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I servizi per l’impiego: cenni normativi,
compiti e attività
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1. Quadro di riferimento normativo e organizzativo
I servizi per l’impiego assicurano alle persone l’esercizio del diritto all’accesso al lavoro
sancito dall’art. 4, comma 1, Cost. Tale diritto è previsto anche dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea che afferma il diritto di ogni individuo ad «accedere ad
un servizio di collocamento gratuito».
L’art. 117 Cost. riserva al comma 2, lett. m), la competenza esclusiva allo Stato nella
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», mentre al comma 3, stabilisce che
sono soggette alla legislazione concorrente la «tutela e sicurezza del lavoro» con esclusione
«della istruzione e formazione professionale» che rimane di competenza esclusiva delle
Regioni.
Pertanto, la regolamentazione dei servizi per l’impiego è, in parte di competenza esclusiva
dello Stato – livelli essenziali delle prestazioni (di seguito LEP) –, e in parte è di
competenza concorrente – politiche attive e organizzazione dei servizi per il lavoro.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali, mentre alle Regioni è riconosciuta la potestà legislativa di “attuazione” degli
stessi. Con la sentenza n. 50 del 2005, la Corte costituzionale ha stabilito che nell’ambito
della tutela e sicurezza del lavoro previsto dal comma 3 dell’art. 117 Cost. rientra «la disciplina
dei servizi per l’impiego ed in specie quella del collocamento», riconoscendo la
competenza legislativa di tale materia alle Regioni nel rispetto dei LEP. Inoltre, la Corte
precisa che «l’allocazione delle funzioni amministrative non spetta, in linea di principio,
allo Stato», bensì alle Regioni e che pertanto è la regione che stabilisce come organizzare
il proprio sistema di servizi per il lavoro.
Nel nostro ordinamento, con la legge 24.6.1997, n. 196 è stato introdotto il contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo che ha avviato la costruzione di un sistema
di servizi per il lavoro misto pubblico-privato, dove operano i soggetti pubblici e privati.
In seguito, con il decreto legislativo 23.12.1997, n. 469, di attuazione della legge 15.3.1997,
n. 59, sono stati istituiti i Centri per l’impiego (CPI). L’art. 4 del decreto legislativo n. 469
del 1997, prevedeva che le Regioni, mediante un provvedimento legislativo, istituissero i
propri servizi regionali per l'impiego. In particolare, l’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto
legislativo n. 469 del 1997 disponeva che i CPI fossero attribuiti dalle Regioni alle Province
e ogni CPI avesse un bacino di utenza di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f,
decreto legislativo n. 469 del 1997).
Il decreto legislativo n. 181 del 2000 (modificato dal d.lgs. 297/2002) è intervenuto per
riformare il “collocamento ordinario” e definire i principali elementi comuni per regolare
i servizi all’utenza. Con il decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 è stata ridefinita la normativa
sulle agenzie private per il lavoro (e sul lavoro in somministrazione) e sono state previste
disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Il decreto legislativo
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n. 181 del 2000 è poi stato modificato dalla legge 28.6.2012, n. 92 che, nell’ottica di
accrescere l tasso di occupazione, ha incentivato la parte riguardante la ricerca attiva di
lavoro.
Nel 2015 sono intervenuti due provvedimenti legislativi che hanno radicalmente riformato
l’organizzazione dei CPI. In primo luogo, la legge 7.4.2014, n. 56, cd. “legge Delrio” che,
nell’ambito del riordino del sistema provinciale, ha riportato la funzione dei servizi per il
lavoro in capo alle Regioni, salvo la possibilità per quest’ultime di delegare la gestione dei
servizi per il lavoro agli enti strumentali – agenzie per il lavoro regionali – o alle Province.
In secondo luogo, il decreto legislativo 14.9.2015, n. 150 (in attuazione della legge delega
10.12.2014 n. 183, c.d. Jobs Act) ha riordinato la normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive e ha istituito l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (di
