziale n. 91 del 30 aprile 2009 – avviso pubblico per la
presentazione di piani formativi aziendali e pluri aziendali per lavoratori occupati
ed in CIGS
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•

Linee guida per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011

•

Avvisi pubblici 4/6/8/9 del 2011 della Regione Campania

Rientrano nella terza classe programmi e iniziative di contrasto alla disoccupazione quali:
•

Welfare to work

•

Incentivi alle imprese per l’incremento occupazionale e la formazione in azienda
dei neoassunti

•

Piano Regionale per il Lavoro

1.3.1 Accordi con le Parti sociali
In regione Campania, a parte accordi di importanza “minore” (relativamente alla specificità dei
contenuti che riguardano settori limitati come ad esempio l’accordo per l’estensione degli
ammortizzatori in deroga alla piccola pesca), ci riferiamo sostanzialmente agli accordi dell’11
marzo e del 27 Aprile 2009 e all’accordo del 12 gennaio 2010.
Nell’Aprile del 2009 il sistema era nelle sue fasi iniziali e con questi accordi, tenuto conto degli
stanziamenti ministeriali di 59.000.000 euro (complessivi) e della somma euro 92.000.000 euro a
valere sui fondi regionali (stanziati con il decreto 256/09) vengono concessi CIG in deroga e
mobilità in deroga, fino al 30 Giugno 2009, per tutte le aziende che presentano domanda entro il
30/06/2009 (e proroghe per i trattamenti già concessi nel precedente accordo di Marzo 2009).
Destinatari per la CIG sono tutti i lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, che
abbiano un’anzianità lavorativa aziendale di almeno 90 giorni, compresi gli apprendisti ed i
lavoratori somministrati; la CIG sarà concessa, a seguito della sottoscrizione di un accordo da
stipularsi presso il Settore ORMEL dell’Assessorato al Lavoro.
La Regione Campania, Assessorato al Lavoro procede ad autorizzare i trattamenti di CIG in
deroga, dopo l’utilizzo da parte delle imprese interessate di tutti gli strumenti previsti dalla
legislazione ordinaria per le sospensioni dell’attività lavorativa mentre, per le imprese non rientranti
nell’ambito di applicazione delle vigente normativa in materia di ammortizzatori a regime, l’accesso
alla CIG, ove spettante, può essere autorizzato direttamente da Giunta Regionale della Campania
Assessore Lavoro, Istruzione e Formazione.
Nel gennaio del 2010 con il successivo accordo, vengono definite le modalità di intervento
straordinario per i lavoratori in somministrazione. Destinatari dell’accordo sono i lavoratori che
abbiano maturato almeno 78 giorni di lavoro in somministrazione, che siano disoccupati da almeno
45 giorni, che non beneficino di alcun sostegno pubblico al reddito che non siano destinatari di
trattamento di disoccupazione perché sprovvisti dei requisiti di legge o perché non
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abbiano presentato domanda nei tempi normativamente previsti. L’accordo prevede la
concessione di un voucher formativo per l’attivazione di percorsi di formazione professionalizzante
da utilizzarsi secondo le procedure individuate in appositi bandi.

In sintesi l’accordo del 27 Aprile prevede:
1) la concessione della proroga, fino al 30/06/09, della CIGS già concessa per 3 mesi dalle
rispettive date di decorrenza, in favore delle imprese approvate con intesa dell’11/03/09;
2) di autorizzare la concessione o la proroga della CIG in deroga, sempre fino al 30/06/09, dalle
rispettive decorrenze, in favore delle ulteriori imprese che, successivamente alla stipula di accordi
sindacali, hanno già prodotto formale istanza all’Assessorato al Lavoro- Settore ORMEL, dopo la
citata intesa dell’11/03/09, il cui elenco costituito da n. 25 imprese è allegato al presente accordo;
- 3) di poter autorizzare, provvisoriamente ed in attesa della ratifica del Tavolo Istituzionale che
sarà convocato, anche la concessione della CIG in deroga - attesa la priorità riconosciuta al citato
trattamento quale strumento di salvaguardia dell’occupazione - in favore delle ulteriori aziende che
presenteranno istanza, entro il 15/06/09 - data entro la quale sarà effettuato un monitoraggio
complessivo sempre dal presente Tavolo Istituzionale;
- 4) di poter autorizzare la concessione del trattamento di CIG in deroga in favore di tutti i lavoratori
subordinati a tempo determinato ed indeterminato, che abbiano un’anzianità lavorativa ziendale di
almeno 90 giorni, compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati;
- 5) di poter altresì autorizzare, in riferimento alle risorse finanziarie disponibili, la concessione
della proroga per 6 mesi- dall’1/01/09 al 30/06/09 - della indennità di mobilità in deroga già
prorogata fino al 31/12/2008, in riferimento a quanto previsto dall’art. 2 – comma 521 – della
L.244/07(Finanziaria anno 2008) ;

Di fatto la Regione Campania con l’accordo istituzionale del 17 Aprile “apre” la concessione della CIG
e mobilità in deroga a tutti i settori e a tutti i lavoratori subordinati compresi gli apprendisti ed i
lavoratori somministrati. Non vengono previste particolari procedure per la presentazione della
domanda. La responsabilità per la concessione è attribuita alla Regione

1.3.2 Concessione degli ammortizzatori in deroga
La regione Campania acquisisce la responsabilità degli ammortizzatori in deroga il 1 maggio ed
emette i primi decreti nel luglio 2009.
Le procedure autorizzative dei trattamenti in deroga sono state definite in modo esplicito dalla
Regione con l’emanazione delle linee guida per la concessione dei trattamenti in deroga del 2010
e successivamente per il 2011 e prevedono un coinvolgimento delle aziende nella fase di richiesta
dei trattamenti ed in particolare affrontano il collegamento tra richiesta e stato di crisi.

61

Infatti allo scopo di ottimizzare le politiche attive conseguenti alla concessione dei trattamenti, è
necessario che le aziende, che intendono presentare istanza di concessione della CIG in deroga,
indichino preliminarmente se i motivi della crisi, che rende necessaria la sospensione dei
lavoratori, o la proroga di detta sospensione, è di natura “congiunturale” o “strutturale”.
Se la crisi è “congiunturale”, anche se è prevista la sospensione dei lavoratori ad orario ridotto a
rotazione con possibilità di reimpiego totale o parziale dei lavoratori alla fine del periodo di CIG,
l’azienda può presentare istanza di concessione o proroga della CIG per un periodo massimo di 12
mesi, e comunque non oltre il 31/12/2011, corredato da accordo sindacale sottoscritto in sede
aziendale. In questo caso l’azienda è tenuta a presentare un progetto di attività formativa da
attuare ai fini del reintegro dei lavoratori, attraverso attività gestite in proprio dall’azienda o
attraverso Enti accreditati.
Le istanze di concessione della CIG/S, debitamente istruite, saranno sottoposte all’approvazione
del competente Tavolo Istituzionale di Concertazione (a guida regionale con la partecipazione
della Provincia e delle parti sociali di riferimento) per l’intero periodo richiesto, ed a seguito
dell’approvazione sarà autorizzata la concessione della CIG per un periodo iniziale di 4 mesi, nelle
more dell’approvazione del progetto formativo e nell’inserimento nel programma Welfare to Work,
anche attraverso il coinvolgimento dei Servizi per l’Impiego provinciali.
L’iter procedurale per la concessione AA.SS. in deroga viene di seguito riepilogata (da linee guida
2011):
1. accordo sindacale aziendale con motivazione richiesta CIGS in deroga;
2. domanda all’INPS territorialmente competente;
3. Richiesta di concessione CIGS indirizzata alla Regione, alla Provincia di competenza dell’unità
produttiva aziendale ed Italia Lavoro unitamente all’accordo sindacale aziendale;
4. Contatto con Italia Lavoro Campania per acquisizione in formato elettronico del quadro D
relativo ai dati anagrafici sia dell’azienda, che dei lavoratori beneficiari di CIGS, previsto dalla
procedura regionale e propedeutico alla emanazione del decreto di autorizzazione di pagamento
all’INPS di competenza da parte della Regione Campania;
5. Convocazione azienda, OO.SS. e Italia Lavoro da parte della Provincia competente per esame
congiunto e sottoscrizione accordo di concessione CIGS in deroga. L’accordo a livello provinciale
comprenderà lo sviluppo delle azioni successive distinto per tipologia crisi e le modalità di
sottoscrizione patto di servizio c/o il CPI competente per residenza dei lavoratori/unità produttiva;
6. Invio da parte dell’azienda dell’accordo sottoscritto in sede provinciale al settore ORMEL, per
l’emanazione del decreto di concessione, che sarà autorizzato per un periodo massimo di 4 mesi,
nelle more dell’approvazione del progetto formativo collegato e/o altra misura di politica attiva
individuata;
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7. Il Settore ORMEL della Giunta Regionale della Campania provvederà alle ulteriori verifiche
normative ed in particolare alle disponibilità finanziarie, al fine di proporre l’istanza al competente
Tavolo Istituzionale di Concertazione;
8. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, di cui al punto 5, invio del progetto formativo al
settore ORMEL, con le modalità previste dal relativo avviso/bando pubblico per l’approvazione;
9. Entro 60 giorni la Regione Campania valuterà il progetto, in caso di esito positivo, provvederà ad
emanare (secondo le modalità previste) il decreto di autorizzazione alla prosecuzione per i periodi
residui richiesti, fino ad un massimo di mesi 12 e comunque non oltre il 31/12/2011;
10. Entro 30 giorni all’approvazione del progetto, l’azienda provvederà ad avviare la realizzazione il
percorso formativo.
Se la crisi è “strutturale”, l’azienda, o gli organi delle procedure concorsuali, dovranno corredare
l’istanza con un piano di gestione degli esuberi che preveda, attraverso un’articolata serie di
iniziative: la ricollocazione anche parziale dei lavoratori, con l’indicazione delle concrete iniziative;
la collocazione in mobilità di lavoratori in possesso dei requisiti per l’accesso al pensionamento o
di lavoratori disponibili a manifestare la volontà di non opposizione al recesso, eventuali diverse
azioni. Dette istanze possono essere presentate per un periodo massimo di 6 mesi.
In favore di detti lavoratori saranno avviate politiche attive attraverso attività formative
prevalentemente in aziende ospitanti, incentivate da una quota pro-capite. Detta misura sarà
applicata, altresì, per i lavoratori fruitori dell’indennità di mobilità in deroga.
L’iter procedurale per la concessione AA.SS. in deroga in questo caso viene di seguito riepilogata:
(da linee guida 2011):
1. Accordo sindacale aziendale con motivazione richiesta CIGS in deroga;
2. domanda all’INPS territorialmente competente. Il mod. SR/100 dovrà essere presentato
all'Istituto per tutto il periodo di CIG/S richiesto, esclusivamente in via telematica;
11. Richiesta di concessione CIGS indirizzata alla Regione, alla Provincia di competenza dell’unità
produttiva aziendale ed Italia Lavoro unitamente all’accordo sindacale aziendale;
3. Contatto con Italia Lavoro Campania per acquisizione in formato elettronico del quadro D
relativo ai dati anagrafici sia dell’azienda, che dei lavoratori beneficiari di CIGS, previsto dalla
procedura regionale e propedeutico alla emanazione del decreto di autorizzazione di pagamento
all’INPS di competenza da parte della Regione Campania.
4. Convocazione azienda, OO.SS. e Italia Lavoro da parte della Provincia competente per esame
congiunto e sottoscrizione accordo di concessione CIGS in deroga. L’accordo a livello provinciale
comprenderà lo sviluppo delle azioni successive distinto per tipologia crisi e le modalità di
sottoscrizione patto di servizio c/o il CPI competente per residenza dei lavoratori;
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5. Invio da parte dell’azienda dell’accordo sottoscritto in sede provinciale al settore ORMEL;
6. Il Settore ORMEL della Giunta Regionale della Campania provvederà alle ulteriori verifiche
normative ed in particolare alle disponibilità finanziarie, al fine di proporre l’istanza al competente
Tavolo Istituzionale di Concertazione, per l’emanazione del decreto di concessione, che sarà
autorizzato per un periodo massimo di 6 mesi, nelle more dell’attivazione delle iniziative di politica
attiva individuata nell’accordo e/o intraprese dalla Regione Campania nell’ambito delle iniziative
formative di riqualificazione e riconversione professionale, volte a favorire i processi di
ricollocazione.
L’istanza di concessione dell’indennità di mobilità in deroga, deve essere richiesta dalle OO.SS.
confederali o di categoria, ed in favore di lavoratori che abbiano un’anzianità aziendale di almeno
dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di
sospensione dal lavoro, derivanti da ferie, festività ed infortuni, (art. 16, comma 1, della legge n.
223/1991), corredata da accordi sottoscritti in sedi istituzionali, dai quali in particolare si rilevino le
intese raggiunte allo scopo di ricollocare i lavoratori, o Accordi di Programma o di Area, relativi a
detti ex dipendenti di aziende in crisi. Detta istanza deve essere presentata alla Regione
Campania – Assessorato al Lavoro.
Il processo di autorizzazione/concessione/erogazione degli ammortizzatori in deroga della Regione
Campania, così come finora descritto pone l’accento sul coinvolgimento dell’azienda e delle Parti
nel progettare gli interventi formativi e i piani di gestione degli esuberi. Infatti, l’accordo con le parti
è il luogo nel quale, oltre ala richiesta del trattamento è necessario immaginare le azioni
successive in termini di supporto per il reintegro o per il ricollocamento sul mercato del lavoro.
La regia dell’operazione è Regionale con un coinvolgimento delle Province nell’iter di concessione.
Si osserva che le linee guida del 2011 riprendono sostanzialmente quanto definito nelle linee guida
del 2010 in termini di procedure di accesso e concessione degli ammortizzatori in deroga ma, oltre
ad una maggiore completezza e chiarezza, si concentrano in modo molto più puntuale ed efficace
sul collegamento tra politiche attive e trattamento in deroga.

