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Protocollo d'Intesa per il potenziamento dei CPI

RECENSIONI

Potenziare e valorizzare i servizi dei CPI per stimolare la ripresa economica: queste le linee
programmatiche contenute nel Protocollo d'intesa siglato il 27 luglio scorso dal Ministro del
Lavoro, Maurizio Sacconi, e il Presidente dell'UPI, Giuseppe Castiglione, volto rafforzare il ruolo
dei Centri quale snodo territoriale per l’attuazione delle politiche attive del lavoro. Per avvicinare
e rendere accessibili i servizi, gli incentivi e le politiche ai cittadini e alle imprese i CPI devono
essere in grado di operare secondo standard qualitativi ancora più elevati, anche in riferimento
alla riforma Brunetta, attraverso l’adozione di specifiche linee guida centrali di supporto alla
pianificazione regionale. Diverse le azioni previste dal Protocollo: dai voucher sul lavoro
accessorio, che saranno erogati dai Centri per l'Impiego, all'accesso ai CPI alle banche dati
amministrative, all'istituzione di una cabina di regia per il monitoraggio, la valutazione e la
verifica dei servizi per l'impiego provinciale; dalla costituzione degli osservatori provinciali sui
fabbisogni di competenze e di figure professionali dei sistemi produttivi locali agli interventi per
migliorare la qualità delle politiche attive rivolte alle persone immigrate.

Piano triennale per il lavoro: "Liberare il lavoro per liberare i lavori"
E' stato approvato il 30 luglio dal Consiglio dei Ministri il Piano triennale per il lavoro“Liberare il
lavoro per liberare i lavori”. Il Piano è stato elaborato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali Maurizio Sacconi con l’obiettivo di costituire la base per un confronto fra istituzioni e
parti sociali al fine di formulare ipotesi di riforma del mercato del lavoro condivise. Il Piano
Triennale - in coerenza con i valori e la visione del Libro Bianco sul futuro del modello sociale vuole inoltre concorrere a promuovere crescita economica con occupazione aggiuntiva e di
qualità.

Delibere CIVIT su qualità e valutazione della performance nella PA
La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità della Pubblica
AmmiDelibera n. 88/2010nistrazione (CIVIT) ha adottato il 24 giugno due importanti
deliberazioni: la Delibera n. 88/2010 (contenente “Linee guida per la definizione degli standard
di qualità") e la Delibera n. 89/2010 (contenente “Indirizzi in materia di parametri e modelli di
riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance”). Questi atti tracciano le
linee guida per le Pubbliche Amministrazioni verso l’adeguamento ai principi contenuti nel
D.Lgs. 198/2009 e nel D.Lgs. 150/2009 in materia di definizione degli standard di qualità dei
servizi pubblici e di misurazione e valutazione della performance.

Mercato del lavoro: il CNEL presenta il Rapporto 2009-2010
E' stato presentato dal CNEL il “Rapporto sul mercato del lavoro 2009-2010” che analizza le
dinamiche del MdL durante la crisi e delinea i potenziali scenari evolutivi. L’Italia ha condiviso
nel 2009 le tendenze del ciclo internazionale sommandole al deficit di crescita accumulato nella
precedente fase di espansione del ciclo. Nel corso del 2009 le perdite di prodotto si sono
riversate solo in parte sulla domanda di lavoro, comportando una caduta ciclica della
produttività del lavoro, con un conseguente incremento dei costi unitari che ha penalizzato i
margini delle imprese.

Rapporto Excelsior 2010
Il rapporto, presentato il 29 luglio, illustra il quadro dell’occupazione prevista per il 2010 dalle
100mila imprese con dipendenti interpellate nell’ambito del Sistema Informativo Excelsior di
Unioncamere e Ministero del Lavoro. I risultati dell’indagine mostrano come questa fase di
passaggio della nostra economia sia vissuta in maniera diversa - a livello di dimensione di
impresa, di profili professionali richiesti, e a livello territoriale. Sebbene il bilancio occupazionale
previsto da Excelsior per il 2010 si mantenga con il segno negativo, rispetto alle previsioni
formulate lo scorso anno si osserva non solo una attenuazione del saldo previsto (–178mila
unità, pari al –1,5% dell’occupazione prevista per quest’anno, contro un -213mila e -1,9% del
2009), ma soprattutto una diversa dinamica dei movimenti: in aumento le assunzioni (+2,6%),
in calo le uscite (-1,4%).

RASSEGNA STAMPA
Rassegna stampa sui Centri per l'Impiego e le politiche attive del lavoro
• dal 13 al 20 LUGLIO 2010
• dal 21 al 27 LUGLIO 2010
• dal 28 LUGLIO al 2 AGOSTO 2010

“La nuova riforma del lavoro
pubblico”, Michele Tiraboschi
e Francesco Verbaro
Giuffré Editore, 2010
Un nuovo format concepito per
coniugare
tradizione
di
divulgazione giuridica ed esigenze
pratiche dell'avvocato. Un agile
strumento di prima lettura di
tutte
le
significative
novità
legislative.
Il coordinamento della novità
legislativa all'assetto normativo
vigente, il rilievo dato, mediante
un sistema di domande e
risposte, ai dubbi interpretativi
derivanti dall'applicazione della
riforma, le schede riepilogative, i
riferimenti normativi sono i segni
distintivi del volume.

EVENTI
Migliorare l'impiego dei fondi
UE a supporto del processo di
integrazione.
Budapest, 15 settembre 2010
Seminario della Commissione
europea per facilitare l'accesso
alle informazioni sulle opportunità
di finanziamento e potenziare la
capacity building dei beneficiari.
Il ruolo del FSE nella lotta
contro la povertà e
l'esclusione sociale.
Bruxelles, 18-19 novembre 2010
Conferenza per illustrare buone
pratiche e raccomandazioni
sull'utilizzo del FSE come
strumento per combattere la
povertà nel contesto delle
politiche attive del lavoro.
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