BUDGET ECONOMICO 2018
EX DM 27 MARZO 2013

1. BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018

Budget 2018

Parziali

Totali
76.049.009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

95.595.958

1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE
a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO
b 1) CON LO STATO
b 2) CON LE REGIONI
b 3) CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI
b 4) CON L'UNIONE EUROPEA

95.595.958

c) CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO

95.595.958

c 1) CONTRIBUTI DALLO STATO

-

c 2) CONTRIBUTO DALLE REGIONI
c 3) CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI
c 4) CONTRIBUTO DALL'UNIONE EUROPEA
d) CONTRIBUTO DA PRIVATI
e) PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI
f) RICAVI PER CESSIONI DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

3) VARIAZIONI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

-

19.568.182

4) INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

21.233

a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI

21.233

74.896.785

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE ,DI CONSUMO E DI MERCI
7) PER SERVIZI

29.472.293

a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI

b)ACQUISIZIONE DI SERVIZI

c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

9) PER IL PERSONALE

a) SALARI E STIPENDI

8.921.324

20.449.968
101.000
2.796.049

39.790.392

27.785.744

b) ONERI SOCIALI

8.644.429

c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

2.016.424

d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI
e) ALTRI COSTI
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1.343.794
760.160

a) AMM.TO DELLE IMM.NI IMMATERIALI

287.715

b) AMM.TO DELLE IMM.NI MATERIALI

236.646

c) ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL' ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

235.800

11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

13) ALTRI ACCANTONAMENTI
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.800
2.076.091

a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

2.076.091

1.152.224
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Budget 2018

Parziali

1. BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2018

Totali

Budget 2018
10.000

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
a) IMPRESE CONTROLLATE
b) IMPRESE COLLEGATE
c) DA ALTRE IMPRESE
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

10.000
10.000

a1) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLATE
a2) DA CREDITI DA IMPRESE COLLEGATE
a3) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLANTI
a4) DA CREDITI DA ALTRE IMPRESE

10.000

b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI

-

d1) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLATE
d2) DA CREDITI DA IMPRESE COLLEGATE
d3) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLANTI
d4) INTERESSI E COMM.DA ALTRI E PROV.VARI
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

-

a) INTERESSI PASSIVI
b) ONERI PER LA COPERTURA PERDITE DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
c) ALTRI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI
17 bis) UTILE E PERDITE SU CAMBI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) RIVALUTAZIONI
a) DI PARTECIPAZIONI

b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUSCONO PARTECIPAZIONI

c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUSCONO PARTECIPAZIONI

19) SVALUTAZIONI
a) DI PARTECIPAZIONI

b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUSCONO PARTECIPAZIONI

c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUSCONO PARTECIPAZIONI

-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) PROVENTI

-

a) ALTRI
b) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE
21) ONERI

-

a) ONERI STRAORDINARI
b) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE
c) ALTRI

1.162.224

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

imposte correnti
imposte anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

1.897.939
1.597.099
300.840
-

735.715

a) BUDGET PLURIENNALE 2018 - 2020

Budget 2018

Parziali

Budget 2019

Totali

Parziali

76.049.009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Totali

Budget 2020

Parziali

73.934.501

Totali
68.097.007

95.595.958

74.250.030

67.986.438

95.595.958

74.250.030

67.986.438

95.595.958

74.250.030

67.986.438

a) CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO
b) CORRISPETTIVI DA CONTRATTO DI SERVIZIO
b 1) CON LO STATO
b 2) CON LE REGIONI
b 3) CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI
b 4) CON L'UNIONE EUROPEA
c) CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO
c 1) CONTRIBUTI DALLO STATO

-

c 2) CONTRIBUTO DALLE REGIONI

-

-

c 3) CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI PUBBLICI
c 4) CONTRIBUTO DALL'UNIONE EUROPEA
d) CONTRIBUTO DA PRIVATI
e) PROVENTI FISCALI E PARAFISCALI
f) RICAVI PER CESSIONI DI PRODOTTI E PRESTAZIONI DI SERVIZI

2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI

3) VARIAZIONI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

-

19.568.182

-

336.488

-

4) INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI

5) ALTRI RICAVI E PROVENTI

21.233

20.958

110.569

21.233

20.958

110.569

a) QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO
b) ALTRI RICAVI E PROVENTI

74.896.785

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

72.168.950

66.271.437

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE ,DI CONSUMO E DI MERCI
7) PER SERVIZI

29.472.293

28.860.469

26.369.825

8.921.324

8.650.266

6.472.113

20.449.968

20.109.203

19.796.712

a) EROGAZIONE DI SERVIZI ISTITUZIONALI

b)ACQUISIZIONE DI SERVIZI

c) CONSULENZE, COLLABORAZIONI, ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO
d) COMPENSI AD ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

9) PER IL PERSONALE

101.000

101.000

101.000

2.796.049

2.523.255

2.522.739

39.790.392

38.000.451

34.836.453

27.785.744

26.535.824

24.326.395

b) ONERI SOCIALI

8.644.429

8.255.566

7.568.190

c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

2.016.424

1.925.717

1.765.378

a) SALARI E STIPENDI

d) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI
e) ALTRI COSTI

-

-

-

1.343.794

1.283.344

1.176.490

760.160

729.082

726.972

a) AMM.TO DELLE IMM.NI IMMATERIALI

287.715

270.662

269.504

b) AMM.TO DELLE IMM.NI MATERIALI

236.646

222.620

221.667

235.800

235.800

235.800

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

c) ALTRE SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI
d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL' ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

12) ACCANTONAMENTO PER RISCHI

13) ALTRI ACCANTONAMENTI
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

1.800

1.800

1.800

2.076.091

2.053.893

1.813.649

2.076.091

2.053.893

1.813.649

a) ONERI PER PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
b) ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

1.152.224

1.765.551

1.825.570

a) BUDGET PLURIENNALE 2018 - 2020

Budget 2018

Parziali

a) BUDGET PLURIENNALE 2018 - 2020

Budget 2019

Totali

Parziali

Budget 2018

Totali

Parziali

Budget 2019
10.000

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Budget 2020

Totali

Budget 2020
10.000

10.000

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI
a) IMPRESE CONTROLLATE
b) IMPRESE COLLEGATE
c) DA ALTRE IMPRESE
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI
a) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-

-

-

-

-

-

a1) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLATE
a2) DA CREDITI DA IMPRESE COLLEGATE
a3) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLANTI
a4) DA CREDITI DA ALTRE IMPRESE

b) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

c) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI

d) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI
d1) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLATE
d2) DA CREDITI DA IMPRESE COLLEGATE
d3) DA CREDITI DA IMPRESE CONTROLLANTI
d4) INTERESSI E COMM.DA ALTRI E PROV.VARI
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
a) INTERESSI PASSIVI
b) ONERI PER LA COPERTURA PERDITE DI IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
c) ALTRI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI
17 bis) UTILE E PERDITE SU CAMBI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) RIVALUTAZIONI
a) DI PARTECIPAZIONI

b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUSCONO PARTECIPAZIONI

c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUSCONO PARTECIPAZIONI

19) SVALUTAZIONI
a) DI PARTECIPAZIONI

b) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON COSTITUSCONO PARTECIPAZIONI

c) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUSCONO PARTECIPAZIONI

-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) PROVENTI

-

-

-

-

-

-

-

-

a) ALTRI
b) PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE
21) ONERI
a) ONERI STRAORDINARI
b) MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE
c) ALTRI

1.162.224

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO

imposte correnti
imposte anticipate
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

1.775.551

1.835.570

1.897.939

2.005.853

1.737.113

1.597.099

1.705.013

1.737.113

300.840

300.840
-

735.715

-

230.302

98.457

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
BUDGET ECONOMICO
2018

1

ANPAL SERVIZI
Sede Legale Roma - Via Guidubaldo del Monte 60
Capitale Sociale € 74.786.057,00 i.v.
C.F.01530510542 - Part. IVA 05367051009
Iscritta al Tribunale di Roma al n.323242/97
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA BUDGET ECONOMICO 2018
Al fine di armonizzare i vari sistemi contabili delle Amministrazioni pubbliche, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 27 marzo 2013 le modalità e i criteri di
predisposizione del budget economico, ai quali le Amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica devono attenersi.
La norma prevede, nell’art.1 comma 1 che ai fini della raccordabilità con gli analoghi
documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità
finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
91, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell’art. 16 del medesimo decreto legislativo,
sia rappresentato almeno dai seguenti documenti:
a) il budget economico pluriennale
b) il budget economico annuale,
mentre il comma 2 del precitato articolo prevede che il budget economico pluriennale
copra un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di
programmazione pluriennale approvati dagli organi di vertice, sia formulato in termini di
competenza economica e presenti un’articolazione delle poste coincidenti con quella del
budget economico annuale. Annualmente verrà aggiornato in occasione della
presentazione del budget economico annuale.
Tra i destinatari della normativa sono da ricomprendere anche le società inserite
nell’elenco di cui all’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente documento è stato redatto, altresì, secondo le indicazioni previste, rispettando
il criterio della competenza e riclassificato nella forma contabile secondo lo schema
grafico elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze indicato come allegato 1
previsto all’art. 2 comma 3.
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Struttura del Conto Economico
Il conto economico di Anpal Servizi è caratterizzato dalla natura della mission istituzionale
e dalle modalità con le quali la società adempie al suo ruolo. La società si è organizzata
per perseguire nel modo più efficace gli obiettivi previsti dagli specifici interventi di politica
del lavoro che sono finanziati ad hoc con risorse pubbliche. Tali interventi vengono gestiti
con un sistema di contabilità analitica per progetti che garantisce il rispetto del principio
della separatezza contabile. Le modalità di finanziamento dei singoli progetti prevedono
la rendicontazione delle spese sostenute per la loro attuazione e il contributo a copertura
degli oneri di funzionamento e dei costi generali di struttura.
Per comprendere appieno la dinamica delle varie voci che compongono il conto
economico occorre evidenziare anche alcune peculiarità e alcune componenti positive e
negative non correlate temporalmente alla rendicontazione dei progetti:
•

per effetto della rendicontazione, che impone che i costi che si possono esporre a
ricavi siano stati effettivamente sostenuti, la quota rendicontabile delle imposte di
periodo (irap + ires) e premi dei dipendenti di un anno vengono tradotti in ricavo
nell’anno successivo. Per questa ragione la differenza tra il valore e i costi della
produzione (che non includono le imposte) è positivo

•

nei costi della produzione sono inclusi gli accantonamenti (non è consentito
rendicontare

gli

accantonamenti

ma,

al

momento

dell’utilizzo

dell’accantonamento per il “concretizzarsi del rischio”, essi vengono inseriti
nell’ambito dei costi di struttura) previsti per:

•

o

Premi dei dipendenti

o

Rischio cause di lavoro

o

Svalutazione crediti

nelle sezioni successive del conto economico le componenti più rilevanti che sono
escluse dal paradigma della rendicontabilità sono:
o

Proventi e Oneri finanziari

o

Rettifiche di valore di attività finanziarie

o

Proventi e Oneri straordinari.
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Passiamo ora ad illustrare le principali voci del conto economico a commento del
prospetto 1. Budget economico annuale 2018.

Valore della produzione
Il valore della produzione del budget 2018 è pari a 76 milioni di euro (il cui dettaglio per
progetto è riportato in Tabella g- Allegato progetti per Divisione/Direzione) e comprende:
•

la valorizzazione dei progetti attivi pari a 66,8 milioni di euro, determinata in base:
o

alla stima dei costi per la realizzazione delle attività progettuali

o

alla stima delle imposte rendicontabili e dei premi pro-rata temporis
dell’esercizio 2017 pari a circa 2,3 milioni di euro

•

la valorizzazione del contributo a copertura degli oneri di funzionamento e dei costi
generali di struttura, per il 2018, per un importo pari a 9,2 milioni di euro, dato
comprensivo della stima delle imposte e dei premi pro-rata temporis dell’esercizio
2017 pari a circa 230 mila di euro

•

altri ricavi pari, che include la rilevazione dell’eccedenza del fondo acceso al rischio
IVA pari a 21 mila euro.

Con l’istituzione dell’ANPAL, sotto il profilo soggettivo la società sarà sottoposta al
medesimo regime di contenimento dei costi, senza alcuna alterazione sostanziale del
quadro delle misure di risparmio di spesa cui è attualmente sottoposta, in quanto Società
a partecipazione pubblica ed in quanto Amministrazione Pubblica inserita nell’elenco Istat
ai sensi dell’art. 1 comma 3 della Legge 196/2009.
Il contributo per gli oneri di funzionamento e gestione assegnato a Anpal Servizi per il 2018
deriva dal combinato disposto:
•

della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, per le
annualità 2017 ed il 2018. Tale finanziamento si ipotizza anche per gli esercizi
successivi

•

dal Decreto Legge 95/2012 convertito in legge 135/2012 che prevede quanto
segue “i consumi intermedi sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell’anno
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2012 e al 10 per cento a decorrere dall’anno 2013 della spesa sostenuta per
consumi intermedi nell’anno 2010”
•

dall’articolo 50, D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014.

Pertanto alla luce di quanto esposto il contributo annuale effettivamente utilizzabile dalla
società ammonta a 9,260 milioni euro, come da schema di seguito riportato.

NORMATIVA CONCESSIONE
CONTRIBUTO

IMPORTO DI LEGGE

Norme vigenti in materia di IMPORTO RIDUZIONE DELLA
riduzione della spesa

DL 95/2012 conv ertito L.
135/2012
L. 11/12/2016 n. 232

SPESA

CONTRIBUTO NETTO

493.175,97

10.000.000,00

9.260.236,05

DL 66 /2014 art. 50 co 3

246.587,99

Si precisa che Il Contributo è vincolato alla copertura degli oneri di funzionamento e dei
costi generali di struttura non direttamente imputabili ai progetti in corso e ai programmi
d’azione. Le voci principali di spesa che compongono il contributo per il 2018, sono le
seguenti:
•

Acquisti di beni e servizi non imputabili a progetto, pari a 3,3 milioni di euro,
prevalentemente riferiti a Locazione Beni immobili e Prestazioni Informatiche

•

Personale dipendente non imputabile a progetto per 3,3 milioni di euro

•

Iva Pro-rata promiscua pari a 1,2 milioni euro relativa all’imposta sul valore aggiunto
relativa agli acquisti di beni e servizi ad uso promiscuo (costi generali di struttura)
indetraibile in ragione della quota di progetti a contributo sul totale dei progetti di
Anpal Servizi

•

Ammortamenti pari a 467 mila euro

•

Disponibilità contributo istituzionale a copertura di altri oneri di funzionamento pari a
circa 838 mila euro
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Costi della produzione
Costi per servizi
La voce Costi per servizi pari a 29,5 milioni di euro per il 2018 include:
•

erogazione di servizi istituzionali, pari a zero in quanto Anpal Servizi non si avvale di
tale tipo di servizi

•

acquisizione di servizi pari a circa 8,9 milioni di euro le cui voci prevalenti sono riferibili
alle prestazioni da società per circa a 5 milioni di euro, alle utenze varie per circa a
1,4 milioni di euro e costi per trasferte per circa 2 milioni di euro

•

consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro; nella tabella sotto riportata si
evidenzia il dettaglio
Budget 2018
(importi in migliaia di euro)

Collaborazioni
Consulenze
altre prestazioni di lavoro

•

%

20.180

98,7%

270

1,3%

0
20.450

0,0%
100,0%

compensi ad organi di amministrazione e di controllo per un importo pari 101 mila
euro importo costante rispetto allo stesso valore del 2017, in quanto relativo ai soli
compensi del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza. I compensi relativi
all’Organo Amministrativo non sono stati inclusi così come previsto dal D.Lgs n.
150/15.

Costi per godimento beni di terzi
La voce per il 2018, pari a circa 2,8 milioni di euro, comprende:
(importi in migliaia di euro)

Locazione e Oneri Accessori

Sede Roma

Unità Territoriali

1.911

528

Acc.to per canoni locazione in contenzioso
Noleggi e Manutenzione

130
245

7

33

Costi per il personale
Il costo del personale del 2018 è di circa 39,8 milioni di euro ed è relativo al personale
dipendente a tempo indeterminato e determinato, come di seguito illustrato
Budget 2018
(numero dipendenti)

Contratti a tempo indeterminato

456

Contratti a tempo determinato

192

Totale

648

La voce comprende l’accantonamento, per il premio dirigenti e al premio impiegati pari a
circa 1,4 milioni di euro determinato sulla base di una stima (elaborata dal controllo di
gestione in assenza di una definizione della stessa dall’ufficio competente) che ipotizza la
crescita della voce derivante dall’innovazione contrattuale.
Sono stati inoltre accantonati € 535 mila a fronte del contenzioso del personale ritenuto
probabile e quantificabile, determinato come media dei saldi degli ultimi cinque esercizi
approvati (2012-2016), ritenuti ripetibili.

Ammortamenti e svalutazioni
La voce per il 2018 comprende:
AMM.TO DELLE IMM.NI IMMATERIALI

AMM.TO DELLE IMM.NI MATERIALI

(importi in migliaia di euro)

(importi in migliaia di euro)

288

237

Il saldo include inoltre € 236 mila per svalutazione dei crediti, determinata come media dei
saldi degli ultimi cinque esercizi approvati (2012-2016), ritenuti ripetibili.
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Accantonamenti per rischi
Non sono previsti. In proposito si ricorda che, a seguito dei mutati principi contabili, la
principale componente di accantonamento per rischi, derivante dal contenzioso del
lavoro, viene iscritta nella voce Costi per il Personale.
Altri accantonamenti
Dopo le modifiche apportare al bilancio con il D.Lgs 139/2015 tale voce ha natura
residuale; il saldo ammonta infatti a € 2 mila, determinato sulla base della media dei saldi
degli ultimi cinque esercizi approvati ( 2012-2016), ritenuti ripetibili
Oneri diversi di gestione
L’importo previsto per il 2018, pari a 2,1 milioni di euro, è relativo prevalentemente dall’Iva
pro-rata promiscua pari a 1,2 milioni di euro.
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Differenza tra Valore e Costi della produzione

La differenza tra valore e costi della produzione nel budget 2018 deriva da esclusivamente
da:
•

l’impatto positivo delle seguenti voci:
-

valorizzazione della stima a ricavo pro-rata temporis nel periodo di riferimento di
costi sostenuti nell’esercizio precedente per:
o

le imposte rendicontabili nel valore dei progetti

o

i premi di produzione ai dipendenti

-

eccedenza del fondo acceso al rischio Iva

-

utilizzo del contributo istituzionale a copertura dell’utilizzo fondi per il contenzioso
sul lavoro, la svalutazione crediti e la rendicontazione.

•

l’impatto negativo determinato dalle seguenti voci:
o

dall’accantonamento per i premi di produzione di competenza che saranno
liquidati negli anni successivi

o

dalla Svalutazione crediti

o

dal Contenzioso Lavoro

o

da Altro.

Di seguito si riporta la Tabella di sintesi:

Budget 2018

importi in migliaia di euro

3.420
1.081
1.480
21

Componenti Positive
Imposte
Premi
Eccedenza fondo rischio Iva e altro
Contributo Istituzionale a copertura di altri
oneri di funzionamento

Componenti Negative
Accantonamento premi
Svalutazione crediti
Contenzioso Lavoro
Altro
Totale

10

838

-

2.268
1.398
236
535
100
1.152

Proventi e oneri finanziari
Proventi da partecipazioni
Non sono previsti.
Altri proventi finanziari
Il saldo è pari agli interessi di conto corrente riconosciuti per il periodo di riferimento, stimati
tenendo conto del fatto che, dati i tassi di mercato, il rendimento riconosciuto approssima
lo zero.
Interessi ed altri oneri finanziari
Non sono previsti.
Utile/perdite su cambi
Non sono previsti.

Rettifiche di valore delle attività finanziarie
Rivalutazioni
Non sono previsti.

Svalutazioni
Non sono previsti
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Imposte sul reddito d’esercizio

Le imposte di periodo corrispondono a:
Budget 2018

importi in migliaia di euro

Irap corrente

1.364

Ires corrente

233

Ires recupero imposte anticipate

301
1.898

IMPOSTE TOTALI

Avanzo (disavanzo) Economico dell’Esercizio

Di seguito si riportano le principali determinanti del risultato d’esercizio:
Budget 2018

importi in migliaia di euro
Margine Operativo Netto
Proventi e Oneri finanziari
Proventi e Oneri Straordinari
Imposte
Totale

-

12

1.152
10
1.898
736

g- Allegato progetti per Divisione/ Direzione

Divisione/Direzione
DIVISIONE SERVIZI PER IL LAVORO

DIVISIONE SERVIZI PER IL LAVORO
Totale
DIVISIONE TRANSIZIONI

DIVISIONE TRANSIZIONI Totale
KNOWLEDGE

Progetti
PROGRAMMA SERVIZI PER IL LAVORO
IPOTESI PROGETTUALE*
AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK PER LE POLITICHE DI REIMPIEGO
SUPPORTO ALLA GOVERNANCE INTEGRATA DELLE POLITICHE MIGRATORIE TRA LAVORO E INTEGRAZIONE SOCIALE - FPM
PROGRAMMA YOUR FIRST EURES JOB
AZIONI DI SOSTEGNO PER L’ATTUAZIONE SUL TERRITORIO DELLE POLITICHE DEL LAVORO

TRANSIZIONI TRA SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E LAVORO
PR.AU.D. - PROTEZIONE, AUTONOMIA, DIGNITÀ DAL LAVORO - SUPPORTO ALLA GOVERNANCE INTEGRATA DELLE POLITICHE MIGRATORIE TRA LAVORO
E INTEGRAZIONE SOCIALE
IPOTESI PROGETTUALE*
FIxO - AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE - LAVORO VOLTE AL SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEI PLACEMENT NELLE
SCUOLE, UNIVERSITÀ E NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
FIXO YEI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E TIROCINI A FAVORE DI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO
LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO
FPM15-PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE
SPA SPERIMENTAZIONI POLITICHE ATTIVE (BOTTEGHE)
INSIDE
EQUIPE 2020
FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE
PARI OPP - POLITICHE ATTIVE PER SOSTENERE IL LAVORO DELLE DONNE E LE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITÀ
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
COMPA
S.I.S.P.A. - STRUMENTI INFORMATIVI E STANDARD PER LE POLITICHE ATTIVE
STYG SUPPORTI TECNOLOGICI ALLA GARANZIA GIOVANI
PRO.DI.G.E.O
ASSISTENZA TECNICA AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA VALORIZZAZIONE STATISTICA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL
LAVORO
AT PIANO GARANZIA GIOVANI REGIONE MARCHE

KNOWLEDGE Totale
TOTALE PROGETTI
CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO E STRUTTURA
ALTRI RICAVI E PROVENTI
TOTALE

Totale complessivo

* IPOTESI PROGETTUALI DEFINITE SULLA BASE DELLA CONTINUITA' DELLE ATTIVITA' AZIENDALI

2018

2019

2020

23.713.056

24.729.117

448.883
336.349
232.468
131.143

16.018
7.824
-

18.999.766
5.965.164
-

24.861.899
24.463.802

24.752.959
26.175.075

24.964.931
15.803.732

881.699

1.391.669

103.680
10.468.967

2.696.395
63.197
1.214.580
295.798
177.815
128.526
33.356
17.196
463
29.972.826
7.259.780
4.571.995
42.782
40.678
10.683

96.771
40.346
12.514
4.438
27.720.812
7.610.818
4.568.718
-

26.376.379
7.294.869
90.024
-

5.204
1.693
11.932.815
66.767.540
9.260.236
21.233
9.281.469

12.179.535
64.653.307
9.260.236
20.958
9.281.194

7.384.893
58.726.202
9.260.236
110.569
9.370.805

76.049.009

73.934.501

68.097.007

Programmi di intervento
(Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio)
2018-2020

Direzione Monitoraggio &Valutazione
Gennaio 2018
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Presentazione del piano
Il presente documento costituisce il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in
conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 settembre 2012 ed in conformità con quanto indicato nel decreto 27 marzo 2013 “Criteri e
modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità
civilistica”. Esso costituisce l’allegato al Budget annuale, redatto ai fini del corretto raccordo con gli
analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità
finanziaria, che rappresentano il processo di pianificazione, programmazione e budget delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
Nell’articolazione della struttura di missioni e programmi sono stati seguiti i criteri esposti nel
documento “Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato. Ed. gennaio 20181”
della Ragioneria Generale dello Stato.
Il Piano è articolato nel modo seguente:
•
•
•
•

il primo capitolo fornisce indicazioni su Anpal Servizi spa, la sua missione e le principali
caratteristiche della sua operatività;
il secondo capitolo colloca la definizione del Piano all’interno del contesto socio economico e
del quadro normativo di riferimento;
il terzo capitolo illustra la struttura dell’Agenzia in house di ANPAL, delle direzioni e degli asset
aziendali;
il quarto capitolo identifica gli obiettivi strategici e i principali indicatori di riferimento.

Seguono in allegato le schede degli interventi aziendali.
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1. La Mission di Anpal Servizi S.p.A.
ANPAL Servizi (Italia Lavoro fino al 2016) è una società per azioni con socio unico. Costituita nel
1997 in attuazione di una Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e – sino al 2016 –
totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Dal settembre 2016 la società
opera, per legge, come agenzia in house dell’ANPAL – Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro nella promozione e nella gestione di azioni nel campo delle politiche attive e passive del
lavoro, dell’occupabilità, dell’occupazione e dell'inclusione sociale delle categorie svantaggiate.
La storia dell’azienda è legata principalmente all’evoluzione legislativa che ha riguardato la società
stessa nel corso degli anni; tra le tante norme di interesse sono di particolare rilevanza le seguenti:
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.5.1997; Italia Lavoro S.p.A. nasce, in
attuazione della direttiva stessa, per la promozione, la progettazione la realizzazione e la gestione
di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con
particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del
lavoro.
- D.Lgs. 1/1999; la partecipazione azionaria di Itainvest S.p.A. in Italia Lavoro S.p.A. è stata
trasferita al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell’azionista su Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Legge del 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002); stabilisce che “il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di azioni nel
campo delle politiche attive del lavoro e dell’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego”. In tale
contesto normativo Italia Lavoro S.p.A. si configura come una “in house agency” per
l’amministrazione.
- Legge del 31 marzo 2005, n. 43; stabilisce che “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro, dell'occupazione, della tutela
dei lavoratori, e delle competenze in materia di politiche sociali e previdenziali, si avvale di Italia
Lavoro S.p.A., previa stipula di apposita convenzione”.
- Decreto Ministeriale del 17.3.2008 in attuazione del disposto dell’art.1 del D.P.C.M.
23.11.2007; ha individuato gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Italia Lavoro e delle
sue controllate, che formano oggetto di preventiva approvazione ministeriale. Nel provvedimento
risultano esplicitate le modalità di vigilanza del Ministero sulla Italia Lavoro S.p.A., onde
consentire, alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza comunitaria e nazionale, la
permanenza delle condizioni che giustifichino la legittimità di affidamenti c.d. in house nei
confronti di quest’ultima.
- Direttiva del 29 gennaio 2009 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata ad
Italia Lavoro S.p.A. in attuazione dell’art. 1 comma 2 del D.M. 17 marzo 2008 sul controllo
analogo, nonché ai sensi sul del DPCM 23 novembre 2007; ha inteso fornire indicazioni su ambiti,
target e modalità di attuazione delle attività della società per l’anno 2009 prevedendo comunque
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il loro inserimento in un quadro temporale più ampio, di durata triennale, affinché fossero
evidenti gli obiettivi di medio periodo.
- D. Lgs. 150/2015 approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2015 e pubblicato in G.U. il
giorno 23 settembre 2015, che ha definito il processo di riordino delle politiche e dei servizi del
lavoro. Il Decreto reca Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro
e di politiche attive e prevede:
• la costituzione dal 1 gennaio 2016 dell’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro
(ANPAL).
• l’istituzione di una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata da
ANPAL e formata da ANPAL Servizi Spa, dalle strutture regionali per le Politiche attive del
Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL e dagli altri soggetti pubblici e privati che operano sul mercato
del lavoro.
• che l’ANPAL subentri nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. ed il suo Presidente
ne divenga Amministratore unico con contestuale decadenza del Consiglio di
Amministrazione della Società
• la funzione in house di ANPAL Servizi Spa ad ANPAL.
• una ridefinizione profonda del ruolo, delle funzioni, dell’attività e della governance degli
attori del mercato del lavoro e, conseguentemente, di Italia Lavoro Spa.
- Il Decreto ANPAL del 07 agosto 2017, che all’Art. 1 approva il Piano di Lavoro congiunto Anpal–
Anpal Servizi, inerente l'attuazione del Programma Operativo Nazionale (di seguito PON) FSE Periodo 2014/2020 denominato “Sistemi per le politiche attive per l’occupazione” dell’ANPAL, con
esso un contributo per la realizzazione del Piano integrato di cui all’art. 1 è impegnato un importo
complessivo di Euro 199.506.051,62, sul PON “Sistema di politiche attive per l’occupazione” di cui
Euro 25.722.311,28 per le attività realizzate da ANPAL e Euro 173.783.740,34 per le attività
realizzate da ANPAL SERVIZI, in attuazione dei seguenti Regolamenti UE, Leggi, Decreti, Circolari e
Accordi Nazionali:
• Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce
il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• Regolamento (CE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo
al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del
Consiglio;
• Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del
22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
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Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo
europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto
riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione
territoriale europea;
Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;
Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
(Regolamento generale di esenzione per categoria);
Legge n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di “Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie;
Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale”
e successive modifiche ed integrazioni;
Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del
17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;
Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge
15/3/97 n. 59;
Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
L’Accordo di Partenariato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura
del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001 con cui è definita la strategia di
impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma
Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”;
Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, adottato dalla
Commissione Europea il 17 dicembre 2014 con decisione (2014) n. 10100 del 17 dicembre
2014 – CCI 2014IT05SFOP002;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
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procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
L’emanando DPR “Schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente
regolamento di esecuzione del regolamento (ue) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul
fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (ce) n.
1083/2006 del consiglio” e in particolare l’art. 22 “spese relative all’assistenza tecnica”.
Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori,
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali
cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi
Nazionali (P.O.N.)”, in quanto applicabile;
Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi
ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2011, in
quanto applicabile;
Comma 247 dell’art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che l’Ufficio
Centrale del Bilancio svolga un controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile sui
Decreti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato, cofinanziati
in tutto o in parte con risorse dell’Unione Europea ovvero aventi carattere di
complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di
Rotazione di cui all’art. 5 della L.n.183/1987.
L’art.1, co. 595, della Legge di stabilità 2017, entrata in vigore il 1 gennaio 2017, stabilisce che
Italia Lavoro Spa assume la denominazione di “Anpal Servizi Spa”.
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2. Scenario socio economico e istituzionale
La ripresa dell’attività economica in atto nelle principali economie avanzate ed emergenti si sta
consolidando. Le prospettive di espansione a breve termine sono favorevoli; rimangono tuttavia
rilevanti fattori di rischio, associati al perdurare dell’incertezza sulle politiche economiche ed al
riacutizzarsi delle tensioni in alcune aree del mondo. È aumentata l’incertezza anche
sull’evoluzione dell’inflazione negli Stati Uniti, risultata inferiore alle attese nel corso dell’estate.
Nell’area dell’euro la crescita si è rafforzata, sostenuta soprattutto dalla domanda interna.
L’inflazione è rimasta debole e le pressioni di fondo si mantengono contenute, frenate dalla
dinamica salariale ancora moderata in molte economie dell’area. Il Consiglio direttivo della Banca
Centrale Europea (BCE) continua a ritenere necessario un grado molto elevato di accomodamento
monetario per assicurare un ritorno durevole dell’inflazione su livelli in linea con l’obiettivo di
stabilità dei prezzi.
L’occupazione2
Dal lato dell’offerta di lavoro, nel terzo trimestre del 2017 l’occupazione presenta una nuova
crescita congiunturale (+79 mila, 0,3%) dovuta all’ulteriore aumento dei dipendenti (+101 mila,
+0,6%), soltanto nella componente a tempo determinato a fronte della stabilità del tempo
indeterminato. Continuano invece a calare gli indipendenti (-22 mila, -0,4%). Il tasso di
occupazione cresce di 0,2 punti rispetto al trimestre precedente arrivando al 58,1%. I dati mensili
più recenti (ottobre 2017) mostrano, al netto della stagionalità, una sostanziale stabilità del
numero di occupati rispetto a settembre. La dinamica tra il terzo trimestre del 2017 e lo stesso
periodo dell’anno precedente porta ad una crescita di 303 mila occupati (+1,3%) circoscritta ai
dipendenti (+2,3%), soprattutto a termine, a fronte di una nuova diminuzione degli indipendenti (1,8%). L’incremento in termini assoluti è più consistente per gli occupati a tempo pieno. Il tempo
parziale aumenta soprattutto nella componente volontaria. La crescita dell’occupazione riguarda
entrambi i generi e tutte le ripartizioni ed è più intensa per le donne e nel Mezzogiorno. Nel terzo
trimestre 2017 torna a crescere l’occupazione per i giovani 15-34 anni ed il relativo tasso di
occupazione, sia in termini tendenziali sia congiunturali. Il tasso di disoccupazione rimane stabile
rispetto al trimestre precedente e diminuisce di 0,4 punti in confronto a un anno prima. Nei dati di
ottobre 2017, in termini congiunturali, i tassi di disoccupazione e di inattività 15-64 anni
rimangono stabili. Nel confronto tendenziale si accentua la riduzione degli inattivi di 15-64 anni (300 mila in un anno) e del corrispondente tasso di inattività (-0,6 punti). La diminuzione
dell’indicatore è diffusa per territorio, riguarda entrambi i generi, di più gli over50, e coinvolge
soprattutto quanti vogliono lavorare (le forze di lavoro potenziali). Le variazioni degli stock
sottintendono significativi cambiamenti nella condizione delle persone nel mercato del lavoro,
2

Istat, III trimestre 2017. Il mercato del lavoro, Nota statistica, del 07 dicembre 2017.
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misurati dai dati di flusso a distanza di dodici mesi. Nel complesso si assiste ad un maggiore
ingresso nell’occupazione dei disoccupati, soprattutto tra i giovani, di individui con elevato livello
di istruzione, e tra i residenti nel Nord. Crescono anche le transizioni dallo stato di inattività verso
la disoccupazione, soprattutto per le forze di lavoro potenziali; tra gli scoraggiati l’aumento della
transizione è anche verso l’occupazione. Dal lato delle imprese si confermano i segnali di crescita
congiunturale della domanda di lavoro, con un aumento delle posizioni lavorative dipendenti pari
all’1% sul trimestre precedente, sintesi della crescita sia dell’industria sia dei servizi. Del medesimo
segno sono le variazioni delle ore lavorate per dipendente, che crescono rispetto al trimestre
precedente (+0,4%) e su base annua (+0,1%), mentre continua la flessione del ricorso alla Cassa
integrazione. Proseguono, inoltre, i segnali di crescita nel tasso dei posti vacanti, che aumenta di
0,1 punti percentuali sul trimestre precedente. In termini congiunturali si registra un aumento
dello 0,3% delle retribuzioni e dello 0,7% degli oneri sociali e, quale loro sintesi, una crescita dello
0,4% del costo del lavoro.
Tassi di occupazione, disoccupazione e inattività. Dati destagionalizzati
valori percentuali
Settembre 2017

Tasso occupazione 15-64 anni
Tasso disoccupazione
Tasso disoccupazione 15-24 anni
Tasso inattività 15-64 anni

58,4
10,6
32,3
34,6

Variazioni congiunturali
(punti percentuali)
Settembre 17
Lugl-Set 17
Giugno 17
Lugl-Set 16

0,6
-0,3
-1,9
0,0

0,8
-0,4
-2,2
-0,6

Lo scenario internazionale3
Come riportato a inizio capitolo, si sta consolidando la ripresa dell’attività economica in atto nelle
principali economie avanzate ed emergenti e risultano favorevoli le prospettive di espansione a
breve termine. Negli Stati Uniti i dati più recenti indicano un’espansione sostenuta, ancora guidata
dai consumi e dagli investimenti. Nel Regno Unito, dove continua a pesare la debolezza dei
consumi, gli indici ricavati dai sondaggi presso i responsabili degli acquisti delle imprese
(purchasing managers index, PMI) e quelli della produzione industriale suggeriscono per il terzo
trimestre un ritmo di crescita pressoché invariato rispetto al precedente. In Giappone gli indicatori
congiunturali segnalano la prosecuzione della moderata espansione dell’attività economica
registrata dall’inizio dell’anno. Nel complesso dei paesi emergenti la crescita nella prima metà del
2017 ha superato le attese. I dati più recenti tuttavia segnalano un’attenuazione della dinamica del
PIL in Cina, per effetto del rallentamento degli investimenti pubblici in infrastrutture.
L’attività economica dei principali paesi avanzati ha accelerato nel secondo trimestre; il quadro
congiunturale si è mantenuto favorevole nei mesi successivi. Negli Stati Uniti i dati più recenti
indicano un’espansione sostenuta, ancora guidata dai consumi e dagli investimenti. Nel Regno
Unito, dove continua a pesare la debolezza dei consumi, gli indici ricavati dai sondaggi presso i
3