1.3.3 Banca dati INPS
La Regione ha accesso alla banca dati dell’INPS dal’inizio del 2010. Relativamente al suo utilizzo
non si evidenziano particolari problemi o criticità. Di particolare interesse è la segnalazione fatta
dal Dirigente Responsabile relativamente alla massima attenzione che la Regione stessa, con
l’assistenza di Italia lavoro pone nel controllo mensile dei flussi con l’INPS in termini di ore
concesse ed erogate in modo da tenere sotto controllo in modo continuo le differenze tra
impegnato (richiesto) e poi effettivamente erogato.
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Il governo dei processi a questo livello del sistema appare chiaro, sufficientemente rodato, le
responsabilità ben delimitate e i rapporti tra gli attori definiti da accordi e convenzioni. Non risultano
problemi o criticità particolari. Da parte Regionale la gestione fa capo all’Assessorato al Lavoro che
dialoga con l’INPS regionale. Le procedure e le responsabilità sono attualmente ben definite e il
processo non presenta particolari criticità.
Come in altre Regioni l’INPS rappresenta comunque l’unico ente erogatore, sia per la quota
nazionale che per quella regionale – il rapporto finanziario tra Regione e INPS è disciplinato
chiaramente dalla Convenzione siglata dai due enti. I rapporti con l’INPS sono molto stretti e basati
su incontri frequenti -non codificati- tra i Responsabili regionali e i funzionari dell’Istituto di
previdenza.

1.3.4 Politiche attive e ammortizzatori in deroga
La politica regionale relativa alle politiche attive per i percettori in deroga si è delineata in modo
chiaro alla fine del 2010 e nei primi mesi del 2011 con le linee guida per il 2011 (Ottobre 2010) e
con 257/10 poi rettificato dagli avvisi successivi 4,8,9 del 2011.
Con questo impianto normativo, dopo due anni di transizione durante la quale era stata erogata ai
percettori (soprattutto di CIGO e CIGS del settore automotive) formazione di base a regia
regionale, la Regione affronta decisamente la costruzione di un sistema delle politiche attive per i
percettori, con l’obiettivo di collegare in modo organico e coordinato, il trattamento di sostegno agli
interventi di riqualificazione dei lavoratori in modo da migliorarne l’occupabilità e supportare e
sostenere il loro reinserimento/ricollocamento nel mercato del lavoro.
Alcune di queste misure sono direttamente finalizzate all’erogazione di interventi di
riqualificazione/orientamento ai percettori di trattamento in deroga e quindi – oltre a rappresentare
uno snodo determinante per l’ integrazione con le politiche passive- e quindi con il sostegno al
reddito- sono finalizzate al miglioramento della loro occupabilità ; altre invece mediante incentivi e
sostegno al sistema economico sono di sostegno al loro reinserimento nel mercato del lavoro.
Dopo l’emanazione delle linee guida per il 2011 l’impostazione Regionale si sostanzia con le prime
misure contenute negli avvisi dei primi mesi del 2011 che prevedono:

1.3.5 Azione di sistema per le politiche di re-impiego
Con la prima azione si invitano i datori di lavoro presenti sul territorio a manifestare il proprio
interesse all’assunzione di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, nonché non più
percettori di indennità e sussidio legati allo stato di disoccupazione per crisi aziendale.
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Per favorire l’assunzione dei lavoratori (percettori) è previsto l’erogazione di un bonus
assunzionale a favore dei datori di lavoro (pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascun
lavoratore assunto a tempo indeterminato).
L’intervento è inquadrato dentro l’azione di sistema Welfare to Work che è finalizzata tra l’altro, a
promuovere interventi volti all’incremento dell’occupabilità e a favorire il reinserimento
occupazionale di lavoratori svantaggiati, coinvolgendo direttamente i datori di lavoro ed il sistema
delle imprese attraverso una serie di misure ed incentivi all’assunzione.
Per tutti i soggetti coinvolti, in aggiunta, è prevista l’erogazione di un contributo formativo alle
imprese, sempre conseguente e finalizzato all’assunzione, sotto forma di:
1. dote formativa (contributo per la formazione post assunzione) pari ad € 2.000,00
finalizzata all’adattamento delle competenze e/o riqualificazione professionale
dei lavoratori assunti;
o in alternativa
2. Work Experience, presso datori di lavoro ospitanti, finalizzati al reinserimento
lavorativo. I datori di lavoro ospitanti potranno inserire all’interno dei propri organici
aziendali, per una durata massima di n. 4 mesi, lavoratori da formare secondo le
proprie esigenze, utilizzando il periodo training on the job come opportunità di
inserimento e adeguamento delle competenze del lavoratore alle proprie necessità.
I datori di lavoro si impegneranno, entro n. 30 giorni dalla conclusione del percorso
formativo, ad assumere con contratto a tempo indeterminato il soggetto ospitato,
ricevendo totale rimborso dei costi sostenuti per lo stage, fino ad un importo max di
€ 3.000,00 per lavoratore.
Per la presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, occorre produrre
domanda di adesione e presentarla alla regione Campania e alla provincia di riferimento.
La responsabilità resta in capo alla Regione ma l’iter prevede un coinvolgimento delle Province,
finalizzato alla verifica dell’incrocio domanda/offerta. Infatti, nell’ambito del bacino individuato dalla
Regione Campania dei soggetti destinatari degli interventi, le assunzioni potranno essere
effettuate sia nominalmente (individuazione diretta da parte del datore di lavoro) oppure attraverso
avviamenti a preselezione effettuati dagli Uffici Provinciali, attraverso i Centri per l’Impiego
territorialmente competenti secondo l’ordine di priorità basato sul tipo di assunzione proposta, sulla
base del profilo professionale richiesto dall’azienda, nonché sulle esperienze e
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qualifiche autocertificate e/o sulla disponibilità alla riconversione/riqualificazione professionale.
Le istanze di adesione saranno istruite e sottoposte alla prima valutazione di ammissibilità in
ordine cronologico in base all’arrivo, presso i rispettivi Uffici delle Amministrazioni Provinciali.
Ogni Provincia trasmetterà gli esiti delle domande pervenute, esaurita la pre-istruttoria finalizzata
alla Regione Campania. La regione, per le istanze giudicate ammissibili provvederà alla verifica
definitiva di ammissibilità ed alla comunicazione ufficiale di accesso al finanziamento alle rispettive
aziende.

