Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il Dipartimento della

PREMESSA

Funzione Pubblica ha affidato a FORMEZ PA la realizzazione di un Piano d’intervento
articolato e complesso finalizzato ad innalzare la qualità delle prestazioni dei servizi
per il lavoro nell’ottica della diversificazione dei servizi, del miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni.

Il Piano di intervento prevede, da un lato, l’attivazione di azioni specifiche volte a favorire l’innovazione dei servizi
pubblici, per migliorarne le attività in termini di varietà, qualità, tempestività, efficacia; e dall’altro lato, sostenere,
all’interno delle Amministrazioni, l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso la diffusione di partneship e reti a
livello provinciale tra i Servizi per l’impiego (SPI) e i vari attori, pubblici e privati, operanti nel mercato del lavoro
nell’ottica del miglioramento del servizio erogato.
In tale contesto è stato realizzato il progetto “Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro” destinato
all’area Competitività regionale e occupazione. L’iniziativa intende contribuire allo sviluppo, modernizzazione ed
innovazione del sistema dei SPI, al miglioramento dell’efficacia e all’aumento dei livelli qualitativi dei servizi erogati dai
Centri per l’impiego (CPI) attraverso un ampliamento strutturato dei servizi.
A tal fine il progetto ha sviluppato azioni di analisi di esperienze in ottica di benchmarking, nonché di diffusione e
circolazione di best practices principalmente attraverso la realizzazione di laboratori di approfondimento.
Si riporta di seguito la sintesi delle risultanze degli incontri realizzati.

I LABORATORI
TEMA DEL LABORATORIO
L’incontro domanda e offerta di lavoro nei servizi per l’impiego
DATA E SEDE
17 novembre 2011, Pisa
SINTESI: focus del laboratorio per lo scambio di esperienze è stato il potenziamento e l’innovazione dei servizi per
l’incrocio domanda / offerta di lavoro, nell’ottica di garantire una risposta occupazionale efficace e adeguata all’attuale fase di
crisi. Il laboratorio ha offerto un’occasione per diffondere in maniera costruttiva le esperienze e le buone prassi, fornendo
l’opportunità di verificare la portabilità delle soluzioni messe in campo, a livello centrale e locale, per contrastare la
disoccupazione e l’inattività conseguenti alla crisi economica-finanziaria. Spesso questa attività, oltre che non essere nota, è
vista con scetticismo: sono infatti molte le aziende a non ricorrere a questo servizio per paura di incappare in tempi lunghissimi
e, peggio ancora, in controlli sull’attività effettuata. Un ulteriore problema è rappresentato dalle difficoltà esistenti per quanto
attiene la condivisione delle banche dati locali e nazionali. Il filo conduttore delle diverse esperienze riportate consiste nella
utilizzazione di tutte le possibilità che la rete offre, attraverso un coinvolgimento sempre maggiore del privato, per realizzare una
collaborazione e una sinergia tra pubblico e privato efficace ed efficiente. La fase di crisi economica che stiamo attraversando
per contro fa si che si concentri l’attenzione sulle tematiche del lavoro e sulle politiche attive da mettere in atto e può essere
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vista come un’opportunità per realizzare nuove forme di collaborazione per garantire una risposta occupazionale efficace e
adeguata.
LE ESPERIENZE
Provincia di Pisa
All’interno delle provincia di Pisa sono attivi quattro Centri per l’Impiego (Pisa, Pontedera, Santa Croce S/A e Volterra) e un
Centro Direzionale per l’Impiego, ubicato nella sede di Pisa, con la funzione di coordinare, programmare e monitorare tutte le
attività dei quattro Centri. Questo modello organizzativo, denominato “Sistema Centro Impiego” è finalizzato all’incontro
domanda e offerta di lavoro, nell’ottica di aumentare l’occupabilità dell’utente lavoratore, rendendolo sempre più soggetto attivo
nella fase di ricerca di un lavoro o nella definizione di un proprio progetto professionale. In un momento di crisi tangibile di cui
non si vede la fine, la necessità di individuare forme sinergiche di lavoro tra gli operatori addetti ai vari servizi ha
rappresentato il filo conduttore di tale modello integrato, per supportare l’”utente/lavoratore” nella conoscenza del mercato del
lavoro, analizzare le proprie competenze e propensioni, avviare una migliore ricerca del lavoro o self marketing. La provincia di
Pisa è l’unica ad avviare un effettivo processo di preselezione: l’utente che intende candidarsi si presenta al Centro per
l’Impiego dove l’operatore di preselezione conduce un primo screening. All’azienda, che avvierà un colloquio presso la sede o
presso il CPI, vengono inviate solo le candidature considerate valide, Il processo si svolge cercando di ridurre il più possibile
la tempistica. Risulta elevato il livello di soddisfazione delle aziende, che si rivolgono ai CPI per avere consulenze e servizi di
qualità. Problemi insoluti rimangono quello dell’alto numero di aziende che ancora non si riescono a intercettare e coinvolgere
nel sistema e quello dello scarso utilizzo e accesso alle Banche dati dei CPI.

