
NEWS

Nuova veste grafica per il canale tematico del Formez sui Servizi e Centri 
per l'Impiego
Il Formez rinnova il layout grafico del canale tematico dedicato ai Servizi per l'Impiego. Il nuovo sito web 
vuole rappresentare il luogo privilegiato per l'informazione sulle politiche attive del lavoro e 
dell'occupazione ed illustrare le attività che vengono svolte dal Formez nell'ambito del nuovo progetto 
“Qualità e innovazione nei Servizi per l’Impiego”.

Rilancio dell'occupazione meridionale, i nuovi progetti DFP – Formez – 
Ministero del Lavoro sui Servizi per l'Impiego
Ministero del Lavoro, Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez hanno presentato lo scorso 17 
ottobre a Capo d’Orlando i nuovi progetti per rafforzare le politiche per il lavoro nelle 4 regioni dell' 
Obiettivo Convergenza (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia): 120 milioni di euro per favorire l'occupazione 
dei giovani del Mezzogiorno e 2 milioni di euro per migliorare i servizi dei Centri per l’Impiego. I relatori 
hanno presentato le proposte per contrastare la crisi e creare nuove occasioni di lavoro nell'ambito del 
convegno “Misure in materia di mercato del lavoro contro la crisi: le nuove politiche attive e il lavoro 
accessorio”, organizzato dal Ministero del Lavoro e dal Formez. Il seminario è stato il primo di una serie di 
appuntamenti organizzati per presentare le novità in fatto di lavoro occasionale, come i voucher, ma 
anche i nuovi progetti per promuovere tirocini formativi e migliorare il funzionamento dei centri per 
l’impiego. 

Al via la riforma Brunetta
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n°254 del 31 ottobre 2009, il Decreto Legislativo di attuazione 
della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. Il D. Lgs assicurerà una migliore organizzazione del lavoro, il 
rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva, elevati standard 
qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione 
lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera, il riconoscimento di meriti e 
demeriti, la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il 
rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della dirigenza, l'incremento dell'efficienza 
del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza 
dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità. Il link alla notizia contiene 
anche un approfondimento sui contenuti principali del Decreto.

Regione Sicilia e B@checa lavoro
Continua in Sicilia l'esperienza di B@checa lavoro, lo spazio on-line che l'Assessorato al Lavoro dedica 
all'incontro domanda-offerta di lavoro, formazione ed orientamento. Dall'inizio del servizio sono più di due 
milioni i contatti da parte degli utenti. Sono partners dell'iniziativa l'Agenzia per l'impiego, l'Ufficio EURES, 
il Collocamento dello Spettacolo, gli Uffici Provinciali del Lavoro, i Centri per l'Impiego, i Centri di 
Orientamento e Formazione Professionale e gli Sportelli Multifunzionali.

RASSEGNA STAMPA
Rassegna stampa sui Centri per l'Impiego e le politiche attive del lavoro

• dal 2 all'8 novembre 2009  

• dal 9 al 15 novembre 2009  
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RECENSIONI
“Misurare e valutare 
i servizi per 
l'impiego - 
l'esperienza 
internazionale”, di A. 
Sartori, ed. ediesse, 
2009

"Questo libro vuole 
contribuire a radicare 
la cultura della 
valutazione in Italia, e 
in particolare nel 
campo delle politiche 
del lavoro, attraverso 
lo studio delle 
esperienze straniere 
più significative svoltesi 
negli Stati Uniti, in 
Australia, in Gran 
Bretagna, in Svezia. La 
via della valutazione è 
percorribile e può 
realmente contribuire 
al miglioramento 
dell’azione pubblica sul 
mercato del lavoro." A 
cura di Alessandra 
Sartori, con 
introduzione del Prof. 
Pietro Ichino.

EVENTI

19/11/09 Laboratorio 
regionale “Misure 
anticrisi: nuove 
competenze e 
funzioni attribuite ai 
Centri per l’Impiego” 
- Reggio Calabria

Il prossimo 19 
novembre a Reggio 
Calabria si terrà il 
primo laboratorio di 
approfondimento per 
dirigenti e operatori dei 
Cpi. Altri 2 laboratori a 
Cosenza e Catanzaro 
rispettivamente il 26 
novembre e il 10 
dicembre 2009.
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