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Introduzione 

La grave difficoltà economica, finanziaria e occupazionale del 2008 è stata affrontata con una serie 

di provvedimenti che il Governo italiano ha varato con l’obiettivo di favorire la continuità dei rapporti 

di lavoro dei soggetti colpiti dalla crisi. Sul piano normativo gli interventi si fondano nel Decreto 

Legge n. 185/2008 convertito dalla Legge n.2/2009, dal Decreto Legge n. 5/2009 convertito dalla 

Legge n. 33/2009, dal Decreto Legge n. n.78/2009 convertito dalla Legge n. 102/2009, e da 

successivi provvedimenti attuativi dell’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 cui, in 

considerazione del rischio di una nuova crisi, si e aggiunta la nuova intesa firmata il 20 aprile 2011. 

La strategia del Governo, delle Regioni e delle parti sociali, con il varo degli Accordi 2009 e 2011, 

si è concentrata sia nella predisposizione di interventi urgenti volti al potenziamento e 

all’estensione degli strumenti di tutela del reddito (gli ammortizzatori in deroga), sia nell’individuare 

azioni innovative di politica attiva dedicate ai titolari di ammortizzatori e orientate alla costruzione di 

politiche di welfare attivo. Pertanto l’erogazione di indennità a favore dei lavoratori è stata 

concepita come parte integrante di un pacchetto di misure disegnate sull’individuo, che prevede 

percorsi di politiche attive e che impattano il concetto di “presa in carico della persona”. La 

situazione di crisi ha reso particolarmente rilevante, inoltre, il ruolo del sistema dei servizi per il 

lavoro, e in particolare dei Servizi pubblici per l’impiego, evidenziando l’esigenza di rafforzarne le 

modalità operative con il fine di erogare prestazioni moderne ed efficaci, basate sulla centralità 

dell’individuo e sulla cooperazione tra attori pubblici e privati del mercato del lavoro.  

Tali nuovi approcci hanno l’obiettivo, da un lato, di inserire e accompagnare il cittadino nella ricerca 

di occupazione e nelle varie fasi della vita professionale, soprattutto nei momenti di crisi e di 

transizione tra vecchie nuovi lavori, dall’altro, di attivare politiche del lavoro di più ampio respiro 

che consentano di incrociare più efficacemente i percorsi di scuola, formazione e lavoro. Tali 

approcci tentano altresì di superare la classica impostazione dei servizi per l’impiego che si 

reggono sul lato dell’offerta del lavoro, concentrandosi ora anche sul lato delle imprese che 

domandano competenze per reggere la sfida della competitività.  

In particolare, lo sforzo è diretto a costruire partnership locali organizzate intorno ai servizi per 

l’impiego, per realizzare raccordi stabili ed efficaci con le Agenzie per il Lavoro, le Regioni, le 

Province, i Comuni, le Università, le Camere di Commercio, le Direzioni Provinciali del Lavoro, e 

quanti, a vario titolo e con diverse funzioni, sono coinvolti nella definizione di politiche attive e 

nell’erogazione di servizi per il lavoro. Tali esigenze sono contemplate dal Piano di azione per 

l’occupabilità dei giovani – Italia 2020 che è fondato sul binomio opportunità-responsabilità e sulla 

continuità rispetto al processo di costruzione delle cosiddette politiche di attivazione. 
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Dunque, il tema del monitoraggio dei contenuti di quanto è stato sottoscritto dalle Regioni con le 

parti sociali e con gli altri attori istituzionali, rappresenta una funzione strategica, sia in termini 

verifica dei risultati ottenuti nell’ampliamento quantitativo e qualitativo dei servizi per il lavoro 

complessivamente intesi, sia in termini di contributo per (ri) programmazione delle nuove politiche 

del lavoro. 

In tale scenario e soprattutto nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, i Servizi pubblici per 

l’impiego a circa dieci anni dalla riforma del mercato del lavoro, rilevano riguardo all’efficacia, sia 

disomogeneità territoriali sia criticità sistemiche.  

In tali Regioni – come evidenziato nei report del progetto Valutazione dell’Efficacia delle Strutture e 

delle Politiche Rivolte all’Occupabilità nelle autonomie locali” (VESPRO), permane ancora uno 

stato di difficoltà di natura strutturale, riferita, in genere, alla carenza di professionalità qualificate; 

alla carenza di interconnessioni dei sistemi informativi e alla difficoltà di operare in rete; al 

permanere di un approccio burocratico nella gestione dei servizi, nonché alla carenza di 

programmazione delle attività.  

Il tentativo di riferirsi agli standard di qualità, che pure appare un metodo condivisibile dopo il 

superamento del metodo dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP), si sta rilevando di difficile 

attuazione e svela le difficoltà delle Regioni di coordinare le Amministrazioni provinciali che, dal 

canto loro, denunciano la scarsità di mezzi per far fronte ai nuovi compiti attribuiti agli Servizi per 

l’impiego. 

Con l’emanazione del D.lgs. n. 150/2009 si presenta però l’occasione per costruire, nelle 

esperienze delle Province italiane, sistemi di valutazione delle performances utili a definire percorsi 

di miglioramento continuo dei Servizi per l’impiego che possono agevolare il raggiungimento di 

efficaci standard di qualità nell’offerta dei servizi. In questo senso il progetto VESPRO, dopo una 

intensa fase di studio e sperimentazione intende proporre, in questo report, un modello tecnico-

operativo alle Province dell’Obiettivo Convergenza, che possa sostenerle nell’obiettivo di offrire 

adeguati standard di performance, rispondenti alle esigenze delle imprese e dei cittadini e ai 

principi introdotti dalla riforma del lavoro pubblico così come definiti nel D.lgs n.150/2009. 

 

Il modello proposto presenta una struttura di Piano di performance con l’indicazione del metodo 

di definizione degli obiettivi generali ed operativi e propone una serie di “suggerimenti” per 

l’identificazione di un set di indicatori di prestazioni utili alla misurazione e alla valutazione della 

performance organizzativa nell’ambito di servizi pubblici per l’impiego.  

Ciò alla luce del fatto che il protrarsi della crisi richiede ulteriori interventi mirati al potenziamento 

dei servizi pubblici, condizione necessaria per ottenerne un miglioramento della qualità, 

tempestività, ed efficacia a vantaggio dei cittadini e delle imprese.  
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1. Sintesi degli studi prodotti nell’ambito del progetto Vespro 

 

1.1 Linee guida sulla programmazione delle politiche attive delle Regioni 

Negli ultimi quindici anni, in Italia, il tema della programmazione dei servizi per il lavoro dopo le 

riforme per la loro liberalizzazione, ruota intorno ai temi degli ammortizzatori sociali e del welfare. Il 

sistema attuale, nonostante gli sforzi compiuti con l’Accordo Stato-Regione del 2009 e del 2011, 

appare ancora scarsamente coordinato in quanto caratterizzato da numerosi istituti e misure di 

sostegno che risentono dell’emergenza dettata dalla crisi.  

L’azione va ora concentrata su un programma che assuma i caratteri dell’ordinarietà e supportato 

da una governance più attenta e consapevole. Il sistema esige un intervento di razionalizzazione e 

potenziamento poiché guardando i dati relativi ai beneficiari coperti da politiche di sostegno 

(passive), si nota che il sistema attuale è incapace di raggiungere l’insieme dei disoccupati con la 

stessa efficacia. Il sistema, inoltre, appare sperequato sia guardando al sostegno dei percettori di 

sussidio distinti per categoria di appartenenza, sia riguardo ai diversi istituti di protezione contro la 

disoccupazione/sospensione del rapporto di lavoro. In altre parole, è necessario costruire un 

sistema capace di dare continuità di azione alle politiche attive che vanno sempre più partecipate 

da tutti gli attori e in particolare dalle parti sociali.  

Con uno schema un po’ semplificato ricordiamo di seguito i profili degli interventi che rientrano nel 

concetto di “Politica attiva del lavoro” : 

a) intermediazione tra domanda e offerta capace di valorizzare (se non privilegiare) lavoratori 

svantaggiati – segmenti di domanda specifica; 

b) valorizzazione di forza lavoro mediante azioni proposte selettivamente a gruppi di tutelati 

(incentivi alla mobilità; formazione; tirocini; tutela economica nei tempi di attesa del lavoro; 

schemi differenziati di orientamento alla ricerca attiva di lavoro oppure schemi di sostegno 

all’adattatività sia prima che dopo l’assunzione); 

c) sgravi sugli oneri previdenziali in caso di occupazione di tutelati e/o contributi in costo 

salariale a seguito di assunzione di tutelati (si fa questo per i disoccupati di lungo periodo, 

per i lavoratori in cassa integrazione in deroga e per quelli in mobilità); 

d) azioni di finanziamento diretto di particolari posti di lavoro per particolari soggetti-categorie 

(per es. disabili, lavori socialmente utili ecc.) o disponibilità di contratti di lavoro specifici , e 

più vantaggiosi, per alcune categorie. 
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Come si vede un complesso di azioni che possono essere rivolte sia alla offerta di lavoro, 

sostanzialmente per valorizzarla e renderla più appetibile, sia alla domanda di lavoro, per rendere 

più “conveniente” o “appetibile” l’assunzione di particolari soggetti in una fase iniziale o durante 

l’intero periodo di assunzione, e per risarcire il datore di lavoro di una diseconomia economica 

derivante da gap temporanei o permanenti dell’occupato. 

 

I recenti Accordi, inoltre, sono caratterizzati dal richiamo del ruolo istituzionale delle Regioni in 

tema di raccordo delle politiche passive con quelle attive, dando valenza e centralità alla funzione 

che le norme attribuiscono ai livelli di governo diversi dallo Stato. Le Regioni dell’obiettivo 

Convergenza (sia pure con differenze tra esse) sono quelle che presentano il quadro più 

problematico nell’ambito della programmazione delle politiche. Si ravvisa, quindi, la necessità di 

definire delle Linee guida ad uso delle Regioni per tracciare un percorso uniforme di 

programmazione dei Servizi per il lavoro che sia in grado di valorizzare l’interazione tra i soggetti, 

pubblici e privati, coinvolti nell’attuazione di quanto disposto dall’art.19 del Decreto Legge 

n,185/2008 e dalle successive modificazioni. 

Le Linee Guida, oltre ad una ricostruzione puntuale del quadro normativo di riferimento e delle 

azioni messe in atto nell’ultimo biennio dalle quattro Regioni Convergenza, contengono una 

indicazione dei principi “guida” che le Regioni dovrebbero adottare per il conseguimento degli 

obiettivi di crescita e di incremento dell’occupazione fissati a livello comunitario e nazionale.  

Viene in primo luogo evidenziata la necessità di un’azione di coordinamento per mobilitare i fondi 

esistenti, velocizzare e semplificare le procedure e promuovere nuovi investimenti per 

l’innovazione e l’incremento di produttività. In tale ottica, viene ribadito il metodo del coordinamento 

aperto che nel nostro Paese potrebbe venire efficacemente esteso alla governance nazionale, per 

una più funzionale cooperazione tra amministrazioni centrali e decentrate, e alla governance 

locale, per favorire l’apporto di tutti i soggetti coinvolti nell’ambito delle politiche per il lavoro. 

 

L’ultima sezione delle Linee Guida propone un set di strumenti e politiche che potrebbero essere 

attivate dalle Regioni nell’ambito di più ampi piani d’azione. L’enfasi è posta su interventi 

finalizzati alla promozione dell’occupabilità, attraverso l’effettiva adozione di politiche attive del 

lavoro e di misure che supportino la transizione dell’individuo nei momenti più significativi della 

propria vita lavorativa.  

Le Linee Guida vogliono rappresentare uno strumento operativo a supporto dei diversi attori 

impegnati nella definizione e attuazione di politiche per l’occupazione al fine della costruzione di 

una visione strategica di medio-lungo periodo. Quest’ultima dovrebbe essere in grado di anticipare 

i cambiamenti nei sistemi territoriali di riferimento e nel contesto globale, consentendo di pianificare 
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in maniera organica e funzionale gli interventi per proteggere e riqualificare la manodopera, 

garantire nuove opportunità occupazionali e per sostenere le imprese più efficienti o strategiche, 

favorendo in tal modo la ristrutturazione e il rafforzamento del tessuto produttivo locale. 

 

1.2 Valutazione dell’Efficacia delle Strutture e delle Politiche Rivolte 
all’Occupabilità nelle autonomie locali 

Le politiche utilizzate come contrasto alla crisi economica, in particolare l’estensione in deroga 

degli ammortizzatori sociali, hanno comportato da un lato una accelerazione dei fenomeni evolutivi 

dei Servizi per l’Impiego verso una maggiore integrazione con i sistemi economici, dall’altro hanno 

costretto le Istituzioni locali, a partire dalle Regioni a costruire norme e procedure in grado di 

gestire il sistema messo in piedi.  

Nell’ambito del progetto Vespro è stata condotta una ricerca su larga scala per comprendere se e 

in che modo le Regioni Obiettivo Convergenza abbiano modificato o adeguato il loro sistema di 

governance per consolidare e strutturare la rete tra i diversi stakeholders a seguito dell’accordo del 

12 Febbraio 2009 e in che modo le Regioni Obiettivo Convergenza abbiano organizzato e gestito i 

rapporti con gli altri attori del mercato del lavoro (le Province e l’INPS, gli enti di formazione e quelli 

bilaterali, i Centri per l’Impiego pubblici e, in generali, i Servizi per l’Impiego anche privati, le 

Agenzie per il lavoro e, infine, il Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso).  

Naturalmente un quadro delle scelte di governance non può prescindere da una sua appropriata 

contestualizzazione sia sotto il profilo economico che sotto quello delle culture organizzative e 

amministrative. 

In questo senso è stato necessario: 

• Individuare e analizzare strumenti, processi e procedure che facilitano il trasferimento di dati e 

informazioni tra enti diversi 

• Analizzare il quadro normativo nel suo complesso e le iniziative e progetti messi in campo 

• Analizzare l’utilizzo delle risorse, sia nell’ambito delle politiche passive del lavoro che di quelle 

attive 

• Analizzare eventuali modalità di integrazioni con altre fonti di finanziamento destinate al 

potenziamento delle politiche attive del lavoro  

 

Oltre ai due obiettivi principali – l’analisi del sistema di governance e dei cosiddetti raccordi 

stabilmente attivi - l’indagine ha affrontato due ulteriori aspetti che riguardano il tema generale 

della Valutazione dell’Efficacia delle Strutture e delle Politiche Rivolte all’Occupabilità nelle 

autonomie locali. 
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Il primo aspetto è quello legato alla valutazione della performance organizzativa delle strutture sub 

provinciali, principalmente i Centri per l’Impiego. 

Il secondo concerne in generale i sistemi informativi utilizzati dalle province e dai Centri per 

l’impiego e, in particolare, un’analisi dei flussi informativi e della loro integrazione per rispondere ad 

alcune domande, quali, ad esempio:come sono attualmente gestiti i dati e le informazione da parte 

dei Centri per l’Impiego o in che modo è utilizzato Cliclavoro.it e quali opportunità offre questo 

portale ai Centri per l’Impiego. 

Le indicazioni emerse evidenziano la consapevolezza di una necessità di evoluzione delle 

modalità con cui, fino adesso, sono state ideate e gestite le politiche attive del lavoro e gli 

interventi di formazione professionale. A distanza di quasi un decennio dalla nascita dei fondi di 

formazione interprofessionali è ancora vivo il dibattito sull’efficacia della formazione e, in 

particolare, sulla necessità di una sua più stretta integrazione con il sistema produttivo. 

Proprio questa necessità di maggiore integrazione e la conseguente necessità di focalizzare le 

politiche attive e formative su risultati reali spinge l’intero sistema di programmazione e 

governance verso un profondo cambiamento.  

Il biennio 2009-2010 ha evidenziato un aspetto fondamentale: i percettori degli ammortizzatori, 

siano essi ordinari o in deroga, hanno percezioni e prospettive diverse in termini di qualità dei 

servizi a loro dedicati, di tempi di erogazione e di capacità degli stessi di garantire o, per lo meno, 

facilitare, il reinserimento nel mercato del lavoro, rispetto ai non percettori. 

In buona sostanza, la specificità dei percettori ha segnalato l’urgenza di un cambiamento nei 

complessi processi di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi destinati non solo a loro 

ma anche ai non percettori.  

Come già esposto in premessa, il cambiamento, perché sia davvero orientato al raggiungimento di 

una maggiore efficacia delle azioni proposte, deve tenere conto di una serie di elementi: 

• Legame più stretto tra formazione (e interventi più generali di politiche attive) e luogo di 

lavoro; 

• Coinvolgimento delle imprese nella definizione degli obiettivi formativi, dei fabbisogni 

occupazionali previsti e nella definizione dei mezzi da utilizzare per il raggiungimento degli 

obiettivi: in altre parole coinvolgimento delle imprese nelle fasi di programmazione e 

progettazione degli interventi; 

• Incremento dell’interazione e del confronto tra le filiere di gestione dei servizi per l’impiego e 

il mondo produttivo; 

• Incremento della capacità di integrazione tra le politiche di sviluppo, di formazione, di 

innovazione e le politiche attive e passive del lavoro e conseguente incremento della 

capacità di integrazione con il territorio; 
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• Incremento della capacità di costruzione e gestione delle reti e raccordi sui territori con 

enti bilaterali, associazioni di categoria, parti sociali; 

• Incremento della capacità di monitoraggio, controllo e valutazione dei processi e dei risultati 

delle azioni intraprese; 

• Incremento della prospettiva di confronto e concorrenza tra soggetti pubblici e privati. 

 
In estrema sintesi è dirimente il fatto che l’integrazione tra politiche attive e passive pone il sistema 

dei servizi per l’impiego di fronte alla necessità di programmare e gestire interventi capaci di 

raggiungere risultati nei tempi compatibili con le esigenze dei destinatari, di monitorare le azioni e 

valutarne l’efficacia. 

In tutte le Regioni oggetto dell’indagine, pur con alcune differenze, i processi di concessione ed 

erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito sono andati a regime in tempi relativamente brevi, 

aiutati in questo dalla sostanziale standardizzazione delle procedure, mentre i sistemi di 

programmazione e gestione delle politiche attive hanno richiesto un tempo maggiore per la loro 

definizione, causa della necessaria riprogrammazione di misure dei POR regionali e della  

emanazione di norme specifiche. 

 

1.3 Indagine sul livello di applicazione del D.lgs. n.150/09 nelle Province 
delle Regioni Obiettivo Convergenza 

Nella primavera del 2011 il Formez PA, nell’ambito del progetto Vespro, ha avviato due indagini  

presso le Province delle Regioni Obiettivo Convergenza con l’obiettivo di acquisire informazioni 

sullo stato di applicazione del norme previste dal Decreto Legislativo n.150/09 in merito alla 

valutazione e misurazione della performance e conoscere il livello di applicazione nei Servizi per 

l’impiego di alcune tra le principali indicazioni contenute nel protocollo siglato da Ministero e UPI.  

 

L’adeguamento delle Province alle indicazioni del Decreto legislativo 150/09 è in corso e, seppur 

con numerose differenze tra le varie Province e con difficoltà di vario tipo – organizzative ed 

economiche - sta conducendo verso una progressiva accettazione dell’idea di misurare e valutare 

la performance organizzativa e individuale con criteri e logiche differenti da quelle applicate in 

precedenza. Ancora i ritardi sono considerevoli, ma le Province confidano di concludere i processi 

di adeguamento entro il 2011 (ad oggi solo 9 Province su 25 tra quelle oggetto dell’indagine hanno 

redatto e reso operativo il Piano delle performance).  

 

 

 



 
 

 

10 

Esaminando i dati raccolti è possibile fare alcune considerazioni di carattere generale: 

• La maggior parte delle Province fa la scelta di integrare la valutazione delle Performance nei 

documenti programmatici PEG e PDO. La scelta in sé è logica e coerente con gli strumenti 

gestionali a disposizione delle Province (previsti dal Decreto legislativo n. 267/2000), ma 

risente dei tempi di approvazione di tali documenti e in particolare del Bilancio di previsione 

che spesso viene approvato l’ultimo giorno utile.  

• Il cuore del processo di adeguamento sono il sistema di misurazione e valutazione delle 

performance e il piano delle performance. Tale processo rappresenta una rottura con i modelli 

adottati in passato sostanzialmente per il fatto che con esso vengono misurati e valutati (in 

termini di raggiungimento di obiettivi assegnati) non solo i Dirigenti ma tutti i dipendenti 

dell’amministrazione e, al di là della terminologia utilizzata, ciò comporta un grande 

cambiamento organizzativo e gestionale e richiede grandi sforzi per permeare tutti i livelli 

dell’amministrazione con una nuova mentalità e un nuovo approccio al ruolo della Pubblica 

amministrazione. Ad oggi solo 9 Province su 25 tra quelle oggetto dell’indagine hanno redatto 

e reso operativo il Piano delle performance.  

