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Cliclavoro : il nuovo portale istituzionale  

che mette in rete servizi pubblici e privati  

tra grandi aspettative e qualche scetticismo. 

 

Il premio Nobel per l’economia del 2010 è stato assegnato agli 
statunitensi Peter Diamond e Dale Mortensen e al britannico-
cipriota Christopher Pissarides, per i loro modelli di analisi dei 
mercati del lavoro - più precisamente, per le analisi condotte sugli 
attriti dei mercati e sulle connessioni tra offerta e domanda.  

«Perché ci sono tanti disoccupati nonostante ci siano tante nuove 
opportunità di lavoro? Come può intervenire la politica economica per 
ridurre la disoccupazione?». Queste, alcune delle domande alle quali i 
tre studiosi hanno tentato di offrire risposte con la teoria da loro 
sviluppata. I tre Nobel, per grandi linee, concordano nel sostenere 
che le offerte di lavoro non mancano; ciononostante la 
disoccupazione resta alta perché, da un lato, non sempre domanda e 
offerta si incontrano facilmente, dall’altro, si verifica una sorta di 
disallineamento tra le aspirazioni degli individui e le richieste del 
mercato.  

Non c’è da stupirsi che, nell’attuale periodo di crisi, l’occupazione 
costituisca un tema centrale per l’economia. E non è un caso che, 
parlando di opportunità di lavoro offerte dal mercato ma non 
“intercettate” da coloro i quali dovrebbero essere i naturali 
destinatari, si sottolinei quanto il mancato incrocio domanda-
offerta costituisca uno dei principali problemi da affrontare e 
risolvere. 

 

È lecito attendersi dalle nuove tecnologie della comunicazione un 
valido aiuto nel raggiungimento dell’obiettivo di un più facile incontro 
tra domanda e offerta di lavoro, grazie alla creazione di “piazze 
virtuali” nelle quali scambiare informazioni ed offrire servizi - ed è 
certamente questo l’obiettivo che il nuovo portale “Cliclavoro” 
intende perseguire. Il portale, partito in via sperimentale il 22 ottobre 
scorso, è stato realizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali in collaborazione con il Ministero della pubblica 
amministrazione e dell’innovazione, le Regioni e le Province 
autonome.  

Cliclavoro si propone quale strumento utile alla costruzione di un 
mercato del lavoro trasparente ed inclusivo, in cui viene sancita 
finalmente la collaborazione tra pubblico e privato. Esso, difatti, 
integra tutti i Servizi per l’Impiego presenti sul nostro 
territorio nazionale: la rete degli oltre 500 centri pubblici, ai quali 
si aggiungono più di 25.000 sedi di agenzie del lavoro private 
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aderenti ad Assolavoro, l’Associazione nazionale di categoria alla 
quale aderiscono circa 60 Agenzie.  

La presentazione del nuovo portale ha offerto alle Agenzie per il 
lavoro private l’occasione per confermare la loro disponibilità a 
collaborare con le Istituzioni pubbliche al fine di implementare sempre 
di più un sistema di servizi per il lavoro che possa rispondere alle 
esigenze dei soggetti alla ricerca di un’occupazione e delle imprese 
che ricercano personale. Infatti, la “vetrina” messa a disposizione dal 
portale istituzionale offre l’opportunità di mettere a regime il flusso di 
informazioni sulle vacancies provenienti dalle Agenzie, nonché di 
rendere più facilmente conoscibili le occasioni di formazione gratuite 
offerte dall’Ente bilaterale Forma.Temp e le prestazioni offerte 
dall’ente bilaterale Ebitemp e volte ad offrire forme di tutela 
innovative mirate ad attenuare i disagi connessi alla discontinuità 
lavorativa.  

 

Cliclavoro, pur essendo “pensato” principalmente per i soggetti in 
cerca di occupazione e per le aziende alla ricerca di personale, vuole 
essere un punto di riferimento anche per chi ha già un lavoro, 
ma vorrebbe cambiarlo, e per le aziende che devono comunicare con 
le Istituzioni o con la pubblica Amministrazione. Nel portale è 
possibile rinvenire una sezione dedicata al fascicolo elettronico 
della persona attiva, dove ogni lavoratore potrà trovare informazioni 
che lo riguardano dal punto di vista dei contributi previdenziali, delle 
prestazioni assistenziali, del percorso formativo seguito negli anni. 
Questo “fascicolo” rappresenta lo strumento fondamentale per 
monitorare e promuovere la vita attiva dei soggetti, consentendo a 
ciascuno di disporre di tutte le informazioni che lo riguardano.  