seguito ANPAL). L’art. 34, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 150/2015 ha, altresì,
abrogato il decreto legislativo n. 181 del 2000 con la sola esclusione degli artt. 1 bis e 4 bis.
Lo stesso articolo – al comma 1, lett. e) – ha abrogato, altresì, il decreto legislativo n. 469
del 19971.
Dal 2015, l’ANPAL esercita il ruolo di coordinamento della “Rete dei servizi per le
politiche del lavoro” nell’ambito di una governance condivisa con le Regioni e le Province
autonome, nel rispetto della competenza concorrente tra Stato e Regioni e Province
autonome in materia.
Gli attori che compongono la rete sono di natura sia pubblica che privata (INPS, INAIL,
Anpal servizi S.p.A., agenzie per il lavoro, il sistema delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, le università e gli istituti scolastici, i fondi interprofessionali,
INAPP, associazioni datoriali e sindacali) stante l’esigenza di valorizzare le sinergie e la
cooperazione tra servizi pubblici e privati.
ANPAL ha il principale scopo di coordinare la gestione delle politiche attive del lavoro,
fornendo alle Regioni (da cui i CPI dipendono da un punto di vista funzionale e
organizzativo), strumenti comuni, finalizzati a migliorare la capacità dei territori di fornire
ai cittadini un servizio di riqualificazione ed ausilio alla ricerca di una occupazione, nonché
la capacità dell’amministrazione centrale di monitorare e valutare le performance
territoriali, innescando meccanismi di competizione virtuosa e prevedendo la possibilità di
azioni di accompagnamento per i territori meno competitivi. In particolare, le funzioni e i
compiti assegnati all’ANPAL sono elencati all’art. 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Si segnala che il 4 dicembre del 2016 è stato respinto il referendum sul disegno di legge costituzionale teso a delineare un
nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni attraverso una revisione del Titolo V, Capo II della Cost. – con una
riallocazione a livello centrale delle competenze in materia di politiche attive del lavoro. (eliminerei questa nota,
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2. Il sistema di governance
Le linee di indirizzo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome, per le parti
di rispettiva competenza, esercitano il ruolo d’indirizzo politico in materia di politiche
attive per il lavoro, individuando strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica
nazionale in materia, comprese le attività relative al collocamento dei disabili (legge
12.3.1999, n. 68 e modifiche apportate dal D.lgs.151 del 24 settembre 2015 (Titolo I Capo
I – Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con
disabilità)
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – previa intesa in sede di Conferenza Stato
Regioni – fissa con apposito decreto i LEP per gli utenti dei servizi per l’impiego
(lavoratori e imprese), gli standard di servizio e gli obiettivi delle politiche attive del lavoro
(cfr. par. 2.2.). Inoltre, il Ministero approva preventivamente gli atti dell’ANPAL che
hanno una ricaduta strategica: definizione di offerta di lavoro congrua, emanazione di linee
di indirizzo per l’attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive e servizi
per il lavoro, indicazioni sul sistema della formazione continua.
2.1 L’Anpal e la Rete dei servizi per il Lavoro
L’Anpal, ai sensi del Dlgs 150/2015 coordina la Rete dei servizi e le politiche del lavoro,
rete che promuove l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e alla elevazione
professionale su tutto il territorio Nazionale.
I soggetti che fanno parte della Rete Nazionale sono:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Anpal
Strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro
Inps
Inail
Le Agenzie per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati e accreditati
Fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi bilaterali
Sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Sistema delle Università e altri Istituti di scuola secondaria di secondo grado
Anpal servizi
INAPP