• Qualche Provincia, più avanti nel processo di cambiamento (esempio Taranto), ha disegnato 

un sistema complesso ed efficace con obiettivi chiari e –soprattutto - misurabili in termini 

quantitativi e suddivisi in obiettivi innovativi – sfidanti - e obiettivi di miglioramento delle attività 

tipiche strutturali e ordinarie. Con il Piano delle performance – approvato recentemente - e con 

una attività di monitoraggio continuo dei suoi effetti e delle sue procedure (nuclei di valutazione 

itineranti presso tutti i settori dell’Amministrazione) la Provincia di Taranto si propone di 

utilizzare il sistema di misurazione e valutazione come vero e proprio strumento di controllo di 

gestione ordinaria delle attività. Il Piano delle performance, proprio per la sua carica innovativa 

sulla struttura e la sua potenziale funzione di strumento per il controllo di gestione delle attività 

dell’Ente – e quindi non solo elemento di valutazione a valle del lavoro svolto - non può che 

essere costruito sotto la supervisione e l’impulso del Direttore generale che coinvolge il nucleo 

di valutazione (oppure l’OIV se esiste) e gli Assessorati di riferimento. Per questo motivo non 

convincono del tutto le motivazioni di tipo organizzativo e/o di carenza di risorse con le quali 

alcune Province hanno giustificato i ritardi nell’attuazione della normativa.  

• È necessario evidenziare la differenza tra sistema di misurazione e valutazione delle 

performance e sistema premiante il cui collegamento rappresenta oggi la vera sfida che le 

Province hanno davanti dopo aver definito il sistema di misurazione e valutazione e che 

richiede tempo e una complessa contrattazione collettiva, oltre che un radicale cambio di 

mentalità. Su questo punto i ritardi, seppur comprensibili, sono generalizzati e riguardano tutte 

le Province esaminate.  
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• Una corretta costruzione del Piano delle performance richiede un collegamento chiaro ed 

esplicitato con gli stakeholders. Su questo punto le Province mostrano dei limiti culturali e 

organizzativi perché, tranne che per le politiche del lavoro, la loro attività ordinaria - ad 

esempio l’ambiente o la gestione delle strade - non vede stakeholders diretti identificabili in 

modo chiaro come succede ad altri Enti della pubblica. La considerazione degli stakeholders 

nell’assegnazione degli obiettivi - come previsto nella riforma - è un passaggio nuovo che 

richiede sensibilità e convinzione negli organi direttivi della Provincia stessa. Nel caso specifico 

gli stakeholders da coinvolgere nella definizione degli obiettivi di performance e nella fase di 

valutazione della qualità dei servizi erogati sono ovviamente i cittadini che si rivolgono ai servizi 

pubblici per l’impiego per trovare lavoro, ma anche le aziende e le associazioni imprenditoriali 

ai quali possono essere rivolte specifiche azioni per rafforzare il mercato del lavoro a livello 

locale. 

• Una corretta costruzione del Piano delle performance e, quindi, degli obiettivi da assegnare 

alla struttura e ai dipendenti, non può non tenere in considerazione il documento strategico 

dell’amministrazione (Piano strategico di mandato). Con l’eccezione di Taranto, colpisce 

l’assenza totale di riferimenti a tale Piano nelle risposte degli interlocutori e l’assenza di tali 

documenti nelle sezioni “Trasparenza” dei siti istituzionali. La ricerca svolta non ha fornito 

indicazioni esaurienti in merito agli OIV, ma si ritiene che il passaggio sarà complesso e più 

lungo di quanto inizialmente previsto.  

• In sintesi possiamo affermare che l’adeguamento delle Province alle indicazioni del Decreto 

Legislativo n.150/09 è un processo in corso che vede ancora ritardi, difficoltà di vario genere e 

differenze di interpretazione. Ovviamente ciò ha un impatto significativo nell’adozione da parte 

delle Province di modelli e sistemi di misurazione e valutazione delle performance dei Servizi 

per l’impiego e di conseguenza nella costruzione di un sistema di indicatori di performance 

coerente con la possibilità di misurarle e di valutarle.  

• Come evidenzia chiaramente anche la ricerca sui servizi innovativi resi dai Servizi per 

l’impiego, nonostante nel personale dirigente la sensibilità per il tema sia alta, c’è un ritardo 

generalizzato nella ricerca di standard di qualità e di sistemi di valutazione e misurazione e una  

mancanza di integrazione tra gli standard esistenti – redatti per lo più a livello regionale con 

qualche sporadico esempio a livello Provinciale - con i sistemi di misurazione e valutazione 

introdotti e previsti dal Decreto Legislativo n.150/09. Si ritiene che tale integrazione rappresenti 

la sfida principale che i Servizi per l’impiego hanno di fronte nel processo che dovrebbe portare 

ad migliorare il livello qualitativo dei servizi resi. Per quanto riguarda gli altri servizi previsti dal 

protocollo UPI - Ministero del lavoro la situazione è molto differenziata tra le diverse Province 

ma, nel complesso, mentre le attività più tradizionali vengono correntemente svolte dai servizi 
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per l’impiego (es. promozione dell’autoimpiego, promozione dei tirocini) risulta esservi un 

ritardo generalizzato, soprattutto per quanto riguarda le attività che implicano integrazioni con il 

territorio, con il mondo delle imprese (promozione di microcredito, costruzione di reti del lavoro, 

osservatori su fabbisogni territoriali).  
 

 

2. Impatto della crisi economica sui Servizi per l’impiego  

 

2.1 Contesto economico e crisi occupazionale 

L’estate 2011, rispetto al quadro economico mondiale marca un generale peggioramento anche in 

raffronto con la situazione pre-crisi del 2009. Le agenzie di rating hanno declassato, per la prima 

volta, l’affidabilità finanziaria degli USA, e di diversi paesi dell’area euro Italia compresa. Inoltre, 

anche diverse banche, soprattutto del vecchio continente, sono in difficoltà sul mercato per 

l’eccesso di titoli cd. tossici incorporati nei loro asset e in questo quadro – secondo il Bollettino 

economico della Banca d’Italia - sono bruscamente peggiorate le prospettive dell’economia 

globale. Le cause del repentino rallentamento dell’attività nelle economie avanzate sembrano 

dovute non solo a fattori contingenti, quali il rialzo dei prezzi dell’energia e le conseguenze del 

terremoto in Giappone, ma anche al perdurare della debolezza occupazionale e alla diffusa 

incertezza circa la risoluzione degli squilibri finanziari del mercato. È nei soli paesi emergenti che, 

sebbene, si registra un lieve calo dell’attività economica, si segnalano i più ampi progressi.  

Il brusco ridimensionamento delle prospettive di crescita dell’economia mondiale e l’estendersi 

delle tensioni finanziarie hanno determinato una bassa crescita in termini PIL nel secondo 

trimestre del 2011 e con un ulteriore prevedibile indebolimento nel terzo.  Si pensi poi che i prezzi 

al consumo sono ancora in aumento a settembre, anche se il fenomeno inflativo è stimato in calo 

nei prossimi mesi, riflettendo la flessione dei prezzi delle materie prime e il rallentamento del ciclo 

economico mondiale. 

Se questo è il desolante quadro macroeconomico delle economie avanzate, gli Stati colpiti dalla 

crisi, registrano una significativa lentezza nella predisposizione di procedure di gestione delle crisi 

che alimenta dubbi fra gli operatori, nei mercati finanziari, sull’adeguatezza degli strumenti a 

disposizione soprattutto delle autorità dell’area dell’euro. Il laborioso processo di ratifica delle 

misure di sostegno finanziario alla Grecia - approvato il 21 luglio – è tuttora in corso di ratifica. 

Intanto, le tensioni finanziarie determinano la crescita dei differenziali di rendimento, dei titoli di 

debito pubblico di molti paesi dell’area euro, rispetto al Bund tedesco. Tema questo che riguarda 

soprattutto l’Italia, paese che nell’area ha il più alto debito pubblico. 
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L’Italia ha risentito in misura particolarmente accentuata dell’evoluzione dell’economia globale e 

delle turbolenze sui mercati. Nonostante la sostanziale solidità del sistema bancario, il ridotto 

livello di indebitamento delle famiglie e l’assenza di significativi squilibri sul mercato immobiliare, il 

nostro paese è stato investito dalla crisi con particolare intensità a causa dell’elevato debito 

pubblico; della forte dipendenza dal commercio estero e dalle sempre deboli prospettive di crescita 

nel medio termine. Nel secondo trimestre del 2011 il PIL italiano è cresciuto appena dello 0,3 per 

cento sui due trimestri precedenti già in sostanziale stagnazione. Hanno retto le esportazioni che 

hanno continuato a fornire il principale sostegno alla crescita ma, la domanda interna è rimasta 

debole. Lo stallo della domanda interna lascia prevedere sfavorevoli prospettive dell’occupazione.  

Il Governo, sotto lo stimolo dell’UE, ha varato due manovre correttive dei conti pubblici per il 

quadriennio 2011-14 anche per attenuare le turbolenze sui mercati. Le misure predisposte sono 

dirette al pareggio di bilancio nel 2013, in linea con gli impegni assunti in ambito europeo. Sono 

state inoltre adottate alcune misure volte a favorire la crescita economica attraverso l’introduzione 

di norme per liberalizzare i servizi pubblici locali, l’accesso e l’esercizio delle attività economiche. 

Le regole sulla rappresentanza sindacale e sulla possibilità per i contratti aziendali di derogare al 

contratto collettivo nazionale, introdotte con il recente accordo interconfederale, ed estese dalla 

legge 148 del 2011, ampliano gli ambiti di competenza della contrattazione aziendale, rendendo 

possibile un riferimento più stretto con le condizioni dell’impresa. 

 

Sul piano dell’occupazione nel secondo trimestre del 2011 si è confermata la tendenza (lieve) 

positiva cominciata alla fine del 2010 e inizio 2011 (dati ISTAT aprile-luglio 2011) che segnala il 

dato del tasso di disoccupazione in ascesa sebbene esso si mantenga, migliore della media 

europea. Si arriva all'8,1% del 2010 rispetto al 7,8% del 2009. La crescita dei senza lavoro 

colpisce sia gli uomini dal 6,8% al 7,6% sia le donne dal 9,3% al 9,8%. Per le donne il deficit 

occupazionale è particolarmente preoccupante, soprattutto, nel Mezzogiorno. Il tasso di 

disoccupazione aumenta fra la popolazione straniera, passando dall'11,2% del 2009 all'11,6% del 

2010. Cresce di 2,4 punti anche il tasso di disoccupazione giovanile, portandosi, nella media del 

2010, al 27,8%. Anche in questo caso è nel Mezzogiorno che si raggiunge il massimo con il 40,6% 

fra le giovani donne residenti. Il numero degli inattivi tra 15 e 64 anni continua a crescere (+0,9% 

nel 2010 pari a 136.000 unità in più rispetto al 2009). La crescita dell’inattività maschile (+90.000 

unità) è più abbondante nel Mezzogiorno, mentre quella femminile (+46.000 unità) interessa 

particolarmente il Centro. Grande rilievo in questa fase assume il fenomeno dello scoraggiamento 

fra gli inattivi. Il tasso d’inattività si attesta al 37,8%, due decimi di punto in più rispetto al 2009. Nel 

Mezzogiorno il tasso d’inattività raggiunge nella media 2010 il 34,4% per gli uomini e il 63,7% per 
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le donne. Il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) è in aumento (27,8%) 2,4 punti 

percentuali rispetto al 2009. Nel secondo trimestre 2011, al netto dei fattori stagionali, il numero di 

occupati è aumentato di 27.000 unità rispetto ai primi tre mesi del 2011. Tale dinamica è stata 

insufficiente a innalzare il tasso di occupazione nella popolazione di età compresa fra i 15 e i 64 

anni, fermo da tre trimestri consecutivi al 56,9 per cento (tav. 4), dopo essere diminuito di quasi 

due punti percentuali tra il 2008 e il 2010. A fronte di una sostanziale stabilità della forza lavoro, si 

è lievemente ridotto il tasso di disoccupazione (8,0 per cento, dall’8,1 nel primo trimestre). In base 

agli ultimi dati mensili provvisori, in agosto il numero di occupati ha superato i 23 milioni per la 

prima volta dall’agosto del 2009. Le ore autorizzate1 di Cassa integrazione guadagni (CIG) sono 

scese a 22,1 milioni, il dato più basso degli ultimi due anni ma, le imprese prevedono un netto 

peggioramento dei livelli occupazionali nei prossimi mesi. Sul piano dell’analisi della composizione 

delle forme contrattuali, in un contesto di incertezza, le imprese continuano a privilegiare 

assunzioni con contratti c.d. flessibili2. Rispetto a un anno prima, nel secondo trimestre è cresciuta 

l’occupazione dipendente a termine (6,8 per cento; 149.000 persone), è rimasta sostanzialmente 

stabile quella a tempo indeterminato e si è contratta, per la prima volta dopo un anno di crescita 

moderata, quella autonoma (-0,7 per cento; 43.000 persone). In un contesto di incertezza, le 

imprese continuano a privilegiare assunzioni con forme contrattuali flessibili. Rispetto a un anno 

prima, nel secondo trimestre è cresciuta l’occupazione dipendente a termine (6,8 per cento; 

149.000 persone), è rimasta sostanzialmente stabile quella a tempo indeterminato e si è contratta, 

per la prima volta dopo un anno di crescita moderata, quella autonoma (-0,7 per cento; 43.000 

persone). Secondo i dati elaborati dal centro studi di Ebitemp (ente bilaterale per il lavoro 

temporaneo costituito tra organizzazioni sindacali e associazioni di categoria) è continuata la 

crescita a ritmi sostenuti del lavoro interinale, che ha raggiunto in luglio l’equivalente di circa 

200.000 occupati a tempo pieno (oltre 29 milioni di ore retribuite). Rispetto allo stesso periodo del 

2010, nel secondo trimestre le imprese hanno accresciuto la domanda di profili professionali 

elevati e hanno ridotto quella per mansioni manuali.  

Un ultimo dato di sicuro interesse denota che tra le persone in cerca di occupazione, il cui numero 

registra una pur forte diminuzione (-7,0 per cento, 146.000 persone), aumentano quelle senza 

esperienza lavorativa (30.000 persone, dal 25,1 al 28,5 per cento del totale) e i disoccupati di 

lunga durata (23.000 persone, dal 48,1 al 52,9 per cento). Per i giovani fino a 24 anni la riduzione 

del tasso di disoccupazione al 27,4 per cento, dal 27,9 di un anno prima, deriva esclusivamente da 

una contrazione dell’offerta di lavoro: il loro tasso di occupazione è diminuito dal 20,5 al 19,0 per 

                                            
1 Nella sola industria in senso stretto l’incidenza degli occupati equivalenti in CIG sul totale delle unità di lavoro rimane superiore ai livelli precedenti 
in base alle inchieste congiunturali condotte a settembre sia dall’Istat sia dalla Banca d’Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore 
2 Fonte: elaborazione BANCA d’ITALIA su dati ISTAT e INPS. Rilevazione sulle forze di lavoro, Conti economici trimestrali, indagine Fiducia delle 

imprese manifatturiere e di costruzione e su dati INPS.  
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cento, il tasso di attività dal 28,4 al 26,2 per cento. Per circa due terzi il maggior numero di inattivi 

sarebbe impegnato in attività di studio o di formazione (rispettivamente, 126.000 e 82.000 

persone). 

Sul piano dei servizi per il lavoro il Governo ha ulteriormente liberalizzato il mercato con il varo di 

due Decreti Legge successivamente convertiti il Legge. Si tratta di ulteriori modifiche già apportate 

con il Collegato Lavoro del 2010 introdotte dall'art. 29, DL n. 98/2011 convertito dalla L n. 

111/2011. Con tali norme il mercato del lavoro italiano fa un ulteriore passo verso la più ampia 

liberalizzazione del collocamento. Il varo delle norme di luglio 2011 consente di svolgere attività di 

intermediazione nel mercato del lavoro ad una moltitudine di soggetti diversi dai CpI, come le 

Scuole, le Università (pubbliche e private) e loro fondazioni, i Comuni (anche in forma associata e 

le Comunità montane), le Camere di Commercio, le Associazioni sindacali e datoriali, i patronati, 

gli Enti bilaterali, le associazioni senza fini di lucro, l’Enpals, i siti internet no profit etc. Il fulcro di 

tale attività, per tutti, è Cliclavoro che svolge le funzioni della “borsa continua nazionale del lavoro“. 

Per svolgere l’attività di intermediazione, i soggetti autorizzati all'attività da parte delle Regioni e 

Province Autonome hanno l’obbligo di interconnettersi a Cliclavoro, tramite le credenziali 

assegnate agli stessi dal Ministero, e trasmettere i dati e le informazioni per il controllo dei 

fabbisogni professionali ed il buon andamento del mercato del lavoro di cui sono venuti in 

possesso nel corso dell'attività di intermediazione.  

Le norme varate per consentire l’utilizzo del portale del Ministero del Lavoro - concepito con 

tecnologia Web. 2.0 - costituiscono uno dei punti qualificanti del protocollo UPI-Ministero del 

Lavoro del 28 luglio 2010 attraverso cui i Servizi per l’Impiego delle province realizzano attività 

improntate all’innovazione e determinati standard di qualità. 

 

2.2 Accordi Stato-Regioni 2009-2011 

L’Accordo Stato-Regioni del 12 Febbraio 2009 ha avuto come obiettivo primario quello di 

ridisegnare un nuovo “welfare attivo” incentrato sul mercato del lavoro, sulle politiche attive relative 

al sostegno al reddito e sull’impiego di servizi che rendano efficienti e stabili le transizioni del 

mercato del lavoro, per far fronte concretamente ai bisogni umani, attivando i soggetti disoccupati 

o inattivi e reinserendoli nel mondo lavorativo. L’accordo pone al centro delle misure concordate 

tra Stato e Regioni due principi sanciti nella Legge 2/2009: 

• il forte collegamento tra politiche attive e passive;  

• il cofinanziamento tra Regioni e Stato degli interventi integrati di sostegno al reddito e di 

politiche attive.  

 

L’Accordo, inoltre, è stato fondato su presupposti diretti a:  
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� assicurare la più ampia base occupazionale attraverso una redistribuzione dell'orario di lavoro, 

favorendo contratti di solidarietà, cassa integrazione a rotazione e riduzione di orari di lavoro;  

� estendere la cassa integrazione o forme di sostegno al reddito analoghe, a tutti i lavoratori 

dipendenti, anche quelli delle piccole imprese, a tempo determinato e dei settori finora non 

coperti;  

� introdurre sostegni al reddito specifici per i collaboratori in mono committenza;  

� realizzare interventi a favore di disoccupati e inoccupati, attraverso piani di rioccupazione e la 

formazione professionale. 

 

L’accordo, infine, prevedeva l’impegno del Ministero del Lavoro e dell’INPS di disciplinare il 

mercato del lavoro cercando di preservare il più possibile i posti di lavoro. 

 

La nuova intesa Stato-Regioni, firmata il 20 aprile 2011, si basa invece su due elementi 

fondamentali: una conferma delle strategie adottate nel biennio 2009-2010 e la necessità di “dare 

nuovo vigore alle misure in termini di politica attiva”. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, Stato e Regioni concordano che, per quanto non modificato 

dalla presente intesa, resta valido quanto disposto nell’Accordo del 12 febbraio 2009 e nell’Intesa 

dell’8 aprile 2009, comprendenti le categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le 

procedure per l’accesso. Tuttavia, l’Intesa ridefinisce una nuova ripartizione di copertura dei 

trattamenti di sostegno al reddito. 

L’accordo del 2009 prevedeva una proporzione pari al 70 % a carico dello Stato e del 30% a carico 

delle Regioni. La nuova Intesa stabilisce una diversa proporzione, pari al 60% a carico dello Stato 

e del 40% a carico delle Regioni.  

A ciò si aggiunge la necessità di dare concretezza agli interventi di sostegno al reddito e di 

politiche attive nell’ambito del sistema degli ammortizzatori sociali in deroga con il concorso dei 

Fondi interprofessionali e con gli Enti bilaterali e contestualmente, di dare nuovo vigore alle misure 

in termini di politica attiva, al fine di evitare il formarsi di disoccupazione di lunga durata che può 

determinare perdita di competenze e capacità professionali nonché una caduta di reddito. 

Con un chiaro riferimento alle Linee guida per la formazione, l’Intesa prevede che Stato e Regioni 

si impegnino a programmare e attuare politiche attive del lavoro coerenti con le condizioni 

specifiche dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, al fine di una formazione 

efficace e non derivante soltanto dagli obblighi formali relativi all’utilizzo del Fondo Sociale 

Europeo, attraverso: 
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• l’organizzazione di politiche della formazione progettate in funzione della finalità della 

politica attiva e dei fabbisogni di competenze espressi dai settori, dalle imprese e dai mercati 

del lavoro e della occupabilità delle persone; 

• il coinvolgimento delle imprese che fanno richiesta di ammortizzatori sociali in deroga nel 

processo di gestione delle politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti; 

• il coinvolgimento dei servizi competenti nei processi di definizione e di attivazione delle 

politiche attive; 

• la diffusione, promozione e valorizzazione presso i sistemi e servizi che concorrono alla 

predisposizione delle azioni di formazione e all’incontro domanda e offerta di lavoro. 

 

Tra questi sistemi assume un ruolo centrale Cliclavoro.it, il portale creato dal Ministero del Lavoro 

proprio allo scopo di superare le asimmetrie informative e le carenze di informazioni che ancora 

pesantemente condizionano un fluido incrocio fra la domanda e l’offerta di lavoro. 

Le azioni in tema di lavoro, varate dal Governo in questi due anni mirano, da un lato a garantire 

mediante lo strumento della cassa integrazione in deroga e di altri dispositivi di welfare to work, il 

sostegno al reddito per i soggetti colpiti dalla crisi e, dall’altro, ad avviare in Italia in maniera 

strutturale un sistema di politiche capace di attivare i soggetti privati e pubblici che 

l’ordinamento ha individuato negli anni come responsabili delle politiche di orientamento, 

formazione e occupazione.  