È altresì prevista una sezione, curata dall’Inail, dedicata a 
raccogliere tutte le informazioni relative agli infortuni e alle 
malattie professionali. Questo sistema informativo nazionale della 
prevenzione, che si prevede sarà operativo nell’arco del primo 
semestre del 2011, avrà lo scopo di orientare e verificare l’efficacia 
delle politiche della prevenzione nei diversi ambiti di lavoro.  

I diversi servizi risultano variamente accessibili, perché alcuni 
sono riservati agli operatori pubblici e privati autorizzati ed 
accreditati, altri sono accessibili a tutti. 

 

In questo spazio pubblico virtuale è dunque offerto a cittadini, 
imprese, e operatori del mercato del lavoro, un migliore accesso 
alle informazioni e ai servizi del mondo del lavoro globalmente 
inteso, anche al fine di creare tra tutti i soggetti del mercato un 
rapporto dinamico grazie al quale potenziare e rendere più fruibile la 
gestione dei servizi, assolvere agli adempimenti di legge, mettere a 
disposizione il patrimonio di informazioni posseduto da Istituzioni ed 
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Enti che diviene, così, una risorsa per il Sistema Lavoro nel suo 
complesso. Il portale Cliclavoro nasce dunque con l’ambizione di 
rendere più fluido il mercato del lavoro italiano, ma gli stessi 
promotori del progetto hanno la consapevolezza che esso è solo uno 
strumento che offre una possibilità in più a persone, imprese e 
Istituzioni pubbliche - senza avere la pretesa di offrire certezze.  

 

È in primo luogo uno strumento offerto ai lavoratori, tanto a 
quelli espulsi dal mercato a causa della crisi, quanto ai soggetti che 
faticano anche solo ad entrarvi. Gli uni e gli altri potranno 
sperimentare un accesso più facile ad informazioni e servizi e, quindi, 
alle opportunità offerte. L’accesso semplificato e diretto alle 
informazioni e ai servizi potrà consentire agli utenti di individuare più 
facilmente quanto viene offerto dal mondo del lavoro pubblico e 
privato. Sarà possibile visionare le opportunità di lavoro presenti sul 
web, effettuando una ricerca per luogo e qualifica, pubblicare 
curricula, candidature, individuare concorsi banditi dalla pubblica 
amministrazione, ricercare e localizzare Centri per l’Impiego, Agenzie 
per il lavoro, sportelli Informagiovani, Direzioni Regionali e Provinciali 
del lavoro.  

Si è voluto offrire una gestione integrata ed efficace dei servizi, 
esigenza particolarmente avvertita in assenza di un sistema online 
integrato e coordinato dei centri per l’impiego. Anche la mobilità dei 
lavoratori sul territorio nazionale dovrebbe essere favorita grazie 
all’utilizzo di questo nuovo strumento. 

Al nuovo portale collaborerà attivamente anche il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che provvederà, in un 
primo tempo, a rendere disponibili i curricula dei neolaureati, per poi 
provvedere all’inserimento dei dati relativi anche ai neodiplomati - al 
fine di favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche nella 
prospettiva dell’assolvimento dell’ultimo anno di obbligo scolastico 
con l’apprendistato in azienda, come previsto dalle nuove norme in 
materia di lavoro contenute nella Legge 183/2010 (c.d.collegato 
lavoro). 

 

Molteplici anche i vantaggi offerti da Cliclavoro alle imprese. 
Attraverso la consultazione della banca dati di coloro che 
percepiscono sostegni al reddito, queste ultime avranno la possibilità 
di avere informazioni sui soggetti che percepiscono sussidi. Le 
imprese potrebbero aver interesse ad assumere proprio i lavoratori 
espulsi dalle aziende in crisi perché, con la loro assunzione, 
incamererebbero il sussidio rimanente che continuerebbe ad essere 
corrisposto ai cassaintegrati e ai lavoratori in mobilità se non 
trovassero una nuova occupazione. Altri vantaggi offerti sono quelli 
volti a semplificare e snellire le procedure, quali quelle relative alla 
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possibilità di effettuare online le comunicazioni obbligatorie in merito 
alla trasmissione di dati in caso di assunzione, proroga, 
trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, e quelle relative 
alla comunicazione della situazione delle aziende con almeno 15 
dipendenti rispetto agli obblighi di assunzione di persone disabili e/o 
appartenenti a categorie protette. 