1.3.6 Formazione finalizzata al reintegro per lavoratori in Cigs in deroga;
Con questa azione si invitano le imprese oggetto di decretazione di concessione di Cigs in deroga
presenti sul territorio, a manifestare il proprio interesse ad usufruire dei contributi economici
previsti all’attivazione di percorsi formativi in favore dei propri dipendenti, beneficiari di trattamenti
di CIGS in deroga, finalizzati al rafforzamento,aggiornamento ed acquisizione competenze,
nell’obiettivo di fornire alle aziende i mezzi per adeguarsi alle mutate condizioni del mercato del
lavoro, e favorire i processi di reintegro dei lavoratori sospesi nelle aziende di provenienza.
Per ciascun lavoratore beneficiario di trattamento di CIGS in deroga, è prevista l’erogazione di una
dote formativa finalizzata all’adattamento e/o aggiornamento delle competenze professionali ed a
favorire il reintegro nell’azienda di appartenenza.
L’intervento persegue l’obiettivo di favorire, mediante un contributo economico destinato
direttamente all’azienda (dote formativa), la conservazione e la valorizzazione del posto di lavoro e
del capitale umano presente nell’impresa; i percorsi formativi finanziabili possono, pertanto,
riguardare

tipologie

di

intervento

per

aggiornamento,

riqualificazione/Riconversione,

potenziamento di skills specialistiche:
Beneficiari dei contributi economici previsti sono pertanto i datori di lavoro di imprese con sedi
operative presenti sul territorio campano, che intendono attivare percorsi formativi in favore
esclusivamente dei propri dipendenti beneficiari di trattamenti di CIGS in deroga per crisi
congiunturali in corso. Attraverso l’attivazione di percorsi formativi finalizzati al reintegro, i datori di
lavoro potranno, per una durata massima di 6 mesi, utilizzare il periodo di training come
opportunità di adeguamento delle competenze dei dipendenti sospesi alle proprie necessità.
Sono finanziabili percorsi formativi tesi a migliorare i livelli di qualificazione e di occupabilità di
lavoratori collocati in CIGS in deroga, da accordi regionali o ministeriali, dipendenti di imprese in
situazione di crisi accertata, a seguito di processi di trasformazione/ristrutturazione/ riconversione
aziendale o di temporanee riduzioni delle capacità produttive. Nel caso specifico, il percorso
formativo

proposto

si

deve

caratterizzare

riconversione/aggiornamento/riqualificazione

di

sostanzialmente

natura

orientativa

come
e

intervento

di

formativa,
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finalizzate a favorire e/o accelerare i processi di reintegro dei lavoratori e delle lavoratrici nelle
aziende di appartenenza.
Le attività formative richieste dai datori di lavoro per i propri dipendenti sospesi dovranno
realizzarsi direttamente dalle medesime aziende, presso la sede operativa, se dispongono di
capacità organizzativa ed attrezzature idonee, nonchè di locali adeguati allo svolgimento di attività
didattiche.
E' facoltà del datore di lavoro avvalersi di Enti/Organismi di formazione, accreditati presso la
Regione Campania, per lo svolgimento delle attività formative d’aula per un massimo del 20% del
monte ore previste, come da piano formativo approvato previa stipula di apposita Convenzione.
I contributi previsti nel presente Avviso saranno erogati dalla Regione Campania direttamente ed
interamente alle aziende richiedenti, entro 60 giorni dalla conclusione dei percorsi formativi
finalizzati a favorire i processi di reintegro del/i lavoratore/i sospesi, previa presentazione e verifica
di specifica documentazione:
Le aziende che vogliono aderire sono tenute ad ottemperare a tutte le indicazioni contenute nel
presente avviso, ed in particolare sono tenute a presentare:
1. la Domanda di adesione
2. la Domanda di contributo
3. la Dichiarazione relativa alla scelta dell'ente di formazione (nel caso in cui le attività d’aula siano
svolte presso l’ente di formazione);
4. il documento di accordo che sarà sottoscritto con le Parti Sociali, in cui sono motivate le
finalità del percorso formativo;
5. il progetto formativo, nel quale sono descritti ed elaborati gli interventi formativi previsti
6. il piano finanziario, relativo alla realizzazione del progetto
Le domande di partecipazione vanno presentate con invio telematico e successivamente cartaceo
ala Regione Campania. Le istanze saranno sottoposte ad una istruttoria di valutazione, a cura di
un’apposita commissione regionale.

1.3.7 Formazione professionale per soggetti percettori di AA.SS. in deroga
E’ una azione con la quale Enti/organismi di formazione professionale regolarmente accreditati,
manifestano il proprio interesse ad usufruire dei contributi economici previsti per l’attivazione di
azioni formative in favore di soggetti beneficiari di trattamenti di AA.SS. in deroga, finalizzate alla
riconversione/riqualificazione delle competenze professionale, nell’obiettivo di accrescere il grado
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di occupabilità e favorire la ricollocazione dei soggetti nel mercato del lavoro.
L’intervento persegue l’obiettivo di favorire, mediante un contributo economico destinato
direttamente agli Enti di formazione (dote formativa), la valorizzazione del posto di lavoro e del
capitale umano presente sul territorio.
Beneficiari degli incentivi previsti sono gli enti di formazione accreditati con sedi operative presenti
sul territorio campano, che intendono attivare percorsi formativi in favore esclusivamente dei
soggetti beneficiari di trattamenti di Ammortizzatori Sociali in deroga, residenti in regione
Campania e che rientrano nel programma Azione di Sistema Welfare to Work, avendo sottoscritto
il Patto di Servizio presso i rispettivi Servizi per il Lavoro di competenza.
E’ prevista l’erogazione di un incentivo economico direttamente agli enti di formazione, a fronte di
specifica richiesta di professionalità da parte delle aziende ospitanti coinvolte, attive sul territorio
regionale, finalizzato a favorire i processi di riqualificazione/riconversione professionale dei
soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga.
Le attività formative dovranno realizzarsi direttamente nelle medesime aziende individuate, presso
le sedi operative, se dispongono di capacità organizzativa ed attrezzature idonee, nonché di locali.
Nella fase preliminare allo svolgimento delle attività formative, è necessario acquisire la
disponibilità di aziende ad ospitare i processi formativi on the job, attraverso la stipula di
un’apposita Convenzione tra soggetto attuatore (enti/organismi di formazione), azienda ospitante
delle attività. La stipula della Convenzione tra Ente di formazione, aziende ospitanti è obbligatoria.
Ciascun percorso formativo avrà la durata massima complessiva di n. 4 mesi, almeno l'80% del
monte ore dovrà realizzarsi nell'azienda ospitante attraverso processi formativi di training on the
job. Gli interventi dovranno essere presentati secondo lo schema di piano formativo.
I piani formativi prevedono un insieme di azioni in grado di rispondere alle esigenze di formazione
di specifici bacini, settori e/o territori, in risposta ai fabbisogni emersi dal contesto economico e
produttivo locale. A tal fine il piano è caratterizzato dalla flessibilità nella definizione dei percorsi
formativi che si comporranno di un’offerta modulare, tale da consentire la massima
personalizzazione.
Destinatari del presente avviso sono: i soggetti percettori di Ammortizzatori Sociali in deroga;
I Servizi per il Lavoro competenti per territorio, assicureranno un colloquio di orientamento
preliminare ai soggetti del bacino coinvolti (beneficiari di trattamenti di Ammortizzatori Sociali in
deroga, residenti in regione Campania e che rientrano nel programma Azione di Sistema Welfare
to Work, avendo sottoscritto il Patto di Servizio presso i rispettivi Servizi per il Lavoro di
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competenza), sulla base del profilo da formare, sulle esperienze e qualifiche possedute e sulla
disponibilità alla riqualificazione professionale. Detto colloquio di orientamento verterà sui seguenti
punti:
1. verificare i requisiti del destinatario e ad illustrargli il percorso;
2. acquisire la dichiarazione di disponibilità a partecipare alle misure anticrisi di politica attiva;
3. fornire informazioni sui servizi disponibili presso il centro;
4. indirizzare gli utenti verso l’offerta formativa proposta nei progetti approvati;
5. raccogliere l’iscrizione del soggetto al percorso formativo.
Le istanze di adesione saranno inviate alla regione Campania che le sottoporrà a valutazione e
successiva approvazione. Verrà data priorità alle domande di partecipazione pervenute tenendo
conto dei seguenti criteri preferenziali di valutazione:
- maggior percentuale di stabilizzazioni garantite per ciascun progetto formativo realizzato;
- eventuale quota di cofinanziamento;
- tipologia di stabilizzazioni;
- stipula di accordi/intese/programmi di rioccupazione.
Inoltre, anche se non esplicitamente destinato ai percettori in deroga è di particolare interesse
anche l’Avviso pubblico 4/2001 "Piu' sviluppo Piu' lavoro" che contiene un programma articolato
in una linea di intervento rivolta alle Agenzie del lavoro private, regolarmente autorizzate ai sensi
della normativa vigente, per l’assunzione dei soggetti disoccupati di lunga durata e in una linea di
Intervento rivolta a tutti i datori di lavoro privati, ivi comprese le agenzie di lavoro, per l’assunzione
di disoccupati di lunga durata e/o inoccupati da almeno 12 mesi, la cui condizione sia certificata
dall’iscrizione all’anagrafe dei lavoratori, tenuto dai Centri per l’impiego secondo la normativa
vigente.
Di particolare interesse la linea di intervento che coinvolge le Agenzie del lavoro per la ricollocazione di lavoratori per la cui attuazione si fa riferimento al Protocollo d’intesa Ministero del
Lavoro e Regione Campania/Provincia di Napoli e Comune di Napoli ed alla Convenzione Quadro
e relativo disciplinare attuativo, sottoscritta dall’Assessorato al lavoro e formazione della Regione
Campania ed Assolavoro.
Il dispositivo messo in campo prevede l’attivazione di percorsi individuali di collocazione lavorativa
da parte delle Agenzie di Lavoro interessate all’iniziativa articolati in:
- individuazione dei soggetti dal bacino di utenza registrato negli elenchi tenuti dall’ARLAS;
- presa in carico dei lavoratori ed erogazione dei servizi di orientamento al lavoro e bilancio delle
competenze;
- attivazione contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o di contratto di
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somministrazione di almeno di tre mesi salvo proroga o rinnovo di ulteriori sei mesi.
Le attività propedeutiche all’assunzione saranno svolte in stretta collaborazione con la Regione
Campania. Le Agenzie che partecipano al progetto potranno consultare gli elenchi nominativi dei
lavoratori destinatari del presente dispositivo ed effettuare presso sedi regionali le fasi di
orientamento/bilancio, calendarizzando le attività d’intesa con gli uffici regionali competenti,
presentando formale richiesta.
A ciascun lavoratore che entra nel percorso individuale di collocazione lavorativa di cui all’art.2
comma a), viene attribuito un incentivo all’assunzione di massimo euro 5.000,00 (incrementabili a
euro 7.500 per i lavoratori disabili) che sarà erogato all’Agenzia del lavoro che ha preso in carico il
lavoratore ed a seguito dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato/determinato.
In sintesi gli aspetti rilevanti dell’approccio attuale della Regione Campania alle politiche attive per i
percettori dei trattamenti di sostegno al reddito in deroga sono:

1) Segmentazione delle aziende in base al loro “stato di crisi”, congiunturale o
strutturale e conseguente differenziazione delle procedure di richiesta e di
concessione e successiva erogazione delle politiche attive conseguenti
2) Coinvolgimento e responsabilizzazione delle aziende per quanto riguarda la
progettazione e la successiva erogazione degli interventi di politica attiva sui
percettori per

il miglioramento dell’occupabilità.