Gli Accordi promossi dal Governo con Regioni e parti sociali, in particolare l’Accordo sugli 

ammortizzatori e quello sulle Linee guida sulla formazione professionale, vedono il superamento 

della separazione tra politiche passive e politiche attive e si dirigono verso una dimensione 

collaborativa.  

La crisi economica e i conseguenti risvolti occupazionali impongono l’adeguamento  di ruoli e 

funzioni degli attori e dei soggetti e che operano sul mercato del lavoro. Di fronte ad una 

competenza regionale, che porta a registrare significative differenze nella capacità di promuovere 

ed adottare politiche, programmi e interventi in materia di mercato del lavoro, si rende necessario 

che i diversi soggetti responsabili, superino le tradizionali difficoltà amministrative e gestionali che 

hanno impedito l’affermarsi di un sistema coordinato di servizi rivolti alla presa in carico del 

capitale umano nelle diverse fasi di transizione che caratterizzano la vita professionale del singolo 

individuo (scuola, formazione, lavoro). 

L’azione del Governo in questo senso è orientata alla mobilitazione di tutti gli attori del mercato del 

lavoro e ad assicurare nuove forme di tutela attiva del lavoratore che punta da un lato, alla sua 

permanenza nel mercato del lavoro, offrendo forme di integrazione del reddito nei periodi di 

disoccupazione, e dall’altro offre strumenti di tutela per la sua rapida e migliore ricollocazione.  
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Si è visto, d’altronde, che i dati su economia e occupazione denotano una tenuta del nostro 

mercato e il loro consolidamento richiede un’azione coordinata e finalizzata sui beneficiari dei 

diversi strumenti, insieme all’esigenza di liberare il lavoro da una serie di vincoli legislativi, culturali 

e gestionali. Nell’ambito di questo processo di liberalizzazione vede le Province in prima linea e 

richiede l’impegno a risolvere le inefficienze amministrative, con particolare riferimento alle funzioni 

amministrative e gestionali in tema di lavoro di cui esse sono direttamente responsabili. 

 

Il tasso di disoccupazione e, ancor più, il perdurare dello stato di disoccupazione di un individuo, 

dipendono da situazioni di contesto, ma spesso sono effetto di una serie di inefficienze 

amministrative e gestionali degli attori che operano sul mercato del lavoro. Dalla debolezza e 

inefficienza delle singole istituzioni (Province in prima linea) e dal mancato coordinamento degli 

attori dipendono molte delle difficoltà che incontrano i lavoratori svantaggiati nel rientrare nel 

mercato del lavoro. Le politiche attive richiedono, infatti, un’azione propulsiva intelligente da parte 

non solo degli operatori pubblici, ma anche da quelli privati e dalla loro permanente collaborazione. 

Questa via può essere la chiave di volta per arrivare al miglioramento della conoscenza dei 

soggetti in cerca di lavoro, delle loro competenze e professionalità, dei loro fabbisogni di 

riqualificazione e, al contempo, la conoscenza della domanda delle imprese. 

 

Il ruolo delle province3 in questo contesto, anche alla luce delle disposizioni in materia di 

“performance delle pubbliche amministrazioni”, previste dal D.lgs n. 150/2009, si sono impegnate 

con il Ministero del Lavoro con un recente protocollo a migliorare qualità e performance dei servizi 

pubblici per l’impiego che operano sui loro territori affinché il mix di politiche del lavoro e sostegno 

al reddito previsto dagli Accordi tra Governo, regioni e parti sociali trovi concreta attuazione nei 

mercati del lavoro locali. Il potenziamento e la valorizzazione dei servizi anche pubblici per 

l’impiego su tutto il territorio nazionale passa per la diversificazione e l’aumento delle tipologie di 

servizi erogati e necessita di una stretta cooperazione di questi con tutti gli altri soggetti che 

erogano servizi, incentivi e politiche del lavoro a livello locale in un’ottica di piena presa in carico 

del lavoratore e di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

Quanto detto vale a maggior ragione perché l’integrazione tra parte passiva e parte attiva delle 

politiche del lavoro si realizza nelle articolazioni territoriali dei Servizi competenti al lavoro (pubblici 

e privati) che prendono in carico le persone e le inseriscono nei percorsi di orientamento, 

formazione o accompagnamento organizzati sul territorio. Si intuisce ovviamente che la regia 

regionale è di capitale importanza ma, altrettanto fondamentale per la tenuta del processo è il 

rilevante ricoperto dalle Province. 

                                            
3 Cons. Francesco Verbaro in “Guida al Pubblico Impiego” il Sole 24 Ore del Ottobre 2010 - n. 10 
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2.3 Accordi Regioni-Province 

Le Regioni, a valle degli Accordi con lo Stato, hanno svolto funzioni di programmazione, 

coordinamento e controllo e l’ampiezza dei compiti assunti è, più o meno, estesa in relazione al 

ruolo e alle deleghe attribuite alle Province. Dall’analisi dei sistemi di governo si possono ricavare 

almeno tre differenti modalità4 che generalmente non si discostano dai precedenti assetti di 

governance, in particolare disegnati dalle Regioni sin dalla attuazione del d.lgs. n. 469/97. Tali 

sistemi sono così descritti: 

• Sistemi con ruolo prevalente della Regione sia nella programmazione, sia nell’attuazione delle 

politiche;  

• Sistemi nel quale la regia è assegnata alla Regione, mentre alle Province è affidata la gestione 

degli interventi 

• Sistemi che attribuiscono alla Regione compiti di definizione delle strategie, coordinamento e 

controllo e assegnano alle Province un ruolo attivo non soltanto nell’attuazione degli interventi, 

ma anche nella fase di programmazione. 

Per quanto riguarda il governo del sistema, le Regioni5 Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia e Valle d’Aosta hanno deciso di 

rafforzare il coordinamento delle politiche attraverso l’istituzione di “tavoli” anti crisi, variamente 

denominati: task force; comitati; gruppi tecnici; cabine di regia.  

Questi “tavoli” sono stati costituiti con l’obiettivo di garantire il confronto tra rappresentanti della 

Regione e, in particolare degli Assessorati, Direzioni e Servizi con compiti in materia di formazione, 

lavoro e attività produttive; delle Province; delle Parti sociali e altri soggetti a vario titolo coinvolti, al 

fine di impostare le strategie di intervento, valutare e monitorare l’andamento della crisi 

occupazionale e le conseguenti strategie di intervento. 

 

Nel complesso circuito di attivazione e gestione dei processi derivanti a valle degli Accordi Stato-

Regioni, gli attori tradizionali (Regioni e Province e Parti sociali in testa) conquistano un nuovo 

ruolo e nuovi soggetti assumono collocazione nella filiera operativa (come, ad esempio, l’INPS; i 

CPI, gli Enti Bilaterali). Si è di conseguenza moltiplicata anche l’utenza, mettendo in crisi la 

capacità operativa delle strutture di servizio e i tempi di attivazione degli stessi.  

La tempestività è divenuta una condizione necessaria e indispensabile di realizzazione degli 

interventi cosi come i diversi circuiti di interscambio informativo che hanno in qualche caso avuto 

bisogno di correttivi complessi di integrazione e rinnovamento. Sono diverse, infatti, le 

                                            
4 Dott. Roberto De Vincenzi - Scuola Internazionale di Dottorato in “Formazione della Persona e Mercato del Lavoro” Università di Bergamo 

Articolo in Cqia Rivista Le misure regionali di contrasto alla crisi occupazionale - Aprile 2011 -  
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amministrazioni regionali che, nella formulazione dei propri programmi, hanno considerato 

(separatamente o simultaneamente) questi aspetti (intervenendo, ad esempio, sui sistemi 

informativi anche attraverso linee di finanziamento dedicate).  

L’integrazione tra parte passiva e parte attiva delle politiche del lavoro si è realizzata nelle 

articolazioni territoriali dei Servizi competenti al lavoro (pubblici e privati) hanno attuato il concetto 

di presa in carico delle persone organizzando nei territori servizi di inserimento nei percorsi di 

orientamento, formazione accompagnamento. 

 

Il raggiungimento di molteplici target è stato condizionato dall’attivazione di fonti finanziarie 

diverse. È difficile apprezzare il comportamento delle amministrazioni regionali senza considerare, 

accanto agli interventi ispirati all’Accordo, tutte le altre azioni poste in atto grazie all’attivazione di 

canali diversi dal FSE. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda le linee di intervento 

dedicate alle imprese, laddove si punta con decisione alla permanenza del lavoratore in impresa 

come obiettivo primario, impostando l’intervento formativo (di riqualificazione o aggiornamento) 

direttamente on the job e sostenendo, anche con fonti di finanziamento diverse dai Fondi 

comunitari, la liquidità dell’impresa.  

In quest’ambito, infatti, grande diffusione hanno gli interventi per il sostegno al reddito finalizzati al 

mantenimento dei livelli occupazionali, realizzati attraverso facilitazioni nell’accesso al credito, ma 

anche gli incentivi all’assunzione (in genere in forma di contributo una tantum) e le agevolazioni 

creditizie per l’acquisto di beni strumentali per l’esercizio dell’attività di impresa. 

 

Quello che emerge, in generale, è che nelle Regioni oggetto dell’indagine VESPRO (Campania, 

Calabria, Puglia e Sicilia) pur con alcune differenze, i processi di concessione ed erogazione dei 

trattamenti di sostegno al reddito sono andati a regime in tempi relativamente brevi, aiutati in 

questo dalla sostanziale standardizzazione delle procedure, mentre i sistemi di programmazione e 

gestione delle politiche attive hanno richiesto un tempo maggiore per la loro definizione, a causa 

della necessaria riprogrammazione di misure dei Programmi Operativi regionali e dell’emanazione 

di norme specifiche. 

 

La Regione Campania ha registrato un elevato numero di percettori di cassa integrazione 

ordinaria e straordinaria nel settore auto motive; di conseguenza gran parte degli interventi nel 

corso del 2009 e 2010 si è concentrata su questo target specifico ed è consistita prevalentemente 

in formazione di base e trasversale gestita direttamente dalle strutture regionali. 

                                                                                                                                                 
5 Si noti che tra queste Regioni ben tre Campania, Calabria e Puglia sono in Obiettivo Convergenza e destinatarie del progetto VESPRO. 
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Una vera programmazione organica delle politiche attive per i percettori in deroga è iniziata 

nell’ottobre del 2010 con l’emanazione di specifiche linee guida e una serie di avvisi pubblici ad 

esse collegati. In particolare, questi elementi prevedevano: 

� coinvolgimento delle parti sociali e della Provincia nell’iter di concessione dei contributi, con 

responsabilità autorizzatoria comunque a carico della Regione; 

� coinvolgimento delle aziende nella definizione dei piani formativi con previsione dell’erogazione 

della formazione sul luogo di lavoro;  

� sistema di incentivi alle aziende per la riqualificazione dei soggetti percettori in deroga anche 

per favorire il mantenimento del contatto con il posto di lavoro;  

� sistema di incentivi agli enti di formazione professionale con l’obiettivo di accrescere il grado di 

occupabilità dei destinatari; tali incentivi prevedono però che l’attività di formazione debba 

essere seguita dagli Enti stessi presso aziende ospitanti da loro individuate; 

La Regione Campania ha inoltre firmato una convenzione con Assolavoro ed emanato un bando 

per incentivare da un punto di vista economico le agenzie per il lavoro a prendersi carico dei 

disoccupati in modo da ricollocarli sul mercato del lavoro.  

 

Anche in Calabria il sistema delle politiche attive è andato a regime verso la fine del 2010 con la 

creazione di un catalogo formativo specifico per i percettori di sostegno in deroga. 

Elementi salienti del sistema della calabrese sono: 

� richiesta di indicazioni chiare sul Piano di rilancio aziendale e/o di gestione degli esuberi in fase 

di presentazione della istanza di ammortizzatore in deroga e, comunque, indicazioni chiare sul 

collegamento tra crisi e richiesta di ammortizzatore in deroga; 

� individuazione dell’uso delle informazioni sui percettori e 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;  

� erogazione delle misure di politica attiva 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;  

� segmentazione delle aziende 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. I percettori vengono segmentati e raggruppati per caratteristiche 

omogenee.  
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Per coloro che mostrano attitudine all’autoimprenditorialità, inoltre, sono previsti anche corsi di 

formazione all’autoimpiego (per i lavoratori in CIG sono previsti l’erogazione di piani formativi 

concordati con le parti). 

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. È previsto inoltre un forte 

coinvolgimento delle Province anche nella fase di programmazione degli interventi mettendo a 

valore le attività di analisi del mercato del lavoro e della domanda realizzate a livello locale.  

 

Nella Regione Puglia il processo di emanazione delle linee guida si è completato nell’agosto 2010. 

In particolare, è stata fatta una segmentazione delle attività in base al tipo di percettore e al 

periodo di sospensione con una sensibile focalizzazione sull’efficacia della formazione e 

sull’integrazione con il mondo produttivo. 

Nell’ambito del Piano straordinario per il lavoro 2011 sono previsti una serie di bandi volti da un 

lato ad orientare in senso specialistico la formazione e dall’altro a prevedere la formazione on the 

job per i percettori in deroga con incentivi alle imprese e concedendo una dote formazione al 

lavoratore. Ulteriori iniziative sono previste sia per favorire l’impiego dei percettori in deroga nei 

distretti produttivi, sia per coinvolgere maggiormente, in sede di nuovo accordo con le Parti sociali, 

il mondo produttivo. 

La Regione, nel corso del 2010, ha emesso due bandi per incentivi all’occupazione e per 

l’autoimpiego (Welfare to Work) con risorse regionali. Gli Avvisi, pur destinati a una platea più 

vasta di destinatari, hanno coinvolto oltre 2.000 percettori. 

 

La Regione Sicilia ha, invece, adottato un approccio più tradizionale alle politiche attive. Punti 

salienti della sua impostazione sono: 

• emanazione di norme procedurali molto definite con indicazioni chiare su obblighi e attività di 

tutti gli attori del sistema; 

• iter di concessione a responsabilità Regionale che richiede l’accordo sindacale. Con il nuovo 

accordo 2011 sono previste anche indicazioni su piani di rilancio aziendali; 

• adozione di un livello intermedio tra i CPI e gli Enti di formazione accreditati (Sportelli 

polifunzionali) con suddivisione delle competenze, anche se ancora non adeguatamente 

chiare; 

• erogazione nei CPI delle attività di orientamento per i percettori; 

• focus centrato sulla funzione sussidiaria delle politiche attive verso la percezione del sostegno. 
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Alla luce di quanto emerso dalla ricognizione effettuata nelle strutture regionali, è stato possibile 

individuare 6 parametri e 14 indicatori di riferimento6 in grado di evidenziare in modo sintetico le 

modalità con le quali le regioni hanno impostato le loro strategie di contrasto alla crisi 

occupazionale - relativamente agli ammortizzatori in deroga, i tratti più innovativi e le eventuali 

criticità dei loro modelli di governance.  

Il quadro che emerge è che i Servizi pubblici per l’Impiego rilevano riguardo all’efficacia, sia 

disomogeneità territoriali sia criticità sistemiche.  

 

Nelle quattro regioni Convergenza – come tra l’altro già evidenziato nei report del progetto di 

ricerca del VESPRO, permane ancora uno stato di difficoltà di natura strutturale, riferita, in genere, 

alla carenza di professionalità qualificate; alla carenza di interconnessioni dei sistemi informativi e 

alla difficoltà di operare in rete; al permanere di un approccio burocratico nella gestione dei servizi; 

nonché alla carenza di programmazione delle attività. 

 

2.4 Protocollo d’intesa Upi-Ministero del lavoro sui servizi per il lavoro alla 
luce del D.lgs.150/2009 

Il 28 Luglio 2010 è stato siglato un Protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle Politiche 

sociali e l’Unione delle province d’Italia per potenziare e valorizzare i Centri per l'Impiego che sono 

luoghi chiave per gli interventi anticrisi messi in campo dal Governo ed assumono a pieno titolo il 

ruolo di “snodo pubblico” per le politiche attive del lavoro e per l'erogazione di servizi. 

L’intento dell’iniziativa è dunque quello prioritario di migliorare, in termini di qualità e produttività, i 

servizi resi dai Centri per l’impiego promuovendo l’innovazione e la qualità dei servizi di 

“intermediazione territoriale”.  

In particolare i principali obiettivi del protocollo sono: 

1. promuovere e rafforzare le istituzioni del mercato del lavoro sostenendo la qualità dei 

servizi per il lavoro e della formazione, anche attraverso l’adozione di specifiche linee guida 

nazionali. 

2. promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo le funzioni 

ed i servizi sul territorio, nonché gli interventi sul mercato del lavoro, con l’obiettivo di 

avvicinare e rendere accessibili i servizi, gli incentivi e le politiche direttamente ai cittadini 

ed alle imprese; 

3. ampliare la conoscenza dei mercati del lavoro locali, aumentare e migliorare i servizi di 

intermediazione a livello territoriale, contribuire ad orientare la formazione sulla base dei 

                                            
6 Cfr.  Per approfondimenti “Linee Guida per la programmazione partecipata dei Servizi per il lavoro – VESPRO Valutazione dell’Efficacia delle 

Strutture e delle Politiche Rivolte all’Occupabilità nelle autonomie locali -”. 
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fabbisogni di competenze rilevati al livello locale, erogare offerta formativa e lavorativa 

congrua ai percettori di forme di sostegno al reddito;  

4. migliorare qualità e attendibilità dei dati relativi ai soggetti attivamente in cerca di lavoro 

iscritti ai Centri per l’impiego; 

5. rafforzare nell’ambito della pianificazione provinciale la qualità dei servizi erogati ed il 

raccordo tra servizi pubblici e privati per il mercato del lavoro e di promuovere l’integrazione 

tra formazione e lavoro, come sistemi informativi accessibili per i cittadini e le imprese con 

un forte raccordo con gli attori del mercato del lavoro locale; 

6. prevedere il collegamento tra il patto di servizio stipulato dai centri per l’impiego provinciali 

con i cittadini e le imprese e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di cui 

all’art.19 del d.l. 185/2008 con il relativo meccanismo sanzionatorio in funzione della 

promozione di misure di politica attiva e di attività orientamento, formazione, preselezione, 

consulenza ed assistenza utili per chi cerca lavoro e per chi cerca lavoratori e di sostenere 

il coordinamento tra la funzione dei servizi per l’impiego e le misure di politica del lavoro e 

della formazione definite dalla programmazione e legislazione nazionale e regionale; 

7. promuovere efficaci percorsi d’integrazione delle persone immigrate migliorando la qualità 

dei servizi e delle politiche attive del lavoro loro offerti dai servizi competenti al lavoro, 

pubblici e privati; 

8. individuare politiche, modalità di intervento e strumenti che permettano di aumentare la 

percentuale di incontro tra domanda ed offerta di impiego sul territorio realizzata attraverso 

il sistema dei servizi per il lavoro, pubblici e privati accreditati e/o autorizzati; 

 
Il raggiungimento degli obiettivi strategici può essere concretizzato, nelle indicazioni contenute nel 

Protocollo, anche attraverso la realizzazione di una serie di attività da parte delle Province alle 

quali la normativa assegna la delega operativa ai Servizi per l’impiego. 

 

Tali azioni, da attuarsi in raccordo con le Amministrazioni Regionali, sono: 

1. l’elaborazione di standard di qualità e di performance per la qualità dei servizi competenti al 

lavoro, richiamando gli adempimenti e i compiti assegnati dalla normativa nazionale e in 

particolare dal D.lgs. n.150/2009; 

2. l’istituzione di una cabina di regia nazionale per il monitoraggio, la valutazione e la verifica 

dell’adeguamento dei servizi competenti al lavoro alle indicazioni previste dalla legislazione 

nazionale e regionale di riferimento, al fine di definire linee guida condivise per le attività dei 

servizi competenti; 

3. la condivisione di sedi di confronto e di proposta per quanto previsto dalle norme di delega 

sulla riforma dei servizi per l’impiego; 
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4. l’introduzione di criteri e indicatori omogenei volti a migliorare la qualità e l’attendibilità dei 

dati relativi ai soggetti attivamente alla ricerca di un lavoro fra coloro che sono iscritti come 

disponibili al lavoro presso i Centri per l’impiego; 

5. la promozione delle misure di sostegno all’occupazione e di politica attiva del lavoro 

nell’ambito della pianificazione integrata a livello provinciale, con l’attivazione ed il governo 

della rete locale dei soggetti che operano sul mercato del lavoro;  

6. il potenziamento su tutto il territorio nazionale, in coerenza con i sistemi regionali del lavoro, 

della gamma dei servizi offerti dalle Province tramite i centri per l’impiego al fine di 

agevolare l’erogazione di tutti quei servizi che si rendono necessari per contrastare gli 

effetti occupazionali della crisi economica e facilitare l’uscita dalla fase di recessione, tra i 

quali: 

a. l’erogazione dei voucher sul lavoro accessorio presso i centri per l’impiego 

b. il collegamento alle Banche dati amministrative da parte dei Cpi (banca dati 

percettori INPS, Comunicazioni Obbligatorie, ecc.) 

c. il conferimento dei dati relativi all’offerta di personale sulla Borsa lavoro e, quindi, la 

raccolta delle indicazioni dei lavoratori la pubblicità delle vacancies delle imprese 

d. la promozione dell’apprendistato e dei tirocini in impresa; 

 

2.5 Nuovo ruolo dei Spi e dei Cpi  

L’ordinamento italiano assegna alle Province la funzione di promozione dei servizi per l’impiego e 

di intervento per la regolazione del mercato del lavoro a livello subregionale. Si tratta di una 

funzione che è rafforzata, nella maggior parte delle regioni italiane, dalla progressiva attribuzione 

al livello provinciale di due definiti ambiti di intervento: 

1. la programmazione integrata territoriale, sulla base delle disposizioni e delle indicazioni 

della programmazione regionale, per la formazione e le politiche attive del lavoro; 

2. l’erogazione diretta degli interventi di formazione e politica attiva attraverso il patto di 

servizio, per il sostegno all’occupabilità.  