L’ Anpal svolge le seguenti funzioni
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Coordina:
• la gestione della NASpI
• servizi per il lavoro e misure di politica attiva del lavoro
• collocamento dei disabili
• politiche di attivazione dei disoccupati
• programmazione Fondo Sociale Europeo
Definisce strumenti comuni:
• standard di servizio
• metodologie di profilazione degli utenti
• modalità operative e ammontare dell'assegno di ricollocazione;
• sistema informativo unitario delle politiche del lavoro;
• albo nazionale dei soggetti autorizzati, e di quelli accreditati (lavoro e formazione)
• repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione
Gestisce:
• programmi operativi
• programmi di reimpiego e ricollocazione per crisi plurilocalizzate
• programmi per l'adeguamento alla globalizzazione
• programmi sperimentali di politica attiva del lavoro
• programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i LEP
Svolge inoltre le attività già in capo al Mlps in materia di promozione e coordinamento
dei programmi formativi destinati ai disoccupati, ai fini della qualificazione e
riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo,
nel rispetto delle competenze di Regioni e delle Province Autonome
Vigila sui fondi interprofessionali
2.2.I Livelli essenziali delle Prestazioni
L’ Art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione: prevede la garanzia su tutto
il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). La loro definizione
spetta allo Stato, mentre la realizzazione compete ai livelli territoriali.
In generale, la determinazione e la salvaguardia dei livelli essenziali fa riferimento alla
garanzia della presenza sul territorio nazionale di servizi in grado di rispondere alle
5
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esigenze fondamentali dei cittadini, connesse ad una serie di diritti sociali, quali
l’istruzione, la formazione, la salute, l’assistenza.
Il decreto ministeriale n. 4 dell'11 gennaio 2018 ha approvato, per la prima volta
nel mondo dei servizi per il lavoro, i “Livelli essenziali delle prestazioni” da erogare su
tutto il territorio nazionale, sia alle persone che cercano lavoro sia alle imprese.
Con l’espressione “Livelli essenziali delle prestazioni” (LEP) si fa riferimento a specifici
servizi e attività finalizzati a soddisfare l’interesse o il bisogno di un soggetto titolare di un
diritto. Oltre a definire quale sia il contenuto di tali servizi e attività, il decreto ha definito
i requisiti qualitativi e quantitativi che li devono caratterizzare specificandone le
prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale.
Per ciascuna prestazione, il decreto indica e descrive analiticamente le attività da svolgere
e i risultati attesi (output e outcome).
La specificazione dei LEP contenuta nell’allegato B del decreto è stata completata con
la definizione di standard di servizio e di costo da adottare a livello nazionale (delibera
Anpal n. 43 del 21.12.2018).
I livelli essenziali di prestazione (LEP) garantiti dai Centri per l’impiego sono:
1) accoglienza e prima informazione (art. 11, comma 1, d.lgs. n. 150/2015);
2) dichiarazione di immediata disponibilità (did), profilazione ed aggiornamento della
scheda anagrafica professionale (artt. 20 e 21, comma 2, d.lgs. n. 150/2015) ;
3) orientamento di base (artt. 20, 21, comma 2, 18, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2015);
4) patto di servizio personalizzato (artt. 20, 21, comma 2, d.lgs. n. 150/2015);
5) orientamento specialistico (art. 18, comma 1, lett. c) e d), d.lgs. n. 150/2015);
6) supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, comprendente:
accompagnamento al lavoro, attivazione del tirocinio ed incontro domanda ed offerta di
lavoro (art. 18, comma 1, lett. b), f) e g), d.lgs. n. 150/2015);
7) assegno di ricollocazione (art. 18, comma 1, lett. f) ed art. 23, d.lgs. n. 150/2015);
8) avviamento a formazione (art. 18, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 150/2015);
9) gestione di incentivi alla mobilità territoriale (art. 18, comma 1, lett. i), d.lgs. n.
150/2015);
10) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi
di cura nei confronti dei minori o di soggetti non autosufficienti (art. 18, comma 1, lett.
l), d.lgs. n. 150/2015);
11) predisposizione di graduatorie per avviamento a selezione presso la Pubblica
Amministrazione (art. 16, legge n. 56/1987);
12) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile (art. 18, comma 1, lett. m), ed
art. 26, d.lgs. n. 150/2015);
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13) collocamento mirato (legge n. 68/1999 e s.m.i.);
14) presa in carico integrata per soggetti in condizione di vulnerabilità (art. 1, comma 386
della legge n. 208/2015; D.M. 26.5.2016; d.lgs. 15.9.2017, n. 147);
15) supporto all'autoimpiego (art. 18, comma 1, lett. d), e), h), d.lgs. n. 150/2015; legge
22.5.2017, n. 81).
Le prestazioni rivolte alle imprese comprendono:
1)accoglienza ed informazione;
2) incontro tra domanda ed offerta di lavoro
3) attivazione dei tirocini
4) collocamento mirato.
Chi è alla ricerca di un’occupazione deve presentare la DID e recarsi entro 30 giorni al
Centro per l’impiego territorialmente competente per determinare il grado di occupabilità
(profiling) e poter così individuare il percorso di inserimento o reinserimento lavorativo più
idoneo. Nel caso in cui i soggetti interessati non dovessero presentarsi, saranno i Centri