Tale coinvolgimento -che

rappresenta il tentativo da parte della Regione di mantenere il più possibile vivo il
collegamento tra lavoratore e posto di lavoro- avviene da una parte attraverso
l’obbligo di presentare piani di reinserimento o ricollocazione, dall’altro attraverso
incentivi finalizzati ad assumersi in proprio l’onere di attivare ed erogare interventi di
formazione e riqualificazione on the job.
3) Coinvolgimento e incentivazione di soggetti privati (agenzie formative) nelle attività
di supporto al reinserimento/inserimento nel mercato del lavoro di disoccupati e
inoccupati
4) Programmazione di azioni destinate non solo alla attivazione di interventi sui
percettori per aumentarne la loro occupabilità ma anche di sostegno al sistema
economico per il loro concreto reinserimento nel mercato del lavoro
5) Utilizzo del concetto di “dote formativa” negli avvisi
6) Responsabilità

regionale

dell’approvazione

degli

interventi,

seppur

con

il

coinvolgimento delle Province e delle Parti sociali nel percorso autorizzatorio e
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progettuale
Nel complesso si tratta di un sistema innovativo con un forte coinvolgimento del mondo produttivo
e una grande attenzione al processo di reintegro nelle aziende di provenienza, dei lavoratori e
delle lavoratrici sospesi dal sistema produttivo.
Le misure sono recentissime ed è presto per fare valutazioni sulla sua reale efficacia anche se,
secondo quanto dichiarato dai dirigenti regionali responsabili, la risposta iniziale del sistema
produttivo, in termini di domande presentate è molto incoraggiante.
Il sistema è dunque alle sue fasi iniziali e tuttavia la sua concreta applicazione e la sua sostenibilità
nel tempo pone alcuni punti di attenzione:
a) Lo stretto legame previsto tra azienda e interventi formativi pone degli elementi di possibile
rottura del legame tra processi di riqualificazione e sistema degli Enti di formazione
professionale
b) Inoltre si pone il problema di definire meglio il ruolo dei CPI che devono coordinarsi con il
mondo produttivo nella gestione delle attività formative e di riqualificazione che vengono a
valle del loro intervento di orientamento e di definizione del patto di servizio e di piano di
azione individuale. A questo proposito la Regione prevede forme innovative di rapporto con
i CPI con la redazione del piano di azione aziendale, cioè un piano non più individuale ma
aziendale. E’ chiaro con l’impostazione Regionale pone dei problemi di controllo da parte
dei CPI delle attività erogate effettivamente in azienda.

In entrambi i casi (Enti di formazione e CPI) emergerà sempre con maggior forza la necessità di un
maggiore coordinamento con il mondo produttivo sia in termini di procedure di programmazione e
controllo che, soprattutto, in termini di atteggiamento e di cambiamento culturale. Stesso
cambiamento sarà richiesto ai datori di lavoro nel rapportarsi con i CPI

1.3.8 I numeri della Campania
(da Piano del lavoro della Regione Campania)
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L’impatto della crisi sull’occupazione è stato significativo. La figura 3 mostra gli occupati in
Campania sulla base della Rilevazione continua delle forze di lavoro ISTAT, da cui si evince la
forte emorragia soprattutto nel 200917.

La riduzione più significativa ha riguardato entrambi i settori manifatturiero e dei servizi ma
considerando le dinamiche più recenti va segnalato che, tra il secondo trimestre 2009 ed il
secondo trimestre 2010, nei servizi si registra un aumento dell’occupazione di circa 19 mila unità
(+9 mila nel commercio) a Fronte di una diminuzione di 35 mila unità, nello stesso periodo,
nell’industria (ma non nelle costruzioni), sottolineando, quindi, che le maggiori criticità si registrano
proprio nel settore manifatturiero in senso stretto.
17

Fonte: ISTAT RCFL 2010
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Il modo in cui il ricorso alla cassa integrazione evolve in Campania evidenzia il carattere strutturale
e duraturo della crisi, con una tendenza tuttora crescente di ricorsi alla cassa integrazione
ordinaria (il primo stadio dei passaggi nelle situazioni di crisi aziendali che, col rallentare della crisi,
dovrebbero diminuire) e un accumulo molto rilevante di aziende e occupati in cassa integrazione
straordinaria, originato dai passaggi dalla cig ordinaria in scadenza, dal protrarsi e diffondersi delle
crisi delle aziende medio grandi, all’espandersi dell’area delle concessioni in deroga, in prevalenza
assimilabili a trattamenti straordinari.
Se esaminiamo quello che sta avvenendo in Campania in confronto a quanto avviene nell’insieme
dell’Italia emerge con evidenza che nella regione gli strumenti di integrazione a cui si ricorre
(ordinaria, straordinaria e in deroga) si presentano distribuiti in proporzioni più omogenee, ovvero
non sono nettamente distinti, e il fatto che i ricorsi alla cig sono nel complesso molto più accentuati
negli ultimi mesi osservati, è il segno di tempi prolungati di sofferenza del sistema produttivo.

In Campania, nel 2009 i percettori di ammortizzatori in deroga sono stati circa 3.300 unità tra
mobilità e cassa integrazione; nel 2010 tali unità passano a circa 8.000 (ovviamente in questi
8.000 ci sono anche le proroghe dell’anno precedente).
Il rapporto tra CIG e mobilità, per il 2010, è stato circa pari a 1 (50% CIG e 50% mobilità). Uno dei
dati di interesse per la politica regionale di contrasto alla disoccupazione o comunque
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di mantenimento della base occupazionale attuale è il rapporto tra CIG ordinaria e CIG in deroga
che in Campania è molto basso: le aziende calabresi hanno quasi sempre un organico che non
supera le 6-7 unità e pertanto si tratta di realtà che non rientrano tra quelle che accedono agli
ammortizzatori ordinari ma rientrano quasi tutte tra le deroghe.
Fra gli obiettivi perseguiti dalla regione, è senz’altro strategicamente importante evitare che
vadano in deroga le CIG ordinarie e straordinarie.
A partire da novembre 2009, in coincidenza con la scadenza dei dodici mesi di durata massima dei
trattamenti di cig ordinaria, quest’ultima inizia a diminuire sia in Campania che nella media
nazionale, ma si mantiene in Campania a livelli elevati, segnalando, soprattutto nella regione, la
persistenza dei fenomeni di ricorrenza dei trattamenti e di ampliamento dell’area di imprese in
difficoltà. La cig straordinaria tende nel tempo a sostituirsi alla cig ordinaria e a sovrastarla. In
Campania il fenomeno della sostituzione e del passaggio da un intervento all’altro appare più
evidente: la forbice tra i due trattamenti cade nel mese di novembre 2009 ed è segno evidente che
la cig ordinaria si trasforma in strumento prevalente in cig straordinaria. Nella cassa integrazione
straordinaria, che da novembre 2009 segnala incrementi record tendono a confluire non solo i
passaggi dalla cig ordinaria in scadenza, ma anche i prolungamenti legati alle crisi aziendali di
carattere strutturale e le nuove crisi che colpiscono aziende di medie e grandi dimensioni.
I ricorsi alla cig si concentrano nell’industria manifatturiera. Circa l’80% delle ore di cassa
integrazione ordinaria e straordinaria erogate nel 2010, corrispondenti in termini di unità standard a
zero ore a circa 21.112 addetti, riguardano questo macro-settore.
In particolare il settore meccanico, nel quale sono compresi i comparti auto, cantieristica,
aeronautica, assorbe da solo i due terzi della cassa integrazione industriale e registra nei primi
quattro mesi del 2010 trattamenti per circa 12 mila unità standard. Confrontato con il numero
medio annuo di unità di lavoro dipendente attribuite al settore (54.200) dalle stime regionali sulla
contabilità per l’anno 2007 (ultimo dato disponibile), il numero di cassaintegrati corrisponderebbe in
Campania a circa un quarto dell’intera occupazione metal meccanica regionale.
La Cassa integrazione concessa in deroga costituisce una parte non irrilevante dell’insieme dei
trattamenti. Le concessioni richieste e accordate in Campania con accordi tra Regione e Ministero
del Lavoro, in un arco temporale che copre le sospensioni dal lavoro approvate e decretate dal 1°
gennaio 2009 al 30 luglio 2010, hanno riguardato 497 imprese e 13.538 lavoratori. Il ricorso alle
deroghe è in progressiva crescita nel tempo e l’area entro cui esso tende ad estendersi
sembrerebbe ricalcare in prevalenza i settori di attività già investiti dai trattamenti ordinari e
straordinari “normali” (il meccanico, il chimico, il tessile-abbigliamento) e coinvolgere in quei settori
le aziende minori e l’indotto. A queste realtà si aggiungono in misura crescente nuovi settori dei
servizi e del commercio e piccole realtà artigianali e manifatturiere che si caratterizzano in modo
molto frammentato sia per tipo di attività che per dimensioni aziendali.
La complessiva assenza di criteri nella regolamentazione delle concessioni in deroga, affidate
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sostanzialmente alle richieste dei territori e alle determinazioni dei tavoli di concertazione
provinciali e regionali, rende difficile la comprensione dei gradi di copertura che il dispositivo sta
producendo e dei possibili sviluppi futuri nell’applicazione di questo nuovo strumento. Le
concessioni in deroga, tra il 1° gennaio e il 30 luglio 2010, riguardano aziende e occupati, per la
maggioranza soggetti a proroghe di precedenti sospensioni avviate nel 2009.
La spesa complessiva relativa alle indennità di integrazione per le concessioni finora approvate e
decretate è pari a € 128.162.846. Si deve, inoltre, considerare la coda di interventi già attivi e non
ancora venuti a scadenza per i quali potranno essere concesse proroghe ma saranno necessarie
ulteriori risorse finanziarie. In conclusione, il fabbisogno finanziario per il 2010 si prospetta già
maggiore di quello impiegato nell’anno precedente, senza considerare la più complessiva
tendenza all’aumento delle richieste di CIG che si registra nella regione.