 

La funzione concernente il collocamento dei lavoratori si trova quindi posta, dagli interventi di 

riforma realizzati in questi anni e basati sul principio della flexsecurity, come sbocco di una più 

ampia azione di erogazione degli interventi di orientamento, formazione e di politica attiva che la 

Provincia si trova a promuovere direttamente o in collaborazione con i programmi regionali e/o 

governativi.  

La liberalizzazione dei servizi e degli strumenti di intervento sul mercato del lavoro, promossa negli 

ultimi anni dal Ministero del Lavoro, ha reso necessario il rafforzamento della capacità istituzionale 
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delle Province nella programmazione dei servizi per il lavoro e per la formazione e lo sviluppo in 

funzione della capacità di raccordare soggetti pubblici e privati nella erogazione degli interventi di 

politica attiva.  

Le azioni di reimpiego, di politica attiva e di ricollocazione dei lavoratori delle aziende in crisi 

coinvolte attraverso gli ammortizzatori sociali in deroga nei programmi individuali di formazione per 

il reinserimento ha visto le Province chiamate, attraverso i centri per l’impiego, a collaborare con le 

Regioni ed il Ministero del Lavoro nelle iniziative di sostegno al miglioramento dell’occupabilità dei 

lavoratori sia in funzione preventiva sia per agevolare l’accesso alle forme di sostegno al reddito e 

partecipare alle iniziative per il reimpiego.  

Nell’erogazione delle misure riguardanti gli ammortizzatori sociali sul territorio, i servizi provinciali 

per l’impiego sono posti al centro della funzione di gestione degli interventi anticrisi. La centralità 

dei servizi provinciali per l’impiego impone quindi, anche in fase di programmazione, la definizione 

di due livelli di intervento in grado di operare per la prevenzione delle situazioni di crisi: 

• l’individuazione di misure di politica attiva nell’ambito degli accordi con le parti sociali per la 

gestione delle crisi e dei relativi esuberi; 

• l’individuazione degli strumenti per permettere il collegamento tra gli incentivi per l’occupazione 

e gli di interventi politica attiva in grado di intervenire preventivamente nei settori a rischi di 

crisi.  

 
Le azioni di miglioramento dell’efficacia del sistema dei servizi per l’impiego in funzione anticrisi 

presumono, quindi, il rafforzamento degli strumenti a disposizione del sistema provinciale del 

lavoro per la prevenzione delle crisi e degli esuberi. Gli strumenti individuati per attuare l’obiettivo 

del miglioramento e dell’innovazione dei Servizi pubblici del lavoro sono: 

1. l’Osservatorio del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali; 

2. gli interventi volti all’integrazione tra le misure di formazione e politica attiva del sistema 

regionale e del sistema della bilateralità; 

3. il miglioramento dei servizi per l’accesso agli incentivi all’occupazione e ad altre forme di 

agevolazione per il reimpiego; 

4. la promozione di misure specifiche, anche in collaborazione con gli enti bilaterali, quali 

piani di assessment e riorganizzazione aziendale; 

5. l’attivazione e la promozione con i soggetti accreditati di strumenti specifici per il 

reimpiego; 

6. il sostegno all’innovazione ed alla qualificazione dei processi produttivi attraverso 

specifiche e mirate forme di incentivazione; 

7. il sostegno alla creazione di nuove imprese e all’autoimpiego. 
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La più ampia funzione delle province di regolazione dell’intervento sul mercato del lavoro e di 

promozione dell’incontro tra domanda ed offerta costituisce, quindi, il riferimento che vede i servizi 

per l’impiego provinciali (tramite i Centri per l’impiego) quali soggetti chiamati a promuovere e 

sviluppare sul territorio il coordinamento dell’azione pubblica e dell’azione dei soggetti privati per 

migliorare in termini di conoscenza sia la composizione della domanda, in termini di competenze e 

professionalità, sia in termini di fabbisogno di riqualificazione al fine di soddisfare con più efficacia 

l’offerta delle imprese. 

 

Le misure anticrisi introdotte dal 2009 nel nostro ordinamento per far fronte all’emergenza 

occupazione attraverso il collegamento tra l’erogazione delle indennità di sostegno al reddito per il 

lavoratori e la partecipazione ad iniziative di politica attiva ha visto, quindi, le Province chiamate a 

svolgere una funzione duplice, nell’organizzazione-pianificazione e nell’erogazione-gestione degli 

interventi stessi. L’affiancamento del sistema dei servizi per l’impiego provinciali ha quindi 

consentito alle Regioni di poter dare qualità all’utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo 

impiegato in funzione anticrisi e vincolato all’attuazione di misure di politica attiva.  

In una situazione ordinaria, per la promozione dell’occupabilità dei soggetti sostenuti dall’intervento 

FSE, appare peraltro verificabile come l’intervento provinciale, regolato e strutturato, consenta una 

maggiore efficacia e capacità di destinazione degli interventi.  

 

Per stimolare le province nella loro opera di ottimizzazione delle misure derivanti dagli accordi 

Stato-regioni, il Ministero del Lavoro e l’Upi il 28 luglio 2010 hanno sottoscritto un importante 

protocollo che fissa il disegno operativo e di erogazione dei servizi pubblici per l’impiego 

vincolandolo alla gestione efficiente ed efficace. Tali orientamenti riguardano tutti i servizi 

amministrativi e consulenziali in carico agli SPI sia quelli derivanti dalla normativa, sia una serie di 

servizi innovativi aggiuntivi che si sono resi necessari nella fase di crisi.  

Tra i servizi innovativi previsti la massima attenzione di tutti i soggetti coinvolti (servizi per il lavoro, 

cittadini e imprese), è posta sullo strumento del Patto di Servizio per lo sviluppo di misure di 

politica attiva e di attività di orientamento, formazione, preselezione, consulenza ed assistenza utili 

a favorire l’incontro domanda e offerta. Le attività previste dal protocollo riguardano l’accesso alle 

banche dati amministrative (Inps, Comunicazioni obbligatorie ecc.); l’istituzione di una cabina di 

regia per il monitoraggio, la valutazione e la verifica dei servizi per il lavoro a livello provinciale; la 

costituzione di Osservatori provinciali sui fabbisogni di competenze e di professioni dei sistemi 

produttivi locali e gli interventi per migliorare la qualità delle politiche attive rivolte agli immigrati 

come delineati nei principi del Piano per l’integrazione nella sicurezza. 
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Nello specifico, l’impegno sottoscritto dalle Province riguarda l’attivazione o il miglioramento dei 

servizi di consulenza sulle nuove tipologie contrattuali e di retribuzione, l’individuazione delle 

opportunità di mobilità territoriale e professionale anche attraverso la rete Eures, per l’erogazione 

dei voucher sul lavoro accessorio, la consulenza e il supporto all’autoimprenditorialità, il tutoring e 

l’accompagnamento al training on the job, il conferimento dei dati relativi all’offerta di personale sul 

sistema di Cliclavoro e la raccolta delle indicazioni dei lavoratori, la pubblicità delle vacancies delle 

imprese, la promozione del contratto di apprendistato nelle sue diverse tipologie e dei tirocini in 

impresa, la certificazione dei contratti, l’attivazione e il miglioramento dei servizi rivolti alle persone 

immigrate disoccupate.  

Un ulteriore strumento di attuazione del Protocollo è l’impegno che gli amministratori locali 

dovranno sottoscrivere per l’adozione di atti di programmazione e di organizzazione interna utili a 

conseguire il rafforzamento delle strutture e delle aree dedicate ai servizi per il lavoro e a rendere 

trasparente l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie ad essi riferite. Le province si impegnano, 

altresì, a gestire con la massima efficienza ed efficacia i servizi e a monitorare costantemente 

l’attuazione delle politiche attivate, nonché valutare la soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività. 

 

La necessità di far fronte alla domanda di ammortizzatori in deroga, utilizzati a volte a scopo 

preventivo, ha reso più serrata l’esigenza di approntare servizi di politiche del lavoro più fruibili e 

utili all’obiettivo dell’integrazione tra politiche passive ed attive, nei tempi più rapidi e nelle modalità 

più idonee possibili. Questa esigenza ha accelerato il bisogno di innovazione e razionalizzazione 

dei servizi e le modalità organizzative dei sistemi per il lavoro, adattando al target specifico dei 

percettori di ammortizzatori sociali in deroga il funzionamento ordinario del sistema. Le Regioni 

con maggiore efficienza organizzativa e che praticavano già modalità gestionali avviate e 

consolidate – anche sulla base di specifici standard – hanno avuto una buona e rapida capacità di 

risposta, mentre le Regioni – soprattutto quelle meridionali - impreparate a gestire target complessi 

con tempi rapidi e approcci diversificati, hanno iniziato concretamente a offrire servizi di politica 

attiva con notevole ritardo.  

Indipendentemente dalle modalità di gestione adottate dalle singole regioni, la tendenza generale 

registrata è stata da un lato l’ampliamento della gamma di servizi a disposizione - con la creazione 

anche di iniziative ad hoc, quali strutture informative dedicate (es. sportelli) - e dall’altro 

l’ampliamento dello spettro di operatori competenti all’erogazione. 

 

Per quanto riguarda l’offerta di servizi per il lavoro e la formazione sembrano emergere 

configurazioni differenti in ragione del ruolo assegnato all’operatore pubblico rispetto al privato. 
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In relazione a questo aspetto si sono delineati tre diversi orientamenti: 

• nel primo, adottato dalla maggioranza delle Regioni, l’operatore pubblico, generalmente 

rappresentato dal Centro per l’impiego, ha svolto un ruolo centrale che si esplica nella 

responsabilità della presa in carico del lavoratore e nella definizione, insieme al lavoratore, del 

percorso, composto da un insieme di servizi per il lavoro e la formazione, che lo stesso 

lavoratore dovrà seguire; 

• nel secondo caso invece, ricorre un modello integrativo a “doppio canale”, ove, anche 

attraverso l’attuazione l’accreditamento, l’attività dei CPI è integrata da attori ulteriori rispetto a 

quelli istituzionali. Il CPI cioè continua ad esistere parallelamente, non essendo tenuto a 

partecipare alle aste per poter continuare la propria attività. In tal caso le istituzioni territoriali 

hanno soprattutto fatto riferimento ad operatori accreditati quali sedi formative ed orientative 

per allargare lo spettro dei servizi disponibili. 

• nel terzo, ricorre un modello sostitutivo a “canale unico” (Lombardia, Veneto, Sicilia e per i 

lavoratori sospesi il Friuli V.G. e la Regione dell’Umbria), ove l’accreditamento costituisce 

l’unica via per accedere al sistema locale del lavoro. I soggetti responsabili della presa in 

carico degli individui sono gli enti accreditati, che possono essere soggetti pubblici, privati o 

un raggruppamento di enti pubblici e privati. Nelle Regioni in cui prevale questo orientamento 

si è incentivato lo sviluppo di un sistema concorrenziale tra operatori pubblici e privati 

nell’offerta dei servizi per il lavoro.  

 

In ogni caso il Centro per l’impiego diviene il terminale nell’offerta dei servizi del lavoro e su di esso 

grava il peso del successo delle politiche messe in campo. Pare ovvio quindi, almeno per i servizi 

pubblici, che l’efficacia (prima ancora che l’efficienza) dei sistemi per il lavoro si basa sulla capacità 

dei Centri per l’Impiego di interpretare il bisogno sia dei lavoratori sia delle imprese. 



 
 

 

30 

 

3. La valutazione delle performance nei servizi per l’impiego: 
spunti di riflessione 

Come già visto nei paragrafi precedenti, in questa fase di crisi e di rapida evoluzione del mercato 

del lavoro, i servizi per l’impiego devono essere in grado di svolgere quei compiti nuovi di 

“amministrazione attiva” che le riforme degli ultimi anni hanno introdotto, in particolare assicurando 

quella che il Libro Bianco sul futuro del modello sociale chiama la presa in carico della persona” 

con riferimento alle transizioni che caratterizzano la vita professionale del capitale umano: dalla 

formazione al lavoro, dalla condizione di occupazione a quella di cassa integrazione e/o 

disoccupazione a quella di nuova occupazione.  

Lo sviluppo di questa funzione di accompagnamento e presa in carico da parte dei servizi regionali 

e dei centri per l’impiego pone l’esigenza di riflettere sulla mancata applicazione di quelle 

disposizioni in materia di mercato del lavoro e politiche attive che richiedono un modo diverso di 

essere e di fare amministrazione e che avrebbero dovuto comportare una profonda innovazione 

delle strutture, delle competenze del personale e, quindi, dei servizi offerti. 

La ricollocazione del personale, l’orientamento rispetto ad un mercato del lavoro in continua 

evoluzione, l’offerta di percorsi formativi e lavorativi adeguati richiedono da tempo un diverso modo 

di fare amministrazione non più centrata solo sul raggiungimento degli obiettivi procedurali previsti 

dall’ordinamento ma – anche - sulla possibilità/capacità di raggiungere gli obiettivi sostanziali che il 

loro ruolo e la loro funzione richiede. 

 

3.1 La pianificazione delle performance: i principi del D.lgs. 150/2009 e la 
metodologia CiVIT 

Per consentire il passaggio “epocale” da un’amministrazione certificatrice, che verifica lo status di 

occupazione/disoccupazione del soggetto ad un’amministrazione attiva, che prende in carico la 

persona ed eroga i servizi necessari al suo benessere nella vita attiva è necessario, quindi, 

adottare un approccio basato unicamente sul rispetto delle procedure ad uno che abbia, come 

guida prioritaria dell’attività degli uffici, la verifica dell’impatto reale che essa ha sugli utenti. 

Un sostegno decisivo a concretizzare questo cambiamento può venire dalla corretta applicazione 

della riforma prevista dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la quale interagisce 

fortemente con la riforma del Welfare. Essa disegna il ciclo della programmazione delle attività 

delle strutture pubbliche ed individua i criteri per la misurazione della performance organizzativa, 

ponendo l’attenzione proprio sulla qualità dei servizi e l’impatto dell’azione amministrativa sugli 

utenti.  
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L’applicazione di un sistema di misurazione delle performance e la conseguente redazione del 

Piano delle performance rappresentano, quindi, l’architrave su cui dovrebbe poggiare il processo 

di evoluzione dei Servizi per l’impiego.  

L’applicazione del ciclo delle performance, al di là degli aspetti più strettamente correlati alla 

valutazione, è un potente strumento di facilitazione del processo di costruzione degli obiettivi che si 

devono raggiungere e ciò riveste una importanza fondamentale nei Servizi per l’impiego. Infatti per 

essi, a causa del processo evolutivo rapido e profondo che coinvolge i loro compiti istituzionali e il 

modo con cui si rapportano con il mondo del lavoro e con altri attori istituzionali, disegnare e 

razionalizzare gli obiettivi del loro lavoro - al di là degli aspetti procedurali e dei servizi minimi 

previsti dalle norme - è una esigenza fondamentale.  

In questi processi di cambiamento, spesso caotici e complessi, a causa del profondo impatto che 

comportano negli apparati burocratici, della frammentazione delle strutture e dei soggetti che 

intervengono e che hanno interesse nell’attività dei Servizi pubblici per l’impiego (stakeholders), è 

complicato disegnare in modo semplice e chiaro tutti i processi lavorativi e, soprattutto, 

razionalizzare gli obiettivi strategici e operativi dei servizi, che evidentemente, al di là delle attività 

obbligatorie previste da prescrizioni normative, sono influenzati dalle specifiche condizioni 

territoriali. 

Eppure, tale razionalizzazione, determinante per massimizzare l’impatto delle attività e per una 

corretta ripartizione delle risorse, ha grande importanza per la misurazione e valutazione delle 

performance.  

Infatti, come ampiamente illustrato nelle delibere della CiVIT – in particolare la n.112/2010 e la 

n.89/2010 - solo con obiettivi definiti chiaramente e con l’introduzione di efficaci indicatori di 

outcome, le modalità di misurazione delle performance (target e indicatori) diventano efficaci e 

significative, anche mediante un processo iterativo che si muove per successive approssimazioni 

attraverso feedback continui e che ha come “innesco” proprio l’analisi e la definizione degli 

outcome e degli obiettivi. 7 

 

Uno sguardo d’insieme ai piani delle performance provinciali relativi ai Servizi per l’impiego mostra 

in qualche caso grande attenzione alla definizione di indicatori e target, ma una drammatica 

carenza nella definizione degli obiettivi e una mancanza di visibilità sui motivi per i quali sia stato 

scelto un obiettivo piuttosto che un altro, dando spesso la sensazione di scelte casuali. Inoltre 

manca qualsiasi riferimento a indicatori di impatto (outcome) dell’attività degli uffici. 

 

                                            
7 Le considerazioni che seguono riprendono in parte quanto definito dalla Delibera Civit 104/2010 contestualizzato rispetto alle 

problematiche specifiche dei SPI 
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In termini generali, invece, il sistema di misurazione e valutazione delle performance, così come 

disegnato nella metodologia proposta dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche prevede la definizione dei seguenti elementi:  

• presenza consistente di indicatori di outcome tra gli indicatori relativi ad obiettivi che hanno un 

impatto su stakeholder esterni; 

• specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target; 

• caratterizzazione degli indicatori secondo il formato proposto dalla Commissione; 

• rilevazione effettiva della performance, secondo la frequenza e le modalità definite nello 

schema di caratterizzazione degli indicatori. 

 
Oltre alla collocazione degli outcome all’interno della catena logica del Ciclo, è importante 

esplicitare il percorso utile alla loro individuazione, mentre gli obiettivi sono individuati come punto 

iniziale della pianificazione dei processi e delle relative attività attraverso input coerenti con i 

requisiti determinati in fase di ricognizione dei bisogni.  

Quindi, il risultato delle attività di processo permette di sviluppare una misurazione basata su 

output e outcome. 

Mentre l’output ha una dimensione temporale di breve periodo, l’outcome ha una dimensione di 

lungo periodo che deve essere valutata anche in termini di sostenibilità, in quanto molto spesso 

connessa con i bisogni primari del cittadino. 

Al fine della misurazione dell’outcome è di fondamentale importanza l’acquisizione di flussi di dati 

ed informazioni in possesso di soggetti diversi dall’Ente: le amministrazioni dovranno 

prioritariamente, soprattutto in fase di avvio, cercare di utilizzare i flussi dati già esistenti ed attivare 

eventuali modalità di raccordo per gestire il processo di acquisizione.  

Alla luce di quanto appena detto, acquistano importanza cruciale gli Osservatori sul lavoro 

Provinciali la cui attività oltre a fornire le informazioni necessarie sul mercato del lavoro e sui 

sistemi economici dovrebbe mettere in grado gli Uffici di acquisire indicazioni relative all’impatto 

dei servizi offerti alla comunità. 

 

Giova qui ricordare che la Riforma del lavoro pubblico ha affidato, per la fase di definizione e 

regolamentazione degli strumenti indicati dalla norma, un ruolo strategico alla Commissione per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. A supporto 

dell’avvicinamento delle amministrazioni a questa rivoluzione culturale e gestionale, la CiVIT ha 

adottato una serie di delibere le quali, attraverso una lettura integrata, propongono una 

metodologia articolata per la realizzazione di un sistema compiuto per la misurazione e 

valutazione delle performance. 
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Tra i gli istituti più rilevanti, il Decreto legislativo n.150/2009 individua il Piano delle performance, 

il quale è lo strumento che dà avvio al Ciclo di gestione della performance (articolo 4 del D.lgs. 

n.150/2009). È un documento programmatico triennale nel quale, in coerenza con le risorse 

assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce, dunque, gli 

elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance.  

In esso viene esplicitato il “legame” che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione 

istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori delle prestazioni 

dell’Amministrazione. Questo rende chiara e comprensibile la performance attesa, ossia il 

contributo che l’Amministrazione (nel suo complesso, nonché nelle unità organizzative e negli 

individui di cui si compone) intende apportare, attraverso la propria azione, alla soddisfazione dei 

bisogni della collettività (si veda la definizione di performance di cui alla delibera CiVIT  n. 

89/2010). 

 

Il processo per arrivare a definire gli elementi contenuti nel Piano e descritti in precedenza, 

consiste nelle seguenti fasi: 

 

� Definire il mandato istituzionale e la missione  

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nel quale l’amministrazione può e deve operare 

sulla base delle sue attribuzioni/competenze istituzionali. Definire il mandato istituzionale significa 

anche chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) che si collocano nello stesso contesto 

istituzionale, ossia che intervengono sulla medesima politica pubblica.  

La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di 

politiche e di azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici che 

guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio 

operato. La formulazione deve essere chiara, sintetica e in grado di rispondere alle seguenti 

domande: “cosa e come vogliamo fare” e “perché lo facciamo”. 