per l’impiego a contattare gli interessati nei tempi previsti dal Decreto Ministeriale
approvato d’intesa con la Conferenza Stato Regioni.
Gli utenti sigleranno poi un Patto di Servizio Personalizzato (PSP) contenente le attività
finalizzate al rafforzamento delle competenze e gli interventi di tipo formativo utili in tal
senso. Nel Patto saranno indicate non solo le attività da svolgere ma anche le tempistiche
con cui l’utente dovrà recarsi presso il CPI, anche per dimostrare la sua proattività nella
ricerca di un'occupazione.
I fruitori della NASPI e della DIS-COLL devono recarsi entro 15 giorni dalla decorrenza
della prestazione per la sottoscrizione del PSP.
L’impegno ad ottemperare agli obblighi indicati nel Patto è direttamente legato al
mantenimento dello stato di disoccupazione e all’erogazione del beneficio. È previsto
infatti un principio di condizionalità graduato, che prevede dalla decurtazione, alla
sospensione fino alla decadenza dell’ammortizzatore.
Per un’effettiva attuazione della condizionalità, è stata prevista la definizione di offerta di
lavoro congrua tramite un apposito provvedimento che tiene in considerazione il
percorso formativo e professionale, la distanza dal proprio domicilio, la durata di
permanenza nello stato di disoccupazione e gli aspetti retributivi in relazione all'indennità
percepita nell'ultimo mese. Maggiori dettagli sono disponibili nel DM 10 aprile 2018.
La circolare ANPAL n.1/2019, da ultimo, fornisce il quadro delle regole attualmente
vigenti relative allo stato di disoccupazione. Nel dettaglio, dal 30 marzo 2019 sono in
7
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stato di disoccupazione coloro che rilasciano la DID e che, alternativamente, soddisfano
uno dei seguenti requisiti:
• non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
• sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente non supera 8.145 euro annui o
nel caso di lavoro autonomo 4.800 euro annui.
2.3 Gli standard di servizio
Con delibera Anpal 43/2018, l’Anpal, in accordo con le Regioni, ha approvato gli standard
dei servizi per l’impiego.
L'obiettivo della definizione degli standard di servizio è quello di dotare il Paese di un
quadro di standard di livello europeo, che tenga insieme la necessaria omogeneità sul
territorio nazionale con la capacità territoriale di organizzare al meglio i servizi per
l'impiego.
Il disegno degli standard di servizio è stato espressamente previsto a completamento della
specificazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, avvenuta con il Decreto Ministeriale
n. 4 del 2018, ex art. 2 D.Lgs. 150/2015, frutto di intesa tra Stato e Regioni/PA.
In tal senso il lavoro si inserisce dal quadro definitorio dei livelli essenziali delle prestazioni
e dettaglia i requisiti necessari per arrivare alla produzione degli output e al raggiungimento
degli outcome previsti.
Le schede di dettaglio degli standard sono infatti da intendere come parte integrante dei
Livelli Essenziali delle Prestazioni, definiti nell'Allegato B al DM 4/2018 e sono articolate
in due sezioni.
La prima sezione, contiene i Requisiti strutturali, individuati sulla base di una
comparazione degli standard regionali e rappresentano gli aspetti fisici e logistici delle
strutture. Sono trattati attraverso una specifica sulle caratteristiche degli spazi dedicati
all'accoglienza dell'utenza, ai colloqui (individuali e/o di gruppo), all'auto consultazione,
alla necessità di supporti informatici.
La seconda sezione contiene, per ciascun LEP:
- Requisiti strumentali: rappresentano la modulistica e tutti gli strumenti (anche
metodologici) di supporto all'erogazione dei servizi.
- Requisiti professionali: rappresentano la sintesi degli elementi di competenza,
conoscenze e capacità derivate dall'analisi delle competenze delle qualificazioni
regionali associate all'ADA prevalente, ritenute essenziali per la gestione professionale
della prestazione e maggiormente aderenti a ciascun LEP.
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2.4 Il Piano di rafforzamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro
Il Piano di rafforzamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro– adottato per la
prima volta in sede di Conferenza unificata in data 21 dicembre 2017 in attuazione dell’art.
15 del decreto legge 19.6.2015, n. 78 – ha l’obiettivo generale di rafforzare il
coordinamento delle politiche attive del lavoro e la loro gestione sul territorio, al fine di
aumentare l’efficienza ed efficacia delle politiche attraverso azioni di sistema e progetti
trasversali, articolati anche in interventi diretti sperimentali e innovativi, per il
raggiungimento dei LEP fissati dal decreto legislativo n. 150 del 2015.
Il Piano opera attraverso una governance multilivello, articolandosi principalmente sulle
Regioni e Province autonome come soggetti attuatori e sull’ANPAL come ente di
coordinamento, definizione delle regole e strumenti comuni, e titolare delle attività di
monitoraggio e valutazione (oltre che come responsabile diretto di alcune importanti
azioni in tema di assegno di ricollocazione, e di realizzazione del sistema informativo
unitario).
L’attuazione del Piano di rafforzamento prevede tre distinte azioni di sistema:
i. sviluppo di strumenti per i servizi per l’impiego, ossia la definizione di un sistema
di profilazione qualitativa dell’utenza, da aggiungersi alla profilazione quantitativa;