1.3.9 Attività dei CPI
I CPI in Campania relativamente alla gestione delle politiche attive per i percettori in deroga, in
linea con i compiti assegnati dalla normativa nazionale e regionale e analogamente a quanto
avviene in altre Regioni provvedono a selezionare i nominativi di competenza del proprio territorio,
ricevuti dalla Provincia tramite mail, a verificarne lo status attuale e procedere con la cosiddetta
“presa in carico”.
Gli elenchi ricevuti dai CPI, sebbene ufficiali in quanto già decretati, possono subire tagli o
incrementi, rispettivamente al caso in cui parte dei percettori perdono il possesso dei requisiti.
I CPI procedono inoltre a verificare titoli di studio posseduti, esperienze lavorative, eventuale
posizione lavorativa attuale, nonché a verificare la continuità dell’erogazione degli ammortizzatori
piuttosto che la fuoriuscita dal bacino dei percettori (per esempio, quando intervengono contratti di
lavoro tali da interrompere lo stato di disoccupazione).
L’operatore provvede a selezionare i nominativi di competenza del proprio territorio, a verificarne lo
status attuale verificare titoli di studio posseduti, esperienze lavorative, eventuale posizione
lavorativa attuale, nonché a verificare la continuità dell’erogazione degli ammortizzatori piuttosto
che la fuoriuscita dal bacino dei percettori (per esempio, quando intervengono contratti di lavoro
tali da interrompere lo stato di disoccupazione). Durante questa fase di verifica e sfoltimento degli
elenchi, i singoli lavoratori vengono convocati e sottoposti ad un primo colloquio di carattere
informativo-formativo. Durante il colloquio si procede alla sottoscrizione del patto di servizio ed
anche alla riconferma delle dichiarazioni di immediata disponibilità (cd DID).
Il colloquio è anche finalizzato ad effettuare il bilancio delle competenze, sulla base del quale
verranno successivamente individuate le politiche attive più idonee da erogare per il lavoratore.
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Il bilancio di competenze viene talvolta effettuato usando software specifici che per lo più girano su
sistemi locali.
Uno dei problemi manifestati dai funzionari dei CPI è quello di non avere sempre la capacità di
aggiornare le banche dati e quindi di non avere sempre la capacità stabilire con certezza il
mantenimento o meno di alcuni requisiti.
Dopo il primo colloquio se la persona è percettore di mobilità in deroga si provvede a supportarla
nella ricerca di una nuova posizione lavorativa. Se percettore di cassa integrazione in deroga si
provvede a inoltrarla ad attività formativa.
Le nuove impostazione della Regione per quanto riguarda le politiche attive disegnano un nuovo
ruolo per i CPI i cui limiti saranno delineati dalla pratica operativa e dalla capacità dei CPI stessi di
adattarsi a nuove regole. Infatti l’importanza attribuita dalla Regione alle aziende e quindi al mondo
produttivo, nella programmazione e gestione degli interventi di riqualificazione e reinserimento
pone i CPI nella impossibilità di operare con i criteri usati nel passato sia per quanto riguarda il
controllo delle attività (che vengono svolte in azienda) che per quanto riguarda il rapporto con il
mondo produttivo che deve essere cercato e costruito in modo più stringente di quanto fatto con il
passato.

1.4 Il caso Sicilia
1.4.1 Gestione delle politiche attive per i percettori agli ammortizzatori in deroga
nella Regione Sicilia
La strategia di contrasto alla crisi messa in campo dalla Regione Sicilia, successivamente
all’accordo Stato-Regioni del Febbraio 2009, come accaduto nelle altre Regioni, si basa sulla
stipula di una successione di Accordi interistituzionali e con le Parti Sociali e sull’adozione di una
serie di provvedimenti normativi specifici, sia Regionali sia Provinciali.
Tali Accordi e disposizioni normative, la cui descrizione dettagliata è contenuta nei paragrafi
successivi, indipendentemente dal tipo di provvedimento e dall’Ente che lo ha emesso, possono
essere raggruppati in tre tipologie distinte:
1. disposizioni e accordi che definiscono compiti, responsabilità, processi e
procedure per la concessione ed erogazione degli ammortizzatori in
deroga.
2. disposizioni e accordi che definiscono procedure operative, gestione
degli adempimenti amministrativi modalità esecutive relative alle politiche
attive collegate alla concessione dei benefici;
3. disposizioni e bandi operativi di contrasto alla disoccupazione più
generali che comunque hanno un impatto sulle politiche destinate ai
percettori.
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Rientrano nella prima gli Accordi tra la Regione e il Ministero, la convenzione tra la Regione e
l’INPS, gli Accordi tra la Regione e le Parti Sociali, Decreti di concessione. In particolare:
•

Accordi con le Parti sociali del 30 luglio 2009 e del 14 aprile 2010 e del 21 Aprile
2011

•

Accordo con il Ministero del Lavoro del 22 Aprile 2009 ;

•

Convenzione siglata tra Regione Sicilia e INPS nell’ agosto 2009;

Rientrano nella seconda:
•

Direttiva “Ammortizzatori sociali in deroga ex art.19 d.l. 185 /2008 convertito in legge
n.2/2009” - Prime direttive del 06 marzo 2009

•

Modalità operative per gli sportelli multifunzionali per la gestione degli interventi di politica
attiva per i percettori (27 agosto 2009)

•

Ulteriori direttive che disciplinano gli interventi di politica attiva per i percettori (10 dicembre
2009)

•

Avviso pubblico la chiamata di progetti per l’attuazione di un sistema regionale integrato di
misure politiche attive del lavoro da destinare ai soggetti di cui al Dlgs 297/02 per azioni di
promozione all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori svantaggiati ed ai lavoratori colpiti dalla
crisi economica Il 9 Febbraio 2010

Rientrano nella terza classe programmi e iniziative di contrasto alla disoccupazione quali:
•

Welfare to work

•

Bando dell’azione di di Sistema “ Welfare to Work “ per le politiche di reimpiego
per favorire l’occupazione (il 21 maggio 2010)

1.4.2 Accordi con le Parti sociali
In regione Sicilia il primo accordo di una certa rilevanza è del 30 luglio 2009. Con esso Vengono
finanziati con risorse statali:
•

CIGO in deroga

•

CIGS in deroga

•

Mobilità in deroga

•

Indennità di disoccupazione in deroga
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Un primo riparto delle risorse viene operato tra gli interventi in deroga destinati ai soggetti non
rientranti nella CIGS e della mobilità (85% delle risorse) mentre il 15% viene destinato viene
destinato alle proroghe di interventi di CIGS e mobilità. Tale percentuale sarà soggetta di
monitoraggio ed eventuali variazioni. Negli accordi successivi saranno modificate leggermente.
Le risorse sono utilizzabili per tutti le tipologie di lavoro subordinato compresi apprendistato e
somministrazione. Sono esclusi i lavoratori autonomi e i parasubordinati potendo questi ultimi
accedere a benefici previsti dall’art.19 comma 2 del decreto 185/08 modificato successivamente.
Viene prevista una tutela particolare per le aziende sottoposte a tutela per effetto di azioni
estorsive o confisca. Gli ammortizzatori in deroga possono essere utilizzati dalle imprese
esclusivamente dopo l’utilizzo degli strumenti ordinari. L’avvio della procedura richiede un accordo
sindacale presso l’ufficio Provinciale competente e la firma della dichiarazione di disponibilità. La
Regione Sicilia si impegna alla compartecipazione del pagamento in misura pari al 30% del totale
delle prestazioni.
Accordi successivi ribadiscono quanto contenuto in questo accordo senza sostanziali novità.
Concessione degli ammortizzatori in deroga
Il processo di concessione del trattamento di sostegno in deroga della Sicilia è lineare e non
presenta caratteristiche peculiari: l’intesa tra azienda e parti sociali si firma negli Uffici Provinciali
del Lavoro dopo la verifica della correttezza della istanza di accesso ai benefici previsti dal decreto
e della documentazione allegata richiesta; Il Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana ed in
particolare l’Area II autorizza l’INPS ad erogare le somme richieste in quanto approva con decreto
l’istanza (presso la CRI: Commissione Regionale dell’Impiego).Tuttavia soprattutto nelle fasi iniziali
le modalità di interazione tra i diversi soggetti coinvolti nel procedimento, compresi INPS, l’Agenzia
Regionale per l’Impiego ed i Centri per l’Impiego sono farraginosi e complesse e i tempi
eccessivamente lunghi (come riferito da interlocutori intervistati, prima di avere l’istanza approvata
nel 2010 occorrevano circa 6 mesi di tempo in quanto la stessa passa da diversi interlocutori che
la devono approvare per le parti di competenza)

già nella fase iniziale relativa alle politiche

passive.
La regione Sicilia, contrariamente a quanto avviene nelle altre Regioni già dai primi mesi del 2009
emana le linee guida relative alla gestione delle politiche attive con la Direttiva del 06 Marzo,
addirittura precedente all’Accordo con il Ministero del Lavoro seguita da ulteriori linee guida
relative alle politiche attive.
Con essa e con le successive direttive vengono definite in modo chiaro le procedure da seguire in
merito alla gestione dei percettori in deroga da tutti i soggetti interessati.
Il lavoratore va al CPI territoriale e sottoscrive il Patto di servizio
Per l’inserimento all’anagrafe, il lavoratore deve recarsi presso il Centro per l’Impiego