Le fonti che attribuiscono compiti e obiettivi ai servizi per l’impiego – e quindi che individuano le 

azioni che devono essere eseguite e gli obiettivi strategici da perseguire - sono numerose e 

differenziate, in parte provenienti dai disposizioni normative riguardanti riforme strutturali, in parte 

dalle nuove esigenze causate dalla crisi economica, in parte da obiettivi strategici delle istituzioni 

locali di riferimento.  

Tutto ciò ha l’importante conseguenza che anche la missione e il mandato istituzionale dei Servizi 

per l’impiego sono in costante evoluzione e proprio la capacità di adeguare la propria azione alle 
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mutate condizioni al contorno rappresenta oggi la sfida più grande che i Servizi per l’impiego 

hanno di fronte. 

Il primo passo nella costruzione del Piano delle performance consiste proprio nel classificare e 

rendere espliciti tali compiti superando l’approccio “giuridico-amministrativo” ma considerando 

come prioritario l’impatto delle attività dei servizi sulla qualità della vita degli utenti e dei cittadini. 

Successivamente alla classificazione è necessario costruire una gerarchia in termini di importanza, 

in relazione alle esigenze dei territori di riferimento e alle indicazioni strategiche delle istituzione di 

appartenenza. 

Solo sulla base del quadro completo dei compiti è possibile costruire un ciclo delle performance 

efficace. 

 

� Analizzare il contesto  

L’analisi del contesto esterno favorisce l’individuazione e valutazione delle variabili significative 

dell’ambiente in cui si inserisce l’organizzazione. Le “opportunità” sono fattori di contesto esterno 

da cogliere per migliorare la performance.   

Nel caso dei Servizi per l’impiego l’analisi del contesto esterno riveste un’importanza fondamentale 

perché costringe l’organizzazione e ridurre l’autoreferenzialità che ha caratterizzato spesso 

l’attività dei Servizi per l’impiego e li costringe a misurarsi con gli impatti sui territori della loro 

attività. 

È dunque cruciale dotarsi di “antenne” sui territori - osservatori, reti locali del lavoro, protocolli  e 

accordi con il mondo del lavoro e imprenditoriale - in grado di catturare le dinamiche del mercato 

del lavoro e in generale le caratteristiche economiche dei territori di riferimento, i fabbisogni 

formativi e di competenze delle aziende, le dinamiche sociali che riguardano gli utenti e l’esame 

dei principali stakeholder dell’Amministrazione, nonché delle loro attese e delle eventuali 

opportunità ad esse associate.  

Solo la conoscenza accurata del contesto e delle dinamiche territoriali consente ai Servizi per 

l’impiego di definire e adattare in modo accurato i propri obiettivi strategici e – soprattutto - di 

definire gli indicatori di outcome.  

 

Nell’ambito di un’analisi del contesto esterno utile per la definizione degli obiettivi dei Servizi 

pubblici per l’impiego, l’Amministrazione dovrà raccogliere ed analizzare dati, disaggregati per 

genere, della popolazione con specifico riferimento a: 

• Quadro demografico e consistenza della popolazione provinciale (con saldi dei movimenti 

naturali e dei movimenti migratori; Indice dell’invecchiamento; Struttura per età, immigrazione) 
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• Quadro del tessuto produttivo (forma giuridica delle imprese; settore di attività; saldi imprese 

attive/cessate; distribuzione sul territorio; indice imprenditoria straniera) 

• Quadro del mercato del lavoro (per gli occupati settore di attività, posizione professionale, 

professione, carattere dell’occupazione, orario di lavoro; per i disoccupati precedenti 

esperienze lavorative, durata della disoccupazione; inattivi con tipologie di inattività; lavoro 

femminile e pari opportunità; disabili); 

• Quadro della disoccupazione amministrativa rilevabile dai dati dei Centri per l’Impiego della 

Provincia; 

• Quadro della situazione economica congiunturale delle imprese provinciali (utilizzo della cassa 

integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, mobilità; assunzioni, cessazioni dei rapporti di 

lavoro) 

 

� Definire gli obiettivi strategici  

La strategia è la riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi e che indica le modalità 

con le quali l’amministrazione intende perseguirli. All’interno della logica dell’albero della 

performance, le aree strategiche sono declinate in uno o più obiettivi strategici (comunque in un 

numero limitato) per i quali l’organizzazione è responsabile. Essi sono programmati su base 

triennale.  

La definizione degli obiettivi strategici ha lo scopo di tradurre l’identità (mandato e missione) - che 

si legge nella parte alta dell’albero della performance - in obiettivi che devono rispettare le 

caratteristiche metodologiche individuate nell’articolo 5, comma 2, del D.lgs. n.150/2009 

 

Per obiettivi strategici si intendono, pertanto, obiettivi di particolare rilevanza che consentono: 

• il raggiungimento della missione dell’organizzazione; 

• il rispetto ai bisogni ed alle attese degli stakeholder, aggiornati annualmente sulla base delle 

priorità politiche dell'amministrazione.  

 

Nel caso dei Servizi per l’impiego vuol dire: 

• corretto svolgimento di tutte i compiti assegnati dalle disposizioni normative; 

• raggiungimento degli obiettivi strategici delle amministrazioni di riferimento; 

• soddisfazione dei bisogni provenienti dai territori. 
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� Definire degli obiettivi operativi  

All’interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico stabilito nella fase 

precedente è articolato in obiettivi operativi per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, 

le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.  

Il tutto è sintetizzato all’interno di uno o più “piani operativi”.  

Essi individuano:  

1) l’obiettivo operativo, a cui si associano, rispettivamente, uno o più indicatori; ad ogni indicatore è 

attribuito un target (valore programmato o atteso);  

2) le azioni da porre in essere con la relativa tempistica; 

3) la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali;  

4) le responsabilità organizzative, identificando un solo responsabile per ciascun obiettivo 

operativo.  

 

Con l’individuazione dei piani operativi si completa lo schema complessivo dell’albero della 

performance che, quindi, descrive in modo coerente e completo il complessivo Piano 

dell’Amministrazione. 

L’albero della performance costituisce la rappresentazione di un flusso che è sia discendente 

(dalle aspettative degli stakeholder e dalle priorità politiche incorporate nella missione ai piani 

operativi), che ascendente (dalle conoscenze operative incorporate nei piani operativi alla 

missione).  

 
Tale flusso ascendente e discendente crea le condizioni affinché gli obiettivi siano rilevanti e 

pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, sfidanti, ma raggiungibili in quanto correlati alla 

quantità e qualità delle risorse disponibili (art. 5, comma 2, del D.lgs. n.150/2009).  

Secondo la logica dell’albero della performance, i piani operativi vanno selezionati tra una rosa di 

possibili alternative sulla base di un’analisi costi-benefici, di cui eventualmente si può dare 

evidenza in allegato soprattutto per gli interventi più rilevanti sotto il profilo economico-finanziario. 

Inoltre, nell’apposita sezione destinata agli allegati vanno inserite le schede relative a tutte i piani 

operativi dell’amministrazione; tuttavia, qualora la dimensione di tale allegato dovesse risultare 

particolarmente ampia, si raccomanda di dare trasparenza allo stesso separatamente rispetto al 

Piano.  

I piani operativi e i connessi obiettivi operativi devono essere coerenti con gli obiettivi strategici e 

devono riguardare il breve periodo (un anno o periodi inferiori all’anno, come semestre, trimestre, 

mese, ecc.).  
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� Definire gli indicatori di Outcome 

È il concetto più trascurato e allo stesso tempo più importante nella costruzione del piano delle 

performance, soprattutto per settori come quello dei SPI la cui azione ha un impatto rilevante e 

diretto per gli utenti e per tutti gli stakeholders interessati. 

“Come possiamo valutare l’impatto che le azioni dei SPI hanno realmente sugli utenti in termini di 

efficacia?” è forse la domanda più importante che può essere fatta a proposito dei Servizi per 

l’impiego ed è la risposta che più interessa gli utenti del servizi da essi proposto.  

Rispondere vuol dire avere la capacità di valutare l’outcome e quindi la capacità di definire 

indicatori di outcome affidabili e credibili che consentano di valutare, al di là delle misurazioni di 

obiettivi interni di processo, anche obiettivi di risultato inteso come efficacia nei confronti degli 

utenti.  

Se da una parte è evidente che il raggiungimento o meno del risultato (l’occupazione degli utenti 

degli SPI) non può essere attribuibile solo all’attività diretta dei servizi, che comunque operano in 

un contesto fortemente influenzato da variabili esogene, è vero anche che è necessario compiere 

ogni sforzo per proprio degli strumenti per comprendere le dinamiche che governano gli outcome 

dell’attività svolta: in definitiva le dinamiche territoriali del lavoro.  

Introdurre standard di qualità senza definire indicatori di outcome non basta: serve per verificare 

l’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione, ma non è sufficiente.   

Questo ad oggi è il limite più grave dei Servizi per l’impiego e dei tentativi di misurare le 

performance e di tutte le disposizioni normative che ragionano in termini di standard di qualità. 

 

Il processo di definizione degli outcome prevede i seguenti passaggi: 

• Individuare l'outcome ed i suoi indicatori 

• Identificare gli stakeholder destinatari 

• Identificare gli stakeholder contributor 

• Individuare gli indicatori di outcome 

• Identificare il contributo degli obiettivi strategici al raggiungimento degli outcome 

• Identificare le macro azioni che permettono il raggiungimento degli obiettivi strategici 

 
In prima approssimazione, possiamo definire due modalità sostanziali per individuare indicatori di 

outcome relativi ai Servizi per l’impiego. 

• Analizzando in modo continuo i dati del mercato del lavoro del territorio di riferimento ed 

effettuando una azione di monitoraggio continuo sugli utenti che hanno usufruito dell’attività dei 

servizi (feedback periodici) al fine di misurarne l’efficacia in termini di “occupabilità; 
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• Verificando il livello di soddisfazione degli utenti in modo da collegare le risposte degli utenti 

alla qualità dell’organizzazione dei processi interni. 

 

� Costruire l’albero delle performance  

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i legami tra 

mandato istituzionale, missione, outcome, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che 

individuano obiettivi operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli 

obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno strategico 

complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una 

rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance 

dell’amministrazione.  

L’albero della performance è una sezione fondamentale del Piano sia per la sua valenza di 

comunicazione esterna ed interna, sia per la sua valenza tecnica di “messa a sistema” delle due 

principali dimensioni della performance (ampiezza e profondità).  

Nella logica dell’albero della performance il mandato istituzionale e la missione sono articolate in 

aree strategiche, a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome 

attesi. 

 

Questa scelta è motivata dall’opportunità di rendere immediatamente intellegibile agli stakeholder 

la finalizzazione delle attività dell’amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.  
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Figura 3.1 
 
Esempio di Albero delle performance 
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3.2 Report UPI sulla sperimentazione del Ciclo delle performance presso la 
Provincia di Catanzaro 

Nell’ambito delle attività di analisi del Progetto VESPRO, attraverso una proficua e preziosa 

collaborazione con l’Unione delle Province d’Italia, si è voluto dare un rilievo tecnico-scientifico 

all’esperienza avviata presso la Provincia di Catanzaro, tra le prime amministrazioni del 

Mezzogiorno ad applicare i principi della riforma introdotta dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150.  

L’ente calabrese, nel complesso processo di adeguamento, sia regolamentare che gestionale, alle 

nuove norme del lavoro pubblico, ha dedicato particolare attenzione all’applicazione del Ciclo delle 

performance ai servizi per il lavoro e alla struttura amministrativa dei Centri per l’impiego. 

Questa buona pratica, dunque, è stata individuata dal Formez Pa, in collaborazione con l’Unione 

delle Province d’Italia, come “terreno” capace di supportare un’iniziativa di intensificazione delle 

procedure che potessero rispondere a quei parametri di qualità per l’applicazione dei principi del 

Ciclo delle performance ai servizi per il lavoro: analisi del conteso, programmazione delle risorse 

finanziarie ed umane, definizione degli obiettivi strategici ed operativi, monitoraggio dell’azione 

amministrativa, valutazione, premialità. 

Di seguito se ne descrivono le fasi più significative di questa particolare “sperimentazione” 

orientata alla qualità delle performance dei servizi per l’impiego. 

 

3.2.1 Il nuovo quadro regolamentare e la programmazione degli interventi 

La Giunta provinciale di Catanzaro ha approvato con Delibera di Giunta ( n.129 del 1 aprile 2011) 

l’adeguamento del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi a quanto richiesto dal 

D.lgs.150 del 2009, che prevede il provvedimento di misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance. 

Nello stesso periodo sono stati avviati interventi di programmazione che riguardano il 

rafforzamento qualitativo dei servizi per l’impiego, che prevedono una forte connessione con gli 

obiettivi del ciclo delle performance e la definizione degli interventi nel senso in precedenza 

delineato: miglioramento qualitativo delle prestazione, attivazione dei servizi innovativi, promozione 

delle politiche attive sul territorio attraverso il network territoriale. Questi interventi si sono rese 

possibili grazie al raccordo ed alle indicazioni programmatiche definite con la Regione Calabria.    

Il piano di miglioramento dei servizi per l’impiego si innesta su un provvedimento già deliberato ed 

attuato che, nel 2009, ha definito un nuovo modello organizzativo dell’ente ed una 

rideterminazione della dotazione organica la quale ha previsto la stabilizzazione e l’inserimento di 

personale preposto alle funzioni avanzate dei servizi per l’impiego.  
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Questo personale è stato in questi anni coinvolto in una forte azione di aggiornamento 

professionale, che ha previsto seminari e corsi per l’orientamento, la creazione di impresa, la 

promozione di politiche attive, il marketing, la semplificazione amministrativa. Il seminari formativi 

sono stati affiancati ad una serie di scambi e gemellaggi con i migliori sistemi dei servizi per 

l’impiego italiani.  

Questa logica di intervento, queste scelte precedenti, hanno permesso alla Provincia di Catanzaro 

di attivare il ciclo delle performance e di prevederne la destinazione tra gli obiettivi anche alla 

funzione dei servizi per l’impiego.  

 

Un’altra precondizione è l’esistenza e l’operatività di un sistema informativo in grado di sostenere 

lo sviluppo dei servizi e la piena collaborazione con ClicLavoro 

Per questo motivo, la provincia di Catanzaro ha realizzato, a partire dal 2008, un Sistema 

Informativo Lavoro basato sulla tecnologia web che consente, oltre alla completa gestione del 

mercato del lavoro, anche la distribuzione dei servizi sul territorio e quindi l’ampliamento della rete 

di soggetti – pubblici o privati – che possono cooperare nella gestione del mercato del lavoro. Oltre 

alla realizzazione del SIL, la Provincia di Catanzaro ha avviato anche un processo di sviluppo che 

permetterà la realizzazione di strumenti web – sempre integrati al SIL – per l’erogazione  di servizi 

di incontro domanda-offerta di lavoro on line. La Provincia ha avviato la sperimentazione anche di 

nuovi metodi di comunicazione, aumentando la sua incisività  sul mercato del lavoro attraverso la 

capacità di “fare rete”. I Servizi per l’impiego hanno infatti a disposizione una mole di dati 

considerevole (dati sull’utenza che accede agli sportelli dei Centri per l’Impiego, Comunicazioni 

Obbligatorie, ecc.) che se opportunamente strutturati e distribuiti, possono fornire importanti input 

al mercato del lavoro provinciale.  

Gli interventi di rafforzamento e di promozione dei servizi per l’impiego realizzati in questo periodo 

dalla Provincia di Catanzaro si sono, quindi, concretizzati nel corso del biennio 2010-2011 in 

importanti interventi ed investimenti, che hanno dotato il sistema provinciale, proprio durante la 

crisi, di nuovi riferimenti e strumenti: 

a) il piano di sviluppo 2011-2013 delle politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego, 

concertato con la Regione Calabria, nell’ambito della finalizzazione delle risorse del POR 

Calabria FSE 2007-2013, con relativa definizione dei fabbisogni in termini di risorse umane 

e strumentali per il rafforzamento e le azioni innovative SPI ; 

b) il nuovo SIL, che costituisce un punto di riferimento d’eccellenza, sia per la gestione dei 

servizi amministrativi  che per la promozione del patto di servizio, della presa in carico, dei 

servizi innovativi e dei servizi alle imprese. Il SIL di Catanzaro è stato definito sulla base 

degli standard del Ministero del Lavoro ed in forte connessione con l’architettura 
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informativa regionale e nazionale. Questo sistema permette l’allineamento con il portale 

Cliclavoro; 

c) la creazione di un nuovo portale dedicato al lavoro, sempre più funzionale all’esigenze degli 

utenti, con la possibilità di fruire di servizi direttamente erogati online ; 

d) gli investimenti infrastrutturali: con la inaugurazione della nuova “casa del welfare”, un  

palazzetto nel centro storico di Catanzaro, nuova sede del Settore Lavoro e degli uffici 

informativi dei Centri per l’Impiego; è previsto nel breve periodo l’apertura, prersso i locali 

del settore, di punti informativi con tecnologia e metodi avanzati per l’autoconsultazione e 

l’orientamento; 

e) gli investimenti in hardware, con l’ammodernamento e il potenziamento della postazioni 

informatiche  in dotazione agli operatori dei Centri per l’impiego, l’acquisto di dispositivi 

touch screen e strumenti informativi destinati a rafforzare la comunicazione, l’accoglienza, 

l’accesso alle informazioni, anche in rete con i centri Informagiovani (i-Giò) provinciali; 

f) gli investimenti in comunicazione, con la promozione e realizzazione di e-LABORA 

laboratorio per l’orientamento, la formazione e il lavoro, tre giorni di incontri con le imprese, 

seminari e dibattiti; e-LABORA costituisce la principale iniziativa fieristica sul lavoro nel 

Mezzogiorno ed è promossa dalla Provincia di Catanzaro; 

g) gli investimenti in risorse umane, con l’acquisizione di figure professionali di supporto al 

processo di innovazione dei servizi e la selezione di risorse umane destinate all’attivazione 

dei servizi innovativi, definiti dal piano di rafforzamento provinciale dei Servizi per l’Impiego; 

h) gli investimenti in supporto tecnico scientifico, con gli incarichi dati a società nazionali per il 

sostegno allo sviluppo informativo, alla definizione e costruzione della rete ed al piano di 

rafforzamento dei SPI. 

 

Atto centrale di questo processo è il documento di pianificazione provinciale dello sviluppo dei 

servizi per l’impiego e delle politiche attive 2011-2013, che stabilisce le azioni di rafforzamento dei 

servizi per l’impiego nell’obiettivo di rendere più efficace l’azione dei sistemi del lavoro e la 

programmazione delle misure di politica attiva e di formazione.  

In questa logica è stato definito dal settore lavoro e formazione un documento operativo per la 

riorganizzazione della rete territoriale e per la promozione di un ufficio network, volto a sostenere 

le azioni territoriali, il marketing, il rapporto con le imprese e la valorizzazione del rapporto pubblico 

privato nella implementazione delle politiche del lavoro. 

Queste scelte costituiscono la base di interventi in grado di collegare in modo sistematico gli 

obiettivi del ciclo delle performance al potenziamento di servizi utili ai cittadini ed alle imprese e di 
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attivare in particolare nei prossimi mesi alcuni aspetti importanti previsti dal Protocollo tra Ministero 

del Lavoro ed UPI ed utili per la funzione dei servizi per l’impiego sul territorio quali: 

a) la promozione dei servizi innovativi, quali i voucher di lavoro accessorio e la certificazione 

delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro (con la collaborazione possibile dei 

consulenti del lavoro)  

b) l’attivazione dell’osservatorio del mercato del lavoro, con la piena valorizzazione dei sistemi 

informativi del lavoro e delle banche dati, la collaborazione con l’INPS e con ClicLavoro:  

c) la funzione del presidio network locale per la promozione delle politiche attive attraverso i 

piani locali del lavoro.  

 

3.2.2 Il modello di intervento 

Partendo da quanto previsto dalle Delibere CiVIT in tema di applicazione dei principi della riforma 

contenuta nel D.lgs. n.150/2009, il modello sperimentato dalla Provincia di Catanzaro offre un 

punto di riferimento per chi vuole un indirizzo sia dal punto di vista procedurale che 

nell’applicazione del processo di riorganizzazione delle attività di programmazione e pianificazione 

delle azioni, dei servizi e dei prodotti. 

Si tratta di un modello completo e replicabile, in grado quindi di intervenire sui due aspetti di questo 

tipo di azione:  

a) la dimensione procedurale-amministrativa; 

b) il processo di organizzazione interna. 

 

In riferimento all’intervento in corso presso la Provincia di Catanzaro, ma anche considerando la 

pianificazione definita in altri interessanti contesti provinciali come Alessandria e Mantova, appare 

possibile, quindi, definire una modellizzazione dell’intervento con le seguenti caratteristiche :  

 

DIMENSIONE AMMINISTRATIVA: si declina nelle indicazioni relative alla responsabilità degli 

interventi, delle funzioni e dei servizi, alla tempistica e modalità di erogazione, ai ruoli ed alle 

responsabilità:  

 

Generale:  

1. EVENTUALE MODIFICA STATUTARIA  

2. INTERVENTO PROVINCIALE DI ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI 

ORGANIZZAZIONE DEGLI  UFFICI E DEI SERVIZI  

3. DEFINIZIONE DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO DELLE PERFORMANCES 

PROVINCIALE 
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4. INTERVENTO REGIONALE DI DEFINIZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITA’ 

5. INTERVENTO PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DEGLI STANDARD DI QUALITA’  

 

Specifica  

1. DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI 

SERVIZI PER L’IMPIEGO  

2. MODELLO FUNZIONALE, ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE DEI SERVIZI PER 

L’IMPIEGO 

3. MANUALE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO  

 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA: si declina nel rapporto tra programmazione strategica e di 

dettaglio, nella promozione del coordinamento tra le azioni, nella ripartizione delle risorse in base 

all’effettivo impatto delle prestazioni che si devono erogare ed i risultati attesi. 