Provincia di Torino
La prassi della Provincia di Torino mostra un sistema regionale unico composto da 13 CPI che permette di registrare ogni
movimento del lavoratore. I CPI lavorano in rete con quasi tutto il territorio, le ASL e l’INPS, le agenzie di formazione e le
agenzie private. Da sempre viene condotta una preselezione sulla persona con due orecchi: il candidato e le aziende, molte
delle quali fidelizzate. Attraverso lo strumento telematico “CercaProfili” le aziende possono accedere alla Banca Dati
lavoratori iscritti ai CPI e impostare una ricerca personalizzata per profili professionali. Per rispondere ai cambiamenti del
mercato lavorativo, fortemente influenzato dalla crisi, e per potenziare la gamma dei servizi dei CPI, nel 2010, è stato creato lo
sportello Alte professionalità e Grandi Clienti, rivolto principalmente ai laureati, con o senza esperienza, e a tutti quei
lavoratori con elevato livello di professionalità, per supportarli nell’ingresso o nella ricollocazione nel mercato del lavoro. Il
processo di preselezione avviene attraverso un colloquio conoscitivo - motivazionale e uno linguistico individuale, a cui fa
seguito una prova di gruppo. Alla fine del processo viene prodotto un report di sintesi del colloquio del candidato idoneo. Nello
stesso anno è stato creato il servizio “Grandi reclutamenti”, che offre servizi di ricerca e pre-selezione rivolti alle Aziende che
si insediano nel territorio o in fase espansiva, che prevede la gestione dell’intero processo, dal primo contatto all’inserimento, da
parte di un team di operatori molto qualificati. Esistono poi altri sportelli specialistici, dal settore dello spettacolo a quello
alberghiero, che mettono a disposizione delle aziende un sistema consulenziale: le imprese possono porre dei quesiti a cui un
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gruppo di giuristi fornisce la risposta.
Provincia di Genova

Per far incontrare chi cerca e chi offre lavoro, la Provincia di Genova ha predisposto il servizio "Match Aziende & Lavoro", un
programma interattivo che offre tre differenti servizi: Match Aziende&Lavoro, Match Famiglia e Match Eures. Il programma è
accessibile dal web e consente di consultare le offerte di lavoro, rispondere alle offerte, inserire la propria candidatura e il
proprio curriculum direttamente via internet. Le aziende possono registrarsi, inserire la propria offerta di lavoro, visionare i
curricula selezionati nella banca dati sulla base dei requisiti indicati, e richiedere direttamente il personale di cui hanno bisogno.
I lavoratori possono registrarsi, inserire il proprio curriculum nella banca dati di Match on line, e inoltrare la propria candidatura
ad un'offerta di lavoro via internet. Accanto al servizio Match Aziende&Lavoro, sono attivi i servizi Match Famiglia, dedicato alle
famiglie che offrono lavoro per aiuti domestici e Match Eures, per chi cerca e offre lavoro all’estero o semplicemente fuori dalla
Provincia di Genova, nell’ambito del territorio nazionale.
Provincia di Firenze