79

territorialmente competente in base al proprio domicilio e rivolgersi al Servizio Accoglienza per:
a) Dichiarare la mancanza di un lavoro e l’immediata disponibilità a svolgere un lavoro, come
previsto dai decreti legislativi n. 181/00 e n. 297/02 e dalla Circolare Assessoriale n. 3/2003:
b) Sottoscrivere un Patto di servizio (PS)
Il lavoratore dichiara la disponibilità
Dichiarazione differenti se si tratta di occupati o meno
I lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di
lavoro, sono tenuti a dichiarare la sola “immediata disponibilità a svolgere un lavoro o ad un
percorso di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con i propri fabbisogni
professionali, e successivamente sottoscrivere il Patto di servizio. Tutti gli altri lavoratori saranno
tenuti ad adempiere a quanto previsto ai suddetti punti a) e b).
Al lavoratore immediatamente disponibile, subito dopo aver acquisito la sua dichiarazione iniziale,
viene proposto il Patto di servizio.
L’adesione ai servizi offerti al lavoratore dovrà essere volontaria, attraverso la sottoscrizione di un
“Patto di servizio” (realizzato come da allegato) stipulato tra l’operatore pubblico ed il lavoratore in
cerca di occupazione, nel quale saranno puntualmente declinati i rispettivi impegni finalizzati al
raggiungimento dell’obiettivo della ricollocazione.
Il lavoratore poi va allo sportello Multifunzionale e concorda il PAI
Successivamente alla sottoscrizione del Patto di Servizio, il Centro per l’Impiego invia il Lavoratore
allo Sportello Multifunzionale. Il lavoratore e l’Operatore dello S.M. a valle di un colloquio di tipo
orientativo, provvedono a concordare un Piano d’Azione Individuale (PAI), che tenga conto dei
fabbisogni professionali e formativi e delle reali potenzialità espresse dal lavoratore. Di fatto gli
operatori degli Sportelli Multifunzionali (SM), d’intesa con i Centri per l’Impiego (CPI), a partire dal
2011 accoglieranno e prenderanno in carico il lavoratore inviato dal CPI utilizzando le funzionalità
della Piattaforma Sistema Informativo Lavoro Locale (SILL) cui gli Operatori sono abilitati
attraverso il rilascio delle credenziali di accesso da Italia Lavoro Sicilia18.
Attraverso il PAI si individua, quindi, il percorso ottimale per il lavoratore che potrà essere
indirizzato verso azioni di tipo orientativo, formativo o di inserimento al lavoro.
Il PAI, sarà sottoscritto tra l’operatore dello sportello multifunzionale ed il lavoratore beneficiario,
attraverso il quale si individua il percorso ottimale per il soggetto e si regola l’accesso alla fruizione
dei servizi. Il PAI dovrà contenere i seguenti elementi:- i soggetti coinvolti;- le tappe del percorso
concordato;- le modalità e i tempi di attuazione, verifica e monitoraggio del percorso individuato;gli impegni assunti dall’lavoratore e dall’operatore;- il luogo e la data di stipula.
18

L’utilizzo effettivo del SILL da parte degli attori coinvolti garantirebbe una gestione delle informazioni più completa ed efficace rispetto
alla situazione di disallineamento emersa nel corso dei colloqui.
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Tutta la gestione del PAI ,dai servizi da offrire alla gestione del percorso viene effettuata mediante
Piattaforma Sistema Informativo Lavoro Locale (SILL)
Dallo sportello multifunzionale le informazioni tornano al CPI che hanno la responsabilità di
vigilare
A conclusione del colloquio individuale di tipo orientativo, l’operatore SM provvederà all’invio, al
CPI di competenza, delle informazioni relative al singolo lavoratore secondo le modalità stabilite al
punto 4.c.2 delle prime direttive emanate con la nota prot. n. 266 del 06 marzo 2009.
I Centri per l’impiego, territorialmente competenti, ossia le strutture decentrate titolari delle
competenze relative alle politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 39 della legge regionale 15
novembre 2004 n. 15. I Centri per l’impiego, nell’ambito delle direttive generali impartite dagli
organi centrali, provvederanno, a vigilare sulle modalità di erogazione dei servizi all’utenza resi
successivamente dagli Operatori degli Sportelli Multifunzionali.

Necessità di controllare l’iter del percorso. Gli sportelli devono comunicare le informazioni
relative agli interventi
Poiché ai fini della fruizione dei benefici, con il contributo del FSE, occorre che ci sia una chiara
relazione, tra intervento di politica attiva - per ciascun partecipante - e la correlata indennità
ricevuta, è necessario acquisire gli elenchi dei lavoratori che hanno iniziato il percorso e che sia
data evidenza della tipologia dell’intervento nell’ambito del percorso di politica attiva avviato per
ciascuno di essi, della sua durata, dello status corrente o del suo esito, nonché degli operatori
dello sportello che hanno trattato il soggetto.
Per quanto sopra la Regione spinge gli Organismi in indirizzo competenti ad adempiere agli
obblighi di comunicazione al Servizio I dell’Agenzia Regionale per l’Impiego, mediante successive
richieste (con scadenza temporale chiara) di monitoraggio.
Il contenuto delle azioni di politica attiva viene definito chiaramente nel Febbraio 2010 con un
Avviso pubblico nel quale la Regione invita gli operatori sul territorio a presentare progetti per
l’attuazione di un sistema regionale integrato di misure politiche attive del lavoro da destinare ai
soggetti di cui al Dlgs 297/02 per azioni di promozione all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori
svantaggiati ed ai lavoratori colpiti dalla crisi economica
Questo avviso disciplina il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e prevede la realizzazione
di misure finalizzate a sostenere i lavoratori colpiti dalla crisi economica in atto e destinatari degli
ammortizzatori sociali in deroga in CIG/CIGS e mobilità e si sostengono e potenziano iniziative di
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“misure di politica attiva” quali interventi di accoglienza, orientamento, formazione orientativa,
accompagnamento e percorsi di aggiornamento.
Il sistema creato dalla Regione Siciliana è volta ad assicurare, in particolare:
 la disponibilità di servizi di orientamento nelle diverse fasi e transizioni che il cittadino deve
fronteggiare;
 una maggiore omogeneità nella qualità dei servizi erogati all’interno dei diversi contesti e nelle
diverse fasi del ciclo di vita;
 un’offerta di servizi più ampia e differenziata in funzione dei bisogni dell’utente e di specifici
gruppi bersaglio;
 una migliore differenziazione dei ruoli dei diversi attori e soggetti istituzionali, anche in virtù di
una maggiore integrazione, che consenta a ciascuno di perseguire al meglio i propri specifici
obiettivi;
 il miglioramento dell’efficacia della spesa, in particolare evitando la sovrapposizione degli
interventi e superando il carattere spesso episodico o puntiforme delle sperimentazioni avviate;
 la maggiore disponibilità di supporti tecnici e professionali per gli operatori e un più chiaro
riconoscimento del ruolo svolto.
La Regione finanzia - a valere sulle risorse del PO FSE 2007-2013 - progetti per l’attuazione di
misure integrate di politica attiva che possano rappresentare un ampio ventaglio di offerta, per
contenuti e tipologie, nei confronti sia delle persone disoccupate, sia dei soggetti svantaggiati che
dei soggetti beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga.
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono presentare progetti relativamente al suddetto Avviso i soggetti pubblici o privati aventi tra
i loro fini la formazione professionale e l’orientamento che hanno ottenuto l’accreditamento per le
attività di formazione e di orientamento o che, se non accreditati, abbiano già presentato istanza di
accreditamento. In ogni caso, alla data di avvio effettivo del progetto, i soggetti devono risultare
effettivamente accreditati.
In particolare le attività rivolte ai soggetti che beneficiano degli ammortizzatori sociali in deroga
sono ascrivibili alle misure di politica attiva previste dagli atti e degli accordi citati in premessa e si
inseriscono nel contesto dei principi sottesi al programma di interventi per il sostegno al reddito ed
alle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi, rappresentando la contropartita regionale …”per
la compartecipazione al pagamento del sostegno al reddito quale indennità di frequenza ai
progetti di politica attiva del lavoro - in misura pari al 30% del totale delle prestazioni
calcolata su base annua ed erogabile verticalmente e, ove possibile, orizzontalmente”… (cfr
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comma 3 art.2 della Convenzione INPS- Regione).
L’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga è, infatti, legato alla partecipazione del lavoratore a
misure di politica attiva di carattere orientativo e formativo. La partecipazione alle misure di politica
attiva, nelle forme previste nell’Avviso, dovrebbero costituire la condizione necessaria per
l’accesso alle forme di sostegno al reddito, così come previsto.
Le attività previste sono:
ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
A)1 – Azioni di accoglienza
A) 2 – Azioni di informazione orientativa
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E PROFESSIONALE
B) 1. CONSULENZA ORIENTATIVA
B) 1. 1. Colloqui di orientamento di I livello
B) 1.2. Colloqui individuali per l’approfondimento diagnostico e valutativo di II livello
B) 1.3. Bilancio di competenze
B) 1.4. Bilancio di prossimità
B) 1. 5. Counselling orientativo
B) 2 – FORMAZIONE ORIENTATIVA
C) ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
C) 1. Ricollocazione
C) 2. Tirocini formativi e di orientamento
D. PERCORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO

I servizi individuati nella tabella allegata (all.1) costituiscono i servizi minimi da erogare al fine della
dimostrazione dell’indennità di partecipazione al percorso di politica attiva. Ciò non esclude la
possibilità che allo stesso lavoratore siano erogati ulteriori servizi di orientamento. In ogni caso i
predetti servizi individuali dovranno essere erogati nel periodo di fruizione del beneficio, e
comunque successivamente alla presa in carico del lavoratore dello Sportello Multifunzionale, che
si avvia con il colloquio di accoglienza.
Le misure di politica attiva previste per i destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, in cassa
integrazione e mobilità, devono consentire il rispetto dei seguenti principi:
Correlazione tra l’indennità percepita e le attività eseguite. In particolare, deve esistere una
chiara relazione tra l’intervento di politica attiva per ciascun partecipante e la correlata indennità
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ricevuta ad integrazione del sostegno al reddito a carico dello Stato.
Equilibrio (o proporzionalità) tra la politica attiva e l’indennità di partecipazione, con riferimento
al periodo complessivo di attuazione delle stesse. In altre parole, la corrispondenza tra l’attività
effettuata e il valore dell’indennità corrisposta non è uniforme durante le diverse tappe del
percorso, ma deve sussistere ed essere dimostrata a conclusione (a consuntivo) del percorso
stesso.
Oltre alle misure appena elencate, nel 2010 la Regione Sicilia ha emanato nell’ambito del
programma Welfare to Work un bando per incentivi a favore dei datori di lavoro per l’assunzione
dei soggetti svantaggiati per i quali è prevista l’erogazione di un contributo straordinario,
denominato “bonus assunzionale”, dell’importo massimo di €5.000,00.
Di fatto il sistema di gestione delle politiche attive per gli ammortizzatori in deroga creato delle
Regione Sicilia pone la massima attenzione alle procedure di accoglienza dei percettori di
ammortizzatori in deroga, alla gestione degli atti amministrativi obbligatori e al monitoraggio
successivo.
Le politiche attive previste

sono attività tradizionali di orientamento individuale, formazione e

accompagnamento al lavoro (supporto per la ricerca di). Non sono previsti percorsi differenziati in
relazione alla tipologia di ammortizzatore che viene erogato.
Dalle interviste fatte a funzionari Regionali è emerso che mentre la prima fase (sostanzialmente
colloquio individuale e accompagnamento al lavoro) ha funzionato in modo soddisfacente (con le
politiche attivate dai Centri per l’impiego considerate 7000 persone che hanno firmato il Patto di
servizio, oltre mille lavoratori sono rientrati nel mondo del lavoro ai CPI) la seconda fase, cioè
l’erogazione di interventi successivi agli Sportelli (formazione, tirocini) ha risentito di ritardi e
difficoltà realizzative.
La procedura si ferma sostanzialmente con la firma del Patto di Servizio, da parte dei soggetti
percettori presso i Centri per l’Impiego, restando di fatto disattesa tutta la parte di politica attiva
relativa alle competenze affidate agli sportelli multifunzionali, ai Centri per l’Impiego ed agli
Organismi Formativi accreditati in merito alla formazione ed alla ricollocazione del lavoratore,
anche perché tali azioni che dovrebbero essere finanziate con risorse del FSE, della L. 236 sulla
formazione continua che il Ministero ha finalizzato per i cassa integrati, oppure con le risorse della
L.R. 24, tutte attivabili da parte del Dipartimento Formazione, ad oggi non sono di fatto state
ancora attivate in modo completo.
Anche i bandi relativi alle azioni di politica attiva del lavoro a carico degli Organismi Formativi
accreditati e dei loro sportelli multifunzionali approvati ad oggi sono disallineati rispetto ai numeri
dei potenziali percettori (non si è tenuto conto di come il fenomeno negli ultimi anni si sia ampliato
vertiginosamente, esempio ne è che a fronte di 1400 cassa integrati da mandare in
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formazione nella provincia di Palermo i corsi finanziati possono assorbire solo 400 soggetti); in
questi giorni si stanno avviando gli interventi formativi relativi al bando promosso nel 2010,
cofinanziati con FSE, i cui destinatari avrebbero dovuto essere i percettori degli ammortizzatori in
deroga dell’anno 2009.
In particolare, dopo la redazione e la firma con il percettore del piano individuale relativo alle
politiche attive da realizzare a suo supporto il processo rallenta poiché la vera erogazione dello
stesso, e cioè quella dell’offerta formativa, ad oggi non è allineata.
Solo nel 2011 è stato costituito un tavolo di governance sulle politiche attive del lavoro (DDG 207
del 2011) al fine di superare le suddette criticità ed accelerare i tempi di attuazione.
Per quanto riguarda la rendicontazione si fa presente che ad oggi gli unici dati esistenti, relativi
all’attivazione degli ammortizzatori in deroga in Sicilia, sono quelli di Italia lavoro che non
possono essere certificati perché sono dei dati poco attendibili e puramente statistici e che in
tutti i casi riguardano l’impegnato e non l’erogato. L’ultimo monitoraggio, ad opera di IL, risale a
dicembre 2010 ed è quello riportato nella sezione del sito dell’Assessorato dedicata al progetto
Welfare to Work, dal quale emerge chiaramente che, nella Regione Siciliana su circa 7000
lavoratori interessati (in bacino) solo 1262 sono stati ricollocati (di cui 4500 circa hanno prima
sottoscritto il piano individuale).
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1.5 L’integrazione dei sistemi informativi
Il tema dell’integrazione dei sistemi informativi è certamente uno dei più delicati tra quelli affrontati,
in quanto evidenzia come il processo di cambiamento che ha investito il settore dei Servizi per
l’Impiego in generale e, in particolare, i Centri per l’Impiego abbia avuto un impatto assai
diversificato nelle diverse realtà territoriali e abbia prodotto soluzioni che spesso hanno ostacolato
un soddisfacente livello di integrazione dei differenti sistemi adottati dalle singole strutture
provinciali e sub provinciali.
Il processo di cambiamento, avviato nel 1997 con la Legge Bassanini (n. 59/1997) che ha
riformato le regole del mercato del lavoro in Italia e, di conseguenza, i servizi ad esso dedicati, è
proseguito con l’istituzione della Borsa Continua Nazionale del Lavoro (D.lgs. 10
settembre 2003 n. 276) e, più recentemente, con la costruzione del portale ClicLavoro negli ultimi
mesi del 2010.
Gli interventi legislativi e le iniziative ad essi collegate che hanno investito il settore dei Servizi per
l’Impiego a partire dal 1997 hanno avuto anche l’obiettivo di integrare il più possibile i sistemi
informativi e le modalità di comunicazione rivolte agli utenti/cittadini.
Di conseguenza si è ritenuto opportuno articolare l’indagine sui sistemi informativi e la loro
integrazione su due distinti livelli:
•

Un primo livello – tramite indagine desk – ha riguardato l’analisi dei siti internet delle 16
Province delle Regioni Calabria, Campania e Puglia e del sito internet della Regione Sicilia

•

Il secondo livello ha invece previsto approfondimenti sul campo tramite le interviste
strutturate con i responsabili dei CPI selezionati e con figure di riferimento del portale
ClicLavoro.it.

Se il primo livello concerne principalmente il tema dell’accessibilità e della comunicazione tramite
la rete Internet ai Servizi per l’Impiego erogati dai CPI provinciali, il secondo riguarda strettamente
il tema dell’integrazione dei sistemi informativi e dei flussi di dati e informazioni necessarie
all’erogazione corretta degli stessi servizi.
Il primo livello ha evidenziato, in generale, un approccio poco uniforme all’interno delle diverse
realtà regionali, pur tuttavia è stato possibili individuare alcuni esempi di “buone pratiche” quali il
sito della Provincia di Caserta (Caserta Orienta Lavoro) e quello della Provincia di Crotone (Portale
KROS).
Entrambi presentano un collegamento diretto a ClicLavoro e la possibilità di scaricare alcuni
documenti di modulistica.
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L’accesso a ClicLavoro è possibile anche dal sito della Regione Sicilia – Dipartimento del Lavoro –
anche se solo per il flusso informativo obbligatorio dalle imprese e per alcune informazioni
destinate agli utenti/cittadini.
Le indagini qualitative hanno confermato in gran parte i primi risultati raccolti tramite l’indagine
desk che hanno evidenziato una estrema eterogeneità delle soluzioni e dei sistemi adottati : l’unica
regione che si è dotata di un sistema informativo che potrebbe consentire uno scambio e un
conferimento diretto di dati a ClicLavoro è la Puglia.
“Sintesi” è il sistema regionale che gestisce i flussi informativi dei CPI pugliesi e che dovrebbe
permettere il dialogo con il portale ClicLavoro.
La Regione Siciliana utilizza invece il SIL (sistema che trae origine dal D. Lgs. n. 469 del1997): lo
sforzo della regione è finalizzato all’implementazione di una serie di aggiornamenti sul sistema
(SIL Plus) per consentire anche un dialogo diretto con la Banca Dati Inps.
Al momento attuale, infatti, i dati sono conferiti dai CPI con il sistema della Posta Elettronica
Certificata.
Anche il flusso informativo dei dati e delle informazioni proprie dei processi di erogazione dei
servizi dei CPI della Regione Calabria sono gestiti tramite Posta Elettronica Certificata.
La Regione Campania è invece caratterizzata, in molti CPI, dall’utilizzo di un sistema in Access –
condiviso con Italia Lavoro - ma non collegato in rete con le reti informatiche provinciali mentre,
per quanto riguarda l’IDO, sistemi esterni (quali Informagiovani o Rimini Impiego per i lavoratori
stagionali) sono preferiti a Clic Lavoro.
L’eterogeneità delle soluzioni adottate, la loro scarsa compatibilità e, di conseguenza, i fortissimi
limiti di interoperabilità segnalati dalla massima parte degli interlocutori intervistati, costituiscono
una criticità fondamentale del sistema informativo utilizzato da molte realtà provinciali e sub
provinciali delle regioni oggetto dell’indagine: in linea generale è possibile individuare la causa che
ha provocato questa criticità in diversi fattori.
In primo luogo, così come evidenziato da diversi rapporti e studi sul livello organizzativo dei CPI
(Isfol e Formez), la propensione ad utilizzare o meno i sistemi informatici è fortemente
condizionata dallo status anagrafico degli operatori.
Se da una parte sono state investite importanti risorse per l’adeguamento delle infrastrutture
hadware, dall’altra si sono registrate molte resistenze, da parte delle strutture sub provinciali,
nell’utilizzare programmi che potessero facilitare, in generale, l’interscambio e la condivisione di
dati e informazioni.
In secondo luogo l’esperienza di Borsa Continua Nazionale del Lavoro ha avuto un impatto poco
positivo in molti operatori e responsabili dei CPI, a causa della poca flessibilità del sistema:
pertanto si è registrata una tendenza ad utilizzare sistemi apparentemente più semplici ma chiusi,
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ovvero che non dialogano con altri sistemi.
Tali sistemi, ideati e implementati con criteri differenziati nelle singole realtà provinciali e sub
provinciali, contengono una mole di dati e informazioni che non possono essere conferiti
automaticamente in sistemi quali quello di ClicLavoro o dialogare con la banca dati dell’INPS.
Sebbene il decreto dirigenziale n. 1546 del 10 marzo 2011 indichi le modalità di cooperazione
applicativa che stanno alla base del funzionamento di ClicLavoro e dello scambio delle
informazioni tra sistemi informatici diversi, le varie soluzioni adottate dalle realtà sub provinciali
dovranno essere in gran parte abbandonate perché incompatibili con quegli stessi criteri e con
esse l’abitudine e la familiarità, da parte degli operatori, ad utilizzare le procedure di inserimento e
aggiornamento dei dati.
La gestione dei flussi informatici può dunque essere analizzata in tre diverse prospettive:
•

Gestione dei dati e delle informazioni che possano facilitare l’Incrocio Domanda Offerta;

•

Gestione dei dati che possano facilitare le procedure relative ai processi operativi dei CPI;

•

Gestione dei dati e delle informazioni che possano favorire i processi di controllo e
monitoraggio delle attività e dei servizi erogati dai CPI.