Banca D’Italia, Bollettino Economico, ottobre 2017.
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responsabili degli acquisti delle imprese (purchasing manager index, PMI) e quelli della produzione
industriale suggeriscono per il terzo trimestre un ritmo di crescita pressoché invariato rispetto al
precedente. In Giappone gli indicatori congiunturali segnalano la prosecuzione della moderata
espansione dell’attività economica registrata dall’inizio dell’anno.
Secondo le previsioni di ottobre del Fondo monetario internazionale (FMI), la crescita
dell’economia mondiale nel 2017-18, rivista leggermente al rialzo rispetto a luglio (di 0,1 punti
percentuali), supererebbe il 3,5 per cento annuo, con un miglioramento di quasi mezzo punto sul
2016. Vi contribuirebbe l’espansione della domanda interna nei paesi avanzati e in Cina, in
particolare quella per investimenti. L’FMI ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per l’anno in
corso sugli scambi commerciali internazionali, che dopo un biennio tornerebbero a espandersi a
un ritmo superiore rispetto al prodotto. L'economia globale si è aggiudicata l'impulso alla fine
dell'anno scorso e all'inizio di quest'anno, visto che la crescita di molte economie avanzate e quelle
emergenti è salita contemporaneamente. La crescita globale (escludendo l'UE) dovrebbe
rafforzarsi al 3,7% quest'anno e al 3,9% nel 2018 dal 3,2% nel 2016 (invariato rispetto alla
previsione invernale) in quanto l'economia cinese rimane resiliente a breve termine e il recupero
dei prezzi delle materie prime aiuta ad altri economie emergenti. Le prospettive per l'economia
statunitense sono in gran parte invariate rispetto all'inverno. Nel complesso, si prevede che le
esportazioni nette siano neutre per la crescita del PIL dell'area dell'euro nel 2017 e nel 2018.
Permangono rischi che il riemergere di volatilità sui mercati finanziari, in connessione con
l’incertezza sulle politiche economiche e con l’acuirsi di tensioni geopolitiche, possa avere
ripercussioni negative sulla fiducia di famiglie e imprese e riflettersi sulle decisioni di spesa e di
investimento. Restano ancora elevate sia l’incertezza sulle misure di espansione fiscale e di
revisione della regolamentazione finanziaria prospettate dall’amministrazione statunitense, sia
quella relativa agli esiti del negoziato di uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

La realtà italiana
Nel terzo trimestre del 2017 l’economia italiana ha registrato una crescita del PIL dello 0,4% in
termini congiunturali e dell’1,7% su base annua. Nel complesso, l’economia dei paesi dell’area
Euro è cresciuta dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e del 2,5% nel confronto con lo stesso
trimestre del 2016. L’accelerazione della dinamica dell’attività economica, particolarmente
significativa per l’industria in senso stretto e per le costruzioni, è associata a un assorbimento di
lavoro da parte del sistema produttivo che continua la sua fase di espansione: le ore
complessivamente lavorate crescono dello 0,7% sul trimestre precedente e del 2,4% su base
annua mostrando una crescita superiore a quella del prodotto.
Secondo nostre stime nel terzo trimestre il PIL avrebbe accelerato rispetto al periodo precedente.
L’attività economica nel quarto trimestre sulla base degli indicatori congiunturali). In settembre
l’indicatore Ita-coin elaborato dalla Banca d’Italia ha registrato un forte incremento, riportandosi
sui valori della primavera del 2011.
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2.1 Le politiche e i servizi per il lavoro
Il tema della disoccupazione e delle misure necessarie a garantire una ripresa dei processi di
transizione verso il lavoro rimandano alla necessità di riformare le politiche attive e la rete dei
servizi. Nel terzo trimestre 2017 si riducono di poco i divari territoriali: l’aumento del tasso di
occupazione è più consistente nel Mezzogiorno e nel Centro (+0,9 punti per entrambi) in
confronto al Nord (+0,7 punti); la diminuzione del tasso di disoccupazione è maggiore nelle regioni
meridionali (-0,7 punti) rispetto al Nord e al Centro (-0,2 punti per entrambi). Il calo del tasso di
inattività è invece un po’ più alto nel Centro (-0,8 punti) in confronto al Mezzogiorno (-0,6 punti) e
al Nord (-0,5 punti). Rimangono simili le differenze di genere: il tasso di occupazione cresce poco di
più per le donne in confronto agli uomini (+0,9 e +0,7 punti, rispettivamente) ma il calo di quello di
disoccupazione è maggiore per la componente maschile (-0,5 punti contro -0,2 punti per le
donne); il tasso di inattività diminuisce con maggiore intensità per le donne (-0,9 punti) rispetto
agli uomini (-0,4 punti). Per gli stranieri il maggiore aumento del tasso di occupazione (+1,4 punti
in confronto a +0,7 punti gli italiani) si associa a una più intensa diminuzione del tasso di
disoccupazione (-1,2 e -0,3 punti, rispettivamente) e di quello di inattività (-0,7 in confronto a -0,6
punti). Sempre nel terzo trimestre 2017 tornano a crescere gli occupati di 15-34 anni (76 mila,
+1,5% in un anno), con il relativo tasso sale di 1,0 punti arrivando al 41,3%. Gli occupati 35-49enni
si riducono in valore assoluto, ma il corrispondente tasso aumenta di 0,6 punti. Prosegue la
crescita degli occupati e del relativo tasso per gli over50, dovuta anche alle minori uscite per
pensionamento; per questa classe di età aumenta il tasso di disoccupazione ed è maggiore la
riduzione di quello di inattività. Si ampliano i già elevati divari per livello di istruzione: il tasso di
occupazione si attesta al 77,8% (+1,6 punti) per i laureati, al 64,0% (+0,1 punti) per i diplomati e al
44,6% (+0,4 punti) per chi ha conseguito al massimo la licenza media; il tasso di disoccupazione
passa dal 6,1% (-1,3 punti) per i laureati, al 9,9% (-0,3 punti) per i diplomati, al 14,4% (+0,3 punti)
per coloro che hanno conseguito un titolo inferiore.
Il sistema territoriale dei servizi per il lavoro ha visto il progressivo allargamento ai soggetti privati:
attualmente 17 Regioni hanno approvato il regolamento e altre 2 stanno per completare l’iter. Il
sistema più adottato nelle sperimentazioni punta a dotare la persona di un buono per acquisire
dalla rete pubblico-privata una serie di servizi e misure finalizzate alla propria occupazione. Il
coinvolgimento degli operatori accreditati punta sempre più all’obiettivo occupazionale come
condizione per il riconoscimento dei costi.
Uno dei principali problemi organizzativi relativi al funzionamento dei Servizi per l’impiego
riguarda il sottodimensionamento del personale, con la conseguente difficoltà di molte unità
operative a coprire per intero il carico di lavoro assegnato.
Nel terzo trimestre 2017 si stima a 1 milione 599 mila il numero di persone in cerca di occupazione
da almeno 12 mesi (-6 mila, -0,4%); l’incidenza di questo gruppo sul totale disoccupati sale al
58,4% (+1,2 punti in un anno) a ragione della diminuzione più intensa del numero di disoccupati di
breve durata (-5,1%). Nella ricerca di lavoro continua a prevalere l’uso del canale informale:
rivolgersi a parenti, amici e conoscenti rimane la pratica più diffusa, seppure in diminuzione
(81,9%, -1,5 punti); seguono l’invio di curriculum (64,8%, -4,5 punti) e la ricerca tramite internet
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(55,6%, -0,8 punti). Benché meno utilizzati, crescono le quote di quanti dichiarano di aver
sostenuto un colloquio di lavoro (23,3%, +1,1 punti) o di essersi iscritti al centro per l’impiego
(22,7%, +0,9 punti). Nel terzo trimestre 2017 si è molto accentuata la riduzione degli inattivi di 1564 anni (-300 mila in un anno) e del corrispondente tasso di inattività (-0,6 punti - Prospetto 5). Il
calo dell’inattività riguarda entrambe le componenti di genere, tutte le ripartizioni e le diverse
classi di età; la diminuzione coinvolge soprattutto le forze di lavoro potenziali (-264 mila, -7,5%) e
in lieve misura anche gli inattivi che non cercano lavoro e non sono disponibili (-36 mila, -0,4% Prospetto 6). Dai dati di flusso, per le forze di lavoro potenziali è aumentata la percentuale di
quanti transitano verso la disoccupazione (dal 18,3% al 19,9% nei dodici mesi).
È d’obbligo considerare che gran parte del personale opera in front-office, a stretto contatto con
l’utenza e questo richiede, da parte degli operatori, il possesso di capacità e competenze che non
si esauriscono nell’espletamento di soli atti amministrativi (per quanto complessi), ma che si
acquisiscono tramite interventi formativi e l’esperienza. In particolare, poco più del 75,2% del
personale opera in front-office, con percentuali che, nel Nord-est raggiungono l’82,4%, mentre i
CPI dell’area meridionale, per i quali la quota di operatori che si interfacciano direttamente con
l’utenza supera di poco il 70%. Per quanto tale difformità possa essere in parte ricondotta ad un
volume di utenza particolarmente gravoso, il dato non può non essere interpretato anche con una
minor capacità dei CPI di tali Regioni ad offrire servizi di politica attiva e di orientamento ai propri
utenti.
Nel terzo trimestre 2017 le posizioni lavorative dipendenti, al netto degli effetti stagionali,
registrano, nel totale delle imprese con dipendenti, un aumento dello 0,6% nell’industria e
dell’1,2% nei servizi privati; rispetto al terzo trimestre 2016 aumentano dell’1,2% nell’industria e
del 4,9% nei servizi. Le posizioni lavorative in somministrazione registrano una crescita del 5,7%
rispetto al trimestre precedente al netto della stagionalità e del 22,8% rispetto al secondo
trimestre 2016. Nelle imprese con almeno 10 dipendenti, il monte ore lavorate aumenta su base
congiunturale dello 0,9% nell’industria e del 2,2% nei servizi (dati destagionalizzati) e in termini
tendenziali, al netto degli effetti di calendario, cresce del 3,8% nell’industria e del 5,9% nei servizi.
Le ore lavorate per dipendente aumentano dello 0,2% nell’industria e dello 0,7% nei servizi
rispetto al trimestre precedente (dati destagionalizzati); se confrontate con il terzo trimestre 2016
(al netto degli effetti di calendario) crescono dell’1,3% nell’industria e calano dello 0,6% nei servizi.
Nello stesso periodo, le imprese industriali e dei servizi privati con almeno 10 dipendenti hanno
utilizzato 7,0 ore di Cig ogni mille ore lavorate, con un calo di 5,3 ore ogni mille rispetto allo stesso
trimestre del 2016 (Prospetto 8). Nell’industria, le ore di Cig sono state 12,7 ogni mille ore lavorate
(-10,3 ore ogni mille in un anno), nei servizi 3,2 ogni mille ore lavorate (-1,8 ore ogni mille).
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2.2 Il quadro normativo recente
In un quadro di contesto socioeconomico così complesso, sono intervenute diverse novità
normative. Partendo come arco temporale dal 2015 con le cinque deleghe previste dalla Legge n.
183/14, sono stati adottati otto decreti legislativi4:
Nell’ottica del presente documento, il DLgs n. 150/15 costituisce senza dubbio il più importante.
Esso ha come obiettivo principale di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di
politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario
delle relative funzioni amministrative. Nello specifico, istituisce la Rete nazionale dei servizi per le
politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive – ANPAL5.
ANPAL è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2016, senza nuovi oneri a carico della finanza
pubblica: tutte le risorse necessarie al suo funzionamento sono trasferite dal Ministero del lavoro
e dall’ISFOL, che vengono pertanto riorganizzati. Il relativo assetto deve tenere conto del “DDL
Boschi”, che modifica (tra l’altro) l’art. 117 della Costituzione e attribuisce infatti allo Stato la
legislazione esclusiva in materia di: previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare
e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e
comuni sull’istruzione e formazione professionale.
ANPAL detiene il coordinamento della gestione dell’ASpI, dei Servizi pubblici per l’impiego, del
collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati. Istituisce
l’Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive
del lavoro, il Sistema informativo unico delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del
lavoratore. Definisce le metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il
profilo personale di occupabilità e la relativa distanza dal mercato del lavoro, in linea con i migliori
standard internazionali. Svolge attività di monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche
attive e i Servizi per il lavoro nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati
accreditati a svolgere tali funzioni.
ANPAL subentra nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro ed il suo presidente, nominato entro 60
giorni dall’entrata in vigore del DLgs n. 150/15 (24 settembre 2015) ne diviene amministratore
unico, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di IL. Italia Lavoro adotta quindi
un nuovo statuto (entro 30 giorni dalla data di nomina del Presidente dell’ANPAL), che prevede
forme di controllo da parte dell’Agenzia tali da assicurarne la funzione di struttura “in house”. Lo
4

DLgs n. 150/15 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive);
DLgs n. 81/15 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni);
DLgs n. 22/15 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati);
DLgs n. 148/15 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro);
DLgs n. 80/15 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
DLgs n. 151/15 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre
disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità);
DLgs n. 23/15 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti);
DLgs n. 149/15 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale).
5
Con un organico non superiore a 395 addetti è formata da: Strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro; INPS; INAIL; Italia Lavoro;
ISFOL;Agenzie per il lavoro e altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione; Sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, dalle Università ed altri istituti di scuola secondaria di secondo grado; Fondi interprofessionali per la formazione continua e i
fondi bilaterali.
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statuto è soggetto all’approvazione del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero
dell’economia e delle Finanze.
Il Decreto dispone che Regioni e Province Autonome costituiscano propri uffici territoriali,
denominati Centri per l’impiego, per svolgere in forma integrata, servizi e misure di politica attiva
del lavoro. I disoccupati contattano i Centri per l’impiego per confermare lo stato di
disoccupazione, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione telematica al portale nazionale delle
politiche del lavoro. In mancanza, sono convocati dai Centri stessi, per la profilazione e la stipula di
un patto di servizio personalizzato. I disoccupati sono quindi tenuti ad attenersi ai comportamenti
previsti nel patto di servizio personalizzato, pena l’applicazione di specifiche sanzioni. Allo scopo di
assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all’occupazione, è istituito, presso
l’ANPAL, il repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro.
Il DLgs n. 81/15 riordina la disciplina dei contratti e delle mansioni, ribadendo che il contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.
Circa il tempo determinato è consentita l’apposizione di un termine di durata non superiore a 36
mesi, fatte salve diverse disposizioni dei contratti collettivi. Un ulteriore CTD della durata massima
di 12 mesi può essere stipulato presso la DTL competente, pena la conversione dello stesso a
tempo indeterminato. Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del
lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 36 mesi e comunque per un
massimo di cinque volte nell’arco di 3 anni, a prescindere dal numero dei contratti. Oltre 5 il
contratto è considerato a tempo indeterminato. Possono essere assunti lavoratori a tempo
determinato in misura non superiore al 20% del numero degli occupati a tempo indeterminato, ad
eccezione di alcuni casi specifici (ad es: Start-up innovative)6.
Il DLgs n. 22/15 prevede il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di
disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Scopo è di assicurare, in
caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi, di razionalizzare la normativa in materia di
integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del
lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali.
Il sostegno economico è condizionato all’adesione ad un progetto personalizzato redatto dai
competenti Servizi per l’impiego. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è
obbligatoria, pena la perdita del beneficio.
Con il DLgs n. 148/15 viene resa organica la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro. La norma rende strutturale la NASpI a 24 mesi per sempre, mettendo inoltre a
regime.
In materia di sostegno alla genitorialità, il DLgs n. 80/15 modifica, tra l’altro, una serie di articoli
del DLgs n. 151/01 (Testo Unico a tutela della maternità e della paternità).
Il DLgs n. 151/15 dispone alcuni aspetti riguardanti la semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese; i rapporti di lavoro; le pari opportunità. Il primo
gruppo prevede la razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con
6

Per quanto riguarda l’apprendistato, il Decreto delegato abroga il Testo Unico del 2011 (DLgs n. 167/11), ridefinendo l’istituto
secondo le seguenti tipologie: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore
e il certificato di specializzazione tecnica superiore; professionalizzante; alta formazione e ricerca.
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disabilità; della costituzione e gestione del rapporto di lavoro; della salute e sicurezza sul lavoro;
della revisione delle sanzioni in materia di lavoro e di legislazione sociale.
Con il DLgs n. 23/15 il legislatore interviene in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti. Esso viene stipulato, a partire dal 7 marzo 2015, per le nuove assunzioni, con tale
tipologia, in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la
possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Prevede inoltre un indennizzo
economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai
licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare
ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l'impugnazione del licenziamento.
Il DLgs n. 149/15 prevede, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’istituzione
dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e
autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il
proprio funzionamento.
Da ultimo, il DDL di Stabilità per il 2018 (in via di approvazione) cosa prevede in materia di
occupazione7?
In sintesi per quanto riguarda la decontribuzione, la misura è complessa. Sgravio al 50% per tre
anni sulle assunzioni a tempo indeterminato dei giovani, con un limite di età di 34 anni (nel senso
che l’agevolazione si applica se l’assunzione avviene entro il compimento dei 35 anni di età) per il
solo 2018, poi si tornerà ai precedenti 29 anni. Il beneficio è invece al 100% per le assunzioni nel
Sud. Il tetto in entrambi i casi dovrebbe restare a 3mila250 euro, ma si attende il testo definitivo
della manovra (attesa in Parlamento entro il 20 ottobre) per capire se invece il Governo ha
stabilito un ulteriore innalzamento, intorno ai 4mila euro. Altri dettagli che si capiranno meglio
nelle prossime ore e nei prossimi giorni: la conferma del bonus previsto nella manovra dell’anno
scorso per le assunzioni di giovani che hanno concluso da non più di sei mesi il percorso di studi,
con decontribuzione al 100%. Si tratta del rafforzamento del sistema duale. Altre misura per
l’occupazione, le risorse per il rinnovo del contratto del pubblico impiego, e l’assunzione di 1.500
ricercatori universitari.
Il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020” (Disegno di Legge), prevede che, in considerazione del miglioramento del quadro
economico, il Governo approvi una manovra indirizzata da un lato al rispetto degli impegni di
bilancio presi con la Commissione europea (la correzione del disavanzo strutturale dello 0,3% e il
calo del deficit in rapporto al Pil all’1,6%) e dall’altro al rafforzamento di una crescita sostenibile e
inclusiva, con la mobilitazione di risorse per il 2018 per circa 20,4 miliardi di euro. Tra le voci
principali della manovra, si conferma la sterilizzazione totale delle clausole di salvaguardia per un
totale di 15,7 miliardi. Gli altri interventi prevedono per il prossimo anno 300 milioni di
investimenti pubblici aggiuntivi, che diventano 1,3 miliardi nel 2019 e 1,9 miliardi nel 2020. Per le
politiche a favore dei giovani (essenzialmente la riduzione del cuneo fiscale per le nuove
assunzioni con i contratti a tutele crescenti) sono previsti circa 300 milioni che salgono a 800
7

Fonte: Camera dei Deputati
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milioni nel 2019 e 1,2 miliardi nel 2020. Un’attenzione particolare è riservata alle misure di lotta
alla povertà, con il Reddito di inclusione (REI) che viene potenziato di complessivi 300 milioni per il
2018, cifra che si aggiunge agli 1,7 miliardi già previsti a legislazione vigente. Il Disegno di Legge di
Bilancio 2018, nel testo del 29 ottobre 2017, prevede, tra l’altro, importanti misure di politiche
attive del lavoro (assegno di ricollocazione anche per i lavoratori in cassa integrazione guadagni e
valorizzazione dell’alternanza scuola/lavoro premiando le imprese che assumono i ragazzi che
hanno fatto questa esperienza nonché i ragazzi in apprendistato di I e III livello, presso il
medesimo datore di lavoro) e misure per lo sviluppo. Nello specifico:
• Art. 7: sostegno investimenti PMI (Nuova Sabatini) – Per far fronte agli oneri derivanti dalla
concessione dei contributi previsti dal DL n. 69/13 (“Decreto del Fare”), convertito in Legge n.
98/13, è stata prevista l’integrazione delle autorizzazioni di spesa fino al 2023. Ciò al fine di
assicurare continuità operativa e qualificare maggiormente gli investimenti di promozione delle
piccole e medie imprese. Il termine per la concessione dei relativi finanziamenti, previsti dalla
Legge di Bilancio 2017 n. 232/16, è prorogato fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle
risorse disponibili.
• Art. 8: credito di imposta per le spese di formazione 4.0 – A tutte le imprese, indipendentemente
dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese in attività di
formazione dal 1° gennaio 2018, è attribuito un credito di imposta nella misura del 40% delle
spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato
in attività di formazione. Tale credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300
mila euro, per ciascun beneficiario, pattuito attraverso 1 Fonte: Comunicato stampa del Consiglio
dei Ministri n. 51, del 16 ottobre 2017. 4 contratti collettivi aziendali o territoriali. Sono ammissibili
solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie
previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing,
cyber security, ecc. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o
periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e
sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in
materia di formazione. L’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, in materia di Aiuti di Stato. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del DDL di cui si tratta, le disposizioni applicative necessarie, con particolare
riguardo all’individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla
documentazione richiesta, all’effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del
beneficio. Per il 2019 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro.
• Art. 16: incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile – Ai datori di lavoro privati che, a
decorrere dal 1° gennaio 2018, assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50%,
salvo casi specifici nei quali è previsto l’esonero totale, dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro. Ciò, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
massimo di importo pari a 3 mila euro su base annua. Limitatamente alle assunzioni effettuate
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entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto a giovani al di sotto dei 35 anni di età.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L’esonero
spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano
compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il
medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in
rapporto a tempo indeterminato. L’esonero si applica: o per un periodo massimo di 12 mesi,
fermo restando il limite massimo di importo pari a 3 mila euro su base annua, nei casi di
prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a
tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età
alla data della prosecuzione; o nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore
della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato,
fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione, alle condizioni e
con le modalità di cui al presente articolo. L’esonero è elevato al 100% del versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3 mila euro su base
annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori 5 di lavoro privati che assumono, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del
titolo di studio: o studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza
scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza, secondo le disposizioni vigenti; o studenti
che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di
specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
• Art. 17: Sgravi contributivi under 40 - Al fine di promuovere forme di imprenditoria in
agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del
DLgs n. 99/04, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella
previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di
trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso
l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Tale esonero,
decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del
66% e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50%. L’esonero non è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. Le disposizioni di cui sopra si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti della
Commissione relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
• Art. 19: sostegno al reddito in favore di lavoratori coinvolti in processi riorganizzativi complessi o
piani di risanamento complessi di crisi delle imprese per le quali lavorano - Dopo l’articolo 22 del
Decreto Legislativo n. 148/15, è inserito l’art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione
guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale). Esso prevede che per gli anni 2018 e
2019, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro annuali, per imprese con
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organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello
regionale, con rilevanti problematiche occupazionali ed esuberi significativi nel contesto
territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il MLPS, può essere concessa la
proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi,
qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi
non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi, ovvero qualora il programma di
riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle
risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle
medesime condizioni, nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, può essere concessa la
proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi
qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la
continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite
temporale di durata di dodici mesi. Ai fini dell’ammissione all’intervento, l’impresa deve 6
presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni
di politiche attive concordati con la Regione o le Regioni interessate, nel caso di imprese con unità
produttive coinvolte ubicate in due o più Regioni.
• Art. 20: misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi – Dopo l’articolo
24 del Decreto Legislativo, n. 148/15, è inserito l’art. 24-bis (Accordo di ricollocazione). Al fine di
limitare il ricorso al licenziamento all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale,
nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale senza il completo recupero occupazionale, la
procedura di consultazione può concludersi con un accordo di ricollocazione, con l’indicazione
degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti in tali
ambiti o profili, possono richiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla stipula del predetto accordo,
l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione. Il numero delle richieste non può in ogni
caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di
riorganizzazione ovvero di crisi aziendale. L’assegno è spendibile in costanza di trattamento
straordinario di integrazione salariale, al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella
ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento
straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di
ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento
straordinario di integrazione salariale, l’intero ammontare dell’assegno. In deroga al DLgs n.
150/15, ai lavoratori ammessi all’assegno di ricollocazione non si applica l’obbligo di accettazione
di un’offerta di lavoro congrua. L’accordo può prevedere che i CPI o i soggetti privati accreditati,
possono partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzarsi con
l’eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
• Art. 21: prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell’anno 2018 nelle aree di crisi complessa –
Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, le risorse finanziarie restanti,
previste dal DLgs n. 148/15, come ripartire tra le Regioni con i decreti del Ministro del Lavoro e del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, possono essere destinate, nell’anno 2018, dalle predette
Regioni, alle medesime finalità.
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• Art. 25: Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà - Viene estesa la
platea dei beneficiari (alleggerimento dei requisiti familiari) e incrementato il beneficio economico
(massimale annuo) collegato al Reddito di inclusione (REI). È conseguentemente aumentata la
dotazione finanziaria del Fondo povertà.
• Art. 74: agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno – I PON
cofinanziati dall’FSE e i Programmi Operativi Complementari, possono prevedere per il 2018
misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, di giovani al di sotto dei 35
anni di età nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,
ovvero giovani di età superiore a 35 anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi. Ai soggetti indicati, per i quali è applicabile l’esonero contributivo 7 a sostegno
dell’occupazione giovanile stabile, è prevista l’estensione fino al 100% dell’esonero, entro i limiti di
importo annuo previsti dalle rispettive misure.
• Art. 76: Fondo Imprese Sud – A sostegno del tessuto economico/produttivo delle Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è istituito il Fondo
Imprese Sud, per la crescita dimensionale delle piccole e medie imprese, per una durata di 12 anni
e con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro. La gestione di predetto Fondo è affidata ad
Invitalia, con l’eventuale supporto della Banca del Mezzogiorno. Invitalia stipula allo scopo
un’apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale Fondo opera investendo
nel capitale delle imprese di cui sopra, unitamente e contestualmente a investitori privati
indipendenti. L’investimento nel capitale di ciascuna impresa target è finanziato, per almeno il
50%, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una
procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel
capitale delle imprese alle medesime condizioni.

3. La struttura e l’organizzazione
Le priorità di Anpal Servizi, riferibili ai seguenti ambiti di azione, sono declinate nelle Linee
strategiche e per lo sviluppo di ANPAL Servizi Spa 2018-2020 approvate in Consiglio di
Amministrazione dell’ANPAL il 7 giugno 2017, e ricomprese e approvate dal Piano Operativo
ANPAL e ANPAL Servizi in data 07 agosto 2017.
In sintesi, la nuova fase prende avvio con l’introduzione di nuovi strumenti per favorire
l’occupazione e la rioccupazione che includono la Sperimentazione e l’avvio dell’assegno di
ricollocazione, gli Incentivi per l’occupazione nel Mezzogiorno e le diverse attività previste nel
programma Garanzia Giovani.
Si individuano le azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego attraverso un ampliamento degli
organici dei Centri per l’impiego regionali, la formazione degli operatori anche attraverso modalità
di benchlearning tra i Centri per l’impiego.
Si avvia l’introduzione di nuove metodologie per la gestione dei servizi per l’impiego con lo
sviluppo della Profilazione qualitativa, la sperimentazione dei PIAAC on line, la creazione di
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Strumenti di informazione per il centro per l’impiego sulle caratteristiche della domanda e offerta
di lavoro territoriali nonché l’elaborazione e l’introduzione degli standard di servizio e di costo.
Viene previsto lo sviluppo dei Sistemi informativi: esso include gli interventi per la realizzazione del
portale nazionale per la registrazione dei disoccupati, le misure per favorire l’Interscambio di
informazioni con Inps, regioni e province autonome e con altre istituzioni. Inoltre lo sviluppo dei
sistemi informativi implicherà la definizione del Sistema informativo della formazione
professionale, la sperimentazione del Fascicolo del lavoratore, l’accentramento delle
comunicazioni obbligatorie presso ANPAL, la realizzazione di una applicazione per la verifica dello
stato di non occupazione, la costruzione dell’albo dei soggetti accreditati e la creazione del
repertorio degli incentivi per l’occupazione;
La comunicazione e supporto all’utenza che si propone di definire una strategia di comunicazione
che preveda oltre alla attività di promozione dei programmi FSE, lo sviluppo sotto il profilo dei
contenuti del Sito web istituzionale, la creazione di un Numero Unico del lavoro, la creazione di
collane e pubblicazioni istituzionali;
Viene attuato il rafforzamento di studi, analisi, monitoraggio e valutazione. Altro ambito di attività
(complementare allo sviluppo del sistema informativo del lavoro) è la componente di
valorizzazione a fini statistici e di monitoraggio dei dati contenuti nel sistema informativo del
lavoro.
In tale contesto, nell’esercizio 2017, Anpal Servizi, in qualità di ente strumentale di ANPAL - ha
avviato le attività aziendali riferite allo sviluppo della seconda fase di programmazione (2017/20)
dei Programmi Operativi Nazionali (PON) a valere sulla Programmazione FSE 2014/2020 a titolarità
di ANPAL:
• Programma Operativo Nazionale PON Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO);
• Programma Operativo Nazionale PON Iniziativa Occupazione Giovani (IOG).
Per la programmazione 2014/2020 il PON SPAO (Fondo Sociale Europeo -FSE) prevede azioni per
rafforzare il sistema di politiche sull'occupazione, oltre che per migliorare direttamente la
situazione di chi cerca lavoro e delle persone inattive. Le maggiori risorse e sforzi sono concentrati
su:
• misure di attuazione del piano Garanzia giovani, di miglioramento dei servizi per l'impiego,
di lotta alla disoccupazione di lunga durata e di aumento delle possibilità di accesso al
lavoro delle donne, dei disoccupati di lunga durata e degli immigrati. Questo significativo
impegno dedicato ai giovani andrà a completare e proseguire le azioni del programma
nazionale dell'iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, anche attraverso azioni
transnazionali.
• azioni che contribuiscono alla riduzione e alla prevenzione dell'abbandono scolastico
precoce, al miglioramento dell'offerta professionale e formativa tecnica e
all'apprendimento permanente, rafforzando il legame tra istruzione e lavoro.
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• azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa dei sistemi del mercato del lavoro e
delle parti interessate.

Da punto di vista territoriale, il PON 2014/20 è così articolato:
Regioni meno sviluppate: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Regioni in transizione: Sardegna, Abruzzo e Molise.
Regioni più sviluppate: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano,
Provincia di Trento, Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
Le prestazioni e i servizi di Anpal Servizi sono erogati attraverso un modello centrato sulla gestione
delle attività “produttive” per divisioni funzionali e direzioni di staff. Gli interventi vengono gestiti
all’interno di specifiche divisioni di competenza, organizzate per tematiche: ad esse si aggiungono
gli interventi trasversali e le direzioni aziendali che sostengono l’efficacia delle azioni dedicate.
Per la programmazione 2014/2020 il PON IOG (Fondo Sociale Europeo -FSE) prevede azioni per
promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostiene la mobilità dei lavoratori:
• misure di attuazione effettive alle riforme del mercato del lavoro, di realizzazione di
interventi a promozione della partecipazione al mercato del lavoro, specialmente dei
giovani, ad esempio tramite la garanzia giovani,
• azioni volte a contribuire al raggiungimento dei target in materia di occupazione,
abbandono scolastico e inclusione sociale; e alla prevenzione dell'abbandono scolastico
precoce, al miglioramento dell'offerta professionale e formativa tecnica e
all'apprendimento permanente, rafforzando il legame tra istruzione e lavoro.
• azioni volte a contrastare il fenomeno NEET con azioni di inserimento nel mercato del
lavoro.
La maggioranza dei progetti finanziati e gestiti in Anpal Servizi ricadono sotto la copertura finanziaria
del PON SPAO mentre a valere sul fondo PON IOG ricadono prevalentemente i progetti della Divisione
Transizione Scuola Lavoro (FIxO - AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE –
LAVORO) volte al sostegno dello sviluppo dei placement nelle scuole, università e nei centri di
formazione professionale
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DIVISIONE SERVIZI PER IL LAVORO
L’area supporta la programmazione e la realizzazione d'interventi nazionali, volti prioritariamente
ad arginare la perdita di posti di lavoro e ad aiutare le persone a rientrare nel mercato del lavoro,
favorendo l’integrazione tra politiche attive e passive del lavoro.
Anpal coordinerà la definizione e la diffusione delle metodologie e degli strumenti a supporto del
funzionamento dei servizi per il lavoro e della garanzia dell’esigibilità dei LEP su tutto il territorio
nazionale, così come definiti nell’ambito del decreto ministeriale ex articolo 2 del D.Lgs. 150/2015.
Inoltre coordinerà e promuoverà il piano di Rafforzamento delle competenze degli operatori del
sistema dei CPI.
Anpal Servizi, in raccordo con Anpal, provvederà a contribuire al raggiungimento di tale risultato
atteso attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
a) Sviluppo/aggiornamento di metodologie e strumenti a supporto degli operatori dei CPI per
l’erogazione dei servizi previsti dal D.lgs. 150/2015 e da eventuali sviluppi normativi. A supporto
dell’azione dei servizi per il lavoro e ai fini della loro qualificazione saranno predisposti o
aggiornati, laddove già precedentemente elaborati, manuali metodologici e strumenti per la
gestione dei servizi rivolti all’offerta e alla domanda.
b) Presidio della progettazione e realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze degli
operatori dei CPI, in collaborazione con la Direzione Corporate School per la formazione. Questi
percorsi di sviluppo corrispondono al “10” del modello 70/20/10, che sarà adottato come modello
per lo sviluppo delle competenze degli operatori.
c) Trasferimento alle unità accreditate dei servizi per il lavoro di metodologie e strumenti, ai fini di
un loro maggiore coinvolgimento nell'erogazione dei servizi. Sulla base di un apposito piano di
trasferimento, definito in raccordo con gli organismi di rappresentanza degli operatori accreditati,
saranno realizzate attività di trasferimento di metodologie, strumenti e modalità operative agli
operatori privati accreditati, attraverso attività seminariale, anche a distanza.
DIVISIONE TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO
La Divisione supporta la governance fra i diversi attori nazionali e locali funzionale alla
valorizzazione degli strumenti di programmazione economica, collegando gli investimenti in
innovazione e competitività delle imprese, con gli interventi finalizzati alla crescita occupazionale.
L’intervento si propone di rafforzare, all’interno della rete dei servizi per le politiche attive, il ruolo
degli Istituti scolastici, delle Università e degli Enti di formazione professionale/CFP nello sviluppo
di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione istruzione-formazione-lavoro (anche con la
formula dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello) e nella costruzione di relazioni
stabili con le imprese. In particolare, saranno modellizzate due proposte innovative relative alla
introduzione, in collaborazione con il MIUR, nelle scuole della figura del tutor per l’alternanza
scuolalavoro.
Tali modelli saranno poi implementati sul territorio italiano nell’ambito delle attività della Linea di
intervento 7. Per quanto riguarda, invece, gli interventi relativi alle Università, agli ITS e al
supporto alla sperimentazione del sistema duale nella scuola, l’intervento si occuperà sia della
modellizzazione che dell’implementazione sul territorio.
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Nell’ambito delle attività di modellizzazione, sarà data particolare attenzione alle attività di
tutoraggio. ANPAL promuoverà le sinergie e la cooperazione con altri attori coinvolti in progetti
nazionali (anche istituzionali) e internazionali finalizzate a colmare i fabbisogni di formazione e
qualificazione dei tutor aziendali e scolastici/formativi. Tale azione sarà realizzata in maniera
integrata su tutte le filiere formative coinvolte nelle azioni progettuali.
In termini operativi, questi sono i risultati da perseguire.
1. Supportare le scuole nella qualificazione di servizi e nella promozione di misure rivolte ai
giovani, in collaborazione con il sistema della domanda
2. Supportare Università e ITS nella qualificazione di servizi e misure rivolti ai giovani - in
collaborazione con il sistema della domanda – assistendoli nelle fasi di transizione università –
lavoro.
3. Promuovere la definizione e l’attuazione di modelli per lo sviluppo del sistema duale nell’ambito
della formazione professionale, consolidando la capacità di offrire servizi al lavoro da parte degli
Enti/CFP e Istituti professionali che erogano percorsi della formazione professionale e diffondendo
strumenti operativi per la realizzazione di periodi di applicazione pratica in impresa.
DIREZIONE KNOWLEDGE
La Direzione intende sostenere le riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i
livelli di occupazione e occupabilità dei lavoratori, in particolare di giovani, donne e fasce
vulnerabili:
- garantendo l’esigibilità dei diritti, da parte dei lavoratori in cerca di occupazione,
promuovendo la fruizione dei servizi identificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni;
- agendo, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, sul
miglioramento delle transizioni scuola-lavoro e lavoro-lavoro;
- riducendo le asimmetrie informative presenti nel mercato del lavoro ed aumentando i
livelli di conoscenza delle politiche del lavoro da parte di cittadini ed imprese.
Gli obiettivi strategici che la Direzione intende perseguire corrispondono alle priorità di
investimento e agli obiettivi tematici indicati nel PON SPAO e, più specificatamente quelli inerenti
il rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un'amministrazione pubblica efficiente, mediante:
- l’investimento nella capacità istituzionale e nell'efficientamento delle pubbliche
amministrazioni e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale
nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona
governance;
- lo sviluppo delle capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori
dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e
delle politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione
per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.
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4. Obiettivi strategici ed indicatori
Il Budget 2018 è stato redatto alla luce del documento “Linee strategiche e di indirizzo per lo
sviluppo di ANPAL Servizi s.p.a. 2017-2020” ed in base al documento strategico aziendale
“Previsione Economica per gli anni 2018-2019”. Al fine di garantire al nuovo ciclo di
programmazione la massima coerenza con le competenze istituzionali e gli indirizzi di ANPAL, sono
stati immaginati quattro grandi programmi d’azione:
Programma d’azione per lo sviluppo dell’infrastruttura dei Servizi per il lavoro.
L’obiettivo è quello di supportare ANPAL nel consolidamento della rete dei servizi per il lavoro. Si
tratta di un ampio spettro di attività che, oltre allo sviluppo dell’assegno di ricollocazione,
l’adozione degli standard nazionali (compreso l’accesso ai servizi delle categorie svantaggiate) e la
formazione degli operatori, include gli interventi di sostegno alle misure di placement per i
lavoratori colpiti da crisi aziendali e da calamità naturali. Il programma si propone di contribuire
alla piena attuazione della riforma dei servizi e delle politiche del lavoro operata dal D.Lgs.
150/2015 traducendola in processi operativi in grado di garantire l’esigibilità dei diritti, da parte
dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro e a rischio di disoccupazione, attraverso la fruizione dei servizi identificati come Livelli
Essenziali delle Prestazioni.
Programma d’azione per lo sviluppo delle misure di transizione al lavoro.
Il programma copre un spettro di interventi che va dall’orientamento dei giovani negli ultimi anni
della scuola secondaria (sviluppo dell’alternanza ed orientamento professionale) alla formazione
continua ed include tutte le diverse misure di formazione lavoro, dal tirocinio all’apprendistato. Il
programma si propone di realizzare un sistema nazionale dell’alternanza. Inoltre gli interventi di
formazione breve per i disoccupati e per i lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, le
misure di promozione dell’autoimprenditorialità. Obbiettivo del programma è quindi quello di
favorire l’accesso alle misure di politica attiva dei diversi target indicati dal decreto legislativo
150/2015. In questo senso il programma svolge una funzione complementare a quella del
programma d’azione sui servizi di intermediazione, facilitando l’accesso di disoccupati e lavoratori
svantaggiati alle politiche di incentivazione, di formazione lavoro, di qualificazione e
riqualificazione delle competenze su tutto il territorio nazionale, orientando l’offerta formativa alle
esigenze professionali delle imprese.
Programma per lo sviluppo del sistema informativo unitario del lavoro
È il terzo programma di intervento dedicato a sostenere lo sviluppo dei sistemi informativi che il
decreto legislativo 150/2015 attribuisce ad ANPAL e che avranno un ruolo strategico nello sviluppo
della Rete dei servizi per il Lavoro coordinata dall’Agenzia. La costruzione del Sistema Informativo
Unitario ed Unico rappresenta lo strumento chiave per programmare e realizzare le politiche
attive in Italia. Lo sviluppo via web dei servizi è oggi sperimentato con successo in Francia (con il
programma 100% WEB) e da tempo in Olanda dove la gran parte delle prestazioni erogate ed il
rapporto con gli operatori vengono gestiti attraverso Internet. Il programma quindi si propone
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l’obbiettivo di supportare l’ANPAL nella creazione dei servizi on line, nella realizzazione del SIUL e
nella valorizzazione a fini statistici dei dati amministrativi per la programmazione e la gestione dei
servizi per il lavoro.
Programma d’ azione per la comunicazione.
Il quarto programma d’azione riguarda la comunicazione delle attività di ANPAL e di conseguenza
dovrà operare nella diffusione delle politiche attive sviluppate da ANPAL Servizi. A questo
proposito il progetto Compa è già stato rifinanziato fino al 2019 con una variazione di budget.
L’evoluzione delle attività aziendali è avvenuta conformemente agli indirizzi normativi nazionali e
in linea con le priorità/indicazioni comunitarie che si innestano in una programmazione dei fondi
comunitari effettuata con l’ausilio del FSE. Gli obiettivi strategici perseguiti mirano alla risoluzione
delle problematiche strutturali del mercato del lavoro italiano: la difficile transizione dei giovani
nel mercato del lavoro collegato all’elevato tasso di disoccupazione, il basso livello di
partecipazione e occupazione femminile, la persistenza di marcati divari territoriali nella
erogazione dei servizi, integrazione delle politiche attive e passive per il lavoro, il reinserimento
occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, le politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati, ecc. Riteniamo che tali attività possano essere ulteriormente rafforzate con la
creazione di una rete nazionale dei servizi per le politiche per il lavoro che vede la partecipazione
di tutti gli attori che hanno operato sulle politiche del lavoro coordinata dall’ANPAL.
Considerato che gli obiettivi che Anpal Servizi concorre a realizzare sono finanziati attraverso i
Piani Operativi Nazionali e i fondi di rotazione, riportiamo di seguito uno schema che per ciascun
PON individua i principali obiettivi ed i relativi risultati attesi che l’azienda concorre a raggiungere
attraverso i programmi di spesa.
PON Iniziativa Occupazione Giovani (IOG)
OBIETTIVO TEMATICO
8. Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e
sostenere la mobilità dei lavoratori