Per favorire l’inserimento occupazionale e l’accompagnamento formativo dei lavoratori, nella Provincia di Firenze è stato avviato
un progetto di politica di attiva del lavoro che prevede l’integrazione e la sinergia tra i Centri per l’Impiego provinciali e le
Agenzie per il lavoro, attraverso la stipula di un Protocollo di Intesa tra la Provincia di Firenze, le organizzazioni sindacali
territoriali CGIL, CISL, UIL e Assolavoro. L’intervento è dedicato alle categorie svantaggiate: disoccupati di medio-lungo
periodo, giovani, over 50, donne, e valorizza le funzioni di ciascun nodo della rete dei servizi al lavoro. La Provincia riveste infatti
un ruolo chiave nella definizione degli obiettivi di politica attiva e cofinanzia l’intervento; i CPI curano la relazione con i
destinatari/utenti e mettono a sistema le loro informazioni sullo status dei lavoratori; le Agenzie cofinanziano l’azione, mettono a
disposizione il loro know how nella preselezione e la loro rete di relazioni con il tessuto produttivo provinciale. Con 295
candidature, 189 curricula valutati dalle APL e 88 candidati contattati, l’intervento garantisce una responsabile “presa in
carico” del lavoratore all’interno di una rete integrata di servizi di accompagnamento al lavoro.
Provincia di Verona

L’integrazione tra pubblico e privato, nella provincia di Verona, diventa un concreto modello di governance della
rete territoriale dei servizi al lavoro. Il sistema infatti è articolato su due livelli: quello istituzionale e strategico, in
capo alla Provincia, e il livello operativo in capo all’Agenzia Sociale Lavoro & Società, che svolge un ruolo
strategico come punto di animazione e coordinamento operativo della rete territoriale. L’Agenzia Sociale è il soggetto
giuridico di rappresentanza della rete dei servizi per il lavoro e sostiene in modo sistematico e non estemporaneo il
network sul piano operativo. Lavoro e Società lavora a fianco delle aziende nelle ricerca e ricollocazione del
personale, con l’obiettivo di favorire il dialogo e l’incontro tra imprese e lavoratori, cogliendo tutte le opportunità
offerte da un “sistema lavoro” sempre più dinamico e flessibile. Le aziende vengono assistite e supportate sia nella
fase di ricerca e placement sia in quella di analisi dei bisogni formativi e organizzazione di tirocini in azienda.

4

L’Agenzia promuove l’applicazione degli standard di erogazione dei servizi per il lavoro e per l’inclusione sociale
rispondente ai livelli essenziali di prestazione (LEP). Inoltre sostiene la Provincia nell’individuazione, nel reperimento
e nella messa a disposizione del territorio di risorse pubbliche e private, locali, nazionali ed europee, per finanziare le
attività di accompagnamento, tutoraggio e formazione mirata per soggetti svantaggiati.
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TIEMA DEL LABORATORIO
Lo sviluppo della rete integrata di agenzie della Regione Lombardia nella gestione dei servizi per l’impiego
DATA E SEDE
29 novembre 2011, Milano
SINTESI: Il sistema integrato pubblico/privato dei servizi per il lavoro attivo in Regione Lombardia è caratterizzato da una
forte e attiva presenza delle agenzie del lavoro. È un esempio di collegamento efficace tra mercato del lavoro e sistema
dell’istruzione/formazione: dall’azione sinergica delle agenzie e delle strutture pubbliche nascono interventi efficaci
per potenziare il capitale umano, sostenere i lavoratori e favorire la crescita delle imprese in contesti di crisi. Nel
corso del laboratorio l’esperienza delle Agenzie lombarde che operano nell’ambito della Regione è analizzata come caso
significativo di servizi innovativi già esistenti sul territorio nazionale, in un’ottica di benchmarking e di condivisione con altre
realtà territoriali. Le agenzie operano in rete e in stretta sinergia con i servizi pubblici per l’impiego, ponendo in essere – nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, concertazione e partenariato – azioni di politica attiva nel mercato del lavoro per
sostenere i lavoratori e favorire la crescita delle imprese, anche in un contesti di crisi come quello attuale. Nel complesso le
esperienze riportate delle agenzie del lavoro lombarde testimoniano come il sistema della Regione Lombardia dei servizi
per il lavoro, grazie al nuovo quadro delineato dalla legge regionale n. 22 del 2006 e agli strumenti da essa introdotti,
riesca a collegare efficacemente il mercato del lavoro al mondo dell’istruzione e della formazione e a potenziare il
capitale umano. In un mercato del lavoro sempre più complesso e condizionato dalla disoccupazione e dalla crisi, il
costituirsi di una rete pubblico-privato che operi attraverso un sistema capillare di collaborazione e presenza sul
territorio è cruciale per incrementare le opportunità di incontro della domanda e offerta di lavoro.
LE ESPERIENZE
AL Lavoro, Agenzia autorizzata di Ricerca e Selezione