 

Nella sezione dedicata all’accesso ai servizi, oltre a quelli già 
menzionati, è possibile trovare servizi aggiuntivi di sicuro 
interesse: il link ad Eures, che consente di accedere ad un servizio 
web dedicato a chi cerca opportunità di studio e lavoro nei Paesi 
dell’Unione europea, ed il link a Flexi, che offre l’opportunità di far 
incontrare domanda e offerta di lavoro tra imprese italiane e 
lavoratori stranieri. Quest’ultimo servizio è attivo per ora solo per 
pochi Paesi (Egitto, Ghana, Libia, Nigeria, Senegal e Tunisia), e 
rientra in un progetto di collaborazione tra il nostro Paese e i Paesi 
coinvolti. Esso consente al lavoratore straniero, interessato a lavorare 
in Italia, di inserire il suo curriculum nella banca dati ed attendere di 
essere chiamato per un colloquio. Uno dei vantaggi offerti dal servizio 
è quello di mettere lo straniero nella condizione di arrivare in Italia 
con i documenti in regola. 

 

Altra sezione di sicuro interesse è quella riservata a sondaggi e 
statistiche. I sondaggi sono finalizzati a conoscere opinioni, 
esperienze ed aspettative degli utenti del portale allo scopo di poter 
migliorare la qualità dei servizi offerti e delle informazioni rese 
disponibili attraverso la rete.  

Il link a Barometro del lavoro consente invece di accedere ad 
una pagina sulla quale vengono pubblicati periodicamente dati 
statistici sul mondo del lavoro, offrendo così una panoramica 
sull’andamento di alcune professioni, anche al fine di orientare 
l’utente su quelle più richieste. Entro l’anno è poi previsto l’avvio di 
un barometro trimestrale europeo che fornirà indicatori sul 
mercato del lavoro (elaborati insieme all’Inps), e l’analisi Excelsior 
sui fabbisogni professionali delle imprese (curata da 
Unioncamere) diventerà trimestrale e verrà organizzata per 
macroaree su base provinciale. 

 

L’attivazione del portale Cliclavoro è stata accolta con interesse 
dagli esponenti del mondo sindacale, che ne hanno sottolineato la 
capacità di velocizzare il flusso di informazioni e di assicurare 
trasparenza al mercato del lavoro. Anche la possibilità di accedere ai 
contenuti del portale dai principali social network come 
Facebook, molto utilizzato dai giovani, è stato considerato un 
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elemento utile a favorire la ricerca attiva di occupazione da parte di 
coloro che si sentono delusi, scoraggiati, lontani dalle Istituzioni.  

Non sono mancati apprezzamenti anche da parte del mondo 
dell’impresa - in particolare l’artigianato, che sottolinea quanto 
risulti difficile il reperimento di manodopera in questo settore; 
l’auspicio espresso è stato, dunque, quello di poter utilizzare questo 
nuovo strumento per facilitare alle imprese artigiane la ricerca di 
personale con la qualificazione e la competenza specifica richieste.  

L’attivazione del nuovo portale è stata tuttavia accompagnata 
anche da voci critiche, che lo hanno giudicato essere poco più che 
un semplice sito di cercalavoro con alcuni pregevoli elementi di 
novità, ma nulla di rivoluzionario rispetto ai tanti portali già presenti 
in rete. 

 

Come è stato sottolineato anche da quanti sono certi dell’utilità del 
nuovo portale, il vero banco di prova sarà l’impatto concreto con un 
mercato del lavoro appesantito da elevati livelli di disoccupazione e 
da un numero elevato di lavoratori in cassa integrazione e mobilità, 
per i quali le prospettive di un rientro al lavoro sono tutt’altro che 
certe. Il nuovo portale, dunque, non può essere considerato una 
soluzione, ma “solo” uno strumento per rafforzare quelle 
politiche attive del lavoro che rimangono la strada maestra 
per sostenere la ripresa dell’occupazione. È indubbio infatti che 
dovrà restare forte l’impegno delle pubbliche Istituzioni per la difesa 
dell’occupazione e per la creazione delle condizioni per un maggiore 
sviluppo - impegno senza il quale nessuno strumento, per quanto 
efficace, può bastare. 

 

Magda Trotta 

19 novembre 2010 