Per quanto concerne la prima prospettiva – facilitazione dell’ IDO - sono state riscontrate una
serie di criticità che possono essere così riassunte:
•

Ritardo, disallineamento o incompletezza nel conferimento dei dati e delle informazioni

•

Difficoltà e resistenze nell’utilizzo del portale cliclavoro.it da parte degli operatori e
responsabili dei CPI

Certamente un più ampio utilizzo del portale ClicLavoro da parte dei CPI potrebbe ovviare alle
criticità riscontrate, ma perché questo possa accadere sarà necessario uno sforzo comune da
parte di tutti gli attori che tenga conto delle specificità dei ruoli e delle esigenze.
In effetti, il collegato al lavoro 2011 ha stabilito che le Regioni devono conferire i dati per l’Incrocio
Domanda Offerta (in particolare CV e Vacancies) al sistema Cliclavoro.
In particolare sono stati stabiliti gli standard applicativi che collegano i nodi regionali, attraverso
una serie di incontri tra dicembre e febbraio scorso con le Regioni.
Gli standard applicativi, pubblicati con il decreto direttoriale n. 1546, dovranno essere applicati
dalle Regioni a partire dalla fine di aprile.
Tuttavia si è tenuto conto di possibili ed eventuali ritardi, dunque in quei casi è previsto l’utilizzo di
strumenti di cooperazione (invio di file excel o caricamento di altri file compressi) già utilizzati dalle
Regioni per il conferimento dei dati al sistema, identificabili a livello di singolo CPI, nel corso dei
primi mesi di funzionamento.
Il contributo dei CPI all’alimentazione del sistema è al momento assolutamente marginale (42
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Vacancies per un totale di 342 posti disponibili, 72 CV e 23 messaggi scambiati) ma ciò può
essere dipeso dal fatto che sono le Regioni a dover conferire i dati, non i singoli CPI.
Nel corso dei primi cinque mesi dall’avvio di Clic Lavoro, le Regioni hanno mediamente conferito
2/3 volte i dati al sistema: di conseguenza una parte di quei dati potrebbero indicare realtà o
opportunità che potrebbero a loro volta essere nel frattempo modificate.
La struttura che prevede il passaggio tra nodo nazionale, nodi regionali e provinciali è dovuta alla
considerazione delle specificità territoriali differenti tra Provincia e Provincia.
Il rapporto tra Province e Regioni in un ambito sensibile quale quello del lavoro è assai delicato: il
fatto che le Regioni abbiano la responsabilità di alimentare il sistema ma che questo può essere
fatto solo attraverso una cooperazione con le Province dovrebbe suggerire un approccio
massimamente collaborativo poiché qualsiasi iniziativa di comunicazione/presentazione del
progetto e dell’utilizzo di ClicLavoro alle realtà provinciali e sub provinciali che possa minimamente
far pensare ad una imposizione o obbligo dall’alto - ovvero dalle Regioni – rischierebbe il
fallimento.
Tutti i responsabili dei CPI sono stati accreditati al sistema con invio di username e password : in
occasione del cosiddetto Clicday (la giornata entro la quale era possibile inviare le richieste di
assunzione per i lavoratori extracomunitari) si sono registrati un gran numero di accessi al sistema
da parte dei CPI, tuttavia solo 576 CPI sui 795 dell’intero territorio nazionale hanno effettuato il
primo accesso al sistema.19
Se da una parte la responsabilità assegnata alle Regioni nel conferimento dei dati al portale
ClicLavoro potrebbe non favorire una partecipazione/condivisione diretta da parte delle realtà sub
provinciali, dall’altra si sono registrate criticità nell’accesso da parte di diversi responsabili di CPI
che, in diversi casi, oltre a segnalare ritardi nella ricezione delle password per l’accreditamento al
sistema, hanno riscontrato difficoltà o impossibilità di accesso al sistema stesso.
Questa particolare criticità è, per così dire, fisiologica nelle fasi di implementazione di sistemi
complessi che prevedono modalità di accreditamento e accesso differenziate.
In genere si può superarla attivando, ad esempio, un servizio di helpdesk, peraltro già presente ed
attivo nel portale cliclavoro.it all’indirizzo clic4help@lavoro.gov.it, che raccolga le segnalazioni in
modo efficiente (tramite form sul sito o via mail) e possa fornire risposte in tempi adeguati; resta da
sottolineare un fatto che può apparire persino ovvio: per raccogliere e gestire in modo adeguato
segnali di feedback da parte dell’utenza, è necessario che gli stessi utenti provvedano all’invio nei
tempi corretti, ovvero contestualmente o immediatamente dopo il verificarsi dell’evento, e nei modi
opportuni, ovvero assicurando la certezza della ricezione del messaggio da parte del ricevente.

19

Dati aggiornati alla fine del mese di marzo 2011
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Diversa è la resistenza culturale che può essere riscontrata da parte di alcuni operatori e
responsabili di CPI: come già accennato, l’esperienza poco felice della BCNL può aver
determinato un atteggiamento di sfiducia nei confronti di sistemi complessi che, in più, per essere
efficaci richiedono una massima apertura ai processi di condivisione dei dati e delle informazioni,
in un’ottica non troppo distante da quella che ha caratterizzato lo sviluppo della rete e delle
conoscenze negli ultimi anni.
Le attività di promozione del portale ClicLavoro dovranno dunque porre in massima evidenza la
grande opportunità che l’utilizzo del sistema potrebbe rappresentare nell’incrementare
qualitativamente e quantitativamente i servizi per i cittadini, siano essi percettori o no.
Lo sforzo per facilitare un cambiamento nella direzione di una maggiore condivisione potrebbe
essere facilitato dall’enfasi sul principio alla base del cosiddetto web 2.0: tanto più garantisco
un’accurata e attenta alimentazione di contenuti di un sistema e tanto più posso fruire e posso
erogare contenuti attendibili e numerosi di quello stesso sistema.
Le criticità relative alla gestione dei dati che possano facilitare le procedure relative ai processi
operativi dei CPI possono invece essere così riassunte:
•

Scarsissima interoperabilità tra sistemi diversi

•

Ridondanze e duplicazioni di passaggi procedurali nelle varie fasi dei processi

Come precedentemente segnalato, i limiti all’interoperabilità sono dovuti a due principali fattori,
umano/culturale e tecnologico: intervenire sul primo fattore può risultare paradossalmente più
complesso rispetto al secondo ma, probabilmente, potrebbe essere parzialmente risolto da un
adeguamento normativo che limiti fortemente l’utilizzo di sistemi chiusi.
Il superamento delle criticità dovute al fattore tecnologico richiede un’accurata e pronta gestione
dei feedback: un esempio, a questo riguardo, può essere rappresentato dai dati raccolti nel corso
dell’indagine per mezzo di interviste con interlocutori regionali in Puglia che hanno segnalato una
mancata interoperabilità dei dati relativi ai percettori e ai percorsi da loro intrapresi tra il sistema
regionale – Sintesi - e Clic Lavoro20.
Come già precedentemente affermato, i modi e, soprattutto, i tempi di risposta alle criticità derivate
da fattori tecnologici, nonché la loro corretta e tempistica segnalazione, sono determinanti per
garantire il successo di un progetto web based.
La scarsa interoperabilità facilita il proliferare di ridondanze e duplicazioni dei passaggi procedurali:
un operatore di CPI, abituato ad utilizzare un sistema “chiuso” per inserire, ad esempio, un cv, ben
difficilmente sarà portato ad inserire lo stesso cv in un sistema aperto quale quello di ClicLavoro.
Tanto più un sistema è aperto e condiviso, tanto è possibile gestire dati in modo lineare: attingendo
o alimentando un’unica fonte si riduce il rischio di duplicazione e ridondanze.

20
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Se le fonti sono molteplici, altrettanto molteplici saranno le azioni necessarie per la gestione degli
stessi dati.
Per quanto concerne infine i fortissimi limiti di interoperabilità con la banca dati INPS; segnalati da
praticamente tutti gli interlocutori, è importante sottolineare che il superamento di questa
particolare criticità deve prevedere l’adeguamento dei nodi delle reti informatiche regionali e
provinciali agli standard di sicurezza previsti dall’INPS.
Fino a quando le reti informatiche locali non consentiranno un adeguato livello di sicurezza sarà
praticamente impossibile garantire un accesso diretto e allargato alle banche dati INPS.
Infine le interviste effettuate con interlocutori regionali hanno evidenziato un interesse nei confronti
di un maggiore controllo e monitoraggio delle attività e dei servizi erogati dai CPI, sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo.
L’indagine ha proposto uno strumento che possa facilitare una valutazione delle performance
organizzative dei Centri per l’Impiego e un questionario che possa fornire dati sulla soddisfazione
dell’utente e, parallelamente, indicazioni sui processi di proposta ed erogazione dei servizi da parte
dei CPI.
Oltre a ciò potrebbe essere di grande utilità fornire un quadro di sintesi sui servizi erogati con
aggiornamenti possibilmente settimanali in tempo reale: in questo modo sarebbe possibile
intervenire per incrementare il livello di efficienza ed efficacia di tutto il sistema.
Per far ciò, tuttavia, è necessario superare le criticità finora descritte e, in particolare, agire sui limiti
di interoperabilità dei flussi informativi tra le diverse realtà organizzative sub provinciali.
Un’ipotesi potrebbe essere quella di attivare una fase di sperimentazione che possa coinvolgere
alcuni CPI nell’utilizzo di un sistema web based quale quello di Clic Lavoro per poi trarre da quel
sistema i dati necessari alla redazione di report statistici quali/quantitativi sulle loro attività.
La soluzione potrebbe poi essere progressivamente estesa, dopo la fase sperimentale, alle altre
realtà sub provinciali, in modo tale da favorire progressivamente anche l’abbandono dei sistemi
chiusi e limitare altrettanto progressivamente le criticità derivate dalla mancata interoperabilità tra
gli stessi sistemi.
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