 

Generale:  

1. PIANIFICAZIONE REGIONALE INTEGRATA PER LO SVILUPPO  

2. PROGRAMMAZIONE REGIONALE FONDI STRUTTURALI  

3. ATTI DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

4. PIANI DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCES 

5. COSTITUZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE INTEGRATO    

 

Specifica  

1. MASTERPLAN REGIONALE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO  

2. PIANO DI ADEGUAMENTO PROVINCIALE ALLE INDICAZIONI DEL MASTERPLAN 

REGIONALE 

3. PIANIFICAZIONE INTEGRATA DEGLI INTERVENTI FSE PROVINCIALE  

4. PIANO PROVINCIALE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

5. COORDINAMENTO PIANI LOCALI DEL LAVORO 

6. STRUMENTI E REPORT DI VERIFICA E RENDICONTO DELL’EFFICACIA DEI SERVIZI 

E DELLE POLITICHE PROMOSSE. 

 

Di seguito il flusso di decisioni e una check list per la verifica della correttezza del processo (Figura 

3.2). 



 
 

 

45 

Figura 3.2 
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4. Il modello per lo sviluppo di obiettivi, target e indicatori di 
prestazione 

4.1 La programmazione del Ciclo delle performance dei Servizi per 
l’impiego 

Alla luce delle considerazioni sviluppate nel precedente capitolo “La valutazione delle performance 

e l’applicazione nei servizi per l’impiego: spunti di riflessione”, dedicato all’applicazione dei principi 

fondamentali del Ciclo delle performance e della Riforma del D.lgs. n.150/2009 per la valutazione 

dei Servizi per l’impiego nelle Amministrazioni provinciali, e delle informazioni emerse dalla 

sperimentazione del modello di Ciclo delle performance presso la Provincia di Catanzaro, si 

possono trarre alcune indicazioni utili per definire uno specifico set di obiettivi/indicatori in grado di 

assicurare ai Piani delle performance un profilo di maggiore efficacia nel perseguimento della 

qualità dell’azione pubblica. 

Quanto segue è una proposta finalizzata a dare un sostegno a tutte quelle amministrazioni che, 

impegnate nell’applicazione del Ciclo delle performance, vorranno cogliere l’occasione di adottare 

un Piano che non solo sia conforme a quanto disposto dalle norme della Riforma (compliance), ma 

che si caratterizzi come uno strumento innovativo e adeguato a favorire la qualità dei servizi per il 

lavoro che oggi, nell’attuale fase di crisi economica, sono più che mai strategici per rendere più 

accessibile ai cittadini il mercato del lavoro. 

Sulle dimensioni su cui intervenire per la definizione di un Piano delle Performance in grado di 

caratterizzare positivamente l’azione di una pubblica amministrazione rimandiamo a quanto 

descritto nel capitolo 3 di questo Report.  

Dunque, acquisendo il modello di Piano delle performance (Figura 4.1) proposto ed ispirato a 

quanto espresso dalla Civit nella delibera n.89/2010, si ritiene importante richiamare qui 

l’attenzione sulla corretta contestualizzazione e definizione degli obiettivi, dei target e degli 

indicatori, elementi fondamentali di un’efficace sistema di misurazione delle prestazioni 

organizzative ed individuali. 

 

4.2 Gli elementi del sistema di misurazione 

In via generale occorre ricordare che, in diverse direttive, la Civit ha sottolineato che questi 

elementi devono avere dei requisiti minimi (Figura 4.2) in grado di assicurare nel processo di 

sviluppo del sistema, all’interno dell’Amministrazione, una evoluzione qualitativa che tenda a 

spostare l’attenzione dell’organizzazione dagli output (i risultati che si ottengono immediatamente 
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al termine di una attività o di un processo) agli outcome (le conseguenze di un’attività o processo 

dal punto di vista dell’utente del servizio). 

 

Figura 4.1 
 

 

 

Per gli obiettivi i requisiti minimi possono essere ricondotti alla chiarezza e alla specificità, senza 

dimenticare ciò che indica il D.lgs. 150/2009 all’art. 5, comma 2, ossia che devono essere “rilevanti 

e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività”.  

Gli obiettivi devono essere sempre misurabili, quantificabili e condivisi e non possono essere 

confusi con il target, ossia con lo specifico valore che si desidera raggiungere in corrispondenza di 

un’attività o processo. Dunque devono essere associati ad indicatori attinenti e che ne consentano 

la misurazione. 

I target, cioè il risultato che l’Amministrazione si prefigge di ottenere; deve essere espresso in 

termini quantitativi, avere uno specifico intervallo temporale entro cui si prevede il suo 

raggiungimento, e può riferirsi a obiettivi sia strategici che operativi. I target devono essere sfidanti 

e non autoreferenziali, orientati a soddisfare un concreto e reale bisogno della collettività. Senza 

dimenticare che deve essere anche raggiungibile (cioè ottenibile attraverso il processo di lavoro 

dell’Amministrazione). 

Gli indicatori sono lo strumento che permette di acquisire i dati relativi a un processo o attività. 

Dunque, per essere in grado di misurare quantitativamente o qualitativamente un’azione o 
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un’attività, devono avere un’unità di misura, essere espressi attraverso un calcolo o una formula, 

riferirsi ad una fonte di dati verificabile e attinenti all’obiettivo a cui sono associati. 

 

Come evidenziato nel capitolo 3, l’attività svolta dagli Osservatori sul mercato del lavoro a livello 

provinciale può fornire una serie di dati utili a far acquisire agli Uffici preposti al monitoraggio e alla 

valutazione delle performance indicazioni relative all’impatto dei servizi per il lavoro offerti 

dall’Amministrazione ai propri utenti. Queste strutture, se attive, connesse ad altri centri di studio 

come le Università e le Camere di Commercio e rispondenti agli standard qualitativi richiesti, 

possono offrire informazioni, per esempio, in merito al grado di occupabilità dei soggetti a cui sono 

stati erogati servizi formativi o altre tipologie di politiche attive del lavoro, o alla rispondenza tra la 

domanda di competenze professionali proveniente dalle imprese e l’offerta formativa proposta dai 

servizi pubblici per il lavoro. 

 

Figura 4.2 
 

Requisiti minimi degli elementi del sistema di misurazione delle performance 

Chiarezza 

Specificità 

Rilevanza e pertinenza rispetto ai bisogni della collettività 

Misurabilità 

Quantificabilità 

Obiettivi 

Condivisione 

Quantificabilità 

Temporalità 

Sfidanti 

Orientamento alla soddisfazione dell’utenza 

Target 

Potenzialmente raggiungibili 

Misurabilità dal punto di vista quantitativo  

Misurabilità dal punto di vista qualitativo 

Applicabilità attraverso calcolo o formula 

Riferibilità ad una fonte di dati attendibile 

Indicatori 

Attinenza con l’obiettivo strategico/operativo 
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4.3 La pianificazione strategica ed operativa dei Servizi pubblici per 
l’impiego 

Tralasciando quanto già esposto in precedenza (Capitolo 3) in merito alla definizione generale 

degli obiettivi strategici e operativi da parte delle Amministrazioni (attraverso l’elaborazione 

dell’albero delle performance all’interno del Piano), in questo paragrafo si vuole proporre un 

percorso specifico a sostegno di una programmazione dei servizi per l’impiego volta a migliorare 

costantemente la qualità delle prestazioni e ad adeguarle alle esigenze di una platea di utenti 

sempre più eterogenea (inoccupati, disoccupati, percettori di sostegno al reddito, personale in 

mobilità, percettori di prestazioni economiche integrative del salario, giovani in cerca di prima 

occupazione, donne che vogliono rientrare nel mercato del lavoro) a cui oggi occorre offrire 

interventi urgenti, mirati ed efficaci. 

 

In merito agli obiettivi strategici che possono essere inseriti dalle Amministrazioni nel documento di 

programmazione, il Protocollo stipulato il 27 luglio 2010 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e dall’Unione delle Province d’Italia offre certamente importanti spunti di riflessione. 

Il documento, frutto di una riflessione congiunta tra Governo e le Province, individua una serie di 

priorità a cui le strutture pubbliche, delegate ad organizzare ed erogare i servizi per il lavoro, 

devono dare necessariamente risposta soprattutto alla luce della crisi economica e occupazionale 

che condiziona il mercato del lavoro da oltre tre anni.  

Tra questi poniamo l’attenzione sui seguenti obiettivi: 

1. Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo le funzioni 

ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere accessibili ai cittadini ed alle 

imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

2. Aumentare e migliorare i servizi di intermediazione a livello territoriale; 

3. Orientare la formazione sulla base dei fabbisogni di competenze rilevati a livello locale; 

4. Erogare un’offerta formativa e lavorativa congrua ai percettori di forme di sostegno al 

reddito; 

5. Rafforzare la qualità dei servizi erogati ed il raccordo tra servizi pubblici e privati per il 

mercato del lavoro; 

6. Promuovere l’integrazione le risorse pubbliche destinate alla formazione e al lavoro 

attraverso un forte raccordo con tutti gli attori del mercato del lavoro locale; 

7. Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla promozione 

degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e dei programmi realizzati a 
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livello nazionale per la formazione e il lavoro e rafforzare i flussi informativi tra i livelli di 

governo. 

 

Nel loro insieme gli obiettivi strategici desunti dal Protocollo MLPS-UPI orientano l’Amministrazione 

a rafforzare il processo di integrazione tra l’azione pubblica e quella privata per la crescita del 

mercato del lavoro locale, a potenziare i servizi per l’impiego e a profilarli sulle esigenze 

dell’utenza e delle imprese, a favorire la condivisione dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti 

nell’erogazione dei servizi e nei procedimenti amministrativi.  

Una visione che rifiuta l’autoreferenzialità delle strutture burocratiche e che è, invece, orientata a 

mettere al centro dell’azione pubblica chi cerca lavoro e chi, sul territorio, lo può offrire. Su questo 

terreno, dunque, deve essere misurata l’efficienza dell’Amministrazione pubblica, attraverso il 

monitoraggio e valutazione delle performance. 

 

Il passaggio successivo è quello dedicato alla declinazione degli indirizzi strategici in azioni 

operative, in cui siano definiti tempi, risorse disponibili, responsabilità, ed indicatori utili a valutarne 

il grado di realizzazione. 

Il grafico che segue (Figura 4.3) sintetizza i passaggi fin qui descritti inserendoli nello schema di 

Piano di performance illustrato nella delibera Civit. Come per quelli strategici, anche gli obiettivi 

operativi qui individuati discendono dai contenuti del Protocollo MLPS-UPI del 27 luglio 2010. 

Ovviamente, non possono essere esaustivi rispetto alle necessità che si possono riscontrare nelle 

Amministrazioni provinciali ma, certamente, rappresentano delle “buone pratiche” per rendere 

efficienti ed in linea con le attese dei cittadini le strutture che erogano i Servizi per il lavoro. 
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Figura 4.3 
 

Macroambiti Microambiti Azioni 

1. Presentazione del Piano e 
indice   

2. Sintesi delle informazioni di 
interesse per i cittadini e gli 
stakeholder 

2.1 Chi siamo  

2.2 Cosa facciamo  

2.3 Come operiamo 

 

3. Identità  

3.1 L’amministrazione “in cifre”  

3.2 Mandato istituzionale e Missione  

3.3 Albero della performance  

 

4.1 Analisi del contesto esterno  

− Quadro demografico e consistenza della popolazione provinciale (con saldi 
dei movimenti naturali e dei movimenti migratori; Indice dell’invecchiamento; 
Struttura per età, immigrazione) 

− Quadro del tessuto produttivo (forma giuridica delle imprese; settore di 
attività; saldi imprese attive/cessate; distribuzione sul territorio; indice 
imprenditoria straniera) 

− Quadro del mercato del lavoro (per gli occupati settore di attività, posizione 
professionale, professione, carattere dell’occupazione, orario di lavoro; per i 
disoccupati precedenti esperienze lavorative, durata della disoccupazione; 
inattivi con tipologie di inattività; lavoro femminile e pari opportunità; disabili); 

− Quadro della disoccupazione amministrativa rilevabile dai dati dei Centri 
per l’Impiego della Provincia; 

− Quadro della situazione economica congiunturale delle imprese provinciali 
(utilizzo della cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, mobilità; 
assunzioni, cessazioni dei rapporti di lavoro) 

4. Analisi del contesto  

4.2 Analisi del contesto interno 
− Analisi delle risorse umane (analisi delle competenze dei dipendenti impegnati 

nella erogazione dei Servizi per l’impiego) 
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5. Obiettivi strategici   

1. Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo le 
funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere accessibili 
ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

2. Aumentare e migliorare i servizi di intermediazione a livello territoriale; 
3. Orientare la formazione sulla base dei fabbisogni di competenze rilevati a livello 

locale; 
4. Erogare un’offerta formativa e lavorativa congrua ai percettori di forme di 

sostegno al reddito; 
5. Rafforzare la qualità dei servizi erogati ed il raccordo tra servizi pubblici e privati 

per il mercato del lavoro; 
6. Promuovere l’integrazione le risorse pubbliche destinate alla formazione e al 

lavoro, anche attraverso un forte raccordo con tutti gli attori del mercato del 
lavoro locale; 

7. Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e dei 
programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e rafforzare i 
flussi informativi tra i livelli di governo. 

Obiettivi strategici Obiettivi operativi 
1. Promuovere l’innovazione, la qualità 
e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con 
l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i 
servizi, gli incentivi e le politiche; 

Presa in carico dell’utente 

6. Dagli obiettivi strategici agli 
obiettivi operativi  

6.1 Obiettivi di performance 
organizzativa 

2. Aumentare e migliorare i servizi di 
intermediazione a livello territoriale; 

Aumentare la percentuale di incontro tra 
domanda ed offerta di impiego sul 
territorio realizzata attraverso il sistema 
dei servizi per il lavoro, pubblici e privati 
accreditati e/o autorizzati 
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Potenziare le capacità dei servizi di 
elaborare dati sul mercato del lavoro 
locale, sui profili professionali degli utenti 
dei CPI e sul loro grado di occupabilità 
nell’arco di 6-12 mesi. 

3. Orientare la formazione sulla base 
dei fabbisogni di competenze rilevati a 
livello locale; 

Istituire gli Osservatori del mercato del 
lavoro provinciale 

4. Erogare un’offerta formativa e 
lavorativa congrua ai percettori di forme 
di sostegno al reddito; 

Utilizzo del Patto di servizio e del Piano 
di azione individuale 

Attivazione e governo della rete locale 
dei soggetti che operano sul mercato del 
lavoro 
Carta dei servizi e standard di qualità dei 
servizi (potenziamento del Patto di 
servizio e del Piano di azione individuale) 
Promozione delle misure di sostegno 
all’occupazione e di politica attiva del 
lavoro nell’ambito della pianificazione 
integrata a livello provinciale 
Attivazione di politiche attive rivolte alle 
persone immigrate con particolare rilievo 
agli obiettivi e agli interventi previsti dal 
“Piano per l’integrazione nella sicurezza” 

5. Rafforzare la qualità dei servizi erogati 
ed il raccordo tra servizi pubblici e privati 
per il mercato del lavoro; 

Comunicazione dei dati relativi alle 
performance in materia di servizi per il 
lavoro alla CIVIT 

  

6. Promuovere l’integrazione le risorse 
pubbliche destinate alla formazione e al 
lavoro, anche attraverso un forte 
raccordo con tutti gli attori del mercato 
del lavoro locale; 

Costruzione di Reti e Accordi stabili con 
imprese e soggetti privati 
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Promozione e diffusione in 
collaborazione con l’INPS dei voucher 
del lavoro accessorio presso i centri per 
l’impiego 
Attivazione della certificazione dei 
contratti ai sensi dell’art.78 del 
d.lgs.276/2003 
Collegamento alle Banche dati 
amministrative da parte dei Cpi (banca 
dati percettori INPS, Comunicazioni 
Obbligatorie) e conferimento dei dati 
relativi all’offerta di personale a 
Cliclavoro 
Pubblicità delle vacancies delle imprese 
Potenziamento della rete Eures per la 
mobilità geografica dei lavoratori 
Promozione del nuovo Contratto di 
apprendistato 

  

7. Ampliare i servizi erogati dai Centri per 
l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che 
favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello 
nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di 
governo. 

Promuovere informazione su 
autoimpiego e microcredito con specifica 
attenzione ai soggetti percettori di 
sostegno al reddito o comunque 
svantaggiati in quanto non bancabili 

7. Il processo e le azioni di 
miglioramento del Ciclo delle 
performance  

7.1 Fasi, soggetti e tempi del 
processo di redazione del Piano 

7.2 Coerenza con la programmazione 
economico-finanziaria e di bilancio  

7.3 Azioni per il miglioramento del 
Ciclo delle performance 

 

8. Allegati tecnici   
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La declinazione degli obiettivi operativi, contenuti nello schema proposto, offre lo spunto per 

un’ulteriore approfondimento. Il focus si sposta questa volta sulla pianificazione operativa dei 

singoli obiettivi, la quale deve individuare  

1) l’indicatore (o più indicatori) associato all’obiettivo a cui deve essere attribuito un target (valore 

programmato o atteso); 

2) le singole azioni da porre in essere con le relative tempistiche; 

3) la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali; 

4) le responsabilità organizzative, identificando un solo responsabile per ciascun obiettivo 

operativo. 

 

Acquisendo gli obiettivi operativi, precedentemente indicati, si propongono di seguito, a puro titolo 

esemplificativo, i relativi piani operativi.  

La logica con cui sono elaborati, sotto forma di schede progettuali, risponde a quanto esposto nel 

paragrafo 4.2, ossia tengono conto di quei requisiti minimi in grado di assicurare, nella 

programmazione delle performance dell’Amministrazione, la presenza di output, i risultati rilevabili 

al termine dell’attività, e di outcome, ossia l’impatto dell’azione pubblica per il miglioramento della 

qualità della vita dell’utente del servizio. 

I piani operativi, definiti nel rispetto dei criteri che hanno guidato la compilazione dello schema qui 

proposto, offrono un contributo sostanziale all’Amministrazione che, nell’applicazione dei principi 

previsti dal D.lgs. 150/2009, mira al miglioramento dell’efficienza della propria organizzazione. Tale 

processo assicura il rispetto, non solo formale, di quanto previsto all’articolo 5, comma 2 della 

riforma, lì dove si prescrive che gli obiettivi devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
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Obiettivo 
Strategico 01 

Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

Obiettivo 
operativo 01-01 

Presa in carico dell’utente 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Enti pubblici, Soggetti 
privati 

Indicatore 

Soddisfazione dell’utenza 
nella fase di accoglienza 
in termini di chiarezza, 
esaustività, 
rispondenza ai bisogni 
dell’utente, utilità delle 
informazioni fornite 

Formula 

indicatore 
% di utenti soddisfatti  
(indagine di Customer satisfaction) 

Target 80% Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 01 

Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

Obiettivo 
operativo 01-02 

Presa in carico dell’utente 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Enti pubblici, Soggetti 
privati 

Indicatore 

Numero utenti a cui sono 
stati presentati i propri 
diritti ed obblighi così 
come previsti dalla 
normativa vigente 

Formula 

indicatore 
% di utenti informati  
(indagine di Customer satisfaction) 

Target 100% Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 01 

Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

Obiettivo 
operativo 01-03 

Presa in carico dell’utente 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Enti pubblici, Soggetti 
privati 

Indicatore 
Numero utenti a cui è 
stato erogato il bilancio 
delle competenze 

Formula 

indicatore 
% di utenti a cui è stato erogato il 
servizio 

Target 
80% dei disoccupati, 
cassaintegrati o iscritti 
nelle liste di mobilità 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 01 

Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

Obiettivo 
operativo 01-04 

Presa in carico dell’utente 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Enti pubblici, Soggetti 
privati 

Indicatore 

Numero di utenti ai quali 
è stato proposto, sulla 
base del bilancio delle 
competenze, un 
percorso strutturato8 
all'interno del Centri per 
l’impiego e/o presso 
strutture specialistiche  

Formula 

indicatore 
% di utenti a cui è stato erogato il 
servizio 

Target 
80% dei disoccupati, 
cassaintegrati o iscritti 
nelle liste di mobilità 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

 

                                            
8 Per percorso strutturato si intende l’offerta di una delle seguenti opzioni : offerta di lavoro congrua; corso di 
formazione; consulenza per l’autoimpiego; tirocinio. 
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Obiettivo 
Strategico 01 

Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

Obiettivo 
operativo 01-05 

Presa in carico dell’utente 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Enti pubblici, Soggetti 
privati 

Indicatore 

Numero (percentuale) di 
utenti che ritengono 
soddisfacenti i servizi 
proposti attraverso il 
percorso strutturato 

Formula 

indicatore 
% di utenti informati  
(indagine di Customer satisfaction) 

Target 
70% dei disoccupati, 
cassaintegrati o iscritti 
nelle liste di mobilità 

Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 01 

Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

Obiettivo 
operativo 01-06 

Presa in carico dell’utente 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Enti pubblici, Soggetti 
privati 

Indicatore 
Somministrazione di un 
questionario sui servizi 
richiesti da parte delle 
aziende 

Formula 

indicatore 

% di questionari validi restituiti dalle 
aziende sul totale delle imprese 
presenti sul territorio 

Target 30% di questionari validi Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 01 

Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

Obiettivo 
operativo 01-07 

Presa in carico dell’utente (impresa) 

Responsabile  Soggetti 
coinvolti  Enti pubblici, Soggetti privati, OOSS. 