La legge regionale n.22 del 28 settembre 2006, “Il mercato del lavoro in Lombardia”, ha ridisegnato la disciplina in materia
di lavoro, potenziando e promuovendo l’offerta di servizi per il lavoro sino ad allora basata essenzialmente sull’attività dei
Centri per l’Impiego. In questo nuovo modello le provincie, gli operatori pubblici e privati, mediante l’istituzione di una rete
regionale di servizi accreditati, partecipano alla creazione di un mercato del lavoro capace di valorizzare il capitale
umano offrendo gratuitamente servizi per il lavoro, servizi di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale. In Regione Lombardia è attivo da tempo un modello innovativo di sostegno,
una “dote” assegnata direttamente alle persone che, rispondendo a determinati requisiti, ne fanno richiesta per poter
usufruire di servizi di accompagnamento all’inserimento / reinserimento lavorativo (dote lavoro) e in percorsi di
formazione e riqualificazione professionale (dote formazione). Ciò ha comportato un cambiamento dei compiti e delle
attività degli operatori pubblici e privati nella ricollocazione e nella formazione, orientandola verso una personalizzazione
dei progetti di intervento che tenga conto delle attitudini personali e delle aperture del mercato del lavoro. Si è assistito
inoltre a una trasformazione del concetto di governance con le parti sociali, il quale è passato dalla spartizione delle risorse
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alla programmazione delle risorse e condivisone di politiche comuni, che implica una maggiore capacità di precisazione e
individuazione dei target e dell’uso delle risorse. Persiste tuttavia la problematica di una prevalenza di politiche passive su
quelle attive.
Agenzia Regionale di Istruzione Formazione e Lavoro (ARIFL)

L’Agenzia Regionale di Istruzione Formazione e Lavoro, istituita con la legge regionale 22/2006 di riforma del mercato del
lavoro in Lombardia, ha come mission il pieno sviluppo della persona e del capitale umano. Tra le priorità dell’Agenzia
emergono la riforma del sistema della formazione, il suo legame concreto con il mercato del lavoro, il potenziamento dei
rapporti tra organizzazioni private ed enti pubblici, l’ampliamento mirato della ricerca. Essa opera attraverso un sistema a
rete in cui operatori del mercato del lavoro e operatori della formazione interagiscono tra di loro. Entrambe le categorie di
operatori sono accreditati, nel rispetto della normativa regionale, “conditio sine qua non” per partecipare alla realizzazione
delle politiche del lavoro e della formazione e per essere iscritti all’Albo Regionale che consente di accedere ai
finanziamenti regionali. Solo in via eccezionale, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali possono prevedere per
specifiche finalità la partecipazione di soggetti non accreditati. Nell’attuazione delle politiche attive per l’occupazione la rete
di operatori accreditati opera attraverso lo strumento della dote, un insieme di risorse finanziarie in capo alla persona,
utilizzabili presso servizi accreditati, finalizzate alla realizzazione di un percorso personalizzato di formazione e di
inserimento / reiserimento. Per affrontare le sfide della ripresa economica e del rilancio dell’occupazione questo strumento
ha assunto delle caratteristiche nuove e originali: si rivolge alla ricollocazione dei lavoratori espulsi, prevede il concorso
delle risorse pubbliche e la centralità degli accordi sindacali aziendali.
CESVIP Lombardia, Centro Sviluppo Piccola e Media Impresa