RISULTATI ATTESI / OBIETTIVI SPECIFICI

8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani

Fonte: accordo di partenariato 2014 – 2020
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PON Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO)
OBIETTIVO TEMATICO

RISULTATI ATTESI / OBIETTIVI SPECIFICI
8.1 Aumentare l’occupazione dei giovani
8.2 Aumentare l’occupazione femminile
8.4 Accrescere l’occupazione degli immigrati

8. Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e
sostenere la mobilità dei lavoratori

8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento
lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione
di lunga durata
8.6 Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi
8.7 Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il
lavoro sommerso
10.6 Transizione scuola-lavoro

10. Investire nell’istruzione, nella formazione e nella
formazione professionale per le competenze e
l’apprendimento permanente

10.7 Gestione territoriale dei tutor e degli operatori della transizione
10.8 Capacità istituzionale e raccordo della programmazione operativa
con le Regioni
11.1 Aumento della trasparenza e interoperabilità, e dell’accesso ai dati
pubblici

11.3 Miglioramento delle prestazioni della pubblica amministrazione
11. Rafforzare la Capacità Istituzionale delle Autorità
pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione 11.6 Miglioramento della governance multilivello e della capacità
amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei
pubblica efficiente
programmi d’investimento pubblico
11.9 Sviluppo dei sistemi informativi
Fonte accordo di partenariato 2014 – 2020
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PON Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (SPAO)
OBIETTIVO TEMATICO

Priorità di
investimento

LINEA DI ATTIVITA’/DESCRIZIONE
8.1 Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego e l’introduzione di nuove
metodologie
8.2 Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego per target svantaggiati
8.3 Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, ivi
inclusa la sperimentazione e l’avvio dell’assegno di ricollocazione e l’adozione di
indirizzi comuni

8. Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di qualità
e sostenere la mobilità
dei lavoratori

8.4 Interventi su crisi complesse e grandi crisi
8.i- 8.ii-8.vii
(11 ii)

8.5 Erogazione dei servizi per l’inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro
8.13 Monitoraggio e valutazione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del
lavoro
8.16 Supporto statistico-metodologico
8.18 Analisi di contesto economico occupazionale
8.19 Analisi comparativa a livello nazionale e internazionale in materia di politiche
attive del lavoro
10.6 Transizione scuola lavoro

10. Investire
nell’istruzione, nella
formazione e nella
formazione
professionale per le
competenze e
l’apprendimento
permanente

11. Rafforzare la
Capacità Istituzionale
delle Autorità
pubbliche e delle parti
interessate e
un’amministrazione
pubblica efficiente

10.7 Gestione territoriale dei tutor e degli operatori della transizione
10.i-10.iv
10.8 Capacità istituzionale e raccordo della programmazione operativa con le
Regioni

11.9 Sviluppo dei sistemi informativi
11 i – 11 ii

11.11 Benchmarking e relazioni internazionali
11.12 Formazione per il sistema delle politiche attive (corporate shool)

Fonte Piano Operativo ANPAL-ANPAL Servizi 2017 – 2020

Al fine di meglio evidenziare i principali obiettivi che l’azienda intende realizzare nel periodo di
riferimento, nelle tabelle successive sono evidenziati per ciascuna Missione e per ciascun
Programma, gli Obiettivi Tematici ed i relativi Risultati Attesi evidenziati nei PON e la tipologia di
indicatori utilizzati per la misurazione degli stessi.
Per ciascun indicatore è specificato:
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-

-

Definizione tecnica: espone informazioni sintetiche relative all’obiettivo da realizzare;
Unità di misura: espressa in termini numerici o percentuali, specifica la modalità di
rappresentazione del valore che dovrà assumere l’indicatore;
Valore target: valore che deve assumere l'indicatore a raggiungimento completo
dell'obiettivo di riferimento;
Metodo di calcolo: specifica le modalità da utilizzare per la valorizzazione del risultato
Fonte dei dati: può essere interna o esterna all’azienda e specifica la fonte di provenienza
dei dati;
Valore osservato nel periodo precedente: valore raggiunto dall’indicatore nel periodo
precedente a quello cui il piano degli indicatori si riferisce. Per la definizione del piano 2018
– 2020 come periodo di riferimento è stato utilizzato il valore atteso al IV trimestre del
20178;
Valore a consuntivo: esprime il valore che l’indicatore dovrà raggiungere nel periodo cui il
piano si riferisce.

8

Per quanto riguarda i Programmi Servizi per il Lavoro, Transizione e Gestione delle informazioni l’avanzamento si
considera al III Trimestre 2017.
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MISSIONE 026 – Politiche per il lavoro

Programma

Obiettivo
tematico

Risultato
atteso

INDICATORI DI RISULTATO
Definizione tecnica

Incentivi all’assunzione ed altri
interventi di politica attiva per
l’inserimento nel mercato del lavoro
su situazioni di rilevanza nazionale in
raccordo con le Regioni interessate

Programma
8 Promuovere
010 –
un’occupazione
Politiche
sostenibile e di 8.1
attive del
qualità e
Aumentare
lavoro, rete
sostenere la
l’occupazione
dei servizi
mobilità dei
dei giovani
per il lavoro
lavoratori
e la
formazione

Azioni dirette verso i giovani NEET in
transizione istruzione/lavoro
(Garanzia Giovani)

Riduzione dei tempi di transizione
attraverso la strutturazione di
“Botteghe di mestiere” per la
formazione e l’inserimento dei
giovani

Riduzione dei tempi di transizione
dalla scuola al lavoro attraverso la
creazione di un sistema di placement
nelle scuole, nelle università e nei
centri di formazione professionale

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Numero
intero

1.100

Numero
intero

220

Numero
intero

1.815

Numero
intero

11.657

Numero
intero
Numero
intero

Metodo di calcolo
∑ Comunicazione obbligatoria del Contratto
di apprendistato di alta formazione e ricerca e
di primo livello
∑ Autorizzazione al pagamento dell'incentivo
per l’assunzione di Dottori di Ricerca con
contratto a tempo determinato e
indeterminato
∑ Comunicazione Inail di avvio tirocinio
presso le Botteghe di Mestiere
∑ giovani - NEET diplomati, in obbligo
formativo e laureati – coinvolti in servizi di
orientamento specialistico (Scheda 1C)

637

∑ Giovani NEET accompagnati al lavoro

103

∑ Giovani NEET avviati in percorsi di tirocinio

Numero
intero

182

∑ Botteghe attivate

Numero
intero

1.000

Numero
intero

58

Numero
intero

300

Numero
intero

1.300

∑ Servizi di orientamento e placement di
Istituti scolastici in grado di attivare le azioni
previste dalla Garanzia Giovani
∑ Atenei qualificati nella erogazione delle
azioni previste dalla Garanzia Giovani
∑ Centri di formazione professionale
supportati nella definizione e attuazione di
standard di qualità per il rafforzamento dei
servizi di orientamento e placement
∑ richieste di contributo per la stipula di
contratti di alta formazione e ricerca
predisposti/comunicati dagli Atenei
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Valore
osservato nel
periodo
Fonte
precedente
dei
dati (31/12/2016)

Realizzato
al
31/12/2017

Pianificazione
2018 - 2020

DIR
M&V

767

134

199

DIR
M&V

93

34

93

DIR
M&V

1.784

31

0

DIR
M&V

7.476

-

4.181

186

-

451

18

-

85

DIR
M&V

181

-

1

DIR
M&V

572

56

372

DIR
M&V

48

10

0

DIR
M&V

0

100

200

DIR
M&V

1.174

26

100

DIR
M&V
DIR
M&V

MISSIONE 026 – Politiche per il lavoro

Programma

Obiettivo
tematico

8 Promuovere
un’occupazione
sostenibile e di
qualità e sostenere
la mobilità dei
lavoratori

Risultato
atteso

8.1
Aumentare
l’occupazione
dei giovani

progetti

10. Investire
nell’istruzione, nella
formazione e nella
10. Investire
formazione
professionale per le nell’istruzione
competenze e
l’apprendimento
permanente
11. Rafforzare la
Capacità
Istituzionale delle
Autorità pubbliche 11. Rafforzare
e delle parti
la Capacità
interessate
e
già attivi
al 31/12/2016
un’amministrazione
pubblica efficiente

Valore
osservato nel
periodo
precedente
(31/12/2016)

Realizzato
al 31/12/2017

Pianificazione
2018- 2020

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Numero
intero

48

∑ Modelli e documenti per azioni di
rafforzamento

DIR M&V

-

0

48

Numero
intero

40

∑ Modelli e documenti attivati per
azioni target svantaggiati

DIR M&V

-

0

40

Numero
intero

500.000

∑ Assegni di ricollocazione attivati

DIR M&V

-

0

500.000

8.4/ Interventi su crisi complesse
e grandi crisi

Numero
intero

50.000
aziende

∑ Crisi complesse

DIR M&V

-

0

50.000 aziende

8.5/ Erogazione dei servizi per
l’inserimento e reinserimento nel
mercato del lavoro
8.13/ Monitoraggio e valutazione
dei servizi per l’impiego e delle
politiche attive del lavoro

Numero
intero

15.000

∑ inserimenti reinserimenti al lavoro

DIR M&V

-

0

15.000

Numero
intero

40

∑ Documenti e report di monitoraggio

DIR M&V

-

0

40

8.16/ Supporto statisticometodologico

Numero
intero
Numero
intero

30

∑ Report e bollettini statistici

DIR M&V

-

0

30

24

∑ Bollettini e analisi statistiche

DIR M&V

-

0

24

∑ Schede di Benchmarking

DIR M&V

-

0

10

∑ Alunni e studenti delle IFTS in
transizione e percorsi formativi attivati

DIR M&V

-

0

400.000

-

0

650

-

0

30

-

0

100

-

0

50

Definizione tecnica
8.1/ Azioni di rafforzamento dei
servizi per l’impiego e
l’introduzione di nuove
metodologie
8.2/ Azioni di rafforzamento dei
servizi per l’impiego per target
svantaggiati
8.3/Governance e attuazione di
politiche attive del lavoro a livello
nazionale, ivi inclusa la
sperimentazione e l’avvio
dell’assegno di ricollocazione e
l’adozione di indirizzi comuni

Programma
010 –
Politiche
attive del
lavoro, rete
dei servizi
per il lavoro
e la
formazione

9

INDICATORI DI RISULTATO9

8.18/ Analisi di contesto
economico occupazionale

Metodo di calcolo

Fonte dei dati

8.19/ Analisi comparativa a livello
nazionale e internazionale in
materia di politiche attive del
lavoro

Numero
intero

10

10.6/Transizione scuola lavoro

Numero
intero

400.000

10.7 Gestione territoriale dei
tutor e degli operatori della
transizione

Numero
intero

650

∑ Tutor coinvolti

DIR M&V

11.9/ Sviluppo dei sistemi
informativi

Numero
intero
Numero
intero
Numero
intero

30

∑ Architettura e progettazioni dei sistemi
informativi

DIR M&V

100

∑ Documenti tra bollettini e altro

50

∑ Documenti per la formazione

11.11/ Benchmarking e relazioni
internazionali
11.12/ Formazione per il sistema
delle politiche attive (corporate
shool)

DIR M&V
DIR M&V
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MISSIONE 026 – – Politiche per il lavoro

Programma

Obiettivo
tematico

Risultato
atteso

INDICATORI DI RISULTATO
Definizione tecnica

Programma
8.5 Favorire
010 –
8 Promuovere la
Politiche
un’occupazione permanenza
attive del
sostenibile e di al lavoro e la
Assistenza a 20 tavoli regionali nella
lavoro, rete
qualità e
ricollocazione
gestione delle crisi aziendali
dei servizi
sostenere la
dei lavoratori
per il lavoro
mobilità dei
coinvolti in
e la
lavoratori
situazioni di
formazione
crisi

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Numero
intero

20

MISSIONE 027 – Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti
Programma

Obiettivo
tematico

Risultato
atteso

Programma
006 – Flussi
8 Promuovere
migratori
un’occupazione 8.4
per motivi di
sostenibile e di Accrescere
lavoro e
qualità e
l’occupazione
politiche di
sostenere la
degli
integrazione
mobilità dei
immigrati
sociale delle
lavoratori
persone
immigrate

Metodo di calcolo

∑ tavoli regionali assistiti

INDICATORI DI RISULTATO

Fonte
dei
dati

DIR
M&V

Valore
osservato nel
periodo
precedente
(31/12/2016)

Realizzato
al
31/12/2017

Pianificazione
2018- 2020

20

20

20

Realizzato
al
31/12/2017

Pianificazione
2018- 2020

Valore
osservato nel
periodo
Fonte
precedente
dei dati (31/12/2016)

Definizione tecnica

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Metodo di calcolo

Percorsi di mobilità circolare, tirocini,
formazione, ingressi qualificati

Numero
intero

150

∑ documentazione attivazione percorsi di tirocinio e di
formazione (copia CO, determine, RDA di pagamento,
registri incontri, ecc.)

DIR
M&V

16

42

92

Numero
intero

753

∑ UniLav dell’attivazione di rapporti di lavoro nei
confronti dei soggetti target

DIR
M&V

753

753

753

Numero
intero

160

∑ doti erogate per inserimento lavorativo di migranti
(giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni) per la
creazione e lo start up di nuove micro-imprese

DIR
M&V

-

-

160

Percorsi di inserimento socio
lavorativo e di integrazione, anche in
mobilità territoriale, rivolti a titolari di
protezione internazionale ospitati nel
Sistema SPRAR in cerca di
occupazione
Percorsi di sostegno (servizi di
accompagnamento e/o incentivi) alla
creazione d'impresa e al lavoro
autonomo

Di seguito forniamo le tabelle relative ai programmi di spesa articolati per missioni con evidenziate le date di inizio e fine aggiornate
31

Missione 026 – Politiche per il lavoro
Programma 010 – Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione

Descrizione

Programmi di spesa (Interventi aziendali)
FIxO - AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE - LAVORO VOLTE AL SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO DEI PLACEMENT NELLE SCUOLE, UNIVERSITÀ E NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Promozione e realizzazione di interventi a SERVIZI PER IL LAVORO
favore dell’inserimento lavorativo e della
formazione professionale dei lavoratori
mediante il finanziamento dell’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro.

Data inizio

02/05/2011

Data fine
Prevista

Aggiornata

30/0672018

31/12/2018

01/08/2017

31/12/2020

TRANSIZIONE SCUOLA LAVORO

01/08/2017

31/07/2020

PROGRAMMA YOUR FIRST EURES JOB

01/04/2017

31/12/2018
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Missione 026 – Politiche per il lavoro
Programma 012 – Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale

Descrizione

Programmi di spesa (Interventi aziendali)
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione
tecnologica e sistema informativo per il monitoraggio e lo
sviluppo delle politiche sociali e del lavoro. Programmazione, SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - COMPA
sviluppo
e
conduzione
dei
sistemi
informativi
dell'amministrazione, conduzione del centro servizi.
Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione
e comunicazione istituzionale, sito web, attività di relazione
con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di
relazioni con il pubblico.
STYG SUPPORTI TECNOLOGICI ALLA GARANZIA GIOVANI

Data inizio

Data fine
Prevista

01/08/2017

Aggiornata

31/12/2020

01/04/2015

31/12/2019

31/12/2019

01/03/2015

31/12/2017

30/04/2018
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Missione 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Programma 006 – Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate

Descrizione
Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori
per motivi di lavoro. Cooperazione bilaterale con i Paesi di
origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per
l'integrazione degli stranieri immigrati. Tutela dei minori
stranieri. Finanziamento di interventi per favorire l'inserimento
socio-lavorativo dei migranti.

Programmi di spesa (Interventi aziendali)

Data inizio

Data fine
Prevista

Aggiornata

LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO

01/01/2006

31/03/2017

31/12/2018

SUPPORTO ALLA GOVERNANCE INTEGRATA DELLE POLITICHE MIGRATORIE TRA
LAVORO E INTEGRAZIONE SOCIALE - FPM 2014

06/02/2015

05/08/2016

30/04/2018

INSIDE

01/06/2015

30/11/2016

31/03/2018

FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE - PERCORSI PER
LA FORMAZIONE, IL LAVORO E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI MIGRANTI

12/02/2016

31/12/2018

PR.Au.D. - Protezione, Autonomia, Dignità dal lavoro

01/05/2018

31/12/2019

Per il raggiungimento degli obiettivi sono state poste in essere una serie di interventi che possono essere rappresentati in modo sintetico come
aggregati omogenei di attività realizzate: essi sono coerenti con la struttura per missioni, programmi e programmi di spesa proposta.
Di seguito si riporta, suddiviso per Missioni e Programmi, il prospetto riepilogativo degli interventi aziendali di Anpal Servizi Spa previsti nel triennio
2018-2020.
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SCHEDE PROGRAMMI DI SPESA
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Missione 026 – Politiche per il lavoro
Programma 010 – Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione
Descrizione del programma:

Promozione e realizzazione di interventi a favore dell’inserimento lavorativo e della formazione
professionale dei lavoratori mediante il finanziamento dell’Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro.
Programmi di spesa (Interventi aziendali)
FIxO - AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE - LAVORO VOLTE AL SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEI PLACEMENT NELLE
SCUOLE, UNIVERSITÀ E NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
SERVIZI PER IL LAVORO
TRANSIZIONI TRA SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E LAVORO
PROGRAMMA YOUR FIRST EURES JOB
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INTERVENTO AZIENDALE: FIxO - AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE
ISTRUZIONE - LAVORO VOLTE AL SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DEI PLACEMENT NELLE SCUOLE,
UNIVERSITÀ E NEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
E TIROCINI A FAVORE DI GIOVANI NEET IN TRANSIZIONE ISTRUZIONE-LAVORO
Data inizio

02/05/2011

Data fine prevista

31/12/2018

Nuova data fine

31/12/2018

Descrizione dell’iniziativa

Obiettivo
generale,
principali linee di
azione e target

Il Programma FIxO “Azioni in favore dei giovani neet in transizione istruzione-lavoro e
volte al sostegno dello sviluppo dei placement nelle scuole, università e nei centri di
formazione professionale” è un intervento promosso e finanziato dal Ministero del
Lavoro (oggi da Anpal) e attuato da Italia Lavoro (dal 1 gennaio 2017 Anpal Servizi) per
favorire la transizione scuola-lavoro dei giovani e ridurre il job-mismatch.
L’attuale fase dell’intervento si concentra su tre obiettivi principali:
-

Realizzare un’azione di sistema per supportare gli Istituti scolastici e le
Università nell’organizzare servizi di orientamento e placement in grado di
erogare misure di politica attiva a beneficio dei giovani;

-

Intervenire in forma diretta, per garantire l’accesso ai servizi previsti dalla
Garanzia Giovani a numeri crescenti di giovani NEET diplomati, NEET laureati e
NEET in obbligo formativo e per erogare misure di orientamento, avvio a
tirocinio e accompagnamento al lavoro;

-

Supportare la fase di start up della sperimentazione del sistema duale nella
Istruzione e Formazione Professionale in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni
del 24 settembre 2015.

Il Programma è suddiviso nelle seguenti tre Parti principali e relative Linee di intervento:
Parte A-Azioni di sistema (attualmente a valere sul Fondo di Rotazione)
-

Linea 1– Governance territoriale

-

Linea di intervento 2-Qualificazione dei servizi di orientamento e
placement e promozione di misure e dispositivi di politica nel sistema
scolastico.

-

Linea di intervento 3-Qualificazione e specializzazione dei servizi di
orientamento e placement e di misure e dispositivi di politica nel sistema
universitario.

-

Linea di intervento 4-Promozione di percorsi di inserimento lavorativo
di diplomandi e diplomati, laureandi e laureati, dottorandi e dottori di
ricerca.

-

Linea di intervento 5A-Assistenza tecnica alle scuole italiane e ai centri
di formazione professionale della Lombardia per lo sviluppo di azioni
sulla dispersione scolastica, e alle scuole e università italiane per la
gestione delle attività della Garanzia Giovani.

-

Linea di intervento 6A–Organizzazione dei servizi di supporto al Sistema
della

Domanda

per

l’avvio

e

la

gestione

delle

azioni

di

accompagnamento al lavoro e/o di tirocinio.
Parte B-Azioni dirette verso giovani Neet in transizione istruzione-lavoro
(attualmente a valere sul PON YOG)
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Linea di intervento 5B–Gestione diretta delle attività relative alle schede PON YEI 1B
e 1C previste dal Piano Nazionale Garanzia Giovani e dell’intervento sulla dispersione
scolastica in Regione Lombardia
Linea di intervento 6B-Gestione diretta delle attività relative alle schede PON YEI 3 e
5 previste dal Piano Nazionale Garanzia Giovani
Parte C-Azioni di accompagnamento e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito della IeFP (attualmente a valere sul PON SPAO)
Linea di intervento 7–Assistenza tecnica ai Centri di Formazione Professionale per lo
start up dei servizi di orientamento e placement
Linea di intervento 7T-Erogazione di contributi per la copertura dei costi di tutoraggio
aziendale

Criticità

Il Programma FIXO segue la logica “dell’assistere facendo”, con l’obiettivo di qualificare i
servizi di orientamento e placement scolastici e universitari collaborando con loro
nell’implementazione di azioni operative e misurabili attraverso gli esiti prodotti.
In questo senso sono state progettate le azioni sperimentali adottando, tra l’altro, le
modalità di rimborso a costi standard definite nell’ambito del PON YEI.
Le Linee di intervento n. 5B e n. 6B nascono proprio come parte integrante e
qualificante dell’azione più complessiva di sviluppo dei servizi di placement scolastici e
universitari e puntano principalmente sul coinvolgimento di tali servizi per sviluppare le
misure di orientamento, di avvio a tirocinio e di accompagnamento al lavoro previste
dalla Garanzia Giovani.
Di seguito sono sinteticamente descritte le principali criticità affrontate nella gestione
delle due linee di intervento.
In sintesi:
1. Programmazione dell’iniziativa e allineamento con il Programma Nazionale
Garanzia Giovani. Il primo elemento di criticità è rappresentato dalla governance
dell’iniziativa e dal disallineamento temporale rispetto ai Piani Regionali di
attuazione della Garanzia Giovani. Tale ritardo è stato essenzialmente dovuto al
processo di concertazione strategica con i sistemi regionali (sottoscrizione
Convenzione trilaterale Ministero-Regione-Italia Lavoro e definizione del Piano
Regionale FIxO YEI) che è stato lento e ha prodotto una difficile integrazione su
dispositivi e risorse da promuovere e modelli organizzativi di gestione (integrazione
con sistemi di accreditamento, con ATS e ATI, etc.).
2. Interesse da parte dei giovani Neet diplomati, laureati e in obbligo
formativo. Altro elemento di criticità è stato costituito dallo scarso interesse dei
giovani appena diplomati o appena laureati rispetto alle opportunità previste dalla
Garanzia Giovani. Le cause sono varie e riconducibili a: la pubblicità negativa che in
alcune Regioni si è diffusa rispetto alla Garanzia Giovani; la sfiducia verso la
possibilità di ottenere concrete e soddisfacenti offerte di lavoro; la scarsa influenza
delle Scuole e delle Università nei confronti dei giovani appena usciti dai percorsi
formativi; l’eccessiva lunghezza dei percorsi, soprattutto in quelle Regioni dove la
misura 1A veniva erogata nell’Istituzione formativa.
3. Strutture organizzative dei placement scolastici e universitari. Un terzo
elemento di criticità che ha ulteriormente condizionato l’operatività del progetto, è
derivato dal grado di coinvolgimento e di funzionalità delle scuole e delle università,
che hanno investito poco sull’iniziativa, sia in termini strategici che organizzativi.
4. Rapporto con le imprese. Anche il rapporto con le imprese è stato piuttosto
critico perché in generale si sono mostrate poco interessate ad assumere giovani
Neet neo diplomati e neo laureati senza precedente esperienza e senza poter
usufruire di un periodo di tirocinio propedeutico all’assunzione.

5. Sistemi tecnologici di supporto. In ultima analisi, si segnala che la scelta di
progetto è stata quella di utilizzare il sistema nazionale www.cliclavoro.it
implementandone l’uso presso il sistema scolastico e universitario. Scuole e
Università che hanno agito in qualità di soggetti autorizzati nazionali e per la
pubblicazione delle opportunità occupazionali.
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Stato di
avanzamento per
obiettivi e
principali linee di
azione al
31/12/2017

Linea 1- Governance territoriale
Le attività sono state rivolte soprattutto a garantire la verifica periodica dello stato di
avanzamento del Programma sul territorio e a coinvolgere le Regioni nella valutazione
delle azioni svolte e dei risultati raggiunti; sono stati promossi incontri in ambito
regionale che offriranno anche l’opportunità di impostare in maniera condivisa,
interventi futuri sulla transizione scuola-lavoro da inserire nella nuova programmazione.
La fase di perfezionamento delle convenzioni trilaterali (MLPS –Regioni - IL) si è
conclusa, e la successiva fase di selezione e coinvolgimento delle scuole e degli atenei è
stata ultimata. Rispetto a quanto previsto, la criticità maggiore si rileva nella fase di
coinvolgimento degli istituti scolastici, infatti si rileva una minore adesione degli istituti
scolastici ma sono stati coinvolti circa 1.000 istituti scolastici sui 1.000 previsti.
Linea 2 – 3 Qualificazione placement Scolastici e Universitari
Attraverso la presente proposta, si intende rafforzare tali azioni al fine di mettere gli
Istituti scolastici nelle condizioni di gestire in modo autonomo le attività dedicate
all’utilizzo del contratto di apprendistato e all’erogazione delle misure della Garanzia
Giovani. Particolare attenzione è stata dedicata al potenziamento dell’assistenza tecnica
per la progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, rivolta ai
100 Istituti scolastici che, tramite la partecipazione ad un avviso pubblico, sono stati
coinvolti nel Programma.
Le esperienze maturate con questi 100 Istituti scolastici saranno condivise nell’ambito di
incontri che il Programma organizzerà in collaborazione con le scuole partecipanti, le
imprese e gli altri stakeholder al fine di poter valutare il risultato dell’azione e di definire
modelli di intervento sul tema dell’alternanza scuola-lavoro da trasferire a tutte le scuole
italiane nell’ambito della nuova programmazione. È proseguita la promozione delle
azioni di sistema nelle università finalizzate allo sviluppo e al rafforzamento dei servizi di
placement: 66 Università hanno aderito alle Azioni di sistema rispetto a quelle previste.
Linea 4 - Promozione di percorsi di inserimento lavorativo di diplomandi e
diplomati, laureandi e laureati, dottorandi e dottori di ricerca
Attraverso la presente proposta, è proseguita l’azione volta al consolidamento e alla
specializzazione dei placement universitari, con particolare riferimento all’attuazione dei
Piani di sviluppo predisposti dai 71 Atenei (invece dei 40 inizialmente previsti) coinvolti
nell’intervento.
È conclusa l’azione di supporto agli Atenei per il rafforzamento dei rapporti con le
imprese, valorizzando i risultati dei 6 seminari già svolti con la loro partecipazione e
quella di esperti del settore.
Per quanto riguarda l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, nel periodo aprilesettembre 2017 sono stati stipulati ulteriori 100 contratti portando il totale complessivo
a 1.300.
A conclusione delle attività previste dalla Linea di intervento, si intende, poi, procedere
all’organizzazione di incontri con esperti e stakeholder privilegiati per la definizione e
condivisione di modelli di intervento per il supporto dei giovani studenti nella
pianificazione e realizzazione di percorsi personali di carriera, da diffondere ed utilizzare
nell’ambito delle attività della nuova programmazione.
È stato, infine, potenziata la partecipazione alle attività del Pact for Youth, network
promosso dalla Commissione Europea per favorire l’integrazione tra imprese e sistema
dell’Education e che vede il Programma FIXO tra i principali sostenitori.
Linea 5A Assistenza Tecnica alle scuole e università italiane e ai CFP della
Lombardia per lo sviluppo di azioni sulla dispersione scolastica e per la
gestione delle attività della garanzia giovani
Nell’ambito della presente proroga, particolare attenzione è dedicata al tema della
dispersione scolastica mediante la valorizzazione e la diffusione delle esperienze
realizzate finora nell’ambito del Programma, a partire da quanto realizzato nella
Garanzia Giovani.
Rispetto all’assistenza tecnica ai centri di formazione professionale della Regione
Lombardia, si è intensificato il supporto per la chiusura delle fasi di rendicontazione dei
corsi in cui sono stati coinvolti giovani Neet in dispersione scolastica.
Sono state avviate le azioni di assistenza tecnica finalizzate all’erogazione delle misure
previste dalla Garanzia Giovani: nello specifico sono stati coinvolti 650 enti, al 31
dicembre 2017, che hanno attivato le misure previste dalle schede 1B e 1C della
Garanzia Giovani. I 660 enti sono così suddivisi: 572 scuole, 58 università e 30
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enti di formazione professionale.
Linea 5B - Azioni dirette verso giovani NEET in transizione istruzione-lavoro (a
valere su risorse PON IOG)
La presente proposta di proroga prevede la prosecuzione delle attività degli operatori di
FIxO e delle Scuole e Università con l’obiettivo di:
Coinvolgere e rendere operative il maggior numero possibile di Scuole e
Università che hanno firmato il Protocollo operativo con Italia Lavoro (Anpal
servizi) e che non hanno ancora avviato le azioni nei confronti dei giovani Neet
Ultimare le attività di orientamento rivolte ai giovani Neet diplomati nel 2016 e
negli anni precedenti, secondo quanto previsto dalle Convenzioni con le Regioni, e
avviare le attività nei confronti dei giovani che si diplomeranno nel luglio 2017
Continuare le attività di orientamento rivolte ai giovani Neet laureati
Terminare, nelle Regioni in cui sono state avviate, le attività di orientamento
rivolte a giovani Neet in obbligo formativo
Rispetto al numero di ore erogate complessivamente sono state erogate, nel 2017, un
totale complessivo di 67.500 ore (relative alle misure 1B e 1C).
I servizi di orientamento di primo e secondo livello e di accompagnamento al lavoro
erogati nell’ambito dei placement scolastici ed universitari sono stati attivati con i
seguenti esiti:
• 9.993 NEET diplomati coinvolti in attività di orientamento di II livello;
• 1.793 NEET in obbligo formativo coinvolti in attività di orientamento di II livello
finalizzata al rientro nel sistema di istruzione/formazione;
• 2.595 giovani NEET laureati coinvolti in attività di orientamento di II livello.
Linea di intervento 6B-Gestione diretta delle attività relative alle schede PON YEI 3 e
5 previste dal Piano Nazionale Garanzia Giovani.
Sono stati avviati a contratto 637 giovani NEET in seguito ad attività di
accompagnamento al lavoro e sono stati avviati in percorsi di tirocinio 103 giovani
NEET.
Linea 7 Azioni di accompagnamento e rafforzamento del sistema duale
nell’ambito della IeFP
In seguito alla chiusura del Bando per la selezione di 300 Centri di formazione
professionale, si è avviata l’attività di trasferimento e assistenza, che ha coinvolto 577
operatori dei CFP dei 304 selezionati. In 290 casi i CFP hanno avviato i servizi agli
utenti coerentemente con i modelli trasferiti da IL.

Budget

2018
2.759.591
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Indicatori di risultato
Indicatori

Pianificazione
Fonte dei
dati

Valore osservato
nell’esercizio
precedente
(31/12/2017)

2018

2019

2020

Obiettivi

Definizione tecnica

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Istituti scolastici supportati in azioni di
sviluppo e consolidamento dei servizi di
orientamento e placement nella gestione
diretta delle azioni previste dalla Garanzia
Giovani

Servizi di orientamento e
placement in grado di attivare
le azioni previste dalla
Garanzia Giovani

Numero
intero

1.000

∑ Report finale nazionale sulle azioni di
Assistenza tecnica realizzate presso gli
Istituti Scolastici

DIR M&V

1.000

0

-

-

Istituti Superiori di Secondo Grado e/o ITS
supportati nello sviluppo di percorsi in
apprendistato per il conseguimento del
titolo di studio

Istituti superiori di secondo
grado e/o ITS supportati nello
sviluppo di percorsi in
apprendistato
per
il
conseguimento del titolo di
studio

Numero
intero

100

∑ Report finale inviato a MLPS e MIUR
contenente tutti gli istituti individuati e i
contratti attivati per istituto

DIR M&V

50

100

-

-

Atenei
qualificati
nella
Atenei supportarti in interventi a favore
erogazione
delle
azioni
dell'occupazione giovanile in coerenza con
previste
dalla
Garanzia
quanto previsto dalla Garanzia Giovani
Giovani

Numero
intero

75

∑ Report finale AT con validazione del
responsabile attività

DIR M&V

60

75

-

-

1000 giovani diplomandi, diplomati
laureandi, laureati, dottorandi e dottori di
ricerca supportati nell’inserimento nel
mercato del lavoro e nella crescita
professionale mediante:
promozione di 800 contratti di
alto apprendistato e ricerca
Giovani occupati
promozione di 100 contratti a
tempo
determinato
e
indeterminato rivolti a dottori di
ricerca
promozione di 100 start up
innovative composte da laureati,
dottorandi e dottori di ricerca

Numero
intero

1.100

∑Nominativi a cui si riferiscono i contributi
per
l'inserimento
lavorativo
con
autorizzazione al pagamento

DIR M&V

767

1.100

-

-

101.747 giovani - NEET diplomati, in
Giovani coinvolti in servizi di
obbligo formativo e laureati – coinvolti in
orientamento specialistico
servizi di orientamento specialistico

Numero
intero

101.747

∑ giovani coinvolti indicati nel Report data
base gestionale in coerenza con le modalità
rendicontative approvate da MLPS

DIR M&V

101.747

-

-

-

Metodo di calcolo
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Indicatori
Obiettivi

Definizione tecnica

Centri
di
formazione
professionale supportati nel
rafforzamento dei servizi di
orientamento e placement:
- erogazione di interventi di
orientamento di primo e
secondo livello (schede 1b e 1c
della Garanzia Giovani) rivolti,
in numero variabile a seconda
300 Centri di formazione professionale delle scelte compiute dai CFP e
supportati nella definizione e attuazione dell’attuazione delle schede
di standard di qualità per il rafforzamento della Garanzia Giovani, fino ad
dei servizi di orientamento e placement
un massimo di circa 19.000
giovani.
- stipula di contratti di
apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, in
numero variabile a seconda
delle scelte compiute dai CFP e
dell’attuazione delle schede di
Garanzia Giovani, per un
minimo di 1200 giovani.

Pianificazione

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Metodo di calcolo

Fonte dei
dati

Valore osservato
nell’esercizio
precedente
(31/12/2017)

Numero
intero

300

∑ Centri di formazione professionale che
hanno completato il percorso di attuazione
di standard di qualità

DIR M&V

200

2018

2019

2020

300

-

-
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INTERVENTO AZIENDALE: SERVIZI PER IL LAVORO (2017-2020)
Data inizio

01/08/2017

Data fine

30/09/2020
30/09/2020

Descrizione dell’iniziativa
Elementi di contesto

Obiettivo generale,
principali linee di
azione e target

In coerenza con le linee strategiche e di indirizzo per lo sviluppo di Anpal Servizi s.p.a. 2017 – 2020,
presentate da Anpal Servizi e approvate dal Cda di ANPAL, il Piano Operativo definisce la
progettazione operativa di ANPAL Servizi, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2 del
Decreto Direttoriale di ANPAL del 7 agosto 2017 (numero di registrazione 0000269) di approvazione
del “Piano integrato Anpal – Anpal Servizi, ideato e progettato dai due Enti per le parti di rispettiva
competenza.
L’iniziativa intende sostenere le riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i livelli
di occupazione e occupabilità dei lavoratori, in particolare di giovani, donne e fasce vulnerabili:
garantendo l’esigibilità dei diritti, da parte dei lavoratori in cerca di occupazione,
promuovendo la fruizione dei servizi identificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni;
agendo, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, sul
miglioramento delle transizioni scuola-lavoro e lavoro-lavoro;
riducendo le asimmetrie informative presenti nel mercato del lavoro ed aumentando i
livelli di conoscenza delle politiche del lavoro da parte di cittadini ed imprese.
Gli obiettivi strategici che l’iniziativa intende perseguire corrispondono alle priorità di investimento e
agli obiettivi tematici indicati nel PON SPAO e, più specificatamente:
Obiettivo tematico 8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità
dei lavoratori:
8i - L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i
disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro,
anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale;
8ii - L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli
che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a
rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso
l'attuazione della garanzia per i giovani;
8vii - La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e
privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del
mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale
transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra
le istituzioni e i soggetti interessati.

LINEA A – Azioni di coordinamento generale
Obiettivo specifico A.1 Assicurare la governance complessiva del programma;
Obiettivo specifico A.2 Assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie alla
gestione del programma;
Obiettivo specifico A.3 Assicurare la corretta implementazione del ciclo di vita del
programma;
Obiettivo specifico A.4 Assicurare la gestione amministrativa contabile e finanziaria del
Piano triennale, e gestione contrattuale e amministrativa delle risorse umane.
LINEA 1 – Azioni di rafforzamento dei servizi per l’impiego e introduzione di nuove
metodologie
Obiettivo specifico 1.1 - Sviluppare/aggiornare metodologie e strumenti a supporto degli
operatori dei CPI per l’erogazione dei servizi previsti dal D.lgs. 150/2015 e da eventuali sviluppi
normativi.
Attività previste:
1.1.1
Predisposizione di modelli e strumenti per gli operatori dei CPI per la gestione dei servizi
rivolti all’offerta, con particolare attenzione alle condizioni di accessibilità e alla gestione
dell’Assegno di Ricollocazione (AdR):
 aggiornamento del modello standard del Patto di Servizio e delle istruzioni di utilizzo;
 definizione di una proposta di linee guida e strumenti per la valutazione qualitativa
dell’occupabilità (profiling qualitativo);
 presidio della diffusione sul territorio di metodologie e strumenti per l’erogazione dei
servizi all’offerta, con particolare attenzione agli strumenti di gestione dell’AdR;
 predisposizione/adeguamento e trasferimento di 20 modelli e strumenti a supporto della
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gestione di crisi complesse e grandi crisi e plurilocalizzate, per il coinvolgimento dei
lavoratori (2 crisi complesse, 10 crisi di grandi aziende, 8 Programmi per la riqualificazione
e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ex
Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91).
1.1.2
Predisposizione di modelli e strumenti per gli operatori dei CPI per la gestione dei servizi
rivolti alla domanda di lavoro:
 aggiornamento del modello di scouting della domanda di lavoro e dei relativi strumenti;
 elaborazione del modello di gestione della relazione con il sistema delle imprese e della
rilevazione dei fabbisogni professionali;
 predisposizione/adeguamento e trasferimento di 20 modelli e strumenti a supporto della
gestione di crisi complesse e grandi crisi e plurilocalizzate, per il coinvolgimento delle
imprese (2 crisi complesse, 10 crisi di grandi aziende, 8 Programmi per la riqualificazione e
la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ex
Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91).
Obiettivo specifico 1.2 – Presidiare la progettazione e la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle
competenze degli operatori dei CPI, in collaborazione con la Corporate School per la formazione.
Attività previste:
1.2.1
Progettazione del piano di sviluppo delle competenze dei responsabili e degli operatori dei
CPI, anche in riferimento a quanto definito nel Piano di Rafforzamento dei Servizi;
1.2.2
Presidio della attuazione del piano di sviluppo delle competenze;
1.2.3
Definizione e gestione del processo di certificazione delle competenze degli operatori.
Obiettivo specifico 1.3 - Diffondere presso gli operatori delle unità accreditate dei servizi per il
lavoro metodologie e strumenti, ai fini di un loro maggiore coinvolgimento nell'erogazione dei
servizi.
Attività previste:
1.3.1
Progettazione del piano di trasferimento di metodologie e strumenti, in raccordo con gli
organismi di rappresentanza degli operatori accreditati;
Presidio della diffusione del piano di trasferimento alle unità accreditate dei servizi per il
1.3.2
lavoro di metodologie, strumenti e modalità operative, attraverso attività seminariale,
anche a distanza.
Obiettivo specifico 1.4 – Supportare le attività di monitoraggio e valutazione dei servizi per
l'impiego e delle politiche attive
Attività previste:
1.4.1
Analisi degli assetti organizzativi dei CPI (bacini trattati, attività svolte, procedure attuative,
strumenti in uso e competenze degli operatori);
1.4.2
Identificazione di soluzioni di miglioramento, attraverso attività di benchmarking su carichi
di lavoro, organici e costi standard, su competenze degli operatori ed esperienze pregresse
e sul monitoraggio delle prestazioni.
Obiettivo specifico 1.5 - Benchlearning tra i Centri per l’Impiego
Attività previste:
1.5.1
Identificazione delle buone prassi organizzative e di servizio;
1.5.2
Organizzazione e realizzazione di scambi utili all’apprendimento tra i CPI.
Obiettivo specifico 1.6 – Supportare la sperimentazione del PIAAC on line
Attività previste:
1.6.1
Gestione organizzativa delle attività relative alla sperimentazione del PIAAC on line;
1.6.2
Trasferimento ai CPI coinvolti di metodologie e modalità operative e presidio
dell’attuazione della sperimentazione.
Obiettivo specifico 1.7 – Implementare la Strategia nazionale dei SPI per i datori di lavoro
Attività previste:
1.7.1.
Presidio della organizzazione e diffusione sul territorio delle iniziative previste dalla
Strategia nazionale dei SPI (Employers Day), attraverso la predisposizione di materiali e
supporti per la pianificazione delle iniziative (seminari, recruitment day, …).
LINEA 2 – Rafforzamento dei Servizi per l’impiego per target svantaggiati
Obiettivo specifico 2.1 - Sviluppare modelli di intervento in grado di migliorare l’accessibilità e la
fruibilità dei servizi e delle politiche del lavoro ai soggetti svantaggiati.
Attività previste:
2.1.1. Elaborazione di documentazione tecnica a supporto della definizione di interventi integrati di
rafforzamento dei servizi di inserimento lavorativo, di inclusione e integrazione di soggetti
svantaggiati e con bisogni di tipo multidimensionali:
 note utili alla definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni in riferimento ai soggetti
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svantaggiati;
note utili alla definizione del profiling qualitativo per la valutazione dell’occupabilità di
soggetti svantaggiati;
 note tecnico-giuridiche utili alle proposte di risoluzione delle criticità di accesso a servizi e
politiche attive da parte di soggetti svantaggiati (stato di disoccupazione e rilascio DID;
accesso al REI; accesso alle misure/dispositivi;);
 note tecniche a supporto della definizione di un piano di intervento per l’inserimento sociolavorativo di richiedenti e titolari di protezione internazionale.
2.1.2. Definizione del modello di intervento per l’integrazione dei CpI con i servizi sociali, sanitari, di
istruzione-formazione e del terzo settore, per la presa in carico di soggetti svantaggiati e con bisogni
di tipo multidimensionali:
 analisi della regolamentazione, di procedure e prassi operative del sistema dei servizi e
degli interventi attuati e in corso di attuazione relativi all’inserimento socio-lavorativo e
all’inclusione di soggetti svantaggiati;
 elaborazione di una proposta di linee guida e strumenti per la definizione dei profili
specialistici (operatori specializzati, mediatori culturali) per l’erogazione dei servizi connessi
al REI/SIA e/o di altri servizi/misure dedicate a soggetti svantaggiati;
 adeguamento/aggiornamento di strumenti e modalità operative e di funzionamento del
modello integrato (protocolli di rete, raccordo informativo) di presa in carico di soggetti
svantaggiati e con bisogni multidimensionali.
Obiettivo specifico 2.2 - Sviluppare modelli di servizio, metodologie e strumenti per migliorare la
capacità dei Centri per l’Impiego di erogare servizi per l’inserimento e reinserimento nel mercato
del lavoro di soggetti svantaggiati
Attività previste:
2.2.1. Elaborazione di una proposta di modello di servizio/soluzioni organizzative utili a
migliorare/qualificare la presa in carico, da parte dei CpI, di soggetti svantaggiati e la relativa offerta
di servizi e politiche:
 adeguamento del modello di analisi dell’assetto istituzionale, organizzativo, dei bacini
trattati e delle attività svolte dai CPI in riferimento ai soggetti svantaggiati;
 analisi dell’assetto istituzionale, organizzativo, dei bacini trattati e delle attività svolte dai
CPI in riferimento ai soggetti svantaggiati.
2.2.2. Predisposizione e adeguamento di metodologie e strumenti a supporto degli operatori dei CpI
per l’erogazione di servizi e politiche per il lavoro rivolti a soggetti svantaggiati:
 adeguamento del modello standard di Patto di servizio, anche in coerenza con la
razionalizzazione degli strumenti di inclusione e sostegno al reddito (SIA, ASDI, REI);
 elaborazione di linee guida e manuali per la gestione/erogazione dei servizi all’offerta e alla
domanda di lavoro;
 elaborazione di strumenti per la gestione della relazione con il sistema delle imprese e della
rilevazione dei fabbisogni professionali per l’inserimento socio-lavorativo di soggetti
svantaggiati;
 presidio del trasferimento agli operatori dei servizi (operatori dei CpI e operatori
specialistici) delle metodologie e degli strumenti.
2.2.3. Presidio della progettazione e realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze degli
operatori dei CpI e degli operatori specialistici (impegnati nella erogazione del REI/SIA, di altre
misure di inclusione e inserimento socio lavorativo) per la presa in carico di soggetti svantaggiati e
con bisogni di tipo multidimensionale:
 progettazione dei percorsi di sviluppo delle competenze rivolti ai responsabili e agli
operatori dei CpI e agli operatori specialistici, in riferimento alle tematiche inerenti ai
soggetti svantaggiati;
 progettazione ed elaborazione di strumenti e materiali informativi-formativi;
 presidio del trasferimento e diffusione dei percorsi di sviluppo delle competenze degli
operatori dei CpI e degli operatori specialistici;
 concorso alla definizione di un processo di certificazione delle competenze degli operatori
specialistici, in riferimento alle tematiche inerenti ai soggetti svantaggiati.


LINEA 3 – Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, inclusa la
sperimentazione e l’avvio dell’Assegno di Ricollocazione e l’adozione di indirizzi comuni
Obiettivo specifico 3.1 Realizzare azioni di informazione e supporto al territorio per l’attuazione
dell’Assegno di Ricollocazione
Attività previste:
Elaborazione della documentazione utile alla diffusione delle regole di funzionamento
3.1.1
dell’AdR e delle relative procedure di attuazione;
3.1.2
Rilevazione delle criticità, individuazione di azioni correttive e compatibilizzazione con i
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sistemi regionali;
Diffusione delle regole di funzionamento e delle procedure di attuazione dell’AdR, anche
tramite webinar;
3.1.4
Definizione e implementazione delle modalità di raccordo e dei flussi di comunicazione tra
gli operatori coinvolti nell’attuazione dell’AdR;
3.1.5
Elaborazione di procedure utili al riconoscimento dei costi degli AdR e verifica dei
documenti a supporto della fase amministrativa.
Obiettivo specifico 3.2 Programmare e implementare interventi di politica attiva a livello nazionale
Attività previste:
3.2.1
Elaborazione di proposte per l’attivazione di ulteriori interventi diretti di politica attiva, in
funzione della scelta di ANPAL di sviluppare interventi nazionali di politica attiva;
3.2.2
Elaborazione di proposte di atti di indirizzo e altri documenti funzionali all’attuazione delle
misure/interventi di politica attiva individuate, anche in raccordo con la rete degli operatori
coinvolti e altri soggetti istituzionali.
Obiettivo specifico 3.3 Elaborare indirizzi comuni nella gestione delle politiche attive
Attività previste:
3.3.1
Elaborazione della documentazione utile alla definizione e all’implementazione dei Livelli
Essenziali delle Prestazioni, degli standard di servizio e dei costi standard applicabili ai
servizi, in riferimento al DM art.2 D.Lgs.150/15;
3.3.2
Elaborazione della documentazione utile alla adozione di indirizzi comuni nella gestione
delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento a standard e costi standard e
all’adeguamento a indirizzi triennali e annuali;
3.3.3
Elaborazione della documentazione utile alla definizione dei criteri di accreditamento e alla
gestione del relativo Albo (rilascio di analisi, dati e informazioni per il suo sviluppo e per la
definizione e gestione di criteri comuni, in raccordo con le strutture di ricerca di ANPAL).
Obiettivo specifico 3.4 Coordinamento nazionale della rete EURES
Attività previste:
3.4.1
Elaborazione della documentazione utile al raccordo con il livello territoriale;
3.4.2
Elaborazione di metodi e strumenti per la strutturazione e consolidamento della rete, sia a
livello nazionale che a livello territoriale (Line manager e Eures staff);
3.4.3
Diffusione e promozione della rete EURES e dei progetti gestiti dall’Unità di Coordinamento
Nazionale (UCN), che coinvolgono lo staff EURES a livello territoriale e sovranazionale, ivi
incluso il supporto amministrativo alle attività della rete EURES e organizzativo alle attività
formative per lo staff EURES, organizzate dall’UCN.
Obiettivo specifico 3.5 Entrata a regime della procedura di registrazione on line dei disoccupati
Attività previste:
3.5.1
Elaborazione del materiale informativo/divulgativo destinato ai CPI e all’utenza;
3.5.2
Trasferimento agli operatori dei CPI delle modalità operative, anche attraverso la
realizzazione di webinar.
Obiettivo specifico 3.6 Attivazione e gestione di un Contact Center (Numero Unico del Lavoro)
Attività previste:
3.6.1
Gestione del servizio di secondo livello: messa in disponibilità di informazioni utili a
rispondere a quesiti che chiedono un approfondimento a supporto specialistico degli
operatori di primo livello;
3.6.2
Sviluppo e gestione del servizio di terzo livello: raccordo tra il servizio di primo e secondo
livello e il network locale, con particolare riferimento ai CPI.
3.1.3

LINEA 4 –Interventi su crisi complesse e grandi crisi
Obiettivo Specifico 4.1 – Programmare e attivare interventi di politica attiva rivolti ai lavoratori
provenienti da aziende localizzate in aree di crisi complessa
Attività previste:
4.1.1
Progettazione e condivisione di 2 interventi di politica attiva rivolti ai lavoratori provenienti
da aziende localizzate in due aree di crisi complessa: identificazione dei servizi, degli attori
coinvolti, delle risorse finanziarie, nazionali e regionali, necessarie per l’attivazione delle
misure, ivi compresa la verifica della possibilità di attivare il FEG;
4.1.2
Elaborazione di 2 set di documenti utili alla promozione e alla attivazione di due interventi
di politica attiva rivolti ai lavoratori provenienti da aziende localizzate in aree di crisi
complessa: piani di lavoro di dettaglio, documenti per la presentazione dei percorsi e delle
misure agli attori coinvolti nella realizzazione dell’intervento, documenti per la promozione
dei percorsi e delle misure presso i lavoratori e le imprese;
4.1.3
Presidio della erogazione dei servizi di politica attiva programmati al 100% dei lavoratori
provenienti da aziende localizzate in due aree di crisi complessa.
Obiettivo Specifico 4.2 – Definire e attivare, a supporto dell’ANPAL e delle Regioni coinvolte, di
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programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
aziendale o settoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia (Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 - Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno)
Attività previste:
4.2.1
Elaborazione e condivisione di 8 Programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale ex Decreto Legge 20 giugno
2017, n. 91: identificazione del target, dei servizi da erogare, degli attori coinvolti, di
eventuali misure aggiuntive e delle relative risorse finanziarie, ivi compresa la verifica della
possibilità di attivare il FEG
4.2.2
Elaborazione di 8 set di documenti utili alla promozione e alla attivazione di 8 Programmi
per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale
o settoriale ex Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91: piani di lavoro di dettaglio, documenti
per la presentazione dei percorsi e delle misure agli attori coinvolti nella realizzazione
dell’intervento, documenti per la promozione dei percorsi e delle misure presso i lavoratori
e le imprese
4.2.3
Presidio della erogazione dei servizi di politica attiva al 100% dei lavoratori target dei
Programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi aziendale o settoriale ex Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91.
Obiettivo Specifico 4.3 – Definire e attivare interventi di politica attiva per la riqualificazione e la
ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi di grandi aziende o di aziende plurilocalizzate
Attività previste:
4.3.1
Elaborazione e condivisione di 10 progetti per la riqualificazione e la ricollocazione di
lavoratori coinvolti in crisi di grandi aziende o di aziende plurilocalizzate: identificazione del
target, dei servizi da erogare, degli attori coinvolti, di eventuali misure aggiuntive e delle
relative risorse finanziarie, ivi compresa la verifica della possibilità di attivare il FEG
4.3.2
Elaborazione di 10 set di documenti utili alla promozione e alla attivazione di dieci
interventi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi di grandi
aziende o di aziende plurilocalizzate: piani di lavoro di dettaglio, documenti per la
presentazione dei percorsi e delle misure agli attori coinvolti nella realizzazione
dell’intervento, documenti per la promozione dei percorsi e delle misure presso i lavoratori
e le imprese;
4.3.3
Presidio della erogazione dei servizi di politica attiva al 100% dei lavoratori coinvolti in crisi
di grandi aziende o di aziende plurilocalizzate.
LINEA 5 – Erogazione dei servizi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro
Obiettivo specifico 5.1 Erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione al 100%
dei beneficiari dell’Assegno di Ricollocazione
Attività previste:
5.1.1
Organizzazione e gestione presso ciascun CPI di una sessione informativa al mese rivolta a
tutti i potenziali beneficiari dell’AdR (circa 500.000 lavoratori coinvolti);
5.1.2
Pianificazione e organizzazione del servizio di assistenza intensiva alla ricerca di nuova
occupazione presso almeno 400 CPI;
5.1.3
Organizzazione e gestione di almeno di 2 sessioni di trasferimento rivolte ad almeno 400
CPI di metodologie e strumenti per l’erogazione del servizio di assistenza intensiva alla
ricerca di nuova occupazione;
5.1.4
Organizzazione e gestione di 1 incontro mensile di follow up presso ciascun CPI
sull’implementazione del servizio e rilevazione delle relative criticità;
5.1.5
Verifica tecnico-amministrativa della documentazione relativa all’AdR.
Obiettivo specifico 5.2 Erogare i servizi di riqualificazione e ricollocazione al 100% dei lavoratori
coinvolti in interventi di crisi aziendale o settoriale (circa 15.000 lavoratori)
Attività previste:
5.2.1
Elaborazione di 20 pianificazioni di dettaglio delle attività da realizzare e condivisione con
gli attori coinvolti (Regione e operatori che erogheranno i servizi);
5.2.2
Elaborazione di 20 analisi di dettaglio del profilo professionale dei lavoratori (da Sap, COB,
apposita scheda di rilevazione somministrata in fase di orientamento di gruppo);
5.2.3
Realizzazione di 20 percorsi di trasferimento di modalità operative, metodologie e
strumenti agli operatori che erogheranno i servizi;
5.2.4
Erogazione dei servizi di ricollocazione (diretta o in assistenza ai CPI) al 100% dei lavoratori
coinvolti nelle 20 crisi aziendali;
5.2.5
Rilevazione dell’andamento e degli esiti delle azioni previste dagli interventi;
5.2.6
Analisi e monitoraggio dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali e occupazionale, con
particolare riferimento a quelle discusse presso il Ministero del lavoro
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Obiettivo specifico 5.3 Erogare i servizi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro
di soggetti svantaggiati
Attività previste:
5.3.1
Elaborazione di 8 Piani di trasferimento di metodologie e strumenti per soggetti
svantaggiati rivolti ad almeno 170 CPI;
5.3.2
Organizzazione e gestione di 2 sessioni di trasferimento delle metodologie e strumenti per i
soggetti svantaggiati agli operatori di almeno 170 CPI;
5.3.3
Organizzazione e gestione presso almeno 170 CPI di 2 sessioni di trasferimento agli
operatori di CPI, compresi gli operatori specialistici delle metodologie e strumenti per
rafforzare il ruolo dei CPI nella rete dei servizi per l’attuazione del SIA/REI;
5.3.4
Organizzazione e gestione di 1 incontro mensile di follow up/CPI sull’implementazione dei
servizi rivolti ai soggetti svantaggiati e all’attuazione del SIA/REI.
Obiettivo specifico 5.4 Rafforzare i servizi alle imprese e lo scouting delle opportunità occupazionali
Attività previste:
5.4.1
Organizzazione e gestione presso ciascun CPI di almeno 2 sessioni di trasferimento delle
metodologie e strumenti inerenti allo scouting della domanda e ai servizi alle imprese;
5.4.2
Elaborazione di 20 piani di scouting della domanda a supporto della ricollocazione di
lavoratori coinvolti in crisi aziendali e/o settoriali;
5.4.3
Elaborazione di 20 piani regionali di scouting della domanda a supporto della ricollocazione
dei beneficiari dell’AdR;
5.4.4
Coinvolgimento di 50.000 imprese all’anno in azioni di promozione dei profili dei lavoratori
e del sistema incentivante e di rilevazione del fabbisogno occupazionale;
5.4.5
Organizzazione e realizzazione di eventi utili al coinvolgimento delle aziende del territorio,
ivi compresa l’organizzazione dell’Employers Day;
5.4.6
Assistenza tecnica agli operatori di 400 CPI nelle azioni di preselezione e incrocio domanda
e offerta.
Obiettivo specifico 5.5 Migliorare l’organizzazione dei servizi e sviluppare le competenze degli
operatori
Attività previste:
5.5.1
Elaborazione di 20 analisi degli assetti organizzativi dei servizi per l’impiego (bacini trattati,
attività svolte dai CPI, procedure attuative, strumenti in uso, rilevazione delle competenze
degli operatori);
5.5.2
Elaborazione dei 20 piani di rafforzamento dei servizi per il lavoro territoriali (eventuale
accorpamento di unità organizzative, accentramento dei servizi trasversali e comuni a tutti
i centri per l'impiego, configurazione di servizi specialistici, …);
5.5.3
Elaborazione di 20 piani di sviluppo e qualificazione delle competenze degli operatori dei
CPI, anche in riferimento ai soggetti particolarmente svantaggiati;
5.5.4
Attuazione dei piani di sviluppo e qualificazione delle competenze degli operatori;
5.5.5
Trasferimento delle modalità operative per l’utilizzo dello strumento di self-assessment
PIAAC on line e implementazione della sperimentazione con il coinvolgimento di 181 CPI e
4.600 lavoratori;
5.5.6
Trasferimento agli operatori di almeno 400 CPI delle modalità operative per l’entrata a
regime delle procedure di registrazione on line dei disoccupati.

•

Stato di
Gli obiettivi strategici che l’iniziativa intende perseguire corrispondono alle priorità di investimento e
avanzamento agli obiettivi tematici indicati nel PON SPAO e, più specificatamente:
per obiettivi e
Obiettivo tematico 8. Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità
principali linee dei lavoratori.
di azione al
LINEA A – Azioni di coordinamento generale
30/09/2017 Obiettivo A.1 Assicurare la governance complessiva del programma
Nel periodo di riferimento, a seguito del DD dell’ANPAL n.269 del 07/08/2017 relativo
all’approvazione del piano integrato ANPAL-Anpal servizi, l’attività si è incentrata sulla definizione
della strategia di ciascuna divisione finalizzata alla programmazione integrata delle linee di
intervento, così come definite nel Decreto summenzionato.
È stata realizzata un’attività di raccordo con i soggetti istituzionali con particolare riferimento alla
condivisione dei contenuti della mission della Divisione secondo la mission aziendale così come
individuata dalla deliberazione n.10 del CdA dell’ANPAL del 07/06/2017.
È stato garantito il raccordo tra ANPAL e Anpal servizi mediante la realizzazione di una serie di
incontri interni finalizzati, principalmente, a assicurare che le attività di costituzione dei team di
risorse (centrali e territoriali) dell’intervento e di coordinamento fossero coerenti con gli indirizzi
strategici e operativi dettati da ANPAL.
Ne è scaturito il Piano operativo di Anpal servizi per il periodo 2017-2020, approvato
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successivamente con il DD n. 290 del 5/10/2017.
Per la definizione del programma della Divisione e la coerenza funzionale dei contenuti, sono state
realizzate anche le seguenti attività propedeutiche:
Workshop residenziale con la presentazione di una prima versione delle linee e
dell’approccio della divisione SPL, in cui sono stati evidenziati obiettivi, attività e catena del
valore dell’intervento.
- Workshop e riunioni interni, secondo un approccio partecipato, per lo sviluppo,
l’integrazione e la declinazione puntuale degli obiettivi specifici delle linee di intervento
Nel periodo di riferimento il Responsabile della Sezione 1 ha presidiato all’integrazione delle attività
trasversali alle divisioni funzionali al raccordo e al coinvolgimento delle imprese ai fini della task force
Almaviva, nonché dell’Assegno di Ricollocazione.
Le attività legata all’azione del Responsabile della Sezione 1 hanno ovviamente richiesto un’azione di
supporto da parte della segreteria tecnica di programma (comprese attività logistiche).

Obiettivo specifico A.2 Assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie alla
gestione del programma;
È stato assicurato il collegamento tra il Responsabile della Sezione 1 e i direttori di linea, per quanto
attiene la fluidificazione delle informazioni e il corretto passaggio di documenti utili allo sviluppo
delle attività.
Tutte le attività svolte sono state supportate con la predisposizione di documenti/materiali
(documenti tecnici, materiali informativi e di presentazione) necessari allo scambio di informazioni
non soltanto tra le Linee d’intervento che presentano collegamenti funzionali tra loro.
Sono state realizzate le seguenti attività:
Cura degli aspetti legati alla previsione finanziaria relativa al programma operativo SPL
Collaborazione con lo staff Risorse umane per la definizione dei profili professionali del
personale previsto per l’attuazione delle attività di programma

Obiettivo specifico A.3 Assicurare la corretta implementazione del ciclo di vita del
programma;
Si premette che le attività successive dedicate alla predisposizione del “Piano Operativo Anpal servizi
2017-2020” (approvato con DD n. 290 del 5 ottobre 2017) e di successiva pianificazione di dettaglio
delle attività triennali sono state precedute da quelle riguardanti il supporto ad ANPAL per la
definizione del “Piano Strategico triennale delle attività di ANPAL ed Anpal servizi nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (approvato con DD n.
269 del 7 agosto 2017).
È stato predisposto, con il coordinamento del Responsabile della Sezione 1, in collaborazione con
l’assistente del responsabile della Sezione Servizi per il Lavoro e i Direttori di linea e l’unità di
pianificazione, il documento relativo alla programmazione operativa del programma SPL 2017-2020.
Il documento dettaglia l’operatività del programma per le annualità previste, riportando per ciascuna
linea, obiettivi specifici e operativi, cronoprogramma, e i rilasci previsti per l’intera durata del
programma.
Nel periodo di riferimento si è collaborato all’esecuzione delle seguenti attività:
Raccolta e sistematizzazione dei dati e informazioni finalizzate all’elaborazione della
presente relazione;
Avvio del raccordo con lo staff di Monitoraggio e Valutazione ai fini della definizione del sistema di
rilevazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) e, in particolare, di individuazione degli indicatori
e dei requisiti per il monitoraggio periodico delle attività.
Supporto dello staff dei Sistemi Informativi interni:
Organizzazione e avvio dell’aerea di lavoro del programma SPL
Organizzazione e avvio della costruzione dell’archivio di programma finalizzato alla
razionalizzazione della raccolta, conservazione e messa in disponibilità dei documenti della
divisione utili al monitoraggio interno degli avanzamenti del programma, e alla
presentazione dei rilasci così come previsti dal “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020”
Entrambi i sistemi sono configurati in “cloud computing” e possono consentire la fruizione esterna
anche di ANPAL soprattutto in previsione dei rilasci documentali comprovanti le attività svolte
secondo “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020”.

Obiettivo specifico A.4 Assicurare la gestione amministrativa contabile e finanziaria del
Piano triennale, e gestione contrattuale e amministrativa delle risorse umane.
È stato avviato il raccordo con l’unità organizzativa del Controllo di Gestione per assicurare che la
redazione dei report informativi periodici all’ANPAL siano redatti nel miglior rispetto delle procedure
certificate di Anpal servizi (manuale della qualità, ciclo di vita del progetto, gestione della
documentazione) e, in particolare, sia assicurata la corretta rilevazione delle variazioni/scostamenti
che incidono sul budget preventivato economico finanziario.
È stata avviata l’interlocuzione con la Direzione 3 dell’ANPAL per la definizione del processo di
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verifica amministrativa e contabile dell’Assegno di Ricollocazione in caso di successo occupazionale e
riconoscimento del Fee4Service.
Il supporto informativo amministrativo interno alla direzione Risorse Umane e all’unità organizzativa
Approvvigionamenti è costante (gestione relazioni mensili attività collaboratori, gestione trasferte,
gestione richieste d’acquisto).
Sono stati identificati i contenuti dei contratti dei collaboratori ai fini della loro contrattualizzazione
in funzione degli obiettivi specifici identificati, sulla base dei quali le Risorse Umane hanno proceduto
alla contrattualizzazione.
Obiettivo specifico 1.1 - Sviluppare/aggiornare metodologie e strumenti a supporto degli
operatori dei CPI per l’erogazione dei servizi previsti dal D.lgs. 150/2015 e da eventuali sviluppi
normativi.
Risultati su linea attività 1.1.1
Nel periodo di riferimento, sono state realizzate le seguenti attività:
Avvio della predisposizione di modelli e strumenti a supporto delle attività dei CPI per la
gestione del servizio di ricerca intensiva per la ricollocazione.
Avvio della collaborazione con la partecipazione al tavolo coordinato da Anpal per la
definizione delle Linee Guida sul Patto di Servizio e il Profiling Qualitativo (in collaborazione
con la linea 3 del Programma).
Risultati su linea attività 1.1.2
Nel periodo di riferimento, sono state realizzate le seguenti attività:
Realizzazione delle attività di trasferimento delle metodologie e strumenti di scouting della
domanda, formazione e accompagnamento agli operatori SPL della task force a supporto
dell’intervento di ricollocazione dei lavoratori ex Almaviva, su cui si sta sperimentando il
modello di scouting predittivo (in stretta collaborazione con la Linea 4 del Programma).
La task force predisposta è stata formata e accompagnata alla gestione del contatto con
circa 1.500 aziende che nel corso degli ultimi 5 anni hanno manifestato una dinamica
occupazionale positiva, in particolare rispetto ai profili più prossimi ai profili di uscita dei
lavoratori coinvolti dalla crisi.
Formazione degli operatori SPL della task force all’utilizzo dello strumento informatico
Rete-Attori.
Infine, è stata avviata la predisposizione del modello di analisi e rilevazione dei profili e
delle competenze di lavoratori colpiti da crisi (job description) funzionale alla progettazione
di percorsi di riqualificazione / adattamento delle competenze.
Obiettivo specifico 1.2 – Presidiare la progettazione e la realizzazione dei percorsi di sviluppo delle
competenze degli operatori dei CPI, in collaborazione con la Corporate School per la formazione.
Risultati su linea attività 1.2.1
Nel periodo di riferimento è stata avviata la prima fase di definizione del modello di progettazione
del Piano di sviluppo delle competenze dei responsabili e degli operatori dei CPI, in collaborazione
con la Corporate School, e identificati i primi elementi di contesto su cui costruire l’analisi dei
processi di servizio a cui agganciare gli standard professionali (competenze da esercitare).
Risultati su linea attività 1.2.2 e 1.2.3
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/04/2018 e dal 01/11/2017.
Obiettivo specifico 1.3 - Diffondere presso gli operatori delle unità accreditate dei servizi per il
lavoro metodologie e strumenti, ai fini di un loro maggiore coinvolgimento nell'erogazione dei
servizi.
Risultati su linee attività 1.3.1 e 1.3.2
Avvio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/11/2017 e 01/04/2018.
Obiettivo specifico 1.4 – Supportare le attività di monitoraggio e valutazione dei servizi per
l'impiego e delle politiche attive
Risultati su linea attività 1.4.1
Nel periodo di riferimento è’ stata avviata la fase di elaborazione propedeutica all’analisi degli assetti
organizzativi dei CPI, prendendo in considerazione le indicazioni normative (bacini da trattare e LEP)
e capitalizzando quanto già realizzato nell’ambito del programma WtoW attraverso lo sviluppo dei
Piani di Gestione Attuativa dei servizi.
Risultati su linea attività 1.4.2
Avvio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/04/2018
Obiettivo specifico 1.5 - Benchlearning tra i Centri per l’Impiego
Risultati su linea attività 1.5.1
Nel periodo di riferimento è’ stata avviata una prima identificazione delle aree tematiche in funzione
dell’azione di benchlearning sulle priorità di sviluppo dei servizi, e nello specifico sulle seguenti
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tematiche di interesse:
Modelli e strumenti per lo scouting della domanda e la gestione dei servizi alle imprese;
Valorizzazione dei dati amministrativi per la ricostruzione puntuale del profilo e delle
competenze dei disoccupati;
Esperienze di profiling qualitativo;
Modelli organizzativi territoriali per la semplificazione dell’accesso ai servizi;
Modelli di integrazione tra i servizi per la gestione del SIA (e in previsione della gestione del
REI).
Risultati su linea attività 1.5.2
Avvio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/01/2018
Obiettivo specifico 1.6 – Supportare la sperimentazione del PIAAC on line
Attività previste:
Risultati su linee attività 1.6.1 e 1.6.2
Nel periodo di riferimento si è provveduto alla stesura ed invio ad ANPAL di un preliminare report
sullo stato di attuazione della sperimentazione presso i CPI aderenti.
Obiettivo specifico 1.7 – Implementare la Strategia nazionale dei SPI per i datori di lavoro
Attività previste:
Risultati su linea attività 1.7.1
Nel periodo di riferimento è stata garantita la partecipazione al tavolo di coordinamento
dell’iniziativa europea gestito da ANPAL e sono stato predisposti documenti di supporto alla
informazione e diffusione degli eventi nazionali e regionali (bozza del catalogo degli eventi e degli
strumenti a supporto della gestione e del monitoraggio degli eventi sul territorio).
LINEA 2 – Rafforzamento dei Servizi per l’impiego per target svantaggiati
Obiettivo specifico 2.1 - Sviluppare modelli di intervento in grado di migliorare l’accessibilità e la
fruibilità dei servizi e delle politiche del lavoro ai soggetti svantaggiati.
Risultati su linee attività 2.1.1 e 2.1.2
Nel periodo di riferimento è stata condotta un’azione di supporto alla predisposizione del Piano
Operativo Anpal servizi 2017-2020 e si è poi proceduto alla successiva attività di pianificazione
esecutiva della Linea di intervento.
Si è proceduto ad avviare le attività di approfondimento e analisi necessarie alla elaborazione della
documentazione tecnica di supporto alla definizione di interventi integrati e strumenti per il
rafforzamento dei servizi di inserimento lavorativo e di inclusione di soggetti svantaggiati.
Le prime attività avviate hanno riguardato l’approfondimento normativo e documentale sul tema
della profilazione qualitativa e la valutazione dell’occupabilità al fine di predisporre documentazione
utile all’aggiornamento e approfondimento del processo di erogazione dei servizi da parte del Centro
per l’Impiego per la definizione del Patto di Servizio relativamente ai soggetti svantaggiati e in
particolare ai migranti.
Si è inoltre preso parte ad un incontro del Gruppo tecnico di lavoro ANPAL – Regioni sul documento
“Linee guida per gli operatori dei CpI” relativo al profiling qualitativo e al collocamento mirato
Il 29.09.2017 è stato istituito con Decreto del Direttore Generale della D.G. Immigrazione e Politiche
di Integrazione un gruppo tecnico congiunto costituito da referenti della Direzione generale
dell’immigrazione e politiche di integrazione, di ANPAL e Anpal servizi che ha compiti di supporto alla
progettazione di un intervento per l’inserimento socio-lavorativo di 2000 titolari di protezione
internazionale e protezione umanitaria. L’intervento deve essere realizzato entro il 2019 e prevede
l’utilizzo di risorse appartenenti a fonti di finanziamento diversi (FAMI e FSE).
Sono state avviate anche le attività di analisi e approfondimento preliminari necessarie per la
definizione di un modello di intervento per l’integrazione dei Centri per l’Impiego e i servizi sociali,
sanitari, di istruzione-formazione e del terzo settore, per la presa in carico di soggetti svantaggiati e
con bisogni di tipo multidimensionali. In particolare, le prime attività avviate, di analisi normativa e
documentale e di mappatura desk (a livello nazionale e regionale), hanno riguardato la tematica
delle misure di inclusione e contrasto alla povertà (SIA e ReI) al fine di elaborare documentazione di
sintesi sulla regolamentazione e la programmazione delle misure nazionali di inclusione attiva e
contrato alla povertà; note di approfondimento del processo di attuazione della misura del ReI e del
flusso di servizio di accesso alla misura da parte delle famiglie e dei relativi strumenti predisposti.
Obiettivo specifico 2.2 - Sviluppare modelli di servizio, metodologie e strumenti per migliorare la
capacità dei Centri per l’Impiego di erogare servizi per l’inserimento e reinserimento nel mercato
del lavoro di soggetti svantaggiati
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Risultati su linee attività 2.2.1 e 2.2.2
Nel periodo di riferimento è stata avviata un’attività di approfondimento normativo e documentale
per la elaborazione di una prima nota utile a precisare il quadro definitorio delle categorie dei
soggetti svantaggiati e delle c.d. fasce vulnerabili e ad individuare delle ipotesi di variabili/categorie
per poter costruire strumenti di analisi e mappatura dei bacini territoriali di utenza dei Centri per
l’Impiego. Contestualmente è stata avviata un’attività di approfondimento normativo e
documentale, di prima mappatura e analisi desk (a livello nazionale e regionale) che si è
concretizzata nella:
Elaborazione di un documento preliminare, a partire delle novità normative introdotte dal
D.Lgs. 151/2015, di ricostruzione del processo di collocamento mirato e inserimento socio
lavorativo delle persone con disabilità e del flusso di servizio di accesso ai Centri per
l’Impiego delle persone con disabilità e delle imprese; e per la predisposizione di un
documento preliminare di mappatura del servizio di collocamento mirato a livello regionale
e della programmazione dei servizi e delle misure di inserimento socio-lavorativo rivolte a
questo target.
Elaborazione del processo di inserimento lavorativo di richiedenti e titolari di protezione e
del flusso di servizio di accesso al Centro per l’Impiego con l’evidenza degli altri attori e
servizi competenti.
LINEA 3 – Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a livello nazionale, inclusa la
sperimentazione e l’avvio dell’Assegno di Ricollocazione e l’adozione di indirizzi comuni
Obiettivo specifico 3.1 Realizzare azioni di informazione e supporto al territorio per l’attuazione
dell’Assegno di Ricollocazione
Risultati su linee attività 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5
Nel periodo di riferimento, nell’ambito delle azioni di supporto all’Assegno di Ricollocazione, sono
iniziate le attività di assistenza sulla gestione della sperimentazione nazionale e della contemporanea
gestione dell’AdR Almaviva in merito a:
Gestione delle FAQ
Avvio dell’approfondimento dell’impatto del processo amministrativo legato al
riconoscimento dei costi
Identificazione ed organizzazione delle risorse umane da impiegare presso lo staff dedicato
alle verifiche amministrative e alle attività di prima informazione
Avvio delle attività di ricognizione delle esperienze analoghe regionali ai fini di
compatibilizzazione dell’Assegno di Ricollocazione con le misure territoriali: in questo
ambito con ANPAL si è proceduto ad iniziare l’elaborazione documentale ai fini del
riconoscimento di un Atto Delegato da parte dell’Unione Europeo in merito al possibile uso
del FSE per il finanziamento dell’Assegno di Ricollocazione
Avvio della definizione degli aspetti procedurali che hanno impatto nella realizzazione delle
applicazioni informatiche di gestione dell’AdR nell’ambito del sistema informativo unitario,
con particolare riferimento alla chiusura del “servizio di assistenza intensiva” e
predisposizione degli atti necessari al riconoscimento dei costi in caso di successo
occupazionale o del Fee4Service.
Obiettivo specifico 3.2 Programmare e implementare interventi di politica attiva a livello nazionale
Risultati su linee attività 3.2.1 e 3.2.2
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/10/2017.
Obiettivo specifico 3.3 Elaborare indirizzi comuni nella gestione delle politiche attive
Risultati su linea attività 3.3.1
Nel periodo di riferimento, in stretto coordinamento con la Direzione 3 dell’ANPAL, è stata avviata
l’attività di completamento della documentazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP),
nell’ambito di un processo di condivisione e raccordo con le Regioni.
L’attività è consistita, in particolare, nell’analisi della bozza sui LEP così come è stata restituita dal
lavoro tecnico delle Regioni. Il documento in questione è già un primo prodotto del lavoro congiunto
dell’Agenzia e delle Regioni che è stato presentato ai decisori per una condivisione di massima, ai fini
dell’ottenimento dell’intesa tra Stato e Regioni in materia.
Risultati su linee attività 3.3.2 e 3.3.3
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/10/2017.
Obiettivo specifico 3.4 Coordinamento nazionale della rete EURES
Risultati su linee attività 3.4.1 e 3.4.2
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Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/10/2017.
Risultati su linea attività 3.4.3
Nel periodo di riferimento, Anpal servizi ha garantito il supporto alle attività formative, nelle date del
28 e 29 settembre presso ANPAL previste nell’ambito del coordinamento con la Rete EURES.
Nell’incontro, rivolto agli assistenti EURES delle Regioni Calabria, Veneto, Provincia Autonoma di
Bolzano sono stati trattati temi quali:
la riforma EURES: strategie, obiettivi e basi giuridiche,
la Rete EURES in Europa e in Italia: organizzazione, attori, responsabilità;
i Servizi EURES rivolti a lavoratori;
i Servizi EURES rivolti a e datori di lavoro;
gli Strumenti e risorse EURES;
EURES e i Social media;
le principali reti e strumenti europei legati alla mobilità.
Obiettivo specifico 3.5 Entrata a regime della procedura di registrazione on line dei disoccupati
Risultati su linee attività 3.5.1 e 3.5.2
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/10/2017.
Obiettivo specifico 3.6 Attivazione e gestione di un Contact Center (Numero Unico del Lavoro)
Risultati su linee attività 3.6.1
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire da ottobre 2017. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche:
Attività di supporto di II livello al Numero Unico Lavoro soprattutto per quanto riguarda
Assegno di Ricollocazione (sperimentazione nazionale e Almaviva), Did online, domande
relative alla registrazione da parte di persone immigrate o straniere.
Partecipazione ai Tavoli in ANPAL con i referenti del Numero Unico Lavoro per la disanima
dell’andamento dei contatti: incontri presso ANPAL del 15 settembre.
Risultati su linea attività 3.6.2
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/10/2018.
LINEA 4 –Interventi su crisi complesse e grandi crisi
Obiettivo Specifico 4.1 – Programmare e attivare interventi di politica attiva rivolti ai lavoratori
provenienti da aziende localizzate in aree di crisi complessa
Risultati su linee attività 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3
L’attuazione delle attività previste per il raggiungimento di questo obiettivo è prevista a partire dal
10/01/2018. Tuttavia nel periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività
propedeutiche:
Realizzazione di una ricognizione desk delle principali informazioni inerenti le aree di crisi
complessa, allo scopo di disporre del set di informazioni utili ad identificare gli ambiti
territoriali di intervento prioritari, funzionale alle attività di programmazione. La
ricognizione è stata effettuata utilizzando le seguenti fonti: siti internet del Ministero dello
Sviluppo Economico, di Invitalia e delle Regioni interessate.
Realizzazione di un report di sintesi delle informazioni rilevate contenente le principali
caratteristiche della situazione di crisi complessa, i provvedimenti adottati, sia in
riferimento alle politiche industriali che alle politiche attive del lavoro, e allo stato dell’arte
nella realizzazione delle azioni previste
Realizzazione di una ricognizione volta alla rilevazione delle principali informazioni relative
alle aziende e ai lavoratori coinvolti, con particolare riferimento al numero e allo status (in
particolare tipologia di ammortizzatore sociale percepito).
In stretto raccordo e collaborazione con la Divisione Transizioni, realizzazione di una
specifica attività, in riferimento al Protocollo Sicilia Digitale tra Regione Siciliana e Anpal
servizi – siglato il 9 luglio 2017 – che include una collaborazione per intervenire - nel più
ampio programma di sviluppo del sistema digitale della Regione – con un’azione di sistema
che preveda misure dirette a formare, riqualificare e ricollocare i soggetti coinvolti nei
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processi di digitalizzazione, promuovendo nuova e buona occupazione. Nello specifico, la
Linea ha fornito supporto, nel corso degli incontri con la Regione Siciliana, in relazione allo
specifico ambito di competenza, ossia in riferimento ai lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi della Regione (Termini Imerese e Gela).
Obiettivo Specifico 4.2 – Definire e attivare, a supporto dell’ANPAL e delle Regioni coinvolte, di
programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
aziendale o settoriale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia (Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 - Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno)
Risultati su linee attività 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 1 gennaio del 2018. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche:
-

-

Avvio della ricognizione desk delle aziende in crisi di grandi dimensioni, a partire da quelle
per le quali è attivo un tavolo presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La
ricognizione, tuttora in corso, è stata effettuata allo scopo di rendere disponibili le
informazioni utili alla definizione, da parte di Anpal, delle modalità di attivazione e utilizzo
delle risorse di cui al Decreto Legge 91/2017, convertito con la Legge 3 agosto 2017, n. 123.
Avvio di una ricognizione dei verbali di accordo di concessione degli ammortizzatori sociali
inerenti alle suddette aziende, allo scopo di quantificare, per ognuna di esse, il numero di
lavoratori coinvolti, unitamente al loro status (in particolare tipologia di ammortizzatore
sociale percepito.

Obiettivo Specifico 4.3 – Definire e attivare interventi di politica attiva per la riqualificazione e la
ricollocazione di lavoratori coinvolti in crisi di grandi aziende o di aziende plurilocalizzate
Risultati su linee attività 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3
Nel periodo di riferimento sono state realizzate le seguenti attività:
-

-

-

Elaborazione della proposta di Piano di riqualificazione per i lavoratori in CIGS a zero ore di
Alitalia. La proposta è stata elaborata a seguito di una apposita richiesta di assistenza
pervenuta ad Anpal servizi da parte dell’azienda e sulla base delle informazioni fornite
dall’azienda stessa in riferimento al numero e alle caratteristiche dei circa 300 lavoratori
coinvolti. La proposta è stata condivisa con i referenti dell’azienda nel corso di un apposito
incontro tenutosi in data 4 settembre 2017. A seguire, è stata avviata, sulla base di
ulteriori dati richiesti all’azienda, una analisi degli attuali profili professionali e delle
principali informazioni riferite a ciascun lavoratore che dovrà essere coinvolto nei percorsi
di riqualificazione, propedeutica alla individuazione dei profili professionali più allineati alla
evoluzione del settore di riferimento. Ciò allo scopo di impostare una politica attiva
preventiva, definendo percorsi di riqualificazione che faranno evolvere la professionalità
dei lavoratori verso profili strategici, sia all’interno dell’attuale contesto aziendale che, più
in generale, nel mercato del lavoro di riferimento.
Elaborazione della proposta di Piano di politica attiva per i lavoratori in CIGS di Perugina
Nestlè La proposta è stata elaborata a seguito di una apposita richiesta di assistenza
pervenuta ad Anpal servizi da parte dell’azienda e sulla base delle informazioni fornite
dall’azienda stessa in riferimento alle origini della crisi che coinvolge lo stabilimento di San
Sisto (Perugia), al numero e alle caratteristiche dei circa 339 lavoratori coinvolti, nonché al
Piano Sociale previsto per contenere gli effetti sull’occupazione. La proposta è stata
discussa con i referenti dell’azienda nel corso di un apposito incontro tenutosi in data 14
settembre 2017.
Presidio, in stretto raccordo e collaborazione con la Linea 1 e la Linea 5, delle attività di
ricollocazione previste nell’ambito dell’Intervento a supporto della ricollocazione dei
lavoratori in esubero da Almaviva Contact SpA della sede di Roma.

Sono state realizzate le seguenti attività:
-

-

Costituzione e attivazione di una apposita task force di operatori dedicati allo scouting delle
opportunità occupazionali da proporre, tramite i CPI interessati, agli ex lavoratori Almaviva
che hanno optato per l’Assegno di Ricollocazione reso disponibile nell’ambito
dell’intervento. Nello specifico: partecipazione alla organizzazione e realizzazione delle
azioni di formazione rivolte agli operatori, predisposizione della documentazione inerente
al sistema incentivante, partecipazione agli incontri operativi periodici volti a rilevare lo
stato dell’arte e gli esiti delle azioni realizzate;
Realizzazione di incontri con significative realtà imprenditoriali interessate ad assumere i
lavoratori ex Almaviva, finalizzati prevalentemente a fornire informazioni e assistenza in
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-

merito al sistema incentivante previsto;
Realizzazione di un incontro con la Regione Lazio, finalizzato ad individuare soluzioni ad
alcune criticità/richieste rilevate dai lavoratori e dai loro rappresentanti. Nello specifico:
predisposizione della documentazione utile a supporto della discussione.

LINEA 5 – Erogazione dei servizi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro
Obiettivo specifico 5.1 Erogare il servizio di assistenza intensiva alla ricerca di occupazione al 100%
dei beneficiari dell’Assegno di Ricollocazione
Risultati su linea attività 5.1.1
Nel periodo di riferimento sono state avviate le seguenti azioni, in continuità con la sperimentazione
già avviata nella precedente azione di sistema, con riferimento alle Macroaree e alle regioni di
appartenenza:
MACROAREA NORD
Nel periodo di riferimento, nella Macro-area Nord (Regioni Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria,
Veneto), è stato curato il monitoraggio dell’andamento del servizio di assistenza intensiva
nell’ambito della sperimentazione dell’Assegno di Ricollocazione presso i CPI e APL coinvolti, già
avviata e attuata nei mesi precedenti il bimestre oggetto del presente rapporto di attività.
MACROAREA SUD
Nel periodo di riferimento, nella Macro-area Sud (Regioni Basilicata, Calabria) è stato curato il
monitoraggio dell’andamento del servizio di assistenza intensiva nell’ambito della sperimentazione
dell’Assegno di Ricollocazione presso i CPI e APL coinvolti, già avviata e attuata nei mesi precedenti il
bimestre oggetto del presente rapporto di attività.
Risultati su linea attività 5.1.2
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/10/2017. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Emilia Romagna
Nei mesi precedenti al bimestre di riferimento è stata rilasciata all’Agenzia Regionale per il Lavoro la
proposta di gestione del servizio di assistenza intensiva con l’elaborazione delle fasi attuative e la
stessa proposta è stata oggetto di trasferimento ai tutor dell’AdR nei CPI. Il servizio prosegue nel
periodo considerato secondo le fasi di lavoro concordate.
Regione Veneto
Sono state realizzate le analisi dei dati relativi ai nuovi rilasci dell’ADR al fine di supportare la
pianificazione dei servizi di assistenza intensiva ai richiedenti l’ADR.
Regione Friuli Venezia Giulia
Sono state realizzate attività di supporto per la stesura di un regolamento di attuazione di misure
sperimentali per l’accompagnamento intensivo alla ricollocazione dei disoccupati.
MACROAREA CENTRO
Nel periodo di riferimento sono state avviate delle prime interlocuzioni con i servizi per l’impiego
regionali finalizzate alla pianificazione di un servizio di assistenza intensiva e alla verifica della
possibilità di incrementare la capacità della rete dei servizi per il lavoro di realizzare percorsi efficaci
di attivazione e inserimento lavorativo.
MACROAREA SUD
Regione Basilicata
Nel periodo di riferimento sono state avviate le attività propedeutiche alla pianificazione relative alle
modalità operative da attuare nell’ambito dei CPI nell’ambito del servizio mirante alla ricerca
intensiva di lavoro.
MACROAREA ISOLE
Regione Sicilia
Nel periodo di riferimento è continuata l’assistenza diretta ai centri per l’impiego di Palermo, mentre
gli altri CPI solo sono stati supportatati telefonicamente.
Risultati su linee attività 5.1.3 e 5.1.4
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/10/2017
Risultati su linea attività 5.1.5
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/10/2017. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Liguria
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Nel periodo riferimento è stata garantita l’assistenza tecnica ai CPI della Regione Liguria per la
verifica amministrativa della documentazione relativa all’AdR e per la gestione delle problematiche
di natura tecnico-amministrativa legate al rilascio dell’AdR.
MACROAREA SUD
Regione Basilicata
Nel periodo di riferimento è stata garantita l’assistenza tecnica al CPI di Melfi per la verifica
amministrativa della la documentazione da produrre e da inserire nella piattaforma informatica in
riferimento alla chiusura positiva del primo AdR.
MACROAREA ISOLE
Regione Sicilia
Nel periodo di riferimento è stata garantita assistenza tecnica in riferimento alle attività di
monitoraggio AdR
Obiettivo specifico 5.2 Erogare i servizi di riqualificazione e ricollocazione al 100% dei lavoratori
coinvolti in interventi di crisi aziendale o settoriale (circa 15.000 lavoratori)
Risultati su linee attività 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3
Nel periodo di riferimento nella Regione Veneto è stato elaborato un modello di analisi dei dati
relativi a bacini di disoccupati in un ambito territoriale. Tale modello di analisi è stato applicato al
bacino dei disoccupati della provincia di Venezia e in particolare dell’area di crisi complessa di
Venezia – Marghera.
Risultati su linea attività 5.2.4
Nel periodo di riferimento nella Regione Lazio sono proseguite le attività a supporto della
ricollocazione dei lavoratori della Almaviva Contact Spa. Nello specifico sono state realizzate le
seguenti attività sul lato dell’offerta:
Attività di informazione presso il CpI di Cinecittà;
Supporto ai colloqui individuali di orientamento mirati alla individuazione dell’ambito di
ricerca di un nuovo lavoro;
Supporto alla scelta definitiva tra le misure di AdR, Autoimpiego e Over 60 e iscrizione
dell’AdR sul portale Anpal.
Sono state condotte riunioni di coordinamento con Regione Lazio, Anpal, CMRC finalizzate alla
pianificazione delle attività di erogazione diretta dei servizi, al monitoraggio e alla verifica
dell’andamento dell’intervento e dell’attività e alla risoluzione di eventuali difficoltà di accesso alle
misure.
Sul lato della domanda finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori ex Almaviva, è stata avviata nella
Regione Lazio la prima fase di test del sistema, con l’approvazione, nel mese di settembre, del flusso
operativo per lo scouting della domanda da parte di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma
Capitale e Anpal servizi.
Lo sviluppo della metodologia statistica, parte dalle informazioni disponibili nelle comunicazioni
obbligatorie, ed è funzionale all’individuazione delle imprese che nel corso degli ultimi anni hanno
fatto segnare una maggiore dinamicità occupazionale, consente di orientare prioritariamente verso
queste stesse imprese le azioni e gli interventi mirati all’inserimento professionale delle persone in
cerca di occupazione.
Il risultato ottenuto, a partire dell’analisi delle COB, è stato un primo database di tali imprese della
regione Lazio, alle quali è stata inviata una prima mail di presentazione e verso le quali, con il
supporto e sulla base di uno standard messo a punto da Anpal servizi è stata impostata una seconda
fase di contatto telefonico. Nello specifico, l’azione rientra nelle attività di scouting nell’ambito
dell’intervento rivolto agli ex lavoratori Almaviva Contact Center. Si è proceduto alla verifica delle
opportunità occupazionali pubblicate dalle aziende sui propri siti web e implementato il data base al
fine dell’avvio mirato dei contatti telefonici e degli eventuali appuntamenti.
Di seguito una sintesi delle attività di scouting suddivise per fasi di lavoro della task force
temporanea Almaviva di scouting della domanda:
I FASE - Formazione per intervento task force (formazione script telefonate, gestione data
base, utilizzo del gestionale Rete Attori in collaborazione con Linea 1 e Linea 4) e incontri
periodici per valutare l’intervento e perfezionare le tecniche di intervista;
II FASE - Verifica e implementazione del data base delle aziende potenziali e confronto con i
profili dei lavoratori ex Almaviva;
III FASE – Predisposizione per il contatto telefonico al fine di rilevare eventuali opportunità
occupazionali;
Inoltre, in continuità con le attività di scouting già avviate nel corso del precedente programma si
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sono tenuti una serie di incontri nel corso del mese di settembre con grandi aziende interessate
all’assunzione di Ex lavoratori Almaviva.
Risultati su linea attività 5.2.5
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/01/2018
Risultati su linea attività 5.2.6
MACROAREA SUD
Regione Basilicata
E’ stata garantita l’assistenza alle amministrazioni locali e alle aziende del territorio interessate
nell’ambito dei procedimenti da adempiere per la partecipazione alla 15AG.2017/D.01330
Approvazione Avvisi Pubblici "misure di incentivazione per lo svuotamento del bacino LSU regionale",
ovvero gli appositi bandi emessi dalla Regione Basilicata finalizzati al reinserimento nel mercato del
lavoro del target dei lavoratori svantaggiati inseriti nel bacino dei Lavoratori Socialmente Utili a
carico del FSOF ed autofinanziati.
Regione Puglia
È stata garantita l’assistenza al servizio lavoro della Regione Puglia, in continuità e a completamento
delle attività di gestione degli LSU. Nello specifico, è stata effettuata l’estrazione mensile degli
elenchi risultanti dalla banca dati del monitoraggio; assistenza agli Enti in merito alle decisioni
assunte dalla Regione Puglia riguardanti sia la fuoriuscita volontaria ed incentivata che di
stabilizzazione degli stessi.
Inoltre, è stata assicurata a tutti gli Enti richiedenti, assistenza all’uso del portale monitoraggio LSU
per l’inserimento di dati in entrata e fuoriuscita di lavoratori del bacino.
Obiettivo specifico 5.3 Erogare i servizi per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro
di soggetti svantaggiati
Risultati su linee attività 5.3.1 e 5.3.2
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/07/2018
Risultati su linee attività 5.3.3
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/01/2019
Obiettivo specifico 5.4 Rafforzare i servizi alle imprese e lo scouting delle opportunità occupazionali
Risultati su linea attività 5.4.1
Nel periodo di riferimento sono state avviate le seguenti azioni con riferimento alle Macroaree e alle
regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Piemonte
È stato garantito il supporto all’Agenzia regionale nell’organizzazione e gestione della Fiera regionale
“IO-LAVORO” che si terrà a Torino, presso il Lingotto Fiere, il 4 e 5 ottobre.
Regione Emilia Romagna
Nel periodo di riferimento sono stati predisposti i materiali di presentazione delle metodologie e
degli strumenti di scouting della domanda. Le sessioni di trasferimento, che coinvolgeranno gli
operatori dei CpI sono in via di definizione.
Regione Veneto
Sono stati predisposti i materiali di presentazione delle metodologie e degli strumenti di scouting
della domanda. Le sessioni di trasferimento, che coinvolgeranno gli operatori dei CpI sono in via di
definizione.
Regione Friuli Venezia Giulia
Sono stati predisposti i materiali di presentazione delle metodologie e degli strumenti di scouting
della domanda. Le sessioni di trasferimento, che coinvolgeranno gli operatori dei CpI sono in via di
definizione.
Provincia Autonoma di Trento
Sono stati predisposti i materiali di presentazione delle metodologie e degli strumenti di scouting
della domanda. Le sessioni di trasferimento, che coinvolgeranno gli operatori dei CpI sono in via di
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definizione.
MACROAREA SUD
Regione Basilicata
È stata avviata la pianificazione delle modalità operative tese allo scouting della domanda,
considerando buone prassi relative non solo al territorio di riferimento. Si prova a pensare a modalità
vincenti per rafforzare tale tipologia di servizio.
Regione Calabria
Con riferimento alla Manifestazione di interesse regionale rivolta ai privati per le PAL degli ex
percettori di sostegno al reddito, i CpI hanno realizzato attività di sollecitazione della domanda e
promozione dei profili professionali raccolti sulla base delle singole candidature pervenute
Risultati su linea attività 5.4.2
Nel periodo di riferimento sono state avviate le seguenti azioni con riferimento alle Macroaree e alle
Regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Veneto
Sono stati predisposti i materiali di presentazione delle metodologie e degli strumenti di scouting
della domanda. Le sessioni di trasferimento, che coinvolgeranno gli operatori dei CpI sono in via di
definizione.
È stato elaborato un modello di analisi dei dati relativi al bacino delle aziende dell’area di crisi
complessa di Venezia – Marghera.
MACROAREA CENTRO
Avviato solo in regione Lazio, nella fase di test sopra descritta in sintesi (ob.5.2.4).
Risultati su linee attività 5.4.3
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/01/2018. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Emilia Romagna
È stata predisposta e presentata ai territori di Bologna e Ferrara una metodologia di scouting
specifica per i destinati dell’AdR.
Risultati su linee attività 5.4.4
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/10/2017. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Emilia Romagna
Sono state predisposte le metodologie di scouting e gli strumenti per il coinvolgimento delle imprese
per l’Employers’ Day 2017 e per il supporto dei servizi di scouting.
Regione Veneto
Sono state predisposte le metodologie di scouting e gli strumenti per il coinvolgimento delle imprese
per l’Employers’ Day 2017 e per il supporto dei servizi di scouting.
Regione Friuli Venezia Giulia
Sono state predisposte le metodologie di scouting e gli strumenti per il coinvolgimento delle imprese
per l’Employers’ Day 2017 e per il supporto dei servizi di scouting.
Provincia Autonoma di Trento
Sono state predisposte le metodologie di scouting e gli strumenti per il coinvolgimento delle imprese
per l’Employers’ Day 2017 e per il supporto dei servizi di scouting.
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Regione Piemonte
Coinvolgimento di più di 100 imprese in occasione della Fiera IO-LAVORO.
MACROAREA CENTRO
Avviato solo in regione Lazio, nella fase di test sopra descritta in sintesi.
MACROAREA SUD
Regione Basilicata
Sono stati effettuate interlocuzione con referenti locali di Confindustria Basilicata al fine di fornire
consulenza tecnica sui bandi attivi a livello nazionale e regionale, in relazione essenzialmente al
sistema incentivante.
Si definiscono ulteriori possibili modalità per coinvolgere quante più imprese possibili nella
promozione dei profili dei lavoratori, sistema incentivante, rilevazione fabbisogno professionale.
Risultati su linee attività 5.4.5
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/10/2017. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Emilia Romagna
È stata predisposta la proposta per la gestione dell’Employers’ Day 2017 che verrà presentata
all’Agenzia Regionale.
Regione Veneto
È stata predisposta la proposta per la gestione dell’Employers’ Day 2017 che verrà presentata alla
regione Veneto.
Regione Friuli Venezia Giulia
È stata predisposta la proposta per la gestione dell’Employers’ Day 2017 che verrà presentata
all’Agenzia Regionale.
Trentino Alto Adige
È stata predisposta la proposta per la gestione dell’Employers’ Day 2017 che verrà presentata a
breve alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Regione Piemonte
È stato garantito il supporto all’Agenzia regionale nell’organizzazione e gestione della Fiera regionale
“IO-LAVORO” che si è svolta a Torino, presso il Lingotto Fiere, il 4 e 5 ottobre. Hanno partecipato
all’evento: 6.500 tra persone in cerca di impiego, scuole, agenzie formative, addetti ai servizi pubblici
e selezionatori di aziende, 100 aziende e agenzie per il lavoro. Nell’ambito della Fiera sono stati
effettuati oltre 10.000 colloqui di lavoro, 40 workshop sulla ricerca attiva del lavoro, la creazione
d’impresa, orientamento e formazione e seminari nazionali in cui si sono approfonditi i temi legati
all’occupazione e al mercato del lavoro.
È stata offerta assistenza tecnica all’Agenzia regionale per l’organizzazione dell’Employers Day che si
terrà a nel mese di novembre, con l’obiettivo di promuovere i servizi alle imprese dei Centri per
l’impiego, con particolare riferimento alle antenne di “quadrante” del servizio “alte professionalità e
grandi reclutamenti”.
Regione Lombardia
Si è proceduto alla condivisione degli obiettivi e modalità di attuazione dell’evento Employer’s Day, e
al supporto organizzativo e assistenza tecnica alla Regione Lombardia nell’individuazione dei luoghi e
delle modalità di attuazione.
MACROAREA CENTRO
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Sono stati realizzati incontri ed interlocuzioni con le singole Regioni e con i centri per l’impiego per la
sensibilizzazione, la presentazione della gamma degli eventi previsti e per la definizione delle
iniziative da realizzare in ogni contesto locale e per attività di assistenza tecnica alle stesse Regioni
sulla pianificazione e le prime fasi organizzative dell’Employers’ Day.
MACROAREA SUD
Regione Basilicata
Nel periodo di riferimento sono stati realizzati incontri con la dirigente della Regione Basilicata –
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca – per discutere la possibilità di
organizzare eventi territoriali presso Centri per l’Impiego selezionati, nell’ambito dell’Italian
Employer’s Day 2017. Durante gli incontri si è proceduto alla disamina delle diverse tipologie di
eventi da organizzare, al fine di promuovere il collegamento strategico dei Centri per l’Impiego al
sistema imprenditoriale locale in funzione dei fabbisogni professionali di questi ultimi.
Regione Campania
Nel periodo di riferimento è stato condiviso il programma e la documentazione inviata dalla Sede
Centrale del Programma e concordata una riunione con le province e città metropolitana che si è
tenuta il giorno 27/10. Durante la riunione sono state discusse le attività e gli eventi da organizzare in
occasione dell’Employer’s Day, sulla base della disamina della scheda fornita dalla Sede.
Regione Puglia
È stata avviata l’interlocuzione per l’assistenza tecnica, organizzazione e realizzazione di eventi utili al
coinvolgimento dei CpI e dei contesti industriali interessati, ivi compresa l’organizzazione stessa
dell’Employers Day.
MACROAREA ISOLE
Regione Sicilia
È stato garantito il supporto tecnico alla Regione in merito alla organizzazione dell’Employers day
2017, ed è stata predisposta la bozza per il coinvolgimento di tutti i centri per l’impiego della regione.
Regione Sardegna
È stata avviata una interlocuzione con i referenti della Regione Sardegna per la definizione degli
ambiti di intervento dell’assistenza tecnica
Risultati su linee attività 5.4.6
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/10/2017. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Emilia Romagna
Sono state elaborate proposte per il miglioramento della preselezione attraverso una riduzione del
numero di profili professionali caricati per ogni iscritto al CPI.
Regione Veneto
Sono state avviate attività di assistenza tecnica agli operatori dei CPI in particolare nella prima fase
nell’ambito dell’employers day.
Regione Friuli Venezia Giulia
Sono state avviate attività di assistenza tecnica agli operatori dei CPI in particolare per la fase
preliminare dell’organizzazione dell’employers day.
MACROAREA ISOLE
Regione Sicilia
Sono state avviate attività di coinvolgimento del CPI di Palermo per l’organizzazione dell’Employer’s
Day.
Obiettivo specifico 5.5 Migliorare l’organizzazione dei servizi e sviluppare le competenze degli
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operatori
Risultati su linee attività 5.5.1
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/04/2018. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Veneto
Nel periodo di riferimento è stato realizzato un incontro di scambio buone prassi tra la Regione del
Veneto e la Regione Piemonte sulla metodologia utilizzata per l’elaborazione dei nuovi assetti
organizzativi dei servizi per l’impiego.
Regione Lombardia
È stata realizzata la pianificazione e aggiornamento di una ricognizione sui Cpi della Lombardia con
particolare riferimento agli eventuali nuovi assetti organizzativi, servizi erogati, bacini di riferimento
e reti territoriali istituzionali e non.
Particolare attenzione viene dedicata ai servizi alle imprese. L’analisi propedeutica e funzionale
anche all’assistenza tecnica che il gruppo di lavoro è dovrà fornire a livello territoriale per
l’organizzazione dell’Employer’s Day.
Regione Liguria
È stata offerta assistenza tecnica per l’elaborazione di un banca dati Operatori CPI, la realizzazione di
prime analisi delle principali caratteristiche anagrafico-professionali che sono state condivise con
Regione Liguria.
Risultati su linee attività 5.5.2
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/10/2018. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Piemonte
Nel periodo di riferimento sono stati realizzati specifici incontri funzionali al Supporto tecnico offerto
nell’ambito di tavoli tecnici a livello regionale costituiti a partire dal mese di settembre. I tavoli
tecnici si sono incentrati sulla revisione della legge regionale sul lavoro (ex L.R. 34/08), in merito
soprattutto al ruolo dell’Agenzia regionale e dei Centri per l’impiego, nonché la predisposizione di un
piano regionale di riorganizzazione e rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro. Si è svolto il 18
settembre 1 incontro tecnico e altri 4 si svolgeranno nel prossimo mese di ottobre. Nel mese di
settembre (11/09/17) è stato realizzato, inoltre, un incontro di confronto e scambio buone pratiche
tra la Regione Piemonte e la Regione Veneto in merito all’organizzazione dei servizi lavoro.
Sono state, inoltre, concordate con il direttore dell’Agenzia regionale alcune attività propedeutiche
rivolte ai Centri per l’Impiego:
Supporto allo sviluppo dei “Servizi alle imprese”, tra i servizi individuati come prioritari che prevede
la realizzazione di Centri di quadrante a forte specializzazione, in qualità di antenne sul territorio.
Ogni operatore professional di Anpal servizi avrà la referenza di 2-3 CPI.
Attivazione di Task Force su CPI: interventi specializzati all’interno dei Centri per l’Impiego che da
tempo vivono situazioni di difficoltà operative per motivi diversi. In questo, insieme all’agenzia
regionale, si valuteranno interventi mirati di 3-4 operatori di Anpal servizi per un periodo definito
limitato, su: trasferimento strumenti, affiancamento operatori nelle azioni, gestione diretta di
incontri e servizi.
Regione Veneto
Realizzazione di un incontro per scambio di buone prassi tra la Regione del Veneto e la Regione
Piemonte su metodologia utilizzata per l’elaborazione dei piani di rafforzamento dei servizi per il
lavoro territoriali.
Regione Friuli Venezia Giulia
Incontro propedeutico con il Direttore dell’Agenzia del Lavoro FVG volto ad elaborare una prima
ipotesi condivisa di piani di rafforzamento dei servizi per il lavoro territoriali.
Regione Piemonte
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Il piano di lavoro prevede l’accorpamento di alcune unità, il raccordo con i comuni per l’apertura di
sportelli di prossimità ad apertura ridotta, e la costituzione di centri ad alta specializzazione (“hub”)
con un ruolo di governance dei servizi, garanti dell’erogazione dei LEP sul territorio, ed erogazione di
servizi di secondo livello, tra cui quelli di scouting della domanda e servizi alle imprese.
Regione Lombardia
Pianificazione di un’attività di monitoraggio, di supporto e di assistenza tecnica ai CPI della
Lombardia per l’avvio del processo di riorganizzazione operativa con particolare riferimento al
processo di unificazione delle Agenzie per il Lavoro (Afol) della città metropolitana di Milano.
MACROAREA SUD
Regione Basilicata
Si cerca di definire modalità ottimale per migliorare l’organizzazione dei servizi, soprattutto
puntando al miglioramento della capacità e delle competenze degli operatori dedicati.
Regione Campania
Nel periodo di riferimento è stato condivisa la progettazione operativa Anpal servizi in attuazione del
piano integrato Anpal/Anpal servizi, e rilevata la relativa adesione informale da parte della Direzione
Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanile della Regione Campania. Il piano è stato accolto
favorevolmente, anche se ritenuto carente sul supporto alle iniziative d’indirizzo strategico regionale,
che sarà eventualmente oggetto di integrazione in sede di definizione di una convenzione/intesa con
Anpal servizi.
Inoltre è stato sottolineato che la prima attività da realizzare riguarderà il supporto tecnico nella
definizione della riorganizzazione dei SPI regionali, in attuazione del trasferimento delle funzioni di
datore di lavoro, per gli operatori dei SPI, dalle province/città metropolitana a Regione o altro ente
da quest’ultima individuato.
Risultati su linee attività 5.5.3
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/07/2018. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Piemonte
Sono state concordate con il direttore dell’Agenzia regionale alcune attività propedeutiche rivolte ai
Centri per l’Impiego di assistenza all’implementazione delle misure e trasferimento di metodologie.:
Le attività prevedono il supporto e l’affiancamento agli operatori dei Centri per l’Impiego, sulle
materie giuridiche e procedurali relative all’erogazione dei servizi e delle misure, sull’attuazione dei
LEP previsti dal 150/15, sul rafforzamento delle competenze degli operatori (in base a quanto
definito dal piano di sviluppo dei CPI e dai “gap” rilevati), sul trasferimento di strumenti e
metodologie e attuazione di specifici dispositivi o interventi (es. AdR, PIAAC …), e in generale
sull’accompagnamento al cambiamento organizzativo.
Regione Veneto
Nel periodo di riferimento è stato organizzato e realizzato un incontro per scambio buone prassi tra
la Regione del Veneto e la Regione Piemonte su metodologia utilizzata per l’elaborazione dei piani di
sviluppo e qualificazione delle competenze degli operatori dei CPI.
È stata avviata, quindi, la predisposizione del piano di sviluppo e qualificazione delle competenze
degli operatori la cui attuazione sarà realizzata tramite gara di appalto regionale su modello del
piano formativo predisposto da Anpal servizi.
Regione Friuli Venezia Giulia
Realizzazione di un incontro con il Direttore dell’Agenzia del Lavoro FVG volto ad elaborare una
prima ipotesi condivisa dei piani di sviluppo e qualificazione delle competenze degli operatori dei CPI,
anche in riferimento ai soggetti particolarmente svantaggiati.
Risultati su linee attività 5.5.4
Inizio attività da cronoprogramma previsto nel “Piano Operativo Anpal servizi 2017-2020” dal
01/07/2018
Risultati su linee attività 5.5.5
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/10/2017. Tuttavia nel
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periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
MACROAREA NORD
Regione Emilia Romagna
In attesa dell’avvio delle attività previste per il 2018, sono state concordate le modalità di supporto
per la sperimentazione del PIAAC on line e dell’avvio della registrazione telematica. E' stata
concordata con la Dirigenza dell’Agenzia Regionale la modalità per la sperimentazione del PIAAC on
line ed il coinvolgimento dei CPI che avverrà a breve.
Regione Lombardia
Avvio delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione dello strumento del PIAAC sul territorio
regionale.
MACROAREA CENTRO
Recepimento delle modalità operative e primi trasferimenti ai servizi pubblici per il lavoro,
definizione delle mappe regionali dei centri per l’impiego da coinvolgere nella sperimentazione dello
strumento di self-assessment PIAAC e analisi preliminare dei bacini dei lavoratori da coinvolgere.
Risultati su linee attività 5.5.6
L’attuazione delle attività di questo obiettivo è prevista a partire dal 01/04/2018. Tuttavia nel
periodo di riferimento sono state avviate le seguenti attività propedeutiche con riferimento alle
Macroaree e alle regioni di appartenenza:
avvio delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione dello strumento del PIAAC sul
territorio regionale.

Budget

2018
23.713.056
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Indicatori di realizzazione fisica
Indicatori

Pianificazione
Font
e dei
dati

Valore
osservato
nell’esercizio
precedente
(30/09/2017)

2018

2019

2020

Unità di misura

Valore
dell’obiettivo

Coordinamento per assicurare la governance complessiva Documentazioni,
del programma
avanzamenti e dossier

Numero intero

30

∑ documentazioni

DIR
M&V

6

15

24

30

Rafforzamento dell’efficacia dell’azione dei servizi per il
Documenti e kit metodologici
lavoro e delle reti operative

Numero intero

97

∑ documentazioni

DIR
M&V

6

52

85

97

Rafforzamento dei Servizi per l’impiego per target
Documenti e kit metodologici
svantaggiati

Numero intero

31

∑ documentazioni

DIR
M&V

-

16

24

31

Governance e attuazione di politiche attive del lavoro a
livello nazionale, inclusa la sperimentazione e l’avvio
Documenti e kit metodologici
dell’Assegno di Ricollocazione e l’adozione di indirizzi
comuni

Numero intero

33

∑ documentazioni

DIR
M&V

4

16

24

33

Interventi su crisi complesse e grandi crisi

Progetti di politica attiva

Numero intero

38

∑ progetti attivati

DIR
M&V

1

17

32

38

Erogazione dei servizi per l’inserimento e il reinserimento
Analisi quali quantitative
nel mercato del lavoro

Numero intero

232

∑ analisi

DIR
M&V

-

98

192

232

Obiettivi

Definizione tecnica

Metodo di calcolo

Indicatori di risultato
Indicatori

Pianificazione
Fonte dei dati

Valore osservato
nell’esercizio
precedente
(30/09/2017)

2018

2019

2020

Obiettivi

Definizione tecnica

Unità di misura

Valore
dell’obiettivo

30 documenti, avanzamenti e dossier di
coordinamento

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

-

-

97 documenti e kit metodologici

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

-

-

31 documenti e kit metodologici

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

-

-

33 documenti e kit metodologici

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

-

-

38 interventi su crisi complesse

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ interventi realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

-

-

232 analisi quali quantitative

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ analisi realizzate / ∑
previste

DIR M&V

-

-

-

-

Metodo di calcolo
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INTERVENTO AZIENDALE: TRANSIZIONI TRA SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E LAVORO (2017-2020)
Data inizio
Elementi di contesto

•

01/08/2017
Data fine
Descrizione dell’iniziativa

31/12/202007/2020

In coerenza con le linee strategiche e di indirizzo per lo sviluppo di Anpal Servizi s.p.a. 2017 – 2020,
presentate da Anpal Servizi e approvate dal Cda di ANPAL, il Piano Operativo definisce la
progettazione operativa di ANPAL Servizi, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2 del
Decreto Direttoriale di ANPAL del 7 agosto 2017 (numero di registrazione 0000269) di
approvazione del “Piano integrato Anpal – Anpal Servizi, ideato e progettato dai due Enti per le
parti di rispettiva competenza.
L’iniziativa intende sostenere le riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i livelli
di occupazione e occupabilità dei lavoratori, in particolare di giovani, donne e fasce vulnerabili:
garantendo l’esigibilità dei diritti, da parte dei lavoratori in cerca di occupazione,
promuovendo la fruizione dei servizi identificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni;
agendo, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, sul
miglioramento delle transizioni scuola-lavoro e lavoro-lavoro;
- riducendo le asimmetrie informative presenti nel mercato del lavoro ed aumentando i
livelli di conoscenza delle politiche del lavoro da parte di cittadini ed imprese.
Gli obiettivi strategici che l’iniziativa intende perseguire corrispondono alle priorità di investimento
e agli obiettivi tematici indicati nel PON SPAO e, più specificatamente:
Obiettivo tematico 10 - Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente:

Stato di
avanzamento
per obiettivi e
principali linee
di azione al
Obiettivo Specifico 6.1 – Assistere gli Istituti scolastici nell’implementazione dei processi di
30/09/2017
qualificazione dei servizi per l’alternanza scuola-lavoro e la transizione (sulla base degli indirizzi

di ANPAL e MIUR)
L’attività è strumentale alla qualificazione dei servizi di orientamento e placement di 1.250 istituti
scolastici distribuiti su tutto il territorio nazionale. Una volta coinvolti attraverso una
manifestazione d’interesse sulla base degli indirizzi di ANPAL e MIUR, gli istituti scolastici saranno
assistiti dagli operatori territoriali della Linea 7 sulla base degli standard di qualificazione sviluppati
all’interno di tale attività.
Obiettivo Specifico 6.2 - Predisporre e aggiornare metodologie di assistenza tecnica e strumenti
per rafforzare l’alternanza scuola-lavoro e le altre misure per la transizione al lavoro e
progettare e realizzare piani di sviluppo delle competenze degli operatori di ANPAL Servizi e delle
scuole
L’attività consiste principalmente nella predisposizione, aggiornamento e rilascio dei modelli di
assistenza tecnica e degli strumenti relativi al rafforzamento dei processi di alternanza scuolalavoro e ai processi di transizione, in coerenza con gli standard di servizio definiti nella fase
precedente. Sulla base dei modelli, saranno anche progettati ed erogati i percorsi di formazione
necessari a sviluppare le competenze degli operatori di ANPAL Servizi e dei referenti degli istituti
scolastici per il successivo trasferimento e messa a sistema dei modelli. L’attività sarà condotta su
due livelli, di seguito riportati.
Obiettivo Specifico 6.3 – Promuovere l’utilizzo dei principali dispositivi di politica attiva del lavoro
per i giovani (tirocini, apprendistato ecc.) e supportare le scuole nel coinvolgimento attivo del
sistema della domanda
L’azione è finalizzata alla creazione di un dialogo strutturato tra scuola e sistema della domanda
per promuovere l’utilizzo efficace e qualificato dei principali dispositivi di politica attiva del lavoro
per i giovani.
Obiettivo Specifico 6.4 - Assistere nella loro qualificazione 40 servizi di orientamento e placement
di Università/ITS
L’attività è strumentale alla qualificazione dei servizi di orientamento e placement di 40
Università/ITS che, una volta coinvolti attraverso una manifestazione d’interesse definita sulla base
degli indirizzi di ANPAL, saranno assistiti mediante standard di qualificazione, modelli e strumenti
sviluppati all’interno di tale attività.
Obiettivo Specifico 6.5 – Sostenere la diffusione dei dati riferiti a studenti da parte delle
Università ai fini di un più efficace incontro D/O
L’intervento intende dare efficacia all’obbligo delle Università di pubblicare sul proprio sito
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Internet e di conferire alla banca dati delle politiche attive i curricula dei giovani laureati, per
favorire l’incrocio tra la domanda di lavoro proveniente dalle imprese e l’offerta. A tal fine, ANPAL
Servizi fornirà assistenza tecnica sul territorio per promuovere presso le Università/ITS coinvolti il
sistematico ed efficace inserimento dei curricula all’interno del portale, quale strumento primario
di supporto ai meccanismi di incrocio tra domanda e offerta.
Obiettivo Specifico 6.6 - Assistere Università e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati
rivolti a giovani laureandi/laureati e a giovani in uscita dai percorsi degli ITS e assistere le
Università nella realizzazione di una misura di politica attiva con esito occupazionale (mediante
apprendistato di alta formazione e ricerca o altre forme contrattuali) a favore di 2.500
laureati/laureandi
L’azione consiste prioritariamente nell’assistere Università e ITS nell’individuazione di percorsi di
transizione personalizzati università-lavoro per i giovani laureandi/laureati e per giovani in uscita
dai percorsi degli ITS. Le università saranno anche assistite nella realizzazione di misure di politica
attiva con esito occupazionale a favore di 2.500 laureati/laureandi. In termini operativi ANPAL
Servizi pianificherà le attività e contando sulla propria capacità d’intervento sul territorio nazionale,
realizzerà l’assistenza alle Università e ITS per individuare e realizzare i percorsi personalizzati.
Obiettivo Specifico 6.7 - Supportare le attività di sviluppo e consolidamento del sistema duale
all’interno della IeFP, coinvolgendo 640 servizi di orientamento e placement di Enti, Istituti
professionali e CFP
L’azione è finalizzata a qualificare i servizi di orientamento e placement di Enti, Istituti professionali
e CFP, identificati sulla base di accordi stipulati da ANPAL con le Regioni che saranno supportate
nella programmazione dell’offerta formativa e nella costruzione di modelli e strumenti per il
sistema duale. ANPAL Servizi pianificherà l’azione nel suo complesso e realizzerà su tutto il
territorio, il coinvolgimento degli Enti individuati e il supporto operativo alle attività di
programmazione dell’offerta formativa e della costruzione dei modelli d’intervento, mettendo a
disposizione di ANPAL l’intero archivio gestionale, per le finalità di monitoraggio e valutazione del
progetto.
Obiettivo Specifico 6.8 - Supportare gli Enti e i CFP nella predisposizione di percorsi formativi
duali per 24.000 allievi
L’attività è finalizzata a supportare gli Enti e i CFP nella realizzazione di 24.000 percorsi duali sulla
base di modelli, metodologie e strumenti definiti da ANPAL – ai sensi dell’Accordo Stato regioni del
24/09/2015 – e messi a sistema da ANPAL Servizi attraverso attività di assistenza agli Enti e
l’implementazione di piani di sviluppo delle competenze per gli operatori interni ed esterni.
Obiettivo Specifico 6.9 - Supportare gli Enti di formazione professionale/CFP nella realizzazione di
17.600 percorsi di alternanza rafforzata ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 24/09/2015 e di
contratti di apprendistato di primo livello
Obiettivo Specifico 6.10 – Sviluppare e consolidare la Rete degli attori per le transizioni
L’azione è finalizzata a supportare trasversalmente - a livello centrale e territoriale - e d’intesa con
le Regioni e le Province Autonome, le attività di animazione, coinvolgimento e relazione con il
sistema delle imprese e con gli altri “attori della transizione”; attività, queste, funzionali a
supportare/rafforzare i processi di alternanza e di transizione. L’azione è condotta in sinergia e a
supporto dell’intervento diretto sui territori e per ciascun ambito di transizione (Istituti Scolastici,
Università/ITS, CFP-IeFP).
LINEA D’INTERVENTO 7 - GESTIONE TERRITORIALE DEI TUTOR E DEGLI OPERATORI DELLA
TRANSIZIONE
La Linea 7 gestisce l’attuazione dei modelli definiti dalla Linea 6 rispetto alle scuole e alle imprese e
finalizzata, in particolare, a facilitare i processi di alternanza scuola-lavoro e transizione al lavoro
dei giovani studenti anche consolidando la rete degli “attori della transizione”.
L’azione è rivolta all’inserimento della figura del tutor per l’alternanza scuola-lavoro in un primo
gruppo di 1.250 scuole, con il compito di supportare le istituzioni scolastiche nell’attivazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione al lavoro e favorire l’integrazione con le misure
di politica attiva rivolte agli studenti. Il tutor affiancherà le istituzioni scolastiche
nell’organizzazione dell’offerta formativa dell’alternanza scuola-lavoro e nel rafforzamento della
collaborazione con il tessuto imprenditoriale di ciascuna regione. La modellizzazione della figura
del tutor per l’alternanza scuola-lavoro, compresa l’individuazione di attività e competenze è
realizzata d’intesa con il MIUR.
L’intervento realizzerà anche azioni sinergiche con il Programma Garanzia Giovani e con altre
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iniziative che possano favorire lo sviluppo dell’occupabilità e l’inserimento al lavoro dei giovani
NEET laureati.
Obiettivo Specifico 7.1 - Assistere gli Istituti scolastici nella progettazione e realizzazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti a giovani appartenenti ad un bacino potenziale
stimato in 350.000 studenti10
L’azione è rivolta all’inserimento della figura del tutor per l’alternanza scuola-lavoro in un primo
gruppo di 1.250 scuole italiane, con il compito di supportare le istituzioni scolastiche
nell’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione al lavoro. Il tutor
affiancherà i dirigenti scolastici e i team dell’alternanza delle scuole nell’organizzazione dell’offerta
formativa dell’alternanza scuola-lavoro e si adopererà per costruire una collaborazione forte e
stabile con il tessuto imprenditoriale di ciascuna regione.
Obiettivo Specifico 7.2 - Realizzare percorsi di transizione scuola-lavoro con erogazione di una
politica attiva (tirocinio, apprendistato, etc.) in favore del 2% dei giovani studenti coinvolti dalle
scuole tecniche e professionali che aderiranno all’intervento
Obiettivo Specifico 7.3 - Implementare e animare una rete di attori del mercato del lavoro
funzionale al miglioramento dell’integrazione tra il sistema imprenditoriale e le scuole
Sulla base delle metodologie e strumenti di animazione definiti e trasferiti grazie alla Linea 6, sarà
svolta un’ampia e capillare azione di animazione e consolidamento di una rete di attori del mercato
del lavoro funzionale al miglioramento dell’integrazione tra scuole e sistema imprenditoriale
territoriale. L’intervento realizzerà anche azioni sinergiche con il Programma Garanzia Giovani e
con altre iniziative che possano favorire lo sviluppo dell’occupabilità e l’inserimento al lavoro dei
giovani NEET laureati.
LINEA D’INTERVENTO 8 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE E RACCORDO DELLA PROGRAMMAZIONE
OPERATIVA CON LE REGIONI
Il miglioramento della capacità di governance multi-livello rispetto ai servizi e alle politiche attive
del lavoro richiede, coerentemente con quanto previsto dal Codice di Condotta europeo sul
partenariato, una più intensa e qualificata consultazione delle parti economiche e sociali, della
società civile e di tutti i portatori di interesse. Coerentemente con quanto prospettato dal PON
SPAO, ANPAL - attraverso la Divisione VI - intende supportare ed accompagnare gli attori del
sistema nel processo di riforma e di modernizzazione delle politiche attive, potenziare le loro
competenze, facilitare il dialogo e lo scambio di esperienze e prassi, includendo tutti gli
stakeholder ed i rappresentanti della società civile per la più ampia condivisione del processo.
Saranno, a tal fine, avviate azioni di indirizzo, di qualificazione ed empowerment delle istituzioni,
degli attori e degli stakeholder nei sistemi di politiche attive, prevedendo anche iniziative orientate
allo sviluppo ed al rafforzamento della collaborazione inter-istituzionale e partenariale. La
governace multi-livello richiederà anche una stretta collaborazione oltre che con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e con le Regioni, anche con il Dipartimento per le Politiche di
Coesione, L’Agenzia per le Politiche di Coesione Territoriale e la Commissione Europea.
Scopo dell’intervento è fornire ad ANPAL il supporto tecnico all’efficace costruzione ed azione del
partenariato sociale rispetto alla programmazione e la governance di servizi e misure di politica
attiva ed interventi coordinati con ANPAL, Regioni e con altre istituzioni. L’azione si sostanzia nella
definizione di ambiti comuni d’intervento ANPAL-Regioni all’interno dei quali rafforzare la
complementarietà verticale e orizzontale degli interventi; tale azione si svolgerà su due principali
filoni, relativi rispettivamente ai servizi per il lavoro ed alle transizioni dal sistema di istruzione e
formazione al mondo del lavoro.
Obiettivo Specifico 8.1 – Supportare ANPAL nelle azioni di indirizzo e qualificazione del
partenariato sociale per i sistemi di politiche attive del lavoro
L’attività è strumentale a supportare ANPAL nella costruzione, indirizzo e qualificazione del
partenariato sociale per le politiche attive del lavoro, attraverso la predisposizione e realizzazione
di iniziative, documentazione e strumenti operativi che promuovono e sostengono la governance
integrata delle politiche attive del lavoro.
Obiettivo Specifico 8.2 - Favorire la complementarietà degli interventi PON–POR e la governance
multilivello, declinando le misure nazionali a livello territoriale e nel rispetto degli indirizzi
europei della Programmazione 2014-2020

10

Il target è in fase di definizione alla luce, anche, di indicazioni fornite dal MIUR
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L’attività è finalizzata principalmente a coadiuvare ANPAL nella costruzione di misure e dispositivi
di politica attiva (es. linee guida, avvisi, tirocini, apprendistato, interventi sui giovani) nei quali
intervengano diversi attori del partenariato economico e sociale così da sviluppare progettazioni
complementari e integrata. In tal senso l’attività consentirà anche di elaborare indicazioni di
supporto al prossimo periodo di programmazione.

•

Stato
avanzamento
attività al
30/09/2017

Nell’ambito delle attività riferite alla Linea di coordinamento sono state condotte le seguenti
attività:
•

Cura del raccordo tra ANPAL e ANPAL Servizi: attraverso la realizzazione di una serie di
incontri è stata garantita la coerenza delle attività di primo coordinamento e di contestuale
costituzione dei team di risorse (centrali e territoriali) con gli indirizzi strategici e operativi
dettati da ANPAL;

•

Assistenza al Presidente di ANPAL: per supportarne la partecipazione all’evento “Il duale per
l’Italia. Contaminazione istituzionale e sociale alla base del lavoro per i giovani” (Bisceglie, 1314 settembre 2017) – attraverso l’elaborazione di note e/o altri documenti utili;

•

Realizzazione di momenti di informazione e confronto con i principali referenti delle Regioni
(assessori al Lavoro e/o alla formazione e/o loro rappresentanti) e i principali stakeholder
finalizzati principalmente alla promozione e alla condivisione della mission e delle finalità del
programma e ad ottenere eventuali proposte dalle istituzioni regionali, per garantire una
migliore efficacia degli interventi programmati;

•

Assistenza ad ANPAL per la realizzazione di un’azione specifica sul tema del “Servizio Civile”,
finalizzata ad avviare una collaborazione sul tema della qualificazione dei servizi di
orientamento e placement offerti dagli enti ospitanti (elaborate due bozze di documenti);

•

Predisposizione della Convenzione tra ANPAL Servizi e Regioni, finalizzata a garantire
l’attuazione sinergica e condivisa del Programma;

•

Supporto tecnico ad ANPAL nella definizione del Protocollo d’Intesa tra MIUR e ANPAL per
sostenere e accompagnare le scuole nella realizzazione dei percorsi di alternanza scuolalavoro, promuovendo una più stretta integrazione fra il sistema dell’istruzione e formazione
secondaria e il mondo del lavoro.

Obiettivo specifico A.2 - Assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie alla gestione del
Piano Operativo
Tutte le attività svolte sono state supportate da una strategica attività di predisposizione di
documenti tecnici, materiali informativi e di presentazione, finalizzata a fluidificare lo scambio di
informazioni all’interno del programma.
Obiettivo specifico A.3 - Assicurare la corretta implementazione del ciclo di vita del Piano
Operativo
La Linea di Coordinamento ha, ovviamente, curato tutte le attività necessarie alla corretta
implementazione del ciclo di vita del Piano Operativo aziendale, in particolare la:
•

definizione, in collaborazione con ANPAL, del “Piano Strategico triennale delle attività di
ANPAL ed ANPAL Servizi nell’ambito del PON SPAO”;

•

predisposizione del “Piano Operativo Anpal Servizi 2017-2020” e della successiva
pianificazione di dettaglio delle attività triennali, nonché del Piano di attività per il 2017;

•

individuazione dei fabbisogni di risorse per ciascuna Linea d’Intervento, pianificazione e
finalizzazione delle corrispondenti vacancy;

•

definizione dei criteri generali di gestione e di organizzazione del progetto, ivi inclusa la
pianificazione dettagliata delle attività e del sistema di ruoli e responsabilità per ciascuna.

Nel periodo in oggetto, inoltre, è stata avviata l’azione di definizione dei profili professionali degli
operatori di ANPAL Servizi che forniranno assistenza agli Istituti scolastici, Università e CFP e del
conseguente disegno dei percorsi formativi utili al trasferimento delle competenze necessarie
all’esercizio del ruolo. In particolare, la Linea 6 è stata supportata nella ricognizione dei materiali
prodotti in tutti gli ambiti di attività del programma FIxO e delle iniziative dell’ex Area Occupazione
e Sviluppo Economico (OSE). Scopo dell’attività è stato quello di verificare l’utilità di tali materiali ai
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fini della predisposizione di alcuni dei moduli formativi da somministrare agli operatori.
Infine, è stata svolta un’attività di preparazione della 27esima edizione di “JOB&Orienta” (che si
terrà a Verona dal 30 novembre al 2 dicembre 2017): per la mostra-convegno (luogo d’incontro
privilegiato tra il visitatore e il mondo del lavoro, della scuola e della formazione) è stato
predisposto il programma di massima dell’intera manifestazione.
LINEA 6: TRANSIZIONE SCUOLA-LAVORO
Nel periodo di riferimento sono state realizzate le attività di seguito sintetizzate e un’azione di
supporto alla: predisposizione del Piano Operativo Anpal Servizi 2017-2020; individuazione dei
fabbisogni di risorse; pianificazione delle vacancy; costituzione dei team di risorse (centrali e
territoriali) dell’intervento.
Con riferimento specifico alla definizione dei profili professionali (e dei conseguenti percorsi
formativi) degli operatori di ANPAL Servizi che si occuperanno, a vari livelli e con gradi diversi di
specializzazione, della promozione delle Transizioni, sono state realizzate le seguenti attività:
•

ricognizione dei materiali prodotti nell’ambito delle precedenti esperienze di alternanza
scuola-lavoro e università-lavoro, di supporto ai placement di scuole, università e ITS, di
assistenza ai CFP coinvolti nei percorsi di formazione duale e in tutti gli ambiti di attività
condotte dal programma FIxO;

•

selezione dei materiali utili per l’individuazione di attività, modelli e strumenti collegati al
profilo del tutor;

•

produzione di un primo elenco di aree di attività e attività specifiche dei vari profili e di alcune
delle competenze chiave associate.

I materiali prodotti saranno condivisi con la Corporate School per lo sviluppo del piano formativo.
Obiettivo Specifico 6.1 - Assistere gli Istituti scolastici nell’implementazione dei processi di
qualificazione dei servizi per l’alternanza scuola-lavoro e la transizione
In questa prima fase di avvio delle attività è stato innanzitutto fornito supporto allo staff di
coordinamento per la definizione del Protocollo d’Intesa MIUR – ANPAL.
Per quanto riguarda la manifestazione di interesse per il coinvolgimento nell’intervento di 1.250
Istituti scolastici, è stata elaborata una prima bozza, unitamente al disegno del processo di gestione
delle attività istruttorie da realizzare.
Per l’avvio delle attività legate alla predisposizione e attuazione di un “Piano generale di supporto
alle attività di alternanza scuola-lavoro” degli Istituti scolastici, è stata elaborata - dopo un’analisi
delle esperienze maturate ed apprese con il programma FIxO - una bozza di documento che
descrive attività e output del Tutor per l’alternanza scuola-lavoro, comprese le informazioni
necessarie alla costruzione del Piano stesso.
Obiettivo Specifico 6.2 - Predisporre e aggiornare metodologie di assistenza tecnica e strumenti
per rafforzare l’alternanza scuola-lavoro e le altre misure per la transizione al lavoro e progettare
e realizzare piani di sviluppo delle competenze degli operatori di ANPAL Servizi e delle scuole
Nel periodo di riferimento è stato avviato lo sviluppo dei modelli e dei relativi strumenti per la
gestione dei percorsi di alternanza, la co-progettazione coi soggetti ospitanti e la costruzione di
partenariati con le imprese. Inoltre, è stato elaborato un modello di applicazione
dell’apprendistato di primo livello e un documento descrittivo sulle principali attività del Tutor che
diventerà successivamente il manuale operativo del Tutor.
Rispetto all’attività di definizione dei profili di riferimento, è stata redatta una prima bozza di
documento contenente attività, competenze, conoscenze e capacità del Tutor di ANPAL Servizi. È
stato inoltre elaborata una bozza di documento di macro-progettazione che fungerà da guida per
dettagliare il “Piano di Sviluppo delle competenze” del Tutor per l’alternanza scuola-lavoro. Sulla
base di tale documento saranno successivamente impostati, in collaborazione con la Linea
“Corporate School”, sia lo sviluppo dei moduli formativi, sia la realizzazione vera e propria del
Piano.
É stato inoltre fornito supporto tecnico anche nell’organizzazione di “JOB&Orienta”, progettando
tre schede tecniche relative ai seguenti eventi:
•

un convegno dedicato alla promozione del ruolo di ANPAL nell’implementazione di un sistema
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duale di apprendimento per rafforzare il collegamento tra il mondo della formazione e il
mercato del lavoro, al fine di migliorare l’orientamento e l’occupabilità dei giovani,
intervenendo con un’azione di sistema su tutti i nodi dell’istruzione secondaria superiore, del
sistema dell’istruzione e formazione professionale e dell’istruzione terziaria, con ITS e
Università;
•

una tavola rotonda dedicata al tema dell’integrazione dell’alternanza scuola-lavoro con la
didattica;

•

un focus-group sul modello di orientamento esperienziale costruito nell’ambito della Divisione
Transizioni, per verificare la concreta applicabilità della metodologia e degli strumenti nei
contesti scolastici, soprattutto in termini di sviluppo delle competenze trasversali.

Obiettivo Specifico 6.3 - Promuovere l’utilizzo dei principali dispositivi di politica attiva del lavoro
per i giovani (tirocini, apprendistato ecc.) e supportare le scuole nel coinvolgimento attivo del
sistema della domanda
L’azione è finalizzata alla creazione di un dialogo strutturato tra scuola e sistema della domanda
per promuovere l’utilizzo efficace e qualificato dei principali dispositivi di politica attiva del lavoro
per i giovani. Le attività sono pianificate a partire dai trimestri successivi.
Obiettivo Specifico 6.4 - Assistere nella loro qualificazione 40 servizi di orientamento e
placement di Università/ITS
Le attività sono state principalmente dedicate alla definizione di una prima bozza di documento
destinato alla raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte delle Università e degli ITS,
individuando anche una prima lista di criteri - da verificare con ANPAL - per la selezione dei servizi
di orientamento e placement da coinvolgere.
Un secondo fondamentale ambito d’azione ha riguardato la definizione di dettaglio del profilo degli
operatori di ANPAL Servizi che saranno dedicati all’assistenza per la qualificazione dei servizi di
orientamento e placement di Università e ITS. Contestualmente, è stato avviato lo sviluppo dei
moduli formativi che, in collaborazione con la “Corporate School” di ANPAL Servizi, saranno
somministrati agli operatori.
È stata, inoltre, avviata l’azione di aggiornamento della metodologia e degli strumenti relativi
all’attuazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca, all’individuazione e al coinvolgimento
delle imprese interessate ai percorsi di politica attiva, alla personalizzazione dei servizi, al
trasferimento agli Atenei e agli ITS di strumenti per l’analisi, validazione/certificazione delle
competenze acquisite.
In particolare sono state svolte le seguenti attività:
•

partecipazione ad un incontro promosso da INAPP sull’implementazione dell’Atlante del
lavoro e delle qualificazioni (Roma, 21 settembre), alla presenza di aziende, enti formativi, enti
bilaterali e Regioni;

•

realizzazione di un incontro tecnico con INAPP, ANPAL e Università (Messina, Camerino,
Padova, Firenze, Roma 3 e Politecnico di Torino) per delineare un’ipotesi di utilizzo
dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni;

•

realizzazione di un incontro con la Cabina di Regia del Pact for Youth (18 settembre) e
supporto alla stesura del progress report del Piano di azione nazionale del Pact for Youth;

•

partecipazione al Comitato scientifico del Master universitario di II livello ERGON “Conoscenze
e Competenze per il mondo del lavoro, del Dipartimento di scienze sociali ed economiche
della Sapienza;

•

supporto alle Università di Pavia, Padova, Parma, Politecnico di Milano nella partecipazione
agli awards dell’Apprendistato promossi dalla European Alliance for Apprenticeship della
Commissione Europea;

•

partecipazione ai lavori dell’Osservatorio Università e Impresa della CRUI (Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane);

•

collaborazione con la Facoltà di Psicologia della Sapienza per l’organizzazione del convegno
“La condizione occupazionale dei laureati in Psicologia della Sapienza tra (molti) miti e (pochi)
dati” (Roma, 19 settembre).
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Obiettivo Specifico 6.5 - Sostenere la diffusione dei dati riferiti a studenti da parte delle
Università ai fini di un più efficace incontro D/O
Per quanto riguarda l’attività di assistenza tecnica per promuovere, nelle Università e negli ITS, un
più efficace conferimento alla Banca Dati delle Politiche Attive dei curriculum dei giovani laureati, è
stata condotta un’analisi sulla Circolare ANPAL del 12 aprile 2017 e sulle relative implicazioni
operative.
Obiettivo Specifico 6.6 - Assistere Università e ITS nella realizzazione di percorsi personalizzati
rivolti a giovani laureandi/laureati e a giovani in uscita dai percorsi degli ITS e assistere le
Università nella realizzazione di una misura di politica attiva con esito occupazionale (mediante
apprendistato di alta formazione e ricerca o altre forme contrattuali) a favore di 2.500
laureati/laureandi
È stata realizzata una prima strutturazione dell’azione di assistenza destinata ad Università e ITS
per facilitarli nella realizzazione di percorsi di transizione personalizzati università-lavoro per
giovani laureati/laureandi e in uscita dai percorsi degli ITS. A tale attività è riconducibile l’avvio
dell’analisi dei programmi e degli incentivi nazionali relativi alle aziende e alle Università e ITS per
la realizzazione di politiche attive.
Obiettivo Specifico 6.7 - Supportare le attività di sviluppo e consolidamento del sistema duale
all’interno della IeFP, coinvolgendo 640 servizi di orientamento e placement di Enti, Istituti
professionali e CFP
Nell’ambito dell’azione destinata a qualificare i servizi di orientamento e placement di Enti, Istituti
professionali e CFP, è stata avviata l’attività di assistenza rivolta ai soggetti che erogano percorsi
IeFP per la realizzazione di azioni di orientamento di I e II livello e contratti di apprendistato di I
livello.
Contestualmente, è stata realizzata l’azione di supporto - anche con incontri specifici - ad alcune
Regioni (in particolare Lazio e Campania) per la strutturazione di misure per il consolidamento del
sistema duale. Nell’ambito di tale azione si colloca anche la partecipazione al Convegno nazionale
“Il duale per l’Italia. Contaminazione istituzionale e sociale alla base del lavoro per i giovani”
(Bisceglie, 13-14 settembre).
L’avvio dell’attività di raccolta, sistematizzazione e popolamento di dati e informazioni destinati al
Sistema informativo della formazione professionale ha riguardato il sistema della Regione Lazio.
Infine, è stata avviata l’attività di supporto alla valutazione e condivisione - con ANPAL, MLPS e
Regioni - delle modalità di attuazione della Linea 2 dell’Accordo Stato regioni del 24 settembre
2015 sulla sperimentazione del sistema duale nella IeFP. In particolare sono state realizzate due
specifiche riunioni: la prima, ad ANPAL, per stimolare la partecipazione di Scuole, Università e CFP
all’European Alliance for Apprenticeship Award; un secondo incontro, invece, presso il MIUR con
ANPAL e BIBB tedesco, per avviare un confronto sul progetto di sviluppo della figura del tutor
scolastico/formativo e aziendale.
Obiettivo Specifico 6.8 - Supportare gli Enti e i CFP nella predisposizione di percorsi formativi
duali per 24.000 allievi
Le attività sono pianificate a partire dai trimestri successivi.
Obiettivo Specifico 6.9 - Supportare gli Enti di formazione professionale/CFP nella realizzazione
di 17.600 percorsi di alternanza rafforzata ai sensi dell’Accordo Stato regioni del 24/09/2015 e di
contratti di apprendistato di primo livello
Le attività sono pianificate a partire dai trimestri successivi.
Obiettivo Specifico 6.10 – Sviluppare e consolidare la Rete degli attori per le transizioni
In questa prima fase sono state avviate le analisi necessarie alla predisposizione del modello e del
set di metodologie e strumenti per la costituzione, l’avvio e il consolidamento della Rete di attori
(in particolare imprese). È stato condotto un primo approfondimento su:
•

strumenti e linee guida per la stipula di accordi/intese/protocolli con il sistema della
rappresentanza e con le grandi imprese;

•

modelli,

metodologie

e

strumenti

per

la

promozione

e

realizzazione

di
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accordi/intese/protocolli sul territorio e per la mappatura/analisi delle potenzialità
occupazionali dei territori;
•

metodologie, modelli e strumenti di animazione territoriale;

•

modalità di trasferimento dei modelli, delle metodologie e degli strumenti agli operatori della
Linea 7 per il contestuale supporto durante le fasi realizzative.