Indicatore 

Tempo di realizzazione 
dell’esame congiunto della 
situazione aziendale. 
L’esame prevede il 
coinvolgimento delle 
Organizzazioni sindacali, 
della Provincia e delle 
imprese interessate da 
processi di crisi aziendale 
e all’avvio delle procedure 
di Cassa Integrazione 
Straordinaria 

Formula 

indicatore 

- Attesa non superiore ai 25 
giorni dalla data di richiesta 
per % di imprese con più di  
50 dipendenti 

 

- Attesa non superiore ai 10 
giorni dalla data di richiesta 
per % di imprese fino a 50 
dipendenti  

Target 

- 100% per le imprese 
con più di  50 dipendenti 

- 80% per le imprese fino 
a 50 dipendenti 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 01 

Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

Obiettivo 
operativo 01-08 

Presa in carico dell’utente (impresa) 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Enti pubblici, Soggetti 
privati, Associazioni imprenditoriali, 
ASL 

Indicatore 

Tempi di erogazione dei 
servizi di consulenza 
(compresa la 
preselezione) alle 
imprese per l’inserimento 
lavorativo dei disabili e 
categorie protette 

Formula 

indicatore 

Erogazione immediata della 
consulenza sulla % di imprese che si 
rivolgono ai CPI 

Target 100% delle imprese Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 01 

Promuovere l’innovazione, la qualità e la crescita occupazionale promuovendo 
le funzioni ed i servizi sul territorio, con l’obiettivo di avvicinare e rendere 
accessibili ai cittadini ed alle imprese i servizi, gli incentivi e le politiche; 

Obiettivo 
operativo 01-09 

Presa in carico dell’utente 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Enti pubblici, Soggetti 
privati, ASL 

Indicatore 

n. di progetti individuali di 
inserimento mirato 
(compresa mediazione 
domanda/offerta, sulla 
base dei posti disponibili 
presso le aziende e le 
pubbliche soggette agli 
obblighi di assunzione) 
predisposti per utenti 
disabili o appartenenti a 
categorie protette. 

Formula 

indicatore 

% di aumento del numero dei 
progetti individuali predisposti 
rispetto all’anno precedente 

 

n. progetti individuali predisposti nel 
201x - x.xxx 

Target <20% di aumento Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 02 

Aumentare e migliorare i servizi di intermediazione a livello territoriale; 

Obiettivo 
operativo 02-01 

Aumentare la percentuale di incontro tra domanda ed offerta di impiego sul 
territorio realizzata attraverso il sistema dei servizi per il lavoro, pubblici e privati 
accreditati e/o autorizzati 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Imprese, Agenzie del 
Lavoro, Comuni, Scuole e 
Università, Enti bilateriali, Soggetti 
privati 

Indicatore 

Numero di Accordi 
stipulati con imprese per 
l’erogazione di un 
servizio di preselezione 
(presso il CPI o 
l’azienda) 

Formula 

indicatore 

% di aumento del numero degli 
Accordi rispetto a quelli dell’anno 
precedente (201x) 

 

n. Accordi del 201x - x.xxx 

Target <20% di aumento Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 02 

Aumentare e migliorare i servizi di intermediazione a livello territoriale; 

Obiettivo 
operativo 02-02 

Aumentare la percentuale di incontro tra domanda ed offerta di impiego sul 
territorio realizzata attraverso il sistema dei servizi per il lavoro, pubblici e privati 
accreditati e/o autorizzati 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Agenzie del 
Lavoro, Scuole e Università, 
Soggetti privati 

Indicatore 

Protocollo d’intesa con i 
Comuni del territorio per 
promuovere presso le 
famiglie i Servizi per gli 
assistenti familiari 

Formula 

indicatore 
Numero Comuni aderenti al 
protocollo di utenti informati 

Target n. xx di Comuni aderenti Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 02 

Aumentare e migliorare i servizi di intermediazione a livello territoriale; 

Obiettivo 
operativo 02-03 

Aumentare la percentuale di incontro tra domanda ed offerta di impiego sul 
territorio realizzata attraverso il sistema dei servizi per il lavoro, pubblici e privati 
accreditati e/o autorizzati 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Agenzie del 
Lavoro, Scuole e Università, 
Soggetti privati 

Indicatore 

N. di soggetti privati e 
pubblici (autorizzati 
all’intermediazione) che 
aderiscono all’Accordo 
per l’iteroperabilità dei 
sistemi informativi per il 
Lavoro 

Formula 

indicatore 
Numero di soggetti privati e pubblici 
aderenti al sistema 

Target n. xx di soggetti aderenti Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 03 

Orientare la formazione sulla base dei fabbisogni di competenze rilevati a livello 
locale 

Obiettivo 
operativo 03-01 

Potenziare le capacità dei servizi di elaborare dati sul mercato del lavoro locale, 
sui profili professionali degli utenti dei CPI e sul loro grado di occupabilità 
nell’arco di 6-12 mesi. 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Camere di 
Commercio, Agenzie del Lavoro, 
Scuole e Università, Soggetti privati 

Indicatore 

Elaborazione di report, 
anche sulla base dei dati 
del Bilancio delle 
competenze, sui profili 
professionali degli utenti 
registrati nei CPI 

Formula 

indicatore Numero di report elaborati 

Target Elaborazione di Report 
trimestrali 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 03 

Orientare la formazione sulla base dei fabbisogni di competenze rilevati a livello 
locale 

Obiettivo 
operativo 03-02 

Potenziare le capacità dei servizi di elaborare dati sul mercato del lavoro locale, 
sui profili professionali degli utenti dei CPI e sul loro grado di occupabilità 
nell’arco di 6-12 mesi. 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Camere di 
Commercio, Agenzie del Lavoro, 
Scuole e Università, Soggetti privati 

Indicatore 

Elaborazione di report, 
anche sulla base dei dati 
forniti dagli Enti di 
formazione accreditati, 
sul grado di occupabilità 
nell’arco di 6-12 mesi 
degli utenti dei Servizi 
per il lavoro che 
usufruiscono dei corsi 
formativi. 

Formula 

indicatore Numero di report elaborati 

Target Elaborazione di Report 
trimestrali 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 03 

Orientare la formazione sulla base dei fabbisogni di competenze rilevati a livello 
locale 

Obiettivo 
operativo 03-03 

Potenziare le capacità dei servizi di elaborare dati sul mercato del lavoro locale, 
sui profili professionali degli utenti dei CPI e sul loro grado di occupabilità 
nell’arco di 6-12 mesi. 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Camere di 
Commercio, Agenzie del Lavoro, 
Scuole e Università, Soggetti privati 

Indicatore 

Elaborazione di report, 
sul grado di occupabilità 
nell’arco di 6-12 mesi 
degli utenti dei Servizi 
per il lavoro che 
usufruiscono dei corsi 
formativi. 

Formula 

indicatore 

% degli utenti (che hanno 
usufruiscono dei corsi formativi) 
intervistati 

Target 
<50% utenti nel 2012 
<70% utenti nel 2013 
<90% utenti nel 2014 

Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 03 

Orientare la formazione sulla base dei fabbisogni di competenze rilevati a livello 
locale 

Obiettivo 
operativo 03-04 

Istituire Osservatori del mercato del lavoro provinciale 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Camere di 
Commercio, Agenzie del Lavoro, 
Scuole e Università, Soggetti privati 

Indicatore 
Attivazione 
dell’Osservatorio del 
mercato del lavoro 
provinciale 

Formula 

indicatore 
Numero e periodicità dei report 
elaborati dal sistema informativo 

Target 

n. 12 schede (mensili) 
informative sul mercato 
del lavoro (flussi in 
ingresso e in uscita) 

n. 4 schede (trimestrali) 
su offerta e domanda di 
lavoro 

n. 12 schede (mensili) di 
monitoraggio delle figure 
professionali ricercate 
dalle imprese 

Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 04 

Erogare un’offerta formativa e lavorativa congrua ai percettori di forme di 
sostegno al reddito 

Obiettivo 
operativo 04-01 

Utilizzo del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale 

Responsabile  Soggetti 
coinvolti  

Cittadinanza, Agenzie del Lavoro, 
Soggetti privati 

Indicatore 
Sottoscrizione del Patto 
di Servizio a disoccupati 
e percettori di sostegno 
al reddito 

Formula 
indicatore 

% di Patti sottoscritti rispetto agli 
utenti (disoccupati e percettori di 
sostegno al reddito) dei CPI 

Target 100% Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 04 

Erogare un’offerta formativa e lavorativa congrua ai percettori di forme di 
sostegno al reddito 

Obiettivo 
operativo 04-02 

Utilizzo del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale 

Responsabile  Soggetti 
coinvolti  

Cittadinanza, Agenzie del Lavoro, 
Soggetti privati 

Indicatore Sottoscrizione del Patto 
di Servizio a inoccupati 

Formula 
indicatore 

% di Patti sottoscritti rispetto agli 
utenti (inoccupati) dei CPI 

Target <70% Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 04 

Erogare un’offerta formativa e lavorativa congrua ai percettori di forme di 
sostegno al reddito 

Obiettivo 
operativo 04-03 

Utilizzo del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale 

Responsabile  Soggetti 
coinvolti  

Cittadinanza, Agenzie del Lavoro, 
Soggetti privati 

Indicatore 

Elaborazione e 
somministrazione del 
Piano di Azione 
Individuale a disoccupati 
e percettori di sostegno 
al reddito 

Formula 
indicatore 

% di Piani elaborati e somministrati 
rispetto agli utenti (disoccupati e 
percettori di sostegno al reddito) dei 
CPI 

Target 100% Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 04 

Erogare un’offerta formativa e lavorativa congrua ai percettori di forme di 
sostegno al reddito 

Obiettivo 
operativo 04-04 

Utilizzo del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Agenzie del Lavoro, 
Soggetti privati 

Indicatore 
Elaborazione e 
somministrazione Piano 
di Azione Individuale a 
inoccupati 

Formula 

indicatore 

% di Piani elaborati e somministrati 
rispetto agli utenti (inoccupati) dei 
CPI 

Target <70% Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 04 

Erogare un’offerta formativa e lavorativa congrua ai percettori di forme di 
sostegno al reddito 

Obiettivo 
operativo 04-05 

Utilizzo del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Agenzie del Lavoro, 
Soggetti privati 

Indicatore 

Tempo di attesa 
dell’utente dalla 
sottoscrizione del Patto 
di servizio alla 
presentazione del Piano 
di Azione Individuale 

Formula 

indicatore 
Attesa non superiore ai 15 giorni per 
% di utenti 

Target <80% degli utenti Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 04 

Erogare un’offerta formativa e lavorativa congrua ai percettori di forme di 
sostegno al reddito 

Obiettivo 
operativo 04-06 

Utilizzo del Patto di Servizio e del Piano di Azione Individuale 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Agenzie del Lavoro, 
Soggetti privati 

Indicatore 
Tempi di erogazione dei 
servizi previsti nel Piano 
di Azione 

Formula 

indicatore 

Attesa non superiore ai 30 giorni per 
% di utenti a cui deve essere offerto 
in alternativa: 
- un’occupazione tra le offerte 
disponibili; 
- un percorso formativo tra quelli 
esistenti nel territorio; 
- un’esperienza pre-lavorativa 
(tirocini, formazione on the job, ecc) 

Target <70% degli utenti  Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 05 

Rafforzare la qualità dei servizi erogati ed il raccordo tra servizi pubblici e privati 
per il mercato del lavoro 

Obiettivo 
operativo 05-01 

Attivazione e governo della rete locale dei soggetti che operano sul mercato del 
lavoro 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Scuole e 
Università, Agenzie del Lavoro, 
Soggetti privati 

Indicatore 
Numero di monitoraggi 
sulla base degli Accordi 
sottoscritti con i soggetti 
che operano sul territorio 

Formula 

indicatore 

% sui servizi offerti dal sistema 
integrato sottoposti a verifica degli 
standard, definiti in base all’Accordo 

Target 
100% dei servizi offerti 
dai soggetti sottoscrittori 
degli Accordi  

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 05 

Rafforzare la qualità dei servizi erogati ed il raccordo tra servizi pubblici e privati 
per il mercato del lavoro 

Obiettivo 
operativo 05-02 

Carta dei servizi e standard di qualità dei servizi (potenziamento del Patto di 
servizio e del Piano di azione individuale) 

Responsabile  Soggetti 
coinvolti  Cittadinanza, Soggetti privati 

Indicatore Definizione della Carta 
dei Servizi 

Formula 
indicatore 

% sui servizi pubblici offerti 
sottoposti a verifica degli standard, 
definiti in base alla Carta dei Servizi 

Target 
100% dei servizi pubblici 
offerti Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 05 

Rafforzare la qualità dei servizi erogati ed il raccordo tra servizi pubblici e privati 
per il mercato del lavoro 

Obiettivo 
operativo 05-03 

Promozione delle misure di sostegno all’occupazione e di politica attiva del 
lavoro nell’ambito della pianificazione integrata a livello provinciale 

Responsabile  Soggetti 
coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Scuole e 
Università, Agenzie del Lavoro, 
Soggetti privati 

Indicatore 

Numero degli utenti 
raggiunti dalle azioni di 
comunicazione e 
promozione  

Formula 
indicatore 

% di utenti dei CPI che sono a 
conoscenza delle misure (indagine 
di Customer satisfaction) 

Target <80% degli utenti Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 05 

Rafforzare la qualità dei servizi erogati ed il raccordo tra servizi pubblici e privati 
per il mercato del lavoro 

Obiettivo 
operativo 05-04 

Promozione delle misure di sostegno all’occupazione e di politica attiva del 
lavoro nell’ambito della pianificazione integrata a livello provinciale 

Responsabile  Soggetti 
coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Scuole e 
Università, Agenzie del Lavoro, 
Soggetti privati 

Indicatore 

Numero dei tirocini 
attivati sulla base di 
Convenzioni con le 
imprese  

Formula 
indicatore 

% di aumento del numero dei tirocini 
attivati rispetto all’anno precedente 

n. tirocini nel 201x - x.xxx 

Target <20% di aumento Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 05 

Rafforzare la qualità dei servizi erogati ed il raccordo tra servizi pubblici e privati 
per il mercato del lavoro 

Obiettivo 
operativo 05-05 

Attivazione di politiche attive rivolte alle persone immigrate con particolare 
rilievo agli obiettivi e agli interventi previsti dal “Piano per l’integrazione nella 
sicurezza” 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Comuni, Enti pubblici, 
Agenzie del Lavoro, Soggetti privati 

Indicatore 

Tempi di erogazione dei 
servizi ai lavoratori 
immigrati 
(prioritariamente a quelli 
con permesso di 
soggiorno in attesa 
occupazione) 

Formula 

indicatore 

Attesa non superiore ai 30 giorni per 
% di utenti immigrati dei CPI a cui 
deve essere offerto in alternativa: 
- un’occupazione tra le offerte 
disponibili; 
- un percorso formativo tra quelli 
esistenti nel territorio; 
- un’esperienza pre-lavorativa 
(tirocini, formazione on the job, ecc) 

Target <70% degli utenti 
immigrati 

Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 05 

Rafforzare la qualità dei servizi erogati ed il raccordo tra servizi pubblici e privati 
per il mercato del lavoro 

Obiettivo 
operativo 05-06 

Attivazione di politiche attive rivolte alle persone immigrate con particolare 
rilievo agli obiettivi e agli interventi previsti dal “Piano per l’integrazione nella 
sicurezza” 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Comuni, Enti pubblici, 
Agenzie del Lavoro, Soggetti privati 

Indicatore 
Numero matching 
domanda offerta di lavoro 
stagionale 

Formula 

indicatore 

% di utenti immigrati dei CPI a cui 
deve essere offerto un’occupazione 
stagionale 

Target <50%  degli utenti 
immigrati 

Tipologia Outcome 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 05 

Rafforzare la qualità dei servizi erogati ed il raccordo tra servizi pubblici e privati 
per il mercato del lavoro 

Obiettivo 
operativo 05-07 

Comunicazione dei dati relativi alle performance in materia di servizi per il 
lavoro alla CIVIT” 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  Cittadinanza, Soggetti privati 

Indicatore 
Invio della Relazione 
sulla Performance 
relativo alle attività del 
2012 alla Civit  

Formula 

indicatore 
Scadenza temporale 

Target Entro il 15 luglio 2013 Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 06 

Promuovere l’integrazione le risorse pubbliche destinate alla formazione e al 
lavoro, anche attraverso un forte raccordo con tutti gli attori del mercato del 
lavoro locale 

Obiettivo 
operativo 06-01 

Costruzione di Reti e Accordi stabili con imprese e soggetti privati 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Enti pubblici, 
Agenzie del Lavoro, Soggetti privati, 
Scuole e Università, 

Indicatore 
Numero di Accordi 
sottoscritti con i soggetti 
che operano sul territorio 

Formula 

indicatore 
% sui soggetti privati  

Target 

<20%  degli soggetti 
privati (imprese, parti 
sociali, associazioni) che 
operano sul territorio 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 07 

Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di governo 

Obiettivo 
operativo 07-01 

Promozione e diffusione in collaborazione con l’INPS dei voucher del lavoro 
accessorio presso i centri per l’impiego 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, Enti pubblici, 
Agenzie del Lavoro, Soggetti privati, 
Scuole e Università, INPS 

Indicatore 

Tempistica del rimborso 
ai datori di lavoro dei 
voucher del lavoro (es. 1 
buono rimborsato ogni 8 
acquistati) 

Formula 

indicatore 
% di rimborsi liquidati entro 30 giorni 
dalla richiesta 

Target <80% dei rimborsi Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 07 

Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di governo 

Obiettivo 
operativo 07-02 

Attivazione della certificazione dei contratti ai sensi dell’art.78 del 
D.lgs.276/2003 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, DPL, Enti pubblici, 
Soggetti privati, Università, 

Indicatore 
Tempistica 
dell’attivazione della 
funzione di Certificazione 
dei contratti di lavoro  

Formula 

indicatore 
Scadenza temporale 

Target Entro il 31 dicembre 
2012 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 07 

Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di governo 

Obiettivo 
operativo 07-03 

Collegamento alle Banche dati amministrative da parte dei CPI (banca dati 
percettori INPS, Comunicazioni Obbligatorie) e conferimento dei dati relativi 
all’offerta di personale a Cliclavoro 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Comuni, INPS, 
Agenzie del Lavoro, Soggetti privati, 
Scuole e Università, 

Indicatore Tempistica invio dati a 
Cliclavoro  

Formula 

indicatore 
% del conferimento dati al nodo 
regionale effettuati mensilmente 

Target 100% dei conferimenti 
effettuati mensilmente 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 07 

Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di governo 

Obiettivo 
operativo 07-04 

Pubblicità delle vacancies delle imprese 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Comuni, Agenzie del 
Lavoro, Soggetti privati 

Indicatore 

Numero di Accordi 
sottoscritti con 
Associazioni 
imprenditoriali per l’invio 
delle vacancies 

Formula 

indicatore 
% sui soggetti privati 

Target 

<20%  degli soggetti 
privati (imprese, parti 
sociali, associazioni) che 
operano sul territorio 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 07 

Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di governo 

Obiettivo 
operativo 07-05 

Potenziamento della rete Eures per la mobilità geografica dei lavoratori 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  
Cittadinanza, Comuni, Agenzie del 
Lavoro, Soggetti privati 

Indicatore 

Tempistica 
dell’attivazione di uno 
specifico servizio Eures 
(con coinvolgimento dei 
consulente Euros 
presenti sul territorio) 

Formula 

indicatore 
Scadenza temporale 

Target Entro il 31 dicembre 
2012 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 07 

Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di governo 

Obiettivo 
operativo 07-06 

Promozione del nuovo Contratto di apprendistato 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Associazioni 
imprenditoriali, DPL, Agenzie del 
Lavoro, Soggetti privati 

Indicatore 

Tempi di erogazione dei 
servizi di consulenza alle 
imprese  

Rilascio dell’attestazione 
di sussistenza dei 
requisiti richiesti per 
l’assunzione con 
contratto di apprendistato 

Formula 

indicatore 

Erogazione immediata della 
consulenza sulla % di imprese che si 
rivolgono ai CPI 

Target 100% delle imprese Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 07 

Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di governo 

Obiettivo 
operativo 07-07 

Promozione dell’autoimpiego e microcredito con specifica attenzione ai soggetti 
percettori di sostegno al reddito o comunque svantaggiati in quanto non 
bancabili 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Associazioni 
imprenditoriali, Enti Bilaterali, Istituti 
di Credito, Soggetti privati 

Indicatore 
Tempistica 
dell’attivazione del 
servizio di informazione  

Formula 

indicatore Scadenza temporale 

Target 31 dicembre 2012 Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  

 

Obiettivo 
Strategico 07 

Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di governo 

Obiettivo 
operativo 07-08 

Promozione dell’autoimpiego e microcredito con specifica attenzione ai soggetti 
percettori di sostegno al reddito o comunque svantaggiati in quanto non 
bancabili 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Associazioni 
imprenditoriali, Enti Bilaterali, Istituti 
di Credito, Soggetti privati 

Indicatore 

Istituzione del Fondo di 
garanzia partecipato 
anche da soggetti privati 
attraverso uno specifico 
Protocollo d’intesa 

Formula 

indicatore Scadenza temporale 

Target 31 dicembre 2012 Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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Obiettivo 
Strategico 07 

Ampliare i servizi erogati dai Centri per l’Impiego anche con riferimento alla 
promozione degli istituti giuridici che favoriscono l’orientamento, la mobilità e 
dei programmi realizzati a livello nazionale per la formazione e il lavoro e 
rafforzare i flussi informativi tra i livelli di governo 

Obiettivo 
operativo 07-09 

Promozione dell’autoimpiego e microcredito con specifica attenzione ai soggetti 
percettori di sostegno al reddito o comunque svantaggiati in quanto non 
bancabili 

Responsabile  
Soggetti 

coinvolti  

Cittadinanza, Associazioni 
imprenditoriali, Enti Bilaterali, Istituti 
di Credito, Soggetti privati 

Indicatore 

Utilizzazione del Fondo 
di garanzia partecipato 
anche da soggetti privati 
attraverso uno specifico 
Protocollo d’intesa 

Formula 

indicatore 

% dei percettori di sostegno al 
reddito o soggetti svantaggiati 
registrati nei CPI a cui è stato 
erogato il fondo 

Target 

<10% dei percettori di 
sostegno al reddito o 
soggetti svantaggiati 
registrati nei CPI 

Tipologia Output 

Avvio e chiusura 
attività  Risorse 

impegnate  
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4.4 Un approccio innovativo per la valutazione della performance 
organizzativa dei Servizi per l’impiego 

Nell’ambito delle attività previste dal progetto Vespro, il Formez PA ha realizzato un’indagine 

presso alcuni Centri per l’impiego campione delle Regioni Obiettivo Convergenza finalizzata a 

sperimentare un approccio innovativo per la valutazione delle performance organizzative dei CPI 

stessi.  