CESVIP, società lombarda accreditata dalla Regione, che si occupa di formazione, servizi alle imprese e politiche attive
del lavoro ha avviato un forte cambiamento per adeguarsi e dare risposta all’introduzione delle legislazioni regionali di
riforma del settore (ossia la L. R. 22 del 28/09/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e la L. R. 19 del 06/08/2007
“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”) e per introdurre i nuovi strumenti, quali
il sistema a dote. Opera con 7 sedi territoriali, dislocate in altrettante province ed è inserita all’interno di una rete più ampia
di società che si occupano dei servizi nell’ambito delle risorse umane. Il percorso di cambiamento dell’agenzia ha riguardato
sia l’organizzazione interna che i rapporti con i soggetti pubblici e il mondo delle imprese, potenziando la capacità di
decodificare i bisogni di servizi dei cittadini e fornire risposte adeguate, ampliando la gamma di servizi e consolidando la
rete commerciale. Su sollecitazione delle pubbliche amministrazioni provinciali che hanno esercitato un ruolo di
programmazione, di indirizzo e coordinamento e su sollecitazione degli stessi operatori per migliorare le performance di
risultato occupazionale, si sono costituite le reti pubblico-privato. I punti di forza di tale sistema sono lo sviluppo di una
logica più competitiva tra gli operatori basata sulla qualità dei servizi, un maggior livello di responsabilizzazione delle
persone e un rafforzamento delle reti tra soggetti privati e CPI. Per contro, i punti critici sono rappresentati da un sistema
basato sulla premialità che può risultare inefficace nei casi più difficili e dalla molteplicità di istanze e di esigenze a cui gli
operatori devono far fronte.
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Agenzia per la formazione l’orientamento e il lavoro della Provincia di Monza e Brianza (AFOL)

Al partenariato pubblico-privato, si ispira l’azione dell’Azienda speciale della Provincia di Monza e Brianza, costituita nel
dicembre 2008, con l’obiettivo di mettere in rete una serie di servizi integrati per il cittadino e fornire al mercato, alle imprese
e all’intera struttura sociale del territorio di riferimento (aziende, associazioni, cittadini e istituzioni) la risposta più adeguata e
aderente alle esigenze sempre più pressanti in termini di formazione, orientamento e politiche del lavoro. La sua attività si
svolge presso le sedi delle Strutture accreditate dalla Regione per l’erogazione di servizi al lavoro e formativi, in
particolare i Centri per l’impiego e i Centri di Formazione Professionale presenti nel territorio. Le politiche anticrisi messe in
atto dall’Agenzia operano su due fronti, quello regionale e quello provinciale. A livello regionale, in base al Patto per lo
Sviluppo e al Patto Politiche attive 2011, l’AFOL ricorre all’utilizzo mirato degli ammortizzatori sociali e degli interventi di
politica attiva del lavoro, al concorso di risorse pubbliche (Stato, Regione, Province), private (imprese e paritetiche sociali
Enti bilaterali, Fondi interprofessionali) e presta particolare attenzione agli esiti di tali interventi attraverso il monitoraggio e il
riconoscimento dei servizi di ricollocazione. A livello provinciale l’AFOL ha stipulato un’intesa anticrisi con i maggiori enti
del territorio, articolata in nove azioni anticrisi, che riguardano il Sistema produttivo (al fine di salvaguardare le filiere nella
loro interezza e indirizzare la crescita competitiva verso le attività tecnologiche più innovative), l’occupazione (per
promuovere l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e l’integrazione al reddito), la formazione, il welfare, la strategia verso la
ripresa, gli investimenti pubblici, la mobilità, la filiera istituzionale e il rafforzamento dei Consorzi Fidi. Nel corso del
laboratorio sono stati presentati due casi reali di gestione di crisi aziendale, in cui l’AFOL ha prestato, ai lavoratori in
uscita dall’organizzazione aziendale, un supporto concreto alla loro ricollocazione. I punti di forza del sistema messo in atto
sono stati la condivisione del Know-how, la valorizzazione delle competenze esistenti, la duplicazione dei data base delle
aziende con conseguente aumento delle opportunità e la maggiore copertura territoriale.
GALDUS