la definizione degli standard dei servizi e delle misure di politica attiva, la
determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di
ricollocazione;
ii. integrazione dei sistemi informativi;
iii.
rafforzamento degli organici dei CPI, la formazione specifica rivolta al personale e
lo sviluppo dei servizi alle imprese.
Il 17 aprile 2019 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome ha raggiunto l’intesa sul “Piano straordinario di potenziamento dei
CPI e delle politiche attive del lavoro, in attuazione dell’art. 12, comma 3 del decreto legge
28.1.2019, n. 4, conv. con mod. dalla legge 28.3.2019, n. 26
Il Piano straordinario, adottato con Decreto del Ministro del Lavoro del 28.6.2019,
individua gli standard di servizio e i connessi fabbisogni delle Regioni e delle Province
Autonome in termini di risorse umani e strumentali, nonché gli obiettivi in termini di
partecipazione alle misure di politica attiva dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza
(RdC). Il Piano straordinario specifica, inoltre, il riparto e le regole per l’utilizzo delle
risorse di cui all’art. 1, comma 258 della legge 30.12. 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019),
nonché di quelle aggiuntive previste dalla normativa.
Il piano prevede azioni di sistema a livello centrale e di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle Regioni, d’intesa con le medesime, a titolarità del Ministero del Lavoro e
di ANPAL, anche per il tramite di Anpal Servizi.
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Il Decreto Ministeriale del 7 Agosto 2020 infine ha aggiornato il riparto delle risorse
finanziarie e il numero degli operatori aggiuntivi per ciascuna regione, oltre che prevedere
le modalità con cui le risorse possano essere investite. Esso infatti ha previsto che le risorse
possano essere utilizzate nella misura max 15 % per attività di Comunicazione legata alle
politiche attive del lavoro, il 5% alla formazione degli operatori, il 4% in spese generali e
di attuazione del piano, la possibilità di attivazione di Osservatori sul mercato del lavoro,
oltre che l’adeguamento strutturale e delle sedi e l’adeguamento dei sistemi informativi.
Le regioni devono presentare al Ministero del Lavoro e all’ANPAL un apposito Piano
regionale con la articolazione degli obiettivi, le tempistiche e la ripartizione della spesa.
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2.5 Il Sistema Informativo unitario (SIU) delle politiche del lavoro
Il Sistema Informativo Unitario (SIU) delle politiche attive del lavoro è stato introdotto
con il decreto legislativo n. 150 del 2015, ha tra i obiettivi prioritari quello di conferire
unitarietà al modello istituzionale e organizzativo - basato sulla ripartizione delle
competenze (legislative, regolamentari e amministrative) tra Stato e Regioni - caratterizzato
da eccessiva frammentarietà, disomogeneità e da evidenti carenze strutturali.
Lo sviluppo e la gestione integrata del SIU è una delle funzioni più importanti che l’art. 9
del decreto legislativo n. 150 del 2015 attribuisce ad ANPAL. Il contesto normativo è
definito, in particolare, dall’art. 13 che lo individua come portale unico per la registrazione
alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.
Gli artt. 13, 14 e 15 del medesimo decreto ne disciplinano l’ambito di intervento e le
caratteristiche fondamentali, definendo il dominio di pertinenza, l’interconnessione
sistematica con le banche dati lavoro dei sistemi informativi del Ministero del lavoro,
dell’INPS, dell’INAIL, di INAPP e lo scambio dati con il MIUR.
Il riassetto dei servizi per il lavoro, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e
l’interoperabilità, non poteva prescindere dalla realizzazione del SIU, che si compone di
un Nodo di coordinamento nazionale e dei Nodi di coordinamento regionali, nonché del
Portale MyANPAL.
Sulla base delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2015, le attività di
dichiarazione e gestione della registrazione sono realizzate online coinvolgendo il
cittadino, l’operatore del CPI, l’INPS e le altre amministrazioni interessate.
Il Portale MyANPAL costituisce l’accesso ai servizi per il lavoro ed è la sede per l’utilizzo
d’informazioni e servizi di base a distanza. Più specificamente, grazie alle funzionalità del
portale, il cittadino può dichiarare on line la sua immediata disponibilità a svolgere
un’attività lavorativa e programmare un incontro con il CPI. Al contempo, il portale
fornisce strumenti unitari agli operatori dei servizi per l’impiego. L’operatore del CPI,
infatti, ha la possibilità di gestire in modalità informatizzata l’iter di una Dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro (conferma/rigetto, sospensione e decadenza) – sia da
una richiesta diretta del cittadino sia dalla ricezione di una NASpI tramite il portale INPS.
Inoltre, può gestire tutte le informazioni che occorrono (curriculum, esperienze lavorative
e profiling) per offrire al cittadino un Patto di servizio personalizzato, alleggerendo così il
carico di lavoro allo sportello.
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Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle risorse finanziare per l’implementazione
del SIU finanziate con il Piano Operativo Nazionale sui Sistemi di politiche attive per
l'occupazione (PON SPAO).
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3.

L’accreditamento dei servizi al lavoro

L’accreditamento dei servizi al lavoro, introdotto nel nostro ordinamento dal D. Lgs.vo
276/2003 - Art.2, comma 1.f è provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono
a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti
regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la
partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta.
Esso si distingue dalla “Autorizzazione dei servizi al lavoro”, previsto dalla stessa norma
all’art. Art.2, comma 1.e che è il Provvedimento mediante il quale lo Stato abilita
operatori, pubblici e privati, denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle
attività di intermediazione ed altri servizi al mercato del lavoro.
Dal 2005 tutte le Regioni si sono dotate di un proprio sistema di accreditamento dei servizi
per il lavoro. In molte realtà regionali, il modello di rapporto tra pubblico e privato viene
stabilito nella fase di programmazione delle politiche. Si riportano alcuni esempi:

Modello competitivo

Lombardia
CPI e Accreditati in competizione nel gestire le doti uniche del lavoro
(assetto strutturale del rapporto pubblico privato)
Piemonte
CPI e Accreditati in competizione sui servizi della II fase di Garanzia Giovani

Modello «suddivisione
dei compiti»

Lazio e Sardegna
CPI presidiano l’accoglienza e la presa in carico; gli Accreditati presidiano il
percorso collocazione/ricollocazione della persona

Modello collaborativo

Piemonte
CPI e Accreditati, nella gestione di Garanzia Giovani per le persone con
disabilità, devono collaborare per l’inserimento lavorativo della persona

Modello «a
pubblica»

trazione

Provincia autonoma Trento
CPI fanno la presa in carico, segmentano il bacino e indirizzano i gruppi di
destinatari ai raggruppamenti territoriali in Garanzia Giovani

L’art. 12 del Dlgs 150 è intervenuto sul tema introducendo il regime di accreditamento
nazionale. Esso stabilisce che Le Regioni definiscono i propri regimi di accreditamento, ai
sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 276 del 2003, secondo criteri definiti con decreto MLPS,
sulla base dei seguenti principi:
coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
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definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di
esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
obbligo di interconnessione con il sistema informativo lavoro, nonché l'invio
all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della
rete dei servizi per le politiche del lavoro;
raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con
lo strumento dell'assegno di ricollocazione
Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro vengono accreditate ai
servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.
ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in
materia di politiche attive del lavoro consultabile su:
https://servizi.anpal.gov.it/Operatori/Pagine/AccreditamentoNazionale.aspx
Con il Decreto Ministeriale 11 Gennaio 2018 sono poi stati definiti i requisiti che le
Agenzie devono avere per poter accedere all’albo dei soggetti accreditati a livello nazionale.
Esso definisce l'accreditamento come la procedura mediante la quale l'Anpal, le Regioni
e le Province autonome riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a
erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le
politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta
di lavoro.
Esso inoltre stabilisce che le Regioni e le province autonome prevedano
• i requisiti generali di ammissibilità,
• i requisiti giuridico-finanziari,
• i requisiti strutturali
• i requisiti professionali
che devono possedere i soggetti richiedenti l'accreditamento nel rispetto da quanto
individuato dello stesso decreto (cfr. DM 11 Gennaio 2018)

4.

Dati principali sui servizi per l’impiego in Italia

Il Monitoraggio sulla struttura e il funzionamento dei servizi al lavoro condotto da ANPAL nel 2017
(https://www.anpaleggegov.it/documents/20126/41634/Rapporto+monitoraggio+spi+2017.pdf/609
319ef-493e-4c21-97a8-827bf2a2fe4e) offre un quadro complessivo sui Servizi per l’Impiego e

consente di analizzare il funzionamento dei CPI in termini di strutture e dotazioni, risorse
e servizi erogati. È da questo lavoro che sono state desunte le informazioni qui riportate
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al fine di contribuire a corrispondere con elementi in nostro possesso a quanto richiesto
dalla Corte dei Conti.
4.1 Numero e contesto territoriale nel quale operano i CPI
L’attività di monitoraggio condotta dall’Anpal ha identificato 840 strutture attive nella rete
pubblica dei servizi per il lavoro, che si compone di 501 sedi principali,
amministrativamente o organizzativamente collegati in modo diretto al coordinamento
centrale (sia esso identificato con la Provincia/Ente Area Vasta/Città metropolitana
oppure Regione/Agenzia Regionale), da cui dipendono complessivamente 51 sedi
secondarie e a cui si aggiungono 288 sedi distaccate o sportelli territoriali (tabella 3).
Tabella 3 – CPI per tipologia di sede e Regione (valori assoluti)
Regione

Sedi principali

Sedi secondarie

Abruzzo

15

-

Sportelli e
distaccate
24

sedi Totale
dei CPI
39

Basilicata

8

-

16

24

Calabria

16

-

22

38

Campania

46

-

41

87

Emilia-Romagna

38

1

12

51

Friuli-Venezia

13

5

5

23

Lazio

34

1

14

49

Liguria

14

-

1

15

Lombardia

64

-

15

79

Marche

13

-

20

33

Molise

3

-

5

8

P.A. Trento

12

-

-

12

P.A. Bolzano

1

6

-

7

Piemonte

30

1

13

44

Puglia

43

1

45

89

Sardegna

28

-

16

44

Sicilia

34

31

2

67

Toscana

41

3

20

64

Umbria

5

-

17

22

Valle d’Aosta

3

-

-

3

Veneto

40

2

-

42

Totale Italia

501

51

288

840

strutture

Giulia

Fonte: ANPAL, Monitoraggio dei servizi per il lavoro 2017
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La distribuzione geografica delle sedi evidenzia una presenza più capillare dei CPI e delle
strutture ad essi collegate nell’area Sud e Isole (47,1%), con una distribuzione più
omogenea nelle restanti aree (il Nord Ovest con il 16,8%, il Nord Est con il 16,1% e il
Centro con il 20,0%). Si riscontra una ripartizione analoga, seppur con proporzioni più
basse, se nell’analisi si considerano le sole strutture principali dei CPI (tabella 4).
Tabella 4 – CPI per tipologia di sede e area geografica (valori assoluti e percentuali)
Totale sedi CPI (esclusi sportelli)

Tutte le strutture

v.a.

% colonna

v.a.

% colonna

Nord Ovest

112

20,3

141

16,8

Nord Est

118

21,4

135

16,1

Centro

97

17,6

168

20,0

Sud e Isole

225

40,8

396

47,1

Totale

552

100,0

840

100,0

Fonte: ANPAL, Monitoraggio dei servizi per il lavoro 2017

4.2 Aree funzionali all’interno dei CPI
Nel complesso dei CPI, al 31 dicembre 2018 sono operative 7.852 unità di personale. La
Regione con il maggior numero di operatori è la Sicilia (1.786 operatori), che raccoglie
oltre il 22% del totale del personale che opera presso i CPI. Seguono, per numerosità, le
Regioni Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna e Toscana (tabella 6). Si tratta in gran parte
di personale direttamente incardinato negli Enti Territoriali da cui organizzativamente
dipendono i CPI (Regioni, Agenzie Regionali, Enti di aria vasta, Province) e solo in minima
parte afferente a soggetti esterni che supportano i CPIstessi. In particolare il personale
esterno in staff ai CPI ammonta a 427 unità (poco meno del 9% del totale) e riguarda,
principalmente, le sedi del Lazio, Lombardia e Toscana.
La quota di personale che opera in front office, parzialmente o totalmente, è particolarmente
elevata, con una media nazionale che si attesta sull’83,9%. Tale cifra se, da un lato, mostra
indirettamente come solo una piccolissima quota di operatori sia impegnata
nell’erogazione dei servizi più specialistici, dall’altro lato, prova l’elevata interoperabilità
del personale, quasi tutto impegnato, almeno parzialmente, anche nella gestione di
contatto con l’utenza dei CPI.
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Tabella 6 – Personale dei CPI al 31 dicembre 2018 per tipologia di contratto, attività e Regione (valori assoluti e %)

Piemonte

Totale Personale
Totale
Con
contratto
a termine
(%)
389
2,6

Personale esterno (*)
Totale
Con
contratto
a termine
(%)
-

Personale Front Office
v.a. (**)
%

366

94,1

Val d’Aosta

32

15,6

-

-

25

78,1

Lombardia

767

1,6

166

0,0

598

78,0

Bolzano

14

21,4

-

-

14

100,0

Trento

96

2,1

-

-

94

97,9

Veneto

360

4,4

-

-

324

90,0

Friuli Venezia Giulia

167

11,4

1

100,0

152

91,0

Liguria

177

10,2

-

-

177

100,0

Emilia Romagna

469

16,0

-

-

390

83,2

Toscana

457

8,8

133

26,3

354

77,5

Umbria

179

26,3

-

-

134

74,9

Marche

260

0,4

-

-

231

88,8

Lazio

682

0,9

124

1,6

578

84,8

Abruzzo

158

3,8

-

-

141

89,2

Molise

49

18,4

-

-

41

83,7

Campania

512

2,5

-

-

447

87,3

Puglia

361

1,7

-

-

334

92,5

Basilicata

87

0,0

-

-

80

92,0

Calabria

342

0,6

-

-

284

83,0

1.786

1,2

3

0,0

1.321

74,0

508

0,4

-

-

506

99,6

7.852

4,0

427

8,9

6.591

83,9

Sicilia
Sardegna
Italia
Fonte: ANPAL, 2019

(*) Personale dipendenti da Società in appalto, Società in house, Società in mano pubblica o Società mista.
(**) Il dato si riferisce agli operatori che lavorano parzialmente o totalmente in front-office.

Il personale dei CPI è quasi esclusivamente di ruolo: considerando soltanto il personale
interno, infatti, la componente di operatori con contratti a tempo indeterminato raggiunge
il 96%. L’incidenza più alta di personale esterno si registra nelle Regioni del Centro
(segnatamente Toscana e Lazio).
La distribuzione geografica del personale CPI (figura 2) evidenzia una concentrazione nelle
Regioni del Sud e Isole (48,4%). Il personale con contratto a termine ha un’incidenza più
elevata nei territori del Nord Est (36,7%) e del Centro (30%).
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Figura 2: -Distribuzione geografica del personale dei CPI al 31 dicembre 2018
Distribuzione del personale dei CPI
60,0
48,4

50,0
36,7

40,0

30,0
30,0
20,0

17,4

20,1
14,4

18,8

14,1

10,0
0,0
Nord Ovest

Nord Est
Personale Totale

Centro

Sud e Isole

Con contratto a termine

Fonte: ANPAL, 2019
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5.

Appendice. La rappresentazione dei livelli essenziali delle prestazioni
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