L’indagine utilizza uno strumento, un questionario strutturato, in grado di fornire indicazioni sulla 

qualità dei servizi erogati dai Centri per l’impiego sia nella prospettiva dell’utente/cittadino che in 

quella di indagine sui processi interni all’organizzazione. L’obiettivo, nell’utilizzo sperimentale del 

questionario, è stato quello di valutare come gli utenti percepiscono la qualità dei servizi erogati dal 

CPI e, sulla base di una analisi delle risposte, valutare alcuni aspetti significativi della performance 

organizzativa dei Centri per l’impiego. 

Di conseguenza lo strumento permettere una chiara comprensione di come gli utenti percepiscano 

i differenti aspetti del ciclo di relazione di servizio con i Centri per l’impiego per poter individuare gli 

elementi critici nelle varie fasi del processo di erogazione e per poter valutare l’impatto delle attività 

dei servizi. 

Ciò che, però, qui si vuole evidenziare è il “valore aggiunto” che può rappresentare per 

l’elaborazione del Piano delle Performance. Infatti, la raccolta e l’analisi dei dati che permette la 

somministrazione del questionario costituiscono una base utile per l’Amministrazione, 

nell’elaborazione del Piano, sia per lo sviluppo degli obiettivi strategici che per la definizione del 

piani operativi. 

Il corretto (e continuo) utilizzo del questionario, insomma, è in grado di sostenere 

l’Amministrazione a monte e a valle del ciclo delle performance, ossia nell’impostazione degli 

indirizzi di fondo, nell’individuazione degli obiettivi operativi e degli standard di qualità dei servizi e, 

infine, nella valutazione delle prestazioni erogate ai cittadini e alle imprese. Per quest’ultimo 

aspetto giova ricordare che il D.lgs. 150/2009 all’articolo 8, comma 1, lett. C, prevede che i sistemi 

di valutazione delle performance organizzativa devono anche concernere “la rilevazione del grado 

di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive”. 

 

Per la costruzione dello strumento è stato necessario:  

• Definire un processo di riferimento che sintetizzi in macrofasi (cluster) i servizi erogati dai CPI  

• Segmentare l’utenza in due macrocategorie  -  percettori e non percettori -  che prendono parte 

allo stesso processo con modalità differenti 
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• Definire per ciascuna fase del processo elementi gli critici da verificare (focus), declinarli in 

obiettivi specifici in parte legati esplicitamente ad elementi di valutazione della performance 

interna, in parte legati ad una valutazione della percezione di qualità di quella specifica fase  (o 

del servizio ad essa collegata)  

• Costruire le domande che possano fornire la risposta agli obiettivi specifici 

• Definire percorsi a diversi livelli di approfondimento 

• Affinare la qualità delle domande dal punto di vista statistico e di qualità del questionario 

 

I risultati della sperimentazione vengono illustrati nel Report dedicato e pubblicato sul sito del 

Formez PA, mentre in questo paragrafo, mostriamo alcuni indicatori di performance ricavabili 

dall’indagine e dal modello messo a punto dal Formez PA e come possono essere utilizzati per la 

valutazione della performance organizzativa dei Centri per l’impiego. Questi indicatori consentono 

di comprendere eventuali scostamenti tra il livello qualitativo da raggiungere nelle attività previste 

dal processo che i Centri per l’impiego devono seguire nell’erogazione dei servizi e quanto 

realmente accade nella realtà e quindi consentono di avviare le azioni di miglioramento 

necessarie.  

Poiché l’obiettivo di questo rapporto è presentare il metodo e le sue potenzialità, negli esempi 

riportati di seguito non viene effettuata una segmentazione dell’utenza in base alle sue 

caratteristiche (es, percettore-non percettore, uomini-donne) o in base al Centri per l’impiego di 

appartenenza (es. CPI in grande o in piccola città) ma vengono presentati i valori indifferenziati. 

Nella sua applicazione reale tale segmentazione deve essere effettuata e legata ai parametri di 

performance che tengono conto delle differenziazioni esistenti tra le varie tipologie.  

Per ogni parametro di performance individuato vengono definiti dei valori attesi il cui scarto con i 

valori riscontrati – in positivo o in negativo - consente di comprendere come operano i Centri per 

l’impiego relativamente a quel punto specifico di processo al quale l’indicatore si riferisce.  

Il punto cruciale del modello è l’attribuzione dei valori attesi per ciascun parametro di performance 

individuato. È chiaro, infatti, che il confronto con quei valori definisce il raggiungimento o meno da 

parte dei Centri per l’impiego di livelli di performance soddisfacenti e in definitiva fissa degli 

standard di performance puntuali e precisi ai quali attenersi. 

Perché il modello sia efficace, la definizione dei valori attesi non può prescindere da considerazioni 

realistiche sulle risorse disponibili e sugli standard di performance che vengono raggiunti 

abitualmente. Per questo motivo il modello proposto prevede la somministrazione periodica del 

questionario in modo da modificare i valori attesi nel tempo in un processo di miglioramento che 

parta da valori realistici per arrivare a fissare obiettivi progressivamente più alti. 
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I parametri che influenzano i valori attesi di performance per ogni indicatore sono: 

• valori di riferimento relativi allo stesso Centro per l’impiego ottenuti dalle indagini precedenti; 

• valori medi relativi ai Centri per l’impiego che hanno caratteristiche simili; 

• valori imposti dalla necessità di rispondere ad obblighi normativi; 

• valori definiti dalla dirigenza. 

 

Accoglienza  

Obiettivo: valutare se e come viene gestita la fase di accoglienza 

Valore 
Parametro di performance 

atteso riscontrato 
Indicazioni sulla performance organizzativa 

Numero Percentuale di utenti 
soddisfatti: Misura la qualità 
delle informazioni fornite in 
termini di rispondenza alla  
chiarezza 

70% 82,3% I CPI performano correttamente e forniscono 
informazioni corrette in termini di chiarezza. 

Numero Percentuale di utenti 
soddisfatti: Misura la qualità 
delle informazioni fornite in 
termini di esaustività  

70% 77,2% I CPI performano correttamente e forniscono 
informazioni corrette in termini di esaustività.  

Numero Percentuale di utenti 
soddisfatti Misura la qualità 
delle informazioni fornite in 
termini di rispondenza ai 
bisogni dell’utente  

70% 74,7% 
I CPI performano correttamente e forniscono 
informazioni corrette in termini di rispondenza ai 
bisogni dell’utente.  

Numero Percentuale di utenti 
soddisfatti: Misura qualità 
delle informazioni fornite in 
termini di utilità 

70% 71,3% 

I CPI performano correttamente e forniscono 
informazioni corrette in termini di utilità. Permangono, 
tuttavia, soprattutto in relazione  a questo aspetto, 
margini di miglioramento rispetto alla qualità delle 
informazioni fornite. Quasi 1 su 4 tra gli utenti 
intervistati è “poco” (18,7%) o “per niente” (5,7%) 
soddisfatto della loro utilità. 

Numero (percentuale) di utenti 
che hanno ricevuto 
informazioni chiare sui servizi 
offerti dal Centri per l’impiego 

100% 53,3% 

La performance è piuttosto bassa su questo aspetto. Il 
peso di quanti ritengono si insoddisfatti in merito alla 
possibilità di conoscere con chiarezza, sulla base delle 
informazioni fornite, i servizi offerti dal Cpi è molto 
elevato (oltre il 45%), specie tra i percettori, ed in 
particolare i cassa integrati in deroga.  
Inoltre, buona parte degli utenti lamentano di aver 
ricevuto pochissime informazioni e chiarimenti sui 
servizi o di non ritenere quelle avute esaustive. Vi sono 
ampi spazi di miglioramento in termini di informazione, 
di capacità di comunicare adeguatamente i servizi che 
si è in grado di offrire. e suggerisce, altresì, 
l'opportunità di migliorare la capacità di informazione 
su di essi. 

Numero (percentuale) di utenti 
percettori a cui sono stati 
presentati i propri diritti ed 
obblighi così come previsti 
dalla normativa vigente 

100% 62,2% 

Benché gli utenti soddisfatti su questo aspetto siano la 
maggioranza, i margini di miglioramento sono molto 
ampi. È necessario garantire ai percettori la corretta 
informazione circa diritti ed obblighi normativi 
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Patto di servizio e Piani di azione individuale 

Obiettivo: valutare se e come agli utenti intervistati fosse stato proposto, nell'ambito del colloquio di 

accoglienza, un percorso strutturato all'interno del Centri per l’impiego e/o presso altre strutture 

specialistiche, come gli enti di formazione, e se, e in che misura, tale percorso fosse stato 

formalizzato in un Patto di Servizio o un Piano di azione individuale. 

 

Valore 
Parametro di performance  

atteso riscontrato 
Indicazioni sulla performance organizzativa 

Numero (percentuale) di utenti ai 
quali è stato proposto un percorso 
strutturato all'interno del Centri 
per l’impiego e/o un percorso 
presso strutture specialistiche 

100% 46,5% 

Il dato mostra una percentuale di utenti ai quali 
non è stato proposto un percorso strutturato 
molto alto. I CPI non performano correttamente 
rispetto ai processi previsti. 

Numero (percentuale) di utenti 
percettori ai quali è stato proposto 
un percorso strutturato all'interno 
del Centri per l’impiego e/o un 
percorso presso strutture 
specialistiche 

100% 74,2% 

In riferimento ai percettori, il dato aumenta 
mostrando una maggiore attenzione a questa 
tipologia di utenza ma permangono significativi 
spazi di miglioramento 

Numero (percentuale) di utenti 
che hanno sottoscritto un Patto di 
Servizio 

100% 33,7% 
I CPI non performano correttamente rispetto ai 
percorsi definiti dalla normativa. Il Gap è molto 
alto. Rivedere le procedure 

Numero (percentuale) di utenti 
percettori che hanno sottoscritto 
un Patto di Servizio  

100% 64,4% 

In riferimento ai percettori, il dato aumenta 
mostrando una maggiore attenzione a questa 
tipologia di utenza ma permangono significativi 
spazi di miglioramento 

Percentuale di utenti soddisfatti in 
relazione alla completezza ed 
esaustività del Patto in relazione 
alle proprie necessità 
(percentuale ricavata tra quelli a 
cui è stato sottoposto)  

80% 69,9 

La percentuale di persone soddisfatte del livello 
del Patto di servizio è relativamente alta anche 
se gli spazi di miglioramento sono ampi. Quasi 1 
utente su 4 (il 24,5%) tra quanto hanno 
sottoscritto l’accordo, si ritiene poco o per niente 
soddisfatto.  
Si rende opportuno rivedere le procedure in 
modo da garantire una maggiore rispondenza 
alle necessità dell’utenza.  

Percentuale di soddisfatti 
relativamente ai servizi del Centri 
per l’impiego presentati in fase di 
accoglienza e/o nel Patto di 
Servizio in relazione alle proprie 
aspettative. 

80% 72,2% 

La percentuale di persone soddisfatte del livello 
dei servizi presentati è relativamente alta anche 
se permangono significativi spazi di 
miglioramento. Il 22% degli intervistati ritiene i 
servizi insufficienti mentre tra quanti esprimono 
una valutazione positiva, i giudizi di sufficienza 
sono i più elevati (38,7%) mentre i giudizi 
“buoni” o “ottimi” raccolgono nel complesso il 
33,2% delle valutazioni.  
L’analisi delle risposte degli utenti forniscono 
indicazioni precise in merito alla direzione dei 
miglioramenti da apportare. La maggior parte 
delle richieste di miglioramento riguardano  una 
più forte integrazione con il mondo del lavoro, 
ed una maggiore capacità di reale presa in 
carico dell’utente, di non limitarsi a offrire servizi 
di tipo burocratico-amministrativo.  
Opportunità di migliorare la capacità di mettere 
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a disposizione un'articolata offerta di servizi di 
politica attiva per il lavoro.  
Opportunità di migliorare, altresì, la capacità di 
promuovere – sia nel senso di farla propria 
come di comunicarla adeguatamente – una 
diversa e altra cultura organizzativa,  nell'ambito 
della quale la verifica amministrativa (inerente lo 
stato di disoccupazione o la DID) sia funzionale 
e parte integrante di una più completa e 
personalizzata presa in carico dell'utente. 

Numero (percentuale) di utenti 
che hanno compilato il Piano di 
azione individuale 

100% 17,6% 

Performance molto bassa che evidenzia 
chiaramente dei problemi a gestire il processo di 
supporto e assistenza con gli utenti o comunque 
una significativa differenza tra quanto previsto 
dalle procedure e dai processi disegnati e da 
quanto accade nella realtà. 

Numero (percentuale) di utenti 
percettori che hanno compilato il 
Piano di azione individuale 

100% 38,6% 

In riferimento ai percettori, il dato aumenta 
mostrando una maggiore attenzione a questa 
tipologia di utenza ma il gap rispetto al valore 
atteso rimane troppo alto. 

Numero (percentuale) di utenti 
che ritengono i servizi proposti nel 
Piano di azione individuale 
soddisfacenti in relazione ai tempi 
di esecuzione 

70% 77,3% 

La percentuale di persone soddisfatte rispetto ai 
tempi di esecuzione è molto elevata anche se 
permangono spazi di miglioramento.  
Tra gli utenti che hanno sottoscritto il Piano di 
azione individuale da almeno 6 mesi, il peso di 
quanti ritengono insufficienti i tempi di 
esecuzione è più che doppio rispetto al dato 
medio (27,2% vs 11,3%).  

Numero (percentuale) di utenti 
che ritengono i servizi proposti nel 
Piano di azione individuale 
soddisfacenti in termini di 
rispondenza alle proprie necessità 

70% 59% 

Performance non adeguata. Le valutazioni di 
segno negativo sono espresse soprattutto dalle 
donne (circa 35% di insoddisfatte) e dai 
percettori (oltre il 45%) e in particolar modo dai 
cassa integrati in deroga (oltre 53%).  
Opportunità di migliorare la capacità di offrire 
una presa in carico personalizzata, in grado di 
tenere conto delle specifiche esigenze espresse 
dalle diverse categorie di utenza. 

Numero (percentuale) di utenti 
che ritengono i servizi proposti nel 
Piano di azione individuale 
soddisfacenti in termini di 
collegamenti con le imprese 

70% 47,4% 

Performance inadeguata. Opportunità di 
rafforzare l'intermediazione con il lavoro 
(attraverso maggiori incontri con le imprese ma 
anche ampliando la possibilità di svolgere 
tirocini, work experience, formazione on the job). 

Numero (percentuale) di utenti 
che ritengono i servizi proposti nel 
Piano di azione individuale 
soddisfacenti in termini di 
supporto reale alla propria 
carriera lavorativa 

70% 45,8% 
Performance inadeguata. Opportunità di 
migliorare e potenziare i servizi di orientamento, 
di tutoraggio e counselling individuale 

Numero (percentuale) di utenti 
che ritengono i servizi proposti nel 
Piano di azione individuale 
soddisfacenti in termini di 
acquisizione di supporto 
all’acquisizione di una maggiore 
capacità di muoversi nel mercato 
del lavoro 

70% 50,2% 
Performance inadeguata. Opportunità di 
migliorare e potenziare i servizi di orientamento, 
di tutoraggio e counselling individuale. 
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5. Conclusioni  

L’attività di ricerca e analisi svolta nell’ambito del progetto VESPRO ha permesso, come è stato 

evidenziato nelle pagine di questo report, la raccolta di una notevole documentazione ricca di 

informazioni e dati in grado di darci un’idea sulla capacità di risposta delle Amministrazioni delle 

Regioni delle Obiettivo Convergenza all’attuale situazione di crisi economica. 

Nonostante questa mole di indicazioni, che riguardano qui il tema degli standard di qualità dei 

servizi per l’impiego, riteniamo opportuno usare grande prudenza nel tentare una sintesi di possibili 

cause delle criticità che emergono dal quadro generale o di formulare articolate proposte che 

possono trarsi dalle analisi. Ci limitiamo dunque, in queste conclusioni, ad esporre alcune brevi 

riflessioni che ci sono state stimolate dall’affrontare un argomento “complesso” come le 

performance dei servizi pubblici per il lavoro. 

 

Il successo delle strategie di riforma delle Amministrazioni pubbliche, soprattutto nell’ambito della 

crescita della qualità dei servizi resi alla comunità, richiede un passo diverso rispetto alle 

esperienze del passato, uno scarto che faccia superare il “traguardo” formale dell’applicazione 

della norma e delle disposizioni. Gli apparati pubblici possono sostenere l’innovazione e la crescita 

del paese solo nella misura in cui adottano (correttamente) strumenti e metodi per la valutazione 

e la misurazione della qualità e dell’efficacia della loro azione, al di là del dettato delle norme che li 

regolano.  

Un esempio è dato proprio dai servizi pubblici per l’impiego. Da oltre dieci anni il legislatore ha 

indicato la trasformazione dei vecchi centri di collocamento in moderne strutture la cui missione 

deve essere quella di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ma non può esserci una 

metamorfosi indotta per legge. I Centri per l’Impiego e la rete dei servizi per il lavoro possono 

assumere quel nuovo ruolo solo se vertice politico e dirigenza sono in grado di dare corpo ad una 

chiara programmazione degli obiettivi e delle risorse, di adottare efficaci modelli organizzativi, di 

disegnare funzionali e rapidi procedimenti amministrativi, di misurare e migliorare costantemente le 

proprie performance. Occorre, insomma, un contesto sociale ed una cultura manageriale capace di 

favorire e sostenere l’innovazione, ma non di meno la consapevolezza, da parte della dirigenza e 

del personale delle pubbliche amministrazioni, del ruolo e della missione istituzionale che si è 

quotidianamente chiamati a svolgere. 

 

Le innovazione introdotte dalla Riforma disegna dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 si 

collegano, dunque, alla centralità dell’utilizzo di “tecniche e tecnologie” modellate sulle necessità 

delle Amministrazioni. Le informazioni raccolte, implementate, aggiornate, condivise e la capacità 

di svilupparle per l’erogazione di servizi o finalizzarle per fare delle scelte, sono la base 
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fondamentale per un’Amministrazione moderna, efficiente, orientata a soddisfare le esigenze dei 

cittadini e delle imprese. 

Accanto all’utilizzo di strumenti, tecniche, procedure e nuovi modelli organizzativi finalizzati a 

rendere possibile la misurazione e la valutazione delle performance delle strutture pubbliche, il 

percorso virtuoso delle Amministrazioni ha la necessità di elemento strategico: la cooperazione. 

I vari livelli di governo delle istituzioni e i soggetti pubblici che operano sullo stesso territorio 

devono trovare spazi e modalità per dialogare e condividere informazioni e decisioni, ognuno nel 

rispetto delle proprie competenze e funzioni. 

Certamente si devono superare la complessità procedurale, che caratterizza i rapporti tra 

Amministrazioni e tra queste e i cittadini. La semplificazione e la trasparenza sono strumenti che 

devono essere usati con maggiore forza per sfoltire procedimenti e rendere più immediata l’azione 

pubblica. Ma qui ribadiamo anche l’opportunità che è offerta dall’azione di coordinamento di cui 

devono farsi carico le Amministrazioni che hanno questa funzione nella loro mission istituzionale.  

Il metodo del coordinamento aperto potrebbe venire efficacemente esteso, nel nostro Paese, alla 

governance nazionale, per una più funzionale cooperazione tra amministrazioni centrali e 

decentrate, e alla governance locale, per favorire l’apporto di tutti i soggetti coinvolti nell’ambito 

delle politiche per il lavoro. Ciò è necessario per mobilitare i fondi esistenti, velocizzare e 

semplificare le procedure e promuovere nuovi investimenti per l’innovazione e l’incremento di 

produttività. 

 