Con lo scopo “che ciascuno riscopra e impari a valorizzare i suoi talenti: nella vita, nell’esperienza professionale, nei
rapporti familiari” nel 1990 è stata costituita, da un gruppo di professionisti della formazione e dell’orientamento al lavoro,
GALDUS. La società lombarda è partner del progetto RE.INTEGR.A (REimpiego INTEGRazione Aziende), finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Ente capofila il Comune di Milano. Il progetto offre soluzioni per
combattere il rischio di esclusione sociale e di irregolarità attraverso l’inserimento lavorativo e promuovendo un
intervento sperimentale di supporto all'inclusione lavorativa degli immigrati. Esso prevede la strutturazione di una rete
territoriale e l’introduzione, come sperimentazione, della figura del "case manager", che supporta l'utente straniero
nell'individuazione del lavoro e del suo inserimento nel mondo lavorativo.
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Gi Group

Gi Group, agenzia per il lavoro diffusa su tutto il territorio nazionale con alta concentrazione in Lombardia, ha espresso il
proprio apprezzamento per il sistema della dote, di per sé molto flessibile, perché consente al sistema pubblico di
individuare le platee in base alle esigenze che il mercato del lavoro richiede. Tuttavia questo sistema lungimirante non è
ancora in grado di espletare a pieno tutte le proprie potenzialità. Gi Group aderisce a un fondo formativo, FORMATEMP, i
cui contributi sono ottenuti solo a fronte di una certa percentuale di reinserimento lavorativo, valorizzando così il risultato
occupazionale. All’interno è stato creato un soggetto specifico che si occupa di servizi di outplacement e ricollocazione
(INTO), prevalentemente orientato al mercato privato, con una forte attenzione alla persona e alla customizzazione come
risposta alle sfide del mercato lavorativo.
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TIEMA DEL LABORATORIO
Modelli di reinserimento lavorativo e integrazione tra pubblico e privato
DATA E SEDE
16 dicembre 2011, Mestre
SINTESI: il tema del laboratorio sono state le strategie poste in essere dal sistema Veneto dei servizi per il lavoro per
l’integrazione tra pubblico e privato nell’ottica di ricollocare nel mercato del lavoro i cittadini in situazione di disagio
lavorativo. Nella difficile situazione economica e occupazionale attuale, che penalizza specialmente le fasce più deboli, la
ricollocazione stabile di chi è in cerca di lavoro rende necessario un dialogo costruttivo e collaborativo tra i servizi per
l’impiego, le parti sociali, le agenzie per il lavoro e tutti gli attori del mondo lavorativo. Il dibattito si è incentrato sulle
strategie di integrazione e rete, nell’ottica di ricollocare nel mercato del lavoro i cittadini in situazione di disagio
lavorativo. In tutte le esperienze riportate nel corso del laboratorio viene lamentata l’assenza di una copertura normativa
/ organizzativa che spinga il lavoratore svantaggiato ad un atteggiamento proattivo volto al superamento delle criticità e,
allo stesso tempo, la mancanza di strumenti di monitoraggio che rilevino l’azione svolta dai CPI, oltre che una scarsità di
risorse. A fronte di ciò risulta evidente e tangibile come lo sviluppo sempre più capillare e consolidato di una rete pubblicoprivato sia in grado di captare e comprendere i bisogni del territorio e dare risposte efficaci ed adeguate.
LE ESPERIENZE
Veneto Lavoro

Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione Veneto, ha come mission fornire alla Regione ed alle Province assistenza
tecnica in materia di politiche del lavoro, secondo le linee strategiche e gli obiettivi previsti dalla programmazione
regionale e dai piani provinciali per il lavoro. Il nuovo approccio del modello di reinserimento lavorativo adottato dall’Ente è
incentrato su un partenariato pubblico-privato, che non si limiti esclusivamente ad assistere, ma a costruire una
prospettiva di reinserimento differenziata e personalizzata per il lavoratore, che tenga conto delle sue professionalità
e della sua disponibilità al reinserimento. Per lungo tempo infatti sono state concesse forme di sostegno e assistenza
sociale, come la cassa integrazione, che inizialmente hanno evitato traumi al lavoratore e buone prospettive di
reinserimento ma, una volta che tale sistema è stato stressato e se n’è abusato, si è giunti al fallimento delle politiche di
reimpiego.
Provincia di Verona

Secondo l’esperienza riportata dalla Direzione Politiche attive del Lavoro della Provincia di Verona, la collaborazione
pubblico-privato manca della possibilità di fare politiche economiche e interventi forti sulla contrattualistica. Altra
importante carenza, riscontrata da più parti, è la mancata attivazione di un’anagrafe delle prestazioni presso l’Inps, che
consentirebbe una mappatura dei lavoratori percettori dell’assistenza previdenziale. La Provincia è attualmente impegnata
nel progetto “Percorso per lavoratori svantaggiati”, che si suddivide in tre parti. La prima prevede attività volte al
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miglioramento delle opportunità di inserimento al lavoro per categorie di lavoratori svantaggiati, rivolta in particolare a 342
lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa comunitaria e 245 giovani “dispersi” tra il diploma e la laurea e non inseriti in
percorsi di apprendistato. La seconda parte è destinata a 100 lavoratori svantaggiati ai sensi della normativa comunitaria e
con disabilità, iscritti al collocamento mirato della provincia di Verona, attraverso l’utilizzo della struttura reticolare che
coinvolge i servizi di integrazione lavorativa delle aziende sanitarie del territorio veronese. La terza parte del Progetto è
rivolta a 151 persone in situazione di svantaggio sociale, economico e occupazionale, secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria, che si rivolgono in maniera diretta o ‘inviati’ dai servizi sociali dei comuni coinvolti e dai servizi per il
lavoro della Provincia di Verona.
Regione Veneto

La regione Veneto opera attraverso un sistema di 40 Centri per l'impiego provinciali, che offrono un servizio di prima
accoglienza, orientamento, forniscono informazioni relative al mondo del lavoro, opportunità di impiego per i giovani,
lavoratori, cassaintegrati, disoccupati e persone diversamente abili. Le richieste di lavoratori e imprese sono inserite nel SIL,
Sistema Informativo Lavoro che, completato dalle informazioni provenienti dalle Comunicazioni Obbligatorie da parte dei
datori di lavoro, è in grado di controllare l’andamento dell’occupazione nella regione. In aggiunta a questi servizi
pubblici la Regione, attraverso il sistema di accreditamento, quale riconoscimento della Regione che individua il soggetto
come idoneo alle prestazioni dei lavoro, ha ampliato la rete dei soggetti deputati ad erogare politiche del lavoro. Si
tratta di Enti accreditati per i servizi al lavoro, enti di formazione, agenzie per il lavoro, associazioni sindacali e di categoria,
aziende sanitarie, cooperative sociali ed istituti scolastici. L’iscrizione all’ albo regionale dei soggetti autorizzati ad operare
nel mercato del lavoro regionale costituisce una discriminante, ed è condizionata in modo sempre più stringente dalla
capacità dell’ente di garantire il reinserimento del lavoratore. Anche la Regione, oltre al Ministero del Lavoro, autorizza le
agenzie per il lavoro operanti sul territorio Veneto, con compiti di intermediazione, ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale.
Obiettivo Lavoro