LINEA 7: GESTIONE TERRITORIALE DEI TUTOR E DEGLI OPERATORI DELLA TRANSIZIONE
Obiettivo Specifico 7.1 - Assistere gli Istituti scolastici nella progettazione e realizzazione di
percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti a giovani appartenenti ad un bacino potenziale
stimato in 350.000 studenti
La Linea 7, attraverso la struttura territoriale, ha la responsabilità della gestione dell’attuazione dei
modelli definiti dalla Linea 6 rispetto alle scuole e alle imprese con l’obiettivo, in particolare, di
facilitare i processi di alternanza scuola-lavoro e transizione al lavoro dei giovani studenti,
consolidando la rete degli “attori della transizione”. L’azione, pertanto, è in via prioritaria rivolta
all’inserimento della figura del tutor per l’alternanza scuola-lavoro in un primo gruppo di scuole,
con il compito di supportare le istituzioni scolastiche nell’attivazione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro e di transizione al lavoro e favorire l’integrazione con le misure di politica attiva
rivolte ai giovani.
In questa prima fase, le attività svolte sono state prevalentemente orientate a fornire supporto
nella definizione della progettazione esecutiva e a predisporre le condizioni necessarie all’avvio e
alla gestione degli interventi, garantendo il costante coinvolgimento delle unità organizzative
territoriali. Ricade in tale ambito anche l’azione di supporto allo staff di coordinamento svolta per
la definizione dei contenuti del Protocollo d’Intesa tra MIUR e lo stesso ANPAL.
Nel periodo in esame, le attività sono state finalizzate a:
•

fornire supporto alla pianificazione esecutiva (dalla definizione delle azioni specifiche da
realizzare e della relativa pianificazione temporale di dettaglio alla prima definizione del
numero di scuole da attribuire a ciascun tutor per garantire il raggiungimento dei risultati).
Inoltre, sono stati definiti i macro-processi utili a facilitare l’integrazione del lavoro tra le Linee
6 e 7 e ad identificare le precondizioni e criticità da risolvere in maniera propedeutica per il
concreto avvio delle attività sul territorio;

•

elaborare, insieme alle unità operative territoriali e con il coinvolgimento degli staff centrali
Statistica e Analisi e Studi del Mercato del Lavoro di ANPAL Servizi, report dedicati
(caratteristiche degli Istituti Scolastici Superiori; ripartizione territoriale delle imprese per
codici ATECO; risultati dell’alternanza scuola-lavoro; aggiornamento della normativa regionale
relativa alle politiche attive del lavoro).

Obiettivo Specifico 7.2 - Realizzare percorsi di transizione scuola-lavoro con erogazione di una
politica attiva (tirocinio, apprendistato, etc.) in favore del 2% dei giovani studenti coinvolti dalle
scuole tecniche e professionali che aderiranno all’intervento
Unitamente alle altre Linee di progetto e con il supporto dell’organizzazione territoriale è stata
stilata anche una prima lista di modalità e contenuti della formazione da erogare ai tutor per
l’alternanza scuola-lavoro. Sono stati inoltre definiti attività e obiettivi per gli operatori di sede
centrale e per i tutor presenti sul territorio. Per quanto riguarda, infine, la piattaforma rete-attori,
è stata avviata un’analisi sui dati in essa contenuti, con l’obiettivo di verificarli e completarli per
renderla strumento integrato di verifica del raggiungimento degli obiettivi numerici di progetto e
del rispetto della tempistica.
Infine, con riferimento all’azione di supporto agli Enti Promotori di progetti di Servizio Civile per lo
sviluppo dei rispettivi servizi di orientamento e placement e per migliorarne la capacità di
promuovere azioni di politica attiva del lavoro, è stata avviata un’attività di ricognizione e analisi
degli stessi, articolata a livello regionale, in fase di completamento.
Obiettivo Specifico 7.3 - Implementare e animare una rete di attori del mercato del lavoro
funzionale al miglioramento dell’integrazione tra il sistema imprenditoriale e le scuole
In questo primo trimestre di attività, è stata stilata una prima lista di attori che potranno
potenzialmente appartenere alla rete di attori del mercato del lavoro strumentale al
miglioramento dell’integrazione tra il sistema imprenditoriale e le scuole.
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L’azione è stata condotta basandosi sul sistema di relazioni sviluppato nel corso di precedenti
interventi realizzati da ANPAL Servizi e, più precisamente, degli attori coinvolti con i programmi
S.P.A. – Sperimentazioni di Politiche Attive (Botteghe) e FIxO.
LINEA 8 - CAPACITÀ ISTITUZIONALE E RACCORDO DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA CON LE
REGIONI
Obiettivo Specifico 8.1 – Supportare ANPAL nelle azioni di indirizzo e qualificazione del
partenariato sociale per i sistemi di politiche attive del lavoro
L’attività è strumentale a supportare ANPAL nella costruzione, indirizzo e qualificazione del
partenariato sociale per le politiche attive del lavoro, attraverso la predisposizione e realizzazione
di iniziative, documentazione e strumenti operativi che promuovono e sostengono la governance
integrata delle politiche attive del lavoro. Le attività sono pianificate a partire dai trimestri
successivi.
Obiettivo Specifico 8.2 - Favorire la complementarietà degli interventi PON–POR e la governance
multilivello, declinando le misure nazionali a livello territoriale e nel rispetto degli indirizzi
europei della Programmazione 2014-2020
Nel trimestre è stata avviata un’attività di supporto tecnico alla Regione Siciliana per rafforzare la
complementarietà verticale e orizzontale dell’intervento previsto. Più precisamente, individuato il
settore del “Digitale” quale ambito di funzionalità reciproca, è stata avviata la predisposizione di
un’idea progettuale integrata finalizzata alla promozione di misure per formare, riqualificare e
ricollocare soggetti coinvolti nei processi di digitalizzazione del sistema economico-produttivo
regionale. L’intervento favorirà l’utilizzo sinergico del FSE con altre fonti di finanziamento per
promuovere percorsi di transizione scuola-lavoro e lavoro-lavoro.
È stata inoltre avviata la predisposizione di un documento ad uso interno che delinea i tratti
essenziali del tipo di assistenza che la Linea fornirà ad ANPAL e alle Regioni (previa condivisione
con ANPAL). In via generale, tale assistenza si concretizzerà in azioni di:
•

supporto alla programmazione/pianificazione;

•

supporto alla progettazione;

•

costruzione di strumenti operativi, a monte e a valle degli incontri dei Comitati, Tavoli e
Gruppi di Lavoro istituzionali;

•

promozione dello scambio di esperienze finalizzato al trasferimento di conoscenze e
competenze relative alla programmazione 2014-20 e post 2020 e in particolare agli ambiti di
intervento degli ob. tematici 8 e 10;

•

elaborazione di documenti tecnici di approfondimento e di analisi, di linee guida e manuali
relativi alla programmazione 2014-20 e post 2020, in particolare con riferimento agli ambiti di
intervento degli ob. tematici 8 e 10;

•

assistenza e accompagnamento alle Amministrazioni regionali nel recepimento di linee guida
e disposizioni normative nazionali attraverso il supporto nella elaborazione di strumenti
normativi e regolamentari;

•

supporto all’attuazione di misure di PAL attraverso l’elaborazione di strumenti attuativi quali
linee guida, piani, progetti, avvisi e procedure di evidenza pubblica;

•

elaborazione di documenti tecnici di approfondimento e di analisi, di linee guida e manuali.

Budget

2018
24.463.802

73

Indicatori di realizzazione fisica
Indicatori

Unità di misura

Valore
dell’obiettivo

Numero intero

26

∑ documentazioni

Numero intero

6

∑ documentazioni

Numero intero

10

∑ documentazioni

Dispositivi di politica attiva del lavoro per i giovani (tirocini,
Documenti e kit metodologici
apprendistato ecc.)

Numero intero

2

∑ documentazioni

Qualificazione 40 servizi di orientamento e placement di
Servizi di orientamento
Università/ITS

Numero intero

53

∑ documentazioni

Diffusione dei dati riferiti a studenti da parte delle Università ai
Numero adempimenti
fini di un più efficace incontro D/O

Numero intero

10

∑ documentazioni

Numero intero

2.500/3.200

∑ documentazioni

Numero intero

640

∑ documentazioni

Supporto gli Enti e i CFP nella predisposizione di percorsi
Numero supporti
formativi duali per 24.000 allievi

Numero intero

24.000

∑ documentazioni

Supporto gli Enti di formazione professionale/CFP nella
realizzazione di 17.600 percorsi di alternanza rafforzata ai sensi
Numero supporti
dell’Accordo Stato regioni del 24/09/2015 e di contratti di
apprendistato di primo livello

Numero intero

17.600

∑ documentazioni

Sviluppare la Rete degli attori per le transizioni

Numero intero

nd

∑ documentazioni

Numero intero

nd

∑ documentazioni

Obiettivi

Definizione tecnica

Coordinamento per assicurare la governance complessiva del Documentazioni, avanzamenti e
dossier
programma
Realizzazione dei processi di qualificazione dei servizi per
Documentazioni, avanzamenti e
l’alternanza scuola-lavoro e la transizione (sulla base degli dossier
indirizzi di ANPAL e MIUR)
Metodologie di assistenza tecnica e strumenti per rafforzare
l’alternanza scuola-lavoro e le altre misure per la transizione al
Documenti e kit metodologici
lavoro e progettare e realizzare piani di sviluppo delle
competenze degli operatori di ANPAL Servizi e delle scuole

Realizzazione di percorsi personalizzati rivolti a giovani
laureandi/laureati e a giovani in uscita dai percorsi degli ITS e
Università nella realizzazione di una misura di politica attiva
Numero percorsi
con esito occupazionale (mediante apprendistato di alta
formazione e ricerca o altre forme contrattuali) a favore di
2.500 (3.200 nel PI) laureati/laureandi
Attività di sviluppo e consolidamento del sistema duale
all’interno della IeFP, coinvolgendo 640 servizi di orientamento Numero attività
e placement di Enti, Istituti professionali e CFP

Reti attuate

Progettazione e realizzazione di percorsi di alternanza scuolalavoro rivolti a giovani appartenenti ad un bacino potenziale Numero progettazioni
stimato in 350.000 studenti

Metodo di calcolo

Fo

Indicatori
Realizzare percorsi di transizione scuola-lavoro con erogazione
di una politica attiva (tirocinio, apprendistato, etc.) in favore
Numero percorsi
del 2% dei giovani studenti coinvolti dalle scuole tecniche e
professionali che aderiranno all’intervento
Implementare e animare una rete di attori del mercato del
lavoro funzionale al miglioramento dell’integrazione tra il Rete implementata
sistema imprenditoriale e le scuole
Capacità istituzionale e raccordo della programmazione
Progetti di politica attiva
operativa con le Regioni

Pianificazione
Numero intero

Nd (2%)

∑ documentazioni

DIR M&V

-

-

-

-

Numero intero

36

∑ documentazioni

DIR M&V

0

12

24

36

Numero intero

20

∑ progetti attivati

DIR M&V

0

6

13

20

Indicatori di risultato
Indicatori

Pianificazione
Fonte dei dati

Valore osservato
nell’esercizio
precedente
(30/09/2017)

2018

2019

2020

Obiettivi

Definizione tecnica

Unità di misura

Valore
dell’obiettivo

Documentazioni e relazioni di avanzamento

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Documentazioni, avanzamenti e dossier

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Documenti e kit metodologici

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Documenti e kit metodologici

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Servizi di orientamento

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Numero adempimenti

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ interventi realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Numero percorsi

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ analisi realizzate / ∑
previste

DIR M&V

-

-

--

-

Numero attività

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Numero supporti

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Numero supporti

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Reti attuate

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Metodo di calcolo
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Numero progettazioni

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Numero percorsi

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Rete implementata

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-

Progetti di politica attiva

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

--

-
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INTERVENTO AZIENDALE:
PROGRAMMA YOUR FIRST EURES JOB
Data inizio

01/04/2017

Data fine prevista

31/12/2019

Descrizione dell’iniziativa
Rimodulazione
dell’intervento

Nel corso del secondo anno di attività del Progetto ACT, Italia Lavoro e MLPS hanno
concordato sull’esigenza (espressa con nota Ministero n. 10040 del 6/07/2016) di
supportare l’Ufficio di Coordinamento Nazionale EURES nelle attività di raccordo con
l’Unione Europea e nella ricerca delle partnership straniere, al fine di implementare le
attività previste nel Piano di lavoro 2015-2020 e lo sviluppo e la gestione di progetti
specifici.

Obiettivo generale,
principali linee di
azione e target

L’iniziativa proposta ha l’obiettivo di aumentare la quota di popolazione attiva occupata,
facilitando l’accesso delle persone e dei datori di lavoro a servizi e politiche attive. Si
intende intervenire attraverso l’azione di supporto ai decisori e agli attori del Mercato del
lavoro nel processo di miglioramento della organizzazione dei servizi e delle politiche attive
per l’occupazione e attraverso una organica azione di sistematizzazione e diffusione della
conoscenza, attingendo anche alle migliori prassi europee.
L’ obiettivo che si prevede di raggiungere nell’ambito di tale linea di intervento è il
seguente:
5.R1.1 – Azione di supporto tecnico ad Anpal nel coordinamento di progetto, nella
gestione dei flussi operativi di gestione degli incentivi, nella gestione del sistema
informativo e attività di promozione e comunicazione previste dal Programma Your First
Eures Job 5.0.
Nell’ambito di questo obiettivo specifico saranno realizzate le seguenti attività:
o supporto al coordinamento di progetto (rapporti con gli advisor, con gli
utenti e con le aziende, monitoraggio andamento, relazioni tecniche,
ecc.);
o supporto alla gestione dei flussi operativi di gestione degli incentivi;
o supporto alla gestione del sistema informativo;
o supporto, in collaborazione con il Programma COMPA e lo Staff di
Comunicazione di ANPAL Servizi, delle attività di promozione e
comunicazione delle attività.

•

•

Nel corso del 2017 nell’ambito del Programma Your First EURES Job 5.0 è stata svolta
un’azione di supporto tecnico ad Anpal nel coordinamento di progetto, nella gestione dei
flussi operativi e nelle attività previste. In particolare si è proceduto alla predisposizione
dell’agreement tra Anpal Servizi e Anpal. Il supporto tecnico ha riguardato inoltre
l’assistenza alla rete Eures e ai beneficiari del progetto (Jobseeker). In ultimo, l’attività ha
Analisi
riguardato le operazioni finalizzate al pagamento dei benefits economici per i partecipanti
scostamenti e
(aziende e giovani candidati), dalla verifica dell’ammissibilità delle richieste al pagamento
azioni correttive effettivo tramite sistema IGRUE.

Stato
avanzamento
attività

adottate

Budget

2018
232.468
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Indicatori di realizzazione fisica
Indicatori

Definizione tecnica

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

supporto al coordinamento di progetto (rapporti
con gli advisor, con gli utenti e con le aziende,
monitoraggio andamento, relazioni tecniche, ecc.);

Numero
intero

8

supporto alla gestione dei flussi operativi di
gestione degli incentivi;
supporto alla gestione del sistema informativo;

Numero
intero

4.495

Obiettivi

Aumentare la quota di
popolazione attiva occupata,
facilitando l’accesso delle
persone e dei datori di lavoro a
servizi e politiche attive

Pianificazione

Metodo di calcolo

Conteggio trimestrale della
documentazione prodotta e
aggiornata
∑ partecipanti complessivi
coinvolti nel programma di
empowerment (registri firme,
tracciature dei log e delle
presenze in chat)

Fonte dei
dati

Valore
osservato
nell’esercizio
precedente
(31/12/2017)

2018

2019

2020

DIR M&V

8

-

-

-

DIR M&V

4.495

-

-

-

Indicatori di risultato
Indicatori
Obiettivi
supporto al coordinamento di progetto
(rapporti con gli advisor, con gli utenti e con
le aziende, monitoraggio andamento,
relazioni tecniche, ecc.);
supporto alla gestione dei flussi operativi di
gestione degli incentivi;
supporto alla gestione del sistema
informativo;

Definizione
tecnica

Unità di misura

Pianificazione
Valore
dell’obiett
ivo

Efficacia
realizzativa

Valore percentuale

100%

Efficacia
realizzativa

Valore Percentuale

100%

Metodo di calcolo
(∑Piani di attività
implementati/Piani di
attività definiti e condivisi )
*100
∑ Operatori formati come
indicato nel Registro
presenze siglato/∑ Operatori
previsti

Fonte dei
dati

Valore osservato
nell’esercizio
precedente
(31/12/2017)

2018

2019

2020

DIR M&V

100%

-

-

-

DIR M&V

100%

-

-

-
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Missione 026 – Politiche per il lavoro

Programma 012 – Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle
sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale

Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema
per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro. Programmazion
conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del cen
Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione istitu
web, attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di re
pubblico.
Programmi di spesa (Interventi aziendali)

Data inizio

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI

01/08/2017

SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - COMPA

01/04/2015

STYG SUPPORTI TECNOLOGICI ALLA GARANZIA GIOVANI

01/03/2015

Data inizio

INTERVENTO AZIENDALE: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI (2017-2020)
01/08/2017
Data fine
31/12/2020
Descrizione dell’iniziativa

In coerenza con le linee strategiche e di indirizzo per lo sviluppo di Anpal Servizi s.p.a. 2017 – 2020,
presentate da Anpal Servizi e approvate dal Cda di ANPAL, il Piano Operativo definisce la
progettazione operativa di ANPAL Servizi, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 2 del
Decreto Direttoriale di ANPAL del 7 agosto 2017 (numero di registrazione 0000269) di
approvazione del “Piano integrato Anpal – Anpal Servizi, ideato e progettato dai due Enti per le
parti di rispettiva competenza.
L’iniziativa intende sostenere le riforme del mercato del lavoro e dell’istruzione e accrescere i livelli
di occupazione e occupabilità dei lavoratori, in particolare di giovani, donne e fasce vulnerabili:
garantendo l’esigibilità dei diritti, da parte dei lavoratori in cerca di occupazione,
promuovendo la fruizione dei servizi identificati come Livelli Essenziali delle Prestazioni;
agendo, in collaborazione con le Regioni, le Province Autonome e le Parti Sociali, sul
miglioramento delle transizioni scuola-lavoro e lavoro-lavoro;
riducendo le asimmetrie informative presenti nel mercato del lavoro ed aumentando i
livelli di conoscenza delle politiche del lavoro da parte di cittadini ed imprese.
Gli obiettivi strategici che l’iniziativa intende perseguire corrispondono alle priorità di investimento
Obiettivo generale,
principali linee di azione e agli obiettivi tematici indicati nel PON SPAO e, più specificatamente:
Obiettivo tematico 11 - Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti
e target
interessate e un'amministrazione pubblica efficiente:
11i - Investire nella capacità istituzionale e nell'efficienza delle pubbliche amministrazioni
e dei servizi pubblici a livello nazionale, regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una
migliore regolamentazione e di una buona governance;
11ii - Sviluppare le capacità di tutte le parti interessate che operano nei settori
dell'istruzione, dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, della formazione e delle
politiche sociali, anche attraverso patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una
riforma a livello nazionale, regionale e locale.

Elementi di contesto

LINEA D’INTERVENTO 9 –SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI
La linea è dedicata alla progettazione ed alla realizzazione dei sistemi informativi e dei servizi
indicati dal decreto legislativo 150/2015 che svolgono un ruolo strategico nello sviluppo della
missione che il legislatore attribuisce all’Agenzia.
Obiettivo specifico 9.1 - Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dal Sistema
Informativo Unitario del lavoro e garantirne l’evoluzione rispetto al progresso delle politiche
attive del lavoro (progettazione funzionale e realizzazione di sistemi di business intelligence).
Attività previste: Progettazione funzionale e sistemi di Business Intelligence
1. Manutenzione degli applicativi attivi sulle attuali infrastrutture di ANPAL quali a
titolo di esempio: Assegno di ricollocazione, Albo Autorizzati e Accreditati, Esercizio
centralizzato della DID, Comunicazione Obbligatorie, SISTAF, NEXUS, Procedure
Incontro D/O, Portale dei servizi, Portale Garanzia Giovani, Strumenti applicativi
Garanzia Giovani;
2. Manutenzione degli applicativi attivi sulle attuali infrastrutture di ANPAL Servizi, in
attesa che siano resi disponibili i servizi informativi di supporto sulla nuova
infrastruttura;
3. Presidio degli strumenti informativi per la gestione economico finanziaria
dell’Autorità di Gestione ed integrazione con i sistemi gestionali;
4. Progettazione dei servizi applicativi nell’ambito del Sistema Informativo Unitario;
5. Progettazione e realizzazione dei servizi di business intelligence.
Obiettivo specifico 9.2: Garantire l’innovazione e lo sviluppo tecnologico del sistema informativo
unitario del lavoro e degli applicativi funzionali alla gestione di programmi e misure di politica
attiva in coerenza con le Linee Guida AGID (architetture, sviluppo e gestione).
Attività previste: Architetture, sviluppo e gestione
1. Conduzione dei servizi in corso sulle attuali infrastrutture di ANPAL: in questo ambito
verranno garantite le attività di sviluppo di quanto progettato per le manutenzioni
adeguative, correttive e, dove necessario, evolutive ricorrendo alle risorse acquisite
mediante la gara predisposta da ANPAL nell’ambito dell’Accordo Quadro per gli sviluppi
applicativi (MEPA) e alle risorse acquisite mediante la gara predisposta da ANPAL
nell’ambito dell’Accordo Quadro per i servizi di clouding (MEPA);
2. Gestione dei progetti in corso sulle attuali infrastrutture di ANPAL Servizi, attraverso la
progettazione delle manutenzioni adeguative, correttive e, dove necessario, evolutive,
per la gestione delle applicazioni correnti.
3. Progettazione software e sviluppo applicativo, attraverso: attivazione dell’Accordo
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4.

Quadro per i servizi applicativi – MEPA; Progettazione della nuova infrastruttura
nazionale nell’ambito del S.I.U; Progettazione e realizzazione del framework di sviluppo
delle applicazioni del S.I.U. Definizione annuale dei piani di realizzazione dei nuovi servizi
di business intelligence
Progettazione dell’infrastruttura e conduzione dei sistemi. Si basa sulle attività di
progettazione e predisposizione della nuova infrastruttura nell’ambito del Sistema
Informativo Unitario e di conduzione della stessa.

LINEA D’INTERVENTO 11 – BENCHMARKING E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Attraverso gli obiettivi e le attività previste, la linea di intervento intende sostenere la
cooperazione internazionale in ambito europeo ed extraeuropeo, promuovendo il confronto ed il
benchmarking con modelli ed esperienze avanzate, partecipando a programmi di carattere
internazionale e valorizzando l’esperienza ed il know-how tecnico specialistico di ANPAL e ANPAL
Servizi.
Obiettivo specifico 11.1 – Rafforzare il network tra le Agenzie europee per il sostegno e la
diffusione delle politiche attive del lavoro
Attività previste: Sviluppare un sistema di collaborazioni con le omologhe agenzie europee,
finalizzate a promuovere e sostenere lo sviluppo delle politiche del lavoro.
1.
Elaborazione di strategie internazionali, per l’impostazione di attività di cooperazione
europea e per la stipula di accordi di partenariato strategico;
2.
Apertura e gestione di relazioni in ambito europeo con la UE e con altri organismi
internazionali, con le delegazioni e le rappresentanze dei Paesi UE e realizzazione
operativa delle attività di partenariato con Paesi europei a supporto delle attività
istituzionali dell’Agenzia;
Promozione del processo di apprendimento reciproco attraverso la realizzazione di focus
3.
group con stakeholder nazionali e territoriali, seminari, workshop, visite di studio e
incontri tecnici internazionali per lo scambio e il confronto sui temi interesse, in
collaborazione con il Progetto COMPA sulla comunicazione;
Obiettivo specifico 11.2 – Migliorare e rendere operativa la cooperazione internazionale sulle
politiche attive del lavoro attraverso lo scambio e la diffusione di buone prassi
Attività previste: Promuovere la cooperazione internazionale
1. Definizione e realizzazione di proposte progettuali per la cooperazione in materia di
politiche del lavoro con istituzioni europee, extra-Ue e organizzazioni internazionali;
2. Programmazione e realizzazione di incontri tecnici, seminariali, di scambio di buone
pratiche e visite di studio con Paesi Ue ed extra-Ue, finalizzati all’attuazione dei
partenariati operativi, in collaborazione con il Progetto COMPA sulla comunicazione;
Obiettivo specifico 11.3 – Aumentare il livello di diffusione delle informazioni sulla normativa, sui
modelli di intervento e sulle buone pratiche europee attraverso lo sviluppo di banche dati
documentali accessibili on line.
Attività previste: Assicurare lo sviluppo del sistema documentale sulle politiche del lavoro
1. Raccolta, analisi e benchmark della normativa, della documentazione e delle buone
pratiche nazionali e internazionali sulle politiche del lavoro;
2. Documenti e rapporti di analisi delle buone pratiche europee e internazionali, in raccordo
con le attività di sviluppo del confronto internazionale e di ricerca, studi e analisi sui
modelli di intervento nazionali ed europei;
3. Diffondere le analisi e le informazioni raccolte, attraverso le Banche dati documentali
aziendali e gli altri sistemi di knowledge management di ANPAL.

LINEA D’INTERVENTO 12 – FORMAZIONE PER IL SISTEMA DELLE POLITICHE ATTIVE
La linea di intervento si propone di realizzare un polo nazionale per la formazione degli operatori
della rete dei servzi e delle politiche attive del lavoro al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione
delle competenze necessarie per sostenere le innovazioni introdotte dal Dlg 150/2015. Tale
sistema di formazione intende proporsi come snodo per la diffusione, il raccordo e il trasferimento
di metodologie e strumenti operativi; lo sviluppo e la condivisione delle competenze professionali
e si configura anche come una piattaforma digitale e social per rendere disponibile il know-how di
Anpal e Anpal Servizi agli operatori della rete dei servizi.
Obiettivo specifico 12.1 – Aumentare i livelli di formazione degli operatori dei servizi e delle
politiche del lavoro
Attività previste: Formazione per le professionalità della rete dei servizi
1. Rilevazione delle esigenze formative relative ai 2 percorsi (operatore standard dei servizi
per l’impiego e tutor da dedicare alla promozione dell’alternanza e del modello duale in
apprendistato);
2. Progettazione dei 2 percorsi formativi attraverso l’individuazione di un modello
sperimentale;
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3. Predisposizione degli strumenti e dei materiali didattici;
4. Erogazione dei percorsi sperimentali sugli operatori di Anpal Servizi;
5. Monitoraggio e valutazione delle attività formative realizzate.
Obiettivo specifico 12.2 - Aumentare i livelli professionalità e la capacità di traferimento dei
contenuti formativi da parte dei formatori
Attività previste: Formazione formatori
1. Analisi e individuazione di metodologie e strumenti più adeguati per l’erogazione degli
interventi formativi sul territorio;
2. Progettazione ed erogazione di interventi di aggiornamento degli operatori Anpal Servizi
che si occupano di formazione degli utenti finali (operatori cpi e tutor delle
scuole/università).
Obiettivo specifico 12.3 – Migliorare il Sistema di knowledge management dei contenuti in Anpal
e Anpal Servizi
Attività previste: Sistema di Knowledge
1. Ricognizione degli elementi di conoscenza presenti in ANPAL ed ANPAL Servizi e
definizione dei criteri di classificazione e gestione;
2. Definizione dei format dei documenti e finalizzazione dei contenuti e degli standard di
classificazione dei documenti;
3. Progettazione dei servizi di divulgazione (portale Knowledge, smart newletter, ecc…);
4. Popolamento della Banca Dati Documentale;
5. Integrazione dei componenti del Sistema di Knowledge;
6. Disegno e supporto all’implementazione del portale unico del Knowledge.
Obiettivo specifico 12.4 - Aumenntare il ricorso alle tecnologie digitali per la formazione degli
operatori e dei formatori
Attività previste: Sistema di Elearning
1. Progettazione percorsi per operatori dei servizi per l’impiego e produzione del relativo
materiale didattico digitale;
2. Supporto per la progettazione e gestione della piattaforma per la formazione online;
3. Progettazione e gestione della piattaforma per i web seminar;
4. Sperimentazione delle metodologie formative;
5. Assistenza alle divisioni nella realizzazione di interventi formativi ad hoc sul territorio
(progettazione intervento e assistenza didattica).

LINEA D’INTERVENTO 13 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER
L’IMPIEGO E DELLE POLITICHE OCCUPAZIONALI
La linea di intervento è finalizzata alle attività di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei
servizi per il lavoro. In particolare, il contributo statistico metodologico di Anpal servizi riguarderà
la rilevazione e la verifica dei livelli essenziali delle prestazioni per singolo centro per l’impiego,
l’uso e i risultati occupazionali dell’Assegno di ricollocazione, gli esiti degli interventi di
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali ed il ricorso alle diverse forme di incentivo da
parte delle imprese.
Obiettivo specifico 13.1: Aumentare i livelli di conoscenza e tracciabilità delle prestazioni e dei
risultati dei Servizi per il lavoro
Attività previste: Sistemi di erogazione di servizi e delle misure di politiche attive del lavoro
1. Definizione degli indicatori e del piano di monitoraggio e valutazione, mappatura
indicatori standard, fattibilità e quantificazione indicatori sulla base dei LEP
2. Aggiornamento periodico del Piano di monitoraggio e valutazione
3. Realizzazione di report periodici di monitoraggio dei Servizi per l'impiego
Obiettivo specifico 13.4: Migliorare la conoscenza dei livelli di partecipazione e dei risultati dell’
Assegno di Ricollocazione (ex dlg 150/2015)
Attività previste: Monitoraggio e valutazione dell'Assegno di ricollocazione
1. Definizione di una metodologia di rilevazione dei principali dati di monitoraggio
2. Individuazione delle variabili di costo e risultato
3. Definizione degli indicatori di monitoraggio standard
4. Partecipazione alla realizzazione di rapporti di monitoraggio e valutazione in base a
quanto concordato con Anpal
Obiettivo specifico 13.5: Migliorare la conoscenza dei processi di transizione e degli interventi di
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali
Attività previste: Interventi per favorire il reimpiego e ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
crisi aziendali
1. Definizione di una metodologia di rilevazione dei principali dati di monitoraggio
(supporto statistico)
2. Definizione degli indicatori di monitoraggio standard per ogni fase prevista dai progetti di
ricollocazione
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3.

Partecipazione alla realizzazione di rapporti di monitoraggio e valutazione in base a
quanto concordato con Anpal
Obiettivo specifico 13.6: Aumentare la conoscenza dell’uso degli incentivi da parte delle imprese
per la creazione di nuova occupazione e dello sviluppo del lavoro autonomo
Attività previste: Monitoraggio degli incentivi per la creazione di lavoro
1. Sviluppo di una metodologia di rilevazione dei principali dati di monitoraggio su incentivi
per il tirocinio
2. Sviluppo di una metodologia di rilevazione dei principali dati di monitoraggio su incentivi
per l’apprendistato
3. Individuazione e definizione degli indicatori di risultato e degli standard
4. Partecipazione alla realizzazione di rapporti di monitoraggio in base a quanto concordato
con Anpal
5. Partecipazione alla realizzazione di rapporti di valutazione in base a quanto concordato
con Anpal.

LINEA D’INTERVENTO 16 – SUPPORTO STATISTICO-METODOLOGICO
Nell’ambito della Linea 16, verranno svolte attività di supporto statistico-metodologico per
l’integrazione e la valorizzazione delle diverse fonti informative afferenti al SIUL, l’analisi del
mercato del lavoro, la progettazione e la realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione e
la gestione degli adempimenti connessi alla realizzazione del Programma Statistico Nazionale.
Obiettivo specifico 16.1: Aumentare la capacità di valorizzazione in chiave statistica il patrimonio
informativo amministrativo nel contesto del sistema statistico nazionale
Attività previste: Supporto statistico metodologico alle strutture e alle divisioni e raccordo con il
sistema statistico nazionale
1. Gestione degli adempimenti connessi all’adesione al Sistema Statistico Nazionale e alla
realizzazione dei progetti di ricerca previsti dal PSN;
2. Assistenza tecnica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG dell’Immigrazione
e delle Politiche di Integrazione nell’elaborazione di analisi e strumenti sul tema
dell’immigrazione, del lavoro e dell’integrazione. Tali attività rientrano nell’ambito del
PSN del Ministero del Lavoro.
Obiettivo specifico 16.2: Migliorare le procedure e la metodologia per il trattamento delle
informazioni a fini statistici nel processo di integrazione degli archivi amministrativi
Attività previste: Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi
1. Proposta metodologica per l’individuazione delle imprese caratterizzate da alta
dinamicità occupazionale (attività svolta in collaborazione con la Divisione Servizi per il
lavoro);
2. Proposta metodologica per la definizione di un modello statistico di rating degli operatori
del mercato del lavoro accreditati a livello regionale;
3. Elaborazione di documenti di carattere metodologico inerenti alla valorizzazione
statistica del patrimonio informativo disponibile presso le fonti amministrative.
Obiettivo specifico 16.3: Migliorare le metodologie di modelli per la profilazione quantitativa
Attività previste: Profilazione quantitativa
1. analisi dei risultati relativi ai sistemi di profiling attualmente in uso;
2. proposta metodologica per la definizione di nuovi modelli di profiling statistico di
particolari target del mercato e delle politiche del lavoro.

LINEA D’INTERVENTO 18 – ANALISI DI CONTESTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE
La linea di intervento è dedicata alla realizzazione di rapporti di ricerca e analisi statistica sulla
domanda e sull’offerta di lavoro. In particolare l’attività riguarderà lo sviluppo di modelli per
l’analisi e la rappresentazione territoriale dei rapporti di lavoro e, in particolare, delle fattispecie
utilizzate nei processi di transizione dei giovani in uscita dai percorsi formativi.
Obiettivo specifico 18.1: Migliorare la conoscenza della domanda di lavoro e dei modelli di analisi
degli andamenti nel tempo e nel territorio
Attività previste: Analisi degli andamenti della domanda di lavoro
1. Elaborazione di rapporti semestrali sulla domanda di lavoro territoriale manifestata dalle
imprese operanti sul territorio nazionale;
2. Individuazione di metodologie di trattamento ed elaborazione dei dati amministrativi per
l’analisi della domanda di lavoro.
Obiettivo specifico 18.2: Migliorare la conoscenza della offerta di lavoro e dei modelli di analisi
degli andamenti nel tempo e nel territorio
Attività previste: Analisi degli andamenti dell’offerta di lavoro
1. Promozione presso gli Atenei italiani, in accordo con ANPAL, dello strumento della
Convenzione per attività di ricerca e sperimentazione sulle dinamiche occupazionali dei
laureati (attività realizzata in collaborazione con la Linea 6);
2. Promozione di una sperimentazione per l’integrazione statistica degli archivi INPS e delle
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3.

4.

Casse previdenziali degli Ordini professionali per il monitoraggio dei percorsi lavorativi
dei laureati;
Promozione di forme di collaborazione tra gli Atenei convenzionati, con la finalità di
condividere esiti delle sperimentazioni condotte e lo scambio di metodologie di analisi e
indicatori per il monitoraggio degli esiti occupazionali;
Elaborazioni di report statistici periodici sulle dinamiche di transizione professionale dei
giovani in uscita dal percorso formativo (attività svolta in collaborazione con la Linea 13).

LINEA D’INTERVENTO 19 – ANALISI COMPARATIVE A LIVELLO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

•

Stato di
avanzamento
per obiettivi e
principali linee
di azione al
30/09/2017

La linea si propone, attraverso la raccolta, la produzione e la diffusione di documentazione
specialistica su modelli di intervento e buone prassi realizzate a livello nazionale ed internazionale,
di aumentare il livello di conoscenza e di diffusione delle politiche attive da parte degli operatori
della rete dei servizi e delle politiche del lavoro.
Obiettivo specifico 19.1- Aumentare la conoscenza delle condizioni di genere e dei modelli di
politica di pari opportunità sperimentati
Attività previste: Analisi sulle politiche di pari opportunità e di conciliazione
1. Produzione di documentazione tecnica di confronto internazionale sul tema delle Pari
opportunità e della conciliazione
Obiettivo specifico 19.2 – - Aumentare la conoscenza delle condizioni socio lavorative dei
lavoratori migranti e dei rifugiati richiedenti asilo e dei modelli di politica di integrazione
sperimentati
Attività previste: Analisi delle politiche destinate all’inserimento socio-lavorativo per lavoratori
immigrati e rifugiati e richiedenti asilo
1. Produzione di documentazione tecnica di confronto internazionale sul tema
dell’inserimento lavorativo di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo
Obiettivo specifico 19.3 – Aumentare la conoscenza delle condizioni socio lavorative dei
lavoratori disoccupati di lunga durata e dei modelli di politica di integrazione sperimentati in
attuazione della raccomandazione del Consiglio Europeo del 15 febbraio 2016
Attività previste: Analisi e monitoraggio degli interventi destinati all’inserimento dei disoccupati
di lungo periodo, in attuazione della raccomandazione del Consiglio Europeo del 15 febbraio
2016
1. Produzione di documentazione tecnica di confronto internazionale sul tema degli
interventi destinati all’inserimento dei disoccupati di lungo periodo
Obiettivo specifico 19.4 - Aumentare la conoscenza da parte di operatori imprese e lavoratori dei
tirocini extracurriculari dei modelli di politica attiva del lavoro ad essi associata.
Attività previste: Analisi comparata e monitoraggio dei Tirocini extracurriculari
Produzione di documentazione tecnica di confronto internazionale sul tema dei tirocini
extracurricolari
Linea di Coordinamento
Obiettivo specifico:
A1 Assicurare la governance complessiva del Piano Operativo
A.2 Assicurare la disponibilità delle informazioni necessarie alla gestione del Piano Operativo
A.3 Assicurare la corretta implementazione del ciclo di vita del Piano Operativo
Sono stati individuati i profili professionali funzionali al raggiungimento degli obiettivi e delle
attività indicate dal Piano in merito alla sezione terza. Nel periodo indicato per ciascuna delle
diverse linee di attività affidate ad Anpal Servizi in accordo con lo Staff RU sono stati individuati i
profili professionali del personale dipendente in forza necessari a sostenere le diverse strategie di
intervento.
Sono stati definiti i piani operativi, con il coordinamento delle attività di programmazione delle
diverse linee di intervento. Sono state svolte attività di raccordo con ANPAL, con particolare
riguardo al rapporto con le diverse Direzioni competenti di ANPAL, in merito alla definizione di
strategie congiunte, pur nella distinzione dei ruoli. Tale attività ha comportato la definizione di
gruppi di lavoro congiunti (Sviluppo del Sistema Informativo, Studi, Ricerche e Monitoraggio,
Attività di formazione e relazioni istituzionali).
Sono state coordinate le fasi di avvio delle attività delle linee di intervento attraverso la
realizzazione di incontri periodici con i referenti di linea al fine di individuare l’agenda degli
interventi in attesa che venissero approvati i piani stessi.
Successivamente all’approvazione dei Piani Operativi l’attività di coordinamento ha riguardato:
• l’avvio delle attività per la progettazione dei corsi di formazione per operatori dei servizi
e dei tutor previsti nella Linea Formazione al fine di individuare tempi e modalità di
avvio dei corsi;
• l’avvio delle attività di monitoraggio funzionali alla rilevazione dei principali indicatori
PON ed alla definizione degli indicatori di risultato in accordo con ANPAL;
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•
•
•

la realizzazione di una serie di studi preliminari e funzionali a garantire la presenza di
ANPAL nelle diverse attività convegnistiche o seminariali;
la realizzazione del Piano presentato da ANPAL ad AGID per la definizione del programma
di sviluppo del sistema informativo lavoro;
il coordinamento degli eventi programmati nell’ambito della linea dedicata alle relazioni
internazionali con quelli realizzati a valere sul PON-Programma COMPA.

LINEA D’INTERVENTO 9 –SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI
Obiettivo specifico 9.1 - Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dal Sistema
Informativo Unitario del lavoro e garantirne l’evoluzione rispetto al progresso delle politiche
attive del lavoro (progettazione funzionale e realizzazione di sistemi di business intelligence).
Nel periodo di riferimento sono iniziate le attività di analisi e progettazione di supporto ad ANPAL
per la collocazione del sistema applicativo dell’Assegno di Ricollocazione (AdR) nell’ambito della
nuova infrastruttura del SIU.
In particolare, si è deciso di svincolare la realizzazione del software per la gestione dell’AdR dalla
preesistente architettura al fine di garantire, sia la tenuta del sistema una volta iniziata la fase della
messa a regime, sia l’ottimizzazione del riutilizzo del codice e delle funzioni applicative all’interno
della nuova infrastruttura del SIU.

LINEA D’INTERVENTO 11 – BENCHMARKING E RELAZIONI INTERNAZIONALI
Obiettivo specifico 11.1 – Rafforzare il network tra le Agenzie europee per il sostegno e la
diffusione delle politiche attive del lavoro
Nell’ambito delle attività di sviluppo di un sistema di collaborazioni con le agenzie europee,
finalizzate a promuovere e sostenere l’implementazione delle politiche del lavoro, è stata
realizzata una visita di studio nel Regno Unito (11-12 settembre), presso il Department for Work
and Pensions e presso il centro per l’impiego London West Ealing. Alla visita hanno partecipato
esperti di ANPAL e Anpal Servizi per l’approfondimento sui programmi di politica attiva e di riforma
del welfare (Workprogramme, Work Choice, Work and Healt Programme, Universal Credit).
Obiettivo specifico 11.2 – Migliorare e rendere operativa la cooperazione internazionale sulle
politiche attive del lavoro attraverso lo scambio e la diffusione di buone prassi
Attività previste: Promuovere la cooperazione internazionale
Nell’ambito del periodo di riferimento sono state realizzate azioni di supporto ad ANPAL nella
realizzazione di incontri tra i responsabili delle Politiche attive dei Paesi del G7, all’interno
dell’incontro tra Ministri del Lavoro dei Paesi membri UE (incontro tenutosi a Torino il 29 e 30
settembre). La Presidenza italiana del G7 ha inteso organizzare in parallelo un incontro dei
Rappresentanti delle istituzioni nazionali per l’occupazione dei Paesi del G7, con un focus sulle
politiche attive del lavoro. All’incontro presieduto dal ANPAL, hanno partecipato due delegati per
ciascun paese e per ciascuna organizzazione internazionale, ILO e OCSE, oltre a un delegato per
ogni organizzazione sindacale e datoriale internazionale.
In preparazione dell’evento è stata realizzata una scheda sul sistema delle politiche attive e
l’organizzazione delle Agenzie per il Lavoro/Istituzioni responsabili delle politiche attive, relative a:
Italia, Francia, Regno Unito, Spagna, Germania, USA, Canada.
Il supporto ad ANPAL ha riguardato anche la definizione di cooperazione con OCSE per un
confronto internazionale sulle politiche attive del lavoro e gli strumenti di attuazione, quali
profiling qualitativo, analisi dei fabbisogni della domanda, sistemi di business intelligence.
Obiettivo specifico 11.3 – Aumentare il livello di diffusione delle informazioni sulla normativa, sui
modelli di intervento e sulle buone pratiche europee attraverso lo sviluppo di banche dati
documentali accessibili on line.
Sono state svolte le attività necessarie ad assicurare lo sviluppo del sistema documentale sulle
politiche del lavoro; in particolare sono state svolte attività di raccolta, analisi e benchmark della
normativa, della documentazione e delle buone pratiche nazionali e internazionali sulle politiche
attive del lavoro.

LINEA D’INTERVENTO 12 – FORMAZIONE PER IL SISTEMA DELLE POLITICHE ATTIVE
Obiettivo specifico 12.1 – Aumentare i livelli di formazione degli operatori dei servizi e delle
politiche del lavoro
Al fine di predisporre le azioni di formazione per le professionalità della rete dei servizi, nel periodo
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di riferimento, sono state avviate le attività di rilevazione delle esigenze formative esprese
nell’ambito della Linea 1 e della Linea 6 del Piano Operativo Anpal Servizi 2017-2020.
Obiettivo specifico 12.2 - Aumentare i livelli professionalità e la capacità di trasferimento dei
contenuti formativi da parte dei formatori
Nel periodo di riferimento, è stata avvita la macro-progettazione degli interventi formativi a
supporto di coloro che si occuperanno della formazione degli utenti finali. A partire da una prima
proposta metodologica con la quale si ipotizza il format degli interventi formativi pilota da avviare
nel trimestre successivo.
Attraverso un’attività di analisi del catalogo di materiale formativo realizzato dal progetto
Prodigeo, è stata effettuata una prima individuazione di contenuti didattici in funzione del possibile
riutilizzo degli stessi nell’ambito della formazione formatori.
Contestualmente, si è provveduto ad una prima ricognizione delle tecnologie attualmente
disponibili e utilizzabili per le azioni di formazione online che coinvolgono i formatori interni,
verificando gli strumenti di webseminar disponibili, la capacità di broadcat (ossia il numero di
utenti concorrenti che è possibile coinvolgere).
Obiettivo specifico 12.3 – Migliorare il Sistema di knowledge management dei contenuti in Anpal
e Anpal Servizi
L’obiettivo di predisporre un sistema di knowledge in grado di sostenere adeguatamente a
diffusione degli elementi di conoscenza che poi verranno utilizzati nell’ambito delle attività
previste nel Piano Operativo, e per garantire la continuità della diffusione dei materiali già
realizzati nell’ambito di precedenti progetti attraverso la Banca Dati Documentale, è stata avviata
un’attività di ricognizione dei sistemi attualmente in uso. Da una parte, si è provveduto a verificare
a campione la documentazione di interesse presente nella Banca Dati Documentale di Anpal
Servizi; contestualmente, è stata avviata una verifica tecnica sul sistema attualmente in uso, con
una formulazione di ipotesi su di una sua scalabilità anche nell’ambito del Piano Operativo 20172020.
Obiettivo specifico 12.4 - Aumentare il ricorso alle tecnologie digitali per la formazione degli
operatori e dei formatori
Le tecnologie digitali costituiscono uno strumento indispensabile per intervenire nella costruzione
delle conoscenze e potenziare il processo di apprendimento quotidiano per tutti coloro che
operano nel mercato del lavoro: la formazione online rappresenta attualmente l’unica modalità
che può garantire un aggiornamento rapido ed efficace. Al fine di costruire un sistema per il
distance learning adeguato per gli obiettivi previsti, nel corso del periodo di riferimento è stata
avviata un’analisi delle caratteristiche della piattaforma sperimentale di m-learning predisposta ed
utilizzata dal precedente progetto Prodigeo, al fine di garantire quantomeno le medesime
caratteristiche necessarie per una nuova piattaforma di distance learning in grado di valorizzare
l’interattività del processo di apprendimento.

LINEA D’INTERVENTO 13 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI PER
L’IMPIEGO E DELLE POLITICHE OCCUPAZIONALI
Obiettivo specifico 13.1: Aumentare i livelli di conoscenza e tracciabilità delle prestazioni e dei
risultati dei Servizi per il lavoro
Per quanto riguarda i Sistemi di erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, è
stata, avviata la fase di studio per la definizione degli indicatori e per l’identificazione delle possibili
fonti informative. Sono stati effettuati incontri periodici con ANPAL per l’avvio e la messa a sistema
del processo fi determinazione delle metodologie di monitoraggio e valutazione.
Obiettivo specifico 13.4: Migliorare la conoscenza dei livelli di partecipazione e dei risultati dell’
Assegno di Ricollocazione (ex dlg 150/2015)
Nel periodo di riferimento è stato garantito il supporto statistico e metodologico ad ANPAL pe ril
monitoraggio dei dati sulla sperimentazione nazionale dell’assegno di ricollocazione.
In particolare, è stato avviato il lavoro di individuazione delle variabili di costo e risultato per il
monitoraggio e la valutazione dei risultati dell’assegno di ricollocazione.
In questo periodo sono stati condotti gli incontri con ANPAL per la definizione degli indicatori di
monitoraggio standard.
Obiettivo specifico 13.5: Migliorare la conoscenza dei processi di transizione e degli interventi di
ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali
Nel periodo in esame sono state svolte attività riguardanti gli interventi per favorire il reimpiego e
la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in crisi aziendali; in particolare, è stata avviata l’attività di
definizione della metodologia di rilevazione dei principali dati di monitoraggio. Inoltre, è stata
individuata una prima ipotesi di indicatori di monitoraggio standard per ogni fase prevista dai
progetti di ricollocazione.
Obiettivo specifico 13.6: Aumentare la conoscenza dell’uso degli incentivi da parte delle imprese
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per la creazione di nuova occupazione e dello sviluppo del lavoro autonomo
Le attività di monitoraggio degli incentivi per la creazione di lavoro hanno riguardato, nel periodo
in esame, l’avvio di uno studio per l’elaborazione di una metodologia di rilevazione dei principali
dati di monitoraggio relativi agli incentivi per i tirocini. Analogamente, è stato avviato lo studio su
di una metodologia di rilevazione dei principali dati di monitoraggio su incentivi per
l’apprendistato.

LINEA D’INTERVENTO 16 – SUPPORTO STATISTICO-METODOLOGICO
Obiettivo specifico 16.1: Aumentare la capacità di valorizzazione in chiave statistica il patrimonio
informativo amministrativo nel contesto del sistema statistico nazionale
Nel periodo di riferimento è stata predisposta la documentazione necessaria per la richiesta di
conferma di Anpal Servizi nel SISTAN (Sistema Statistico Nazionale); per questo, è stata prodotta
una relazione relativa alle modifiche normative che hanno determinato il passaggio di Italia Lavoro
ad Anpal Servizi ed una nota che riporta il dettaglio delle attività condotte negli anni dall’Ufficio
Studi in ambito SISTAN.
Obiettivo specifico 16.2: Migliorare le procedure e la metodologia per il trattamento delle
informazioni a fini statistici nel processo di integrazione degli archivi amministrativi
Nel periodo oggetto di rilevazione, si è proceduto alla proposta di una metodologia per
l’identificazione delle imprese caratterizzate da elevata dinamicità occupazionale in relazione a
specifici profili professionali. Nello specifico, è stato condotto uno studio sulle imprese della
Regione Lazio verso la quale orientare l’azione di reinserimento professionale del bacino di
lavoratori fuoriusciti da Almaviva.
È stata effettuata l’applicazione di una metodologia per l’identificazione delle imprese
caratterizzate da elevata dinamicità occupazionale rispetto i dati delle Comunicazioni Obbligatorie
della Regione Umbria.
Nel quadro delle attività di supporto all’ANPAL per la realizzazione dell’Employers Day, iniziativa
della Rete Europea dei servizi pubblici per l’impiego (PES Network), volta a favorire l’incontro tra i
servizi pubblici per l’impiego e le imprese, cui l’Italia intende contribuire, con il coordinamento
dell’Anpal, con la costruzione di una strategia nazionale dei servizi pubblici per l’impiego rivolta alle
imprese e ai loro fabbisogni. A questo fine è stato predisposto, in collaborazione con Anpal, un
questionario per la rilevazione del rapporto delle imprese operanti sul territorio nazionale con i
Servizi per l’Impiego. Sono inoltre stati predisposti, sempre in collaborazione con Anpal,
elaborazione e report sulla sperimentazione dell’Assegna di ricollocazione.
Obiettivo specifico 16.3: Migliorare le metodologie di modelli per la profilazione quantitativa

LINEA D’INTERVENTO 18 – ANALISI DI CONTESTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE
Obiettivo specifico 18.1: Migliorare la conoscenza della domanda di lavoro e dei modelli di analisi
degli andamenti nel tempo e nel territorio
Le attività svolte hanno riguardato la predisposizione di una prima ipotesi di format per la
realizzazione di report trimestrali sulla domanda di lavoro territoriale. A questo fine, si è proceduto
ad individuare le basi informative e i principali indicatori su cui definire i contenuti dei rapporti
periodici. È stato inoltre redatto un rapporto di ricerca sui differenziali retributivi di genere nel
mercato del lavoro italiano.
Obiettivo specifico 18.2: Migliorare la conoscenza della offerta di lavoro e dei modelli di analisi
degli andamenti nel tempo e nel territorio
È stato fornito supporto agli Atenei che hanno avviato la Convenzione per attività di ricerca e
sperimentazione sule dinamiche occupazionali dei laureati. In particolare, nel trimestre di
riferimento è stata fornita assistenza all’Università di Genova, all’Università Parthenope e
all’Università di Urbino.
È stato redatto un rapporto di ricerca sulle dinamiche occupazionali dei laureati della Facoltà di
Psicologia della Sapienza; il rapporto è stato presentato nel corso di un seminario pubblico nel
mese di settembre.
È stata creata una base informativa georeferenziata contenente dati dettagliati sulla distribuzione
territoriale delle scuole e degli studenti, suddivisa per tipologia e percorso di studio e
caratteristiche degli allievi. Il materiale costituisce documentazione preliminare alla definizione di
strumenti di supporti volti a migliorare la conoscenza dell’alternanza Scuola-Lavoro e i processi di
transizione professionale dei giovani in uscita dal sistema formativo.

LINEA D’INTERVENTO 19 – ANALISI COMPARATIVE A LIVELLO NAZIONALE E
INTERNAZIONALE IN MATERIA DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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Obiettivo specifico 19.4 - Aumentare la conoscenza da parte di operatori imprese e lavoratori dei
tirocini extracurriculari dei modelli di politica attiva del lavoro ad essi associata.
Sono state svolte attività per la realizzazione di un incontro tecnico tra i team di lavoro ANPAL e
Anpal Servizi per lo sviluppo di un paino esecutivo integrato relativo alla linea in oggetto, e la
definizione di una metodologia comune per i rapporti di benchmarking sui temi del confronto
internazionale: politiche pari opportunità e di conciliazione, politiche destinate all’inserimento
socio-lavorativo per lavoratori immigrati e rifugiati e richiedenti asilo, inserimento dei disoccupati
di lungo periodo, tirocini extracurriculari.

Budget

2018
7.259.780
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siva

Indicatori

Pianificazione

Metodo di calcolo

Fonte
dei
dati

Valore
osservato
nell’esercizio
precedente
(30/09/2017)

26

∑ documentazioni

DIR
M&V

4

12

20

26

Numero intero

27

∑ documentazioni

Documentazioni, incontri internazionali

Numero intero

182

∑ documentazioni

Documentazioni e analisi formative

Numero intero

49

∑ documentazioni

Numero intero

43

∑ documentazioni

Analisi statistiche e metodologiche

Numero intero

118

∑ documentazioni

Analisi economico-occupazionali

Numero intero

22

∑ documentazioni

Analisi comparative

Numero intero

4

∑ progetti attivati

Definizione tecnica

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Documentazioni, avanzamenti e dossier

Numero intero

Documentazioni, avanzamenti e dossier

delle Documenti e analisi di monitoraggio e

e in

valutazione

2018

2019

2020

DIR
M&V
DIR
M&V
DIR
M&V

1

10

19

27

38

86

134

182

5

26

39

40

DIR
M&V

4

17

30

43

16

50

84

118

2

9

16

22

1

2

3

4

DIR
M&V
DIR
M&V
DIR
M&V

Indicatori

Pianificazione

e tecnica

Unità di
misura

Valore dell’obiettivo

Metodo di calcolo

Fonte dei dati

Valore osservato
nell’esercizio
precedente
(30/09/2017)

ealizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

-

-

ealizzativa

%

100%

∑ documenti realizzati / ∑
previsti

DIR M&V

-

-

-

-

ealizzativa

%

100%

DIR M&V

-

-

-

-

ealizzativa

%

100%

DIR M&V

-

-

-

-

∑ documenti realizzati / ∑
previsti
∑ documenti realizzati / ∑

2018

2019

2020

22 analisi di contesto

Efficacia realizzativa

%

100%

4 analisi comparative

Efficacia realizzativa

%

100%

∑ analisi realizzate / ∑
previste
∑ analisi realizzate / ∑
previste

DIR M&V

-

-

-

-

DIR M&V

-

-

-

-
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INTERVENTO AZIENDALE – SUPPORTARE LA COMUNICAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL
LAVORO - COMPA
Data inizio

01/04/2015

Data fine prevista

31/12/2019

Data fine

31/12/2019

Descrizione dell’iniziativa

Rimodulazione
dell’intervento

Obiettivo generale,
principali linee di
azione e target

Nell’ultimo trimestre del 2017 è stato elaborato il Piano di comunicazione a supporto
dell’attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del
lavoro predisposto dal MLPS – Direzione Generale per i servizi, le politiche attive e la
formazione, e sono state avviate le attività di accompagnamento delle misure attivate,
con specifico riferimento all’Assegno di Ricollocazione. Le azioni previste dal Piano di
comunicazione verranno sviluppate nella seconda fase del progetto per il periodo di
programmazione 2017-2019. Al fine di garantire la realizzazione di ulteriori attività di
comunicazione necessarie ad accompagnare e sostenere lo sviluppo delle azioni per il
rafforzamento delle politiche del lavoro nel periodo di programmazione 2017-2020,
l’ambito di intervento del progetto viene quindi esteso con il supporto e l’assistenza
tecnica per:
La comunicazione del PON SPAO in base agli obblighi derivanti dai Regolamenti UE
di riferimento
La comunicazione del Programma Garanzia Giovani ed eventuali altri programmi e
progetti FSE sulle politiche attive del lavoro
La comunicazione delle attività previste dal piano di rafforzamento dei servizi e
delle politiche attive
Nel quadro dei processi di riforma del mercato del lavoro in atto, che prevedono il
potenziamento delle politiche attive e il rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini
dell’erogazione delle politiche attive, anche con l’utilizzo coordinato di fonti di
finanziamento negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, il MLPS ha definito
un Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro al fine di
aumentare l’efficienza e l’efficacia delle politiche, secondo quanto previsto dalla
L.183/2014 (Jobs Act), dal D.Lgs.150/2015 e dalla normativa che costituisce il quadro di
riferimento per l’attuazione del Piano.
In considerazione dell’evoluzione del contesto, al fine di supportare la piena attuazione
delle azioni previste dal Piano di rafforzamento tramite la più ampia diffusione presso i
target di riferimento dei servizi e delle misure attivate, di concerto con il MLPS, il progetto
prosegue ed estende la sua azione di supporto e accompagnamento a tutte le iniziative e i
progetti di politica attiva del lavoro che potranno contribuire ad aumentare l’efficacia del
Piano.
Inoltre, in presenza della continuazione del Programma nazionale Garanzia Giovani
attraverso un ulteriore finanziamento per l’anno 2017, si rende necessaria l’integrazione
delle attività di promozione e diffusione realizzate nel precedente triennio attraverso il
progetto “Piano nazionale di comunicazione della Garanzia per i Giovani”. Al fine di
assicurare il proseguimento delle azioni di informazione e sensibilizzazione del target, le
attività – a eccezione delle attività di assistenza tecnica alle attività di comunicazione delle
Regioni – saranno realizzate attraverso le linee di intervento della presente proposta
progettuale.
 Obiettivi
L’intervento intende contribuire a migliorare l’efficacia delle iniziative di comunicazione a
supporto dei programmi e degli interventi attuati nell’ambito del PON SPAO, anche con
l’obiettivo di sostenere il rafforzamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro.
In generale, gli obiettivi dell’intervento sono:
• Supportare l’Autorità di Gestione del PON SPAO e l’ANPAL nell’applicazione della
“strategia di comunicazione” del programma e nell’applicazione di quanto previsto in
tema di comunicazione e informazione dal REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013.
• Supportare l’Autorità di gestione del PON SPAO e l’ANPAL nella progettazione e
attuazione dei piani annuali di comunicazione del PON SPAO.
• Supportare l’ANPAL nella progettazione e realizzazione delle campagne di
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informazione previste nell’ambito del programma operativo nazionale.
• Supportare la comunicazione delle principali novità normative in tema di lavoro e
politiche sociali, in sinergia con le Amministrazioni coinvolte nell’attuazione delle
riforme (Jobs Act).
• Supportare la comunicazione del Programma Garanzia Giovani e di eventuali altri
Programmi FSE sulle politiche attive del lavoro.
• Supportare la comunicazione delle attività previste dal piano di rafforzamento dei
servizi.
• Supportare l’ANPAL, quale amministrazione capofila, in tema di comunicazione
FSE.
• Supportare l’Autorità di gestione del PON SPAO e l’ANPAL nelle attività di
monitoraggio e valutazione delle iniziative di comunicazione.
 Scopo dell’iniziativa
L’intervento intende contribuire a migliorare l’efficacia delle iniziative di comunicazione dei
programmi e delle iniziative di politica attiva:
Informare il pubblico, i mezzi di comunicazione e i potenziali beneficiari
sulle opportunità offerte dal programma e sui principali risultati raggiunti.
Integrare e coordinare le iniziative di comunicazione dei singoli interventi
e dispositivi per target, in sinergia con la strategia generale.
Supportare l’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di
comunicazione.
 Risultati e attività
Per il periodo di operatività del progetto (2017-2019), si prevede di mantenere
l’impostazione sperimentata nel biennio precedente, con l’articolazione delle attività su
tre livelli di comunicazione, complementari e integrati tra loro, definiti nel primo biennio
di progetto. I tre livelli costituiscono anche le tre linee di intervento del progetto. La
quarta linea di intervento, a supporto del MLPS – Direzione Generale dei sistemi
Informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione – per la partecipazione
congiunta a manifestazione fieristiche ed eventi, è eliminata e ricompresa nell’ambito
della linea 3, in considerazione di quanto rappresentato in premessa.

•

Stato
avanzamento
attività al
31/12/2017

- Linea 1:
Strumenti di comunicazione
- Linea 2:
Campagne di informazione e comunicazione
- Linea 3:
Contenuti informativi e rapporti con i media
Le attività di coordinamento hanno riguardato, oltre alla gestione dei rapporti con la
committenza, il presidio del raccordo operativo con tutti i soggetti istituzionali coinvolti
nelle attività; la gestione del team di progetto; la gestione delle attività di acquisto di beni
e servizi in conformità con quanto previsto dalla procedure che regolano il processo di
approvvigionamento, con le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia e le regole
del FSE; la gestione delle risorse economiche previste dal budget di progetto;
l’organizzazione delle attività in coerenza con la pianificazione; la comunicazione e la
promozione delle attività e degli output di progetto agli stakeholder; il monitoraggio fisico
e temporale del progetto e la predisposizione della documentazione necessaria all’attività
di rendicontazione.
Sono state svolte riunioni di coordinamento con i referenti dell’Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro, che, oltre a coordinare la rete dei servizi per le politiche attive
del lavoro, assume la funzione di Autorità di Gestione del PON SPAO e del PON IOG, e con
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’attuazione delle attività di
comunicazione e informazione, con particolare riferimento al supporto finalizzato a
garantire la partecipazione dell’Anpal, anche con altri attori istituzionali, a manifestazioni
fieristiche ed eventi di interesse, secondo le priorità individuate congiuntamente.
Sono state svolte attività di raccordo con i referenti istituzionali della Regione Campania
delle attività di comunicazione della Garanzia Giovani del PAR Campania, a valere sul
progetto “Supportare la comunicazione delle Politiche Attive del Lavoro – COMPA”, in base
a quanto disposto dal D.D. 216 del 03/07/2017.
Si menziona che nel periodo di riferimento è stato predisposto per il periodo 2017-2020 un
Piano Strategico integrato ANPAL e ANPAL Servizi, finanziato nell’ambito del PON SPAO e
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approvato con il D.D. 269 del 7 agosto 2017, i cui obiettivi strategici corrispondono alle
priorità di investimento e agli obiettivi tematici indicati dal PON SPAO.
Nel quadro del mutato contesto attuativo, il progetto COMPA, che nel biennio ha
supportato gli interventi e i programmi concessi a Italia Lavoro (ora ANPAL Servizi S.p.A.),
prosegue con attività di supporto alla promozione delle azioni previste dal Piano Strategico
integrato ANPAL e ANPAL Servizi.
Sono quindi state avviate le attività preliminari alla rimodulazione del progetto COMPA in
coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico triennale.
LINEA 1 – STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Sono proseguite le attività a supporto della diffusione delle iniziative per il rafforzamento
dei servizi e delle politiche attive del lavoro promosse dall’Anpal. In particolare, per dare
diffusione presso i target interessati delle misure e dei percorsi di politica attiva introdotti,
sono state progettate e realizzate schede con elementi informativi relativi a finalità e
funzionamento delle Politiche Attive del Lavoro e a strumenti per l’inserimento lavorativo
quali l’Assegno di Ricollocazione e la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) on line.
Le schede realizzate sono state rese disponibili e distribuite in occasione del “Meeting per
l’amicizia fra i popoli” (Rimini, 20-26 agosto).
A supporto delle attività di promozione del contratto di apprendistato e alta formazione
previste nell’ambito degli interventi per il rafforzamento di percorsi di transizione
università-lavoro della Divisione Transizioni di Anpal Servizi, è stato impostato il layout dei
materiali di informazione e orientamento destinati a imprese e Università che aderiscono
al programma Fixo (guide all’attivazione dell’apprendistato e alla compilazione del Piano
Formativo, scheda sintetica sull’apprendistato di alta formazione e ricerca).
A supporto delle azioni di riqualificazione e ricollocazione di lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi aziendali, attuate dalla Divisione Servizi per il Lavoro di Anpal Servizi, è
stata progettata una brochure finalizzata a promuovere le opportunità e i servizi per le
imprese con sede nel Lazio che assumono i lavoratori in esubero dell’azienda Almaviva
Contact.
Per diffondere anche attraverso i canali web iniziative, percorsi e misure di politica attiva,
sono proseguite le attività di animazione, gestione e monitoraggio dei canali social. Le
attività svolte hanno riguardato, in particolare: la pagina Facebook “Botteghe di mestiere e
dell'innovazione”, che ha veicolato novità e aggiornamenti sul tema della giovane
imprenditoria e dell'autoimpresa (Selfiemployment); gli account Twitter “Make Your Job”,
“Manifesto maker”, Anpal Servizi; il canale Youtube Garanzia Giovani e i canali istituzionali
Youtube e Linkedin di Anpal e Anpal Servizi; l'account Twitter e la fanpage Facebook di
Anpal.
La rassegna video del canale Anpal di Youtube è stata alimentata e aggiornata con la
pubblicazione di video e reportage realizzati nell’ambito della linea 3 - Contenuti
informativi e rapporti con i media, in occasione di incontri e convegni su temi di politica
attiva del lavoro, per promuoverne i contenuti.
Altre attività hanno riguardato l’aggiornamento della playlist Equipe sul canale Anpal
Servizi di Youtube, con pubblicazione di video e la gestione della playlist di Anpal Servizi.
Sono inoltre state svolte attività di animazione social collegate alla partecipazione al
“Meeting per l’amicizia fra i popoli” di Rimini: sul canale Twitter, in particolare, sono state
seguite le fasi significative dell’evento, con live tweeting a copertura dell’incontro “Il
servizio al lavoro: strumento di transizione per i nuovi lavori”, svoltosi il 22 agosto
nell’ambito della manifestazione.
LINEA 2 – CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Le azioni informative e di orientamento sono proseguite anche attraverso la
partecipazione a manifestazioni di rilevanza nazionale, quale canale diretto di
comunicazione con i target. In particolare, è stata supportata la partecipazione congiunta
dei partner istituzionali (Ministero del Lavoro, Anpal) al “Meeting per l’amicizia fra i
popoli” che si è tenuto a Rimini dal 20 al 26 agosto. Per la manifestazione è stato
assicurato l’allestimento di uno spazio informativo, personalizzato nella veste grafica, e
l’assistenza informativa al pubblico con personale dedicato e materiale divulgativo, per
dare massima diffusione alle misure e ai percorsi di politica attiva del lavoro. Le iniziative
rivolte ai giovani sono state pubblicizzate con attività informative e materiale sulla
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Garanzia Giovani, con particolare riguardo alla linea Selfiemployment, e sulla
sperimentazione del Sistema Duale. La partecipazione alla manifestazione è stata
pubblicizzata attraverso i vari canali, ed è stata promossa anche attraverso il catalogo della
manifestazione.
Per promuovere le opportunità rivolte ai giovani, è stata supportata la partecipazione del
Ministero del Lavoro anche alla manifestazione “Teen Parade 2017”, maratona radiofonica
organizzata dalla web radio Radioimmaginaria (Bologna, 6-7 settembre). La
manifestazione, collegata all’evento contemporaneo FARETE 2017, organizzato da
Confindustria Emilia, ha avuto come filo conduttore “Il lavoro che cambia”. Sono stati
assicurati il supporto per l’allestimento dello stand istituzionale Anpal, con l’elaborazione
del layout grafico, e la presenza di personale dedicato all’assistenza informativa al pubblico
e alla distribuzione di materiali di approfondimento sulle politiche attive del lavoro, sul
Sistema Duale, sulle opportunità dell’iniziativa Selfiemployment e su “Crescere in Digitale”
del programma Garanzia Giovani.
Sono inoltre state avviate le attività di definizione, insieme ai partner istituzionali, dei
contenuti e delle modalità di partecipazione alla XXVII edizione della manifestazione
“Job&Orienta”, appuntamento annuale di rilevanza nazionale dedicato al mondo della
scuola e del lavoro (Verona, 30 novembre - 2 dicembre 2017).
Stesse attività di raccordo con i referenti istituzionali e definizione delle modalità attuative
sono state svolte per l’organizzazione dell’Employers’ Day 2017, iniziativa promossa dalla
Rete europea dei Servizi Pubblici per l’Impiego (PES Network) per consolidare la
collaborazione tra servizi per l’impiego e mondo imprenditoriale. L’iniziativa, giunta alla
sua seconda edizione, articolata a livello nazionale e regionale in coincidenza con la
European Vocational Skills Week.
Nell’ambito dell’assistenza tecnica alla Regione Lazio per dare diffusione a tutte le misure
previste dall’attuazione regionale del programma Garanzia Giovani, sono state svolte
attività di raccordo con la Regione finalizzate alla partecipazione, con presenza espositiva e
informativa, allo Young International Forum (Roma, 4-6 ottobre) e alla XXII edizione del
“Romics”, Festival del fumetto, animazione, cinema e games, manifestazioni annuali che
ospitano un vasto pubblico di giovani (Roma, 5-8 ottobre 2017).
Sempre per supportare la comunicazione delle azioni previste dai Piani di Attuazione
Regionale della Garanzia Giovani, a seguito dal D.D. 216 del 03/07/2017 che prevede la
realizzazione delle attività di comunicazione della Garanzia Giovani del PAR Campania, è
stato predisposto il Piano delle attività di comunicazione della Garanzia Giovani della
Regione ed avviate le attività per assicurare la partecipazione della Regione con spazio
dedicato alla XV edizione della convention “Smart Education & Technology Days – 3 giorni
per la scuola” (Napoli, 25-27 ottobre). Per raccontare attraverso brevi video, da diffondere
attraverso i diversi canali, le esperienze dei giovani partecipanti alla Garanzia Giovani e
presentare i risultati conseguiti dal Programma, sono state avviate le procedure per
l’individuazione della migliore offerta per la fornitura del servizio di produzione dei video.
Le principali iniziative sono state stabilmente accompagnate da attività di informazione e
promozione attraverso i canali di comunicazione propri, di partner e stakeholder.
LINEA 3 – CONTENUTI INFORMATIVI E RAPPORTI CON I MEDIA
Sono proseguite le attività di produzione di contenuti informativi e giornalistici e la loro
diffusione attraverso i principali snodi informativi della rete dei servizi per il lavoro e dei
media. Sono quindi stati prodotti contenuti informativi sui temi dell’Autoimpiego,
dell’Assegno di ricollocazione, dell’Incentivo Occupazione Giovani, dell’Incentivo
Occupazione Sud e delle Crisi Aziendali. I contenuti sono stati diffusi attraverso il portale
Anpal. Sono stati realizzati e pubblicati sul sito Anpal Servizi contenuti informativi
prioritariamente focalizzati sul Sistema Duale, sull’apprendistato e su altre misure per
l’occupazione giovanile. Realizzati e pubblicati i contenuti per promuovere le opportunità
offerte dal programma Fixo agli studenti universitari per avviare contratti di apprendistato
di alta formazione e ricerca, completati dalla pubblicazione di graduatorie; pubblicate le
graduatorie e gli elenchi degli ammessi a contributo nell’ambito del programma SPA –
Sperimentazione di Politiche Attive per l’attivazione di “Botteghe di mestiere e
dell’Innovazione”. Sono proseguite le attività di informazione e diffusione delle
opportunità offerte dai progetti INSIDE e Percorsi di integrazione socio-lavorativa per
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minori non accompagnati e giovani migranti, corredati da graduatorie e provvedimenti.
La presenza pubblica di Anpal e dei partner istituzionali in occasione di manifestazioni ed
eventi è stata costantemente accompagnata da notizie e approfondimenti diffusi
attraverso tutti i canali