Obiettivo Lavoro è un’Agenzia del lavoro attiva nella ricollocazione e nella gestione degli ammortizzatori sociali, col fine di
valorizzare il capitale umano e offrire nuove opportunità a lavoratori ed imprese. Per fronteggiare il forte cambiamento in
atto del mercato lavorativo occorrono flessibilità organizzativa e capacità di apprendimento. Poiché le esperienze di Cassa
integrazione in deroga non hanno funzionato, in quanto la ricollocazione per lo più non è avvenuta, si è puntato ad un
nuovo approccio per attivare la ricollocazione, che metta in moto meccanismi in parte fissi e in parte variabili,
valorizzando così le competenze e le attitudini motivazionali del lavoratore da ricollocare. La stessa BCE auspica per l’Italia
una revisione delle norme che regolano l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti, stabilendo un sistema di
assicurazione della disoccupazione e un insieme di politiche attive per il mercato del lavoro che siano in grado di facilitare la
riallocazione delle risorse verso le aziende e verso i settori più competitivi. In questo contesto assumono un ruolo di
crescente rilievo le Agenzie per il Lavoro, deputate alla fornitura professionale di manodopera, all’attività di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro, alla ricerca e selezione del personale e al supporto alla ricollocazione del personale. La riforma
Biagi assegnava alle Agenzie del lavoro il ruolo di attori polifunzionali del mercato del lavoro: non solo alla fornitura

11

professionale di manodopera, ma anche alla presa in carico del lavoratore nelle fasi di transizione occupazionale. Il
combinato disposto del D.lgs n. 297/02 e del D.Lgs n. 276/03 qualifica le agenzie per il lavoro come servizi competenti a cui
possono essere attribuiti anche interventi di politica attiva. Con la circolare del Ministero del lavoro n.13/2009 viene data
“piena valorizzazione delle agenzie del lavoro come operatori polifunzionali del mercato del lavoro, partecipi dei compiti
affidati dalla più recente legislazione del mercato del lavoro ai servizi competenti”. Il Veneto (339) e la Lombardia (716)
risultano le Regioni con maggiore presenza sul territorio di Agenzie per il lavoro, mentre registrano scarsa presenza in
Regioni come il Molise (9), la Basilicata(8) e la Sicilia (26). Da un’analisi dei progetti in essere che prevedono
un’integrazione tra Agenzie per il lavoro e Servizi per l’Impiego si evincono quattro tipologie di attività di servizi:
• le politiche attive, svolte per lavoratori in cassa integrazione in deroga e mobilità in deroga, nelle regioni che hanno
previsto la partecipazione dei soggetti autorizzati al lavoro, attraverso bandi di gara regionali e provinciali
(Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna)
• i servizi di ricollocazione rivolti a target specifici (mobilità, cassa straordinaria), attraverso bandi di gara regionali o
provinciali (Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli VG)
• i servizi per la ricollocazione di lavoratori all’interno di crisi aziendali, attraverso la gestione diretta o bandi di gara
regionali o provinciali
• la collaborazione con i CPI per migliorare i servizi verso le imprese.

Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento

Per far fronte alla crisi la Provincia autonoma di Trento ha sviluppato un modello di integrazione fra pubblico (Agenzia
del lavoro della Provincia Autonoma di Trento) e privato che riguarda in prevalenza la formazione professionale,
realizzata con gli enti formativi accreditati, per i disoccupati e per l’inserimento lavorativo a tempo determinato in lavori di
pubblica utilità, realizzati in collaborazione con le cooperative sociali. Una problematica riscontrata è quella legata alla
mancanza di monitoraggio dei risultati della mediazione organizzata, che avviene spesso per canali indiretti e viene per
lo più attribuita nei sondaggi all’attivismo personale. Da un sondaggio condotto risulta che l’utilità indiretta della
mediazione organizzata è per i Centri per l’impiego del 28,3%, del 5,4% per le Agenzie private, e del 5,9% per le
Altre strutture di mediazione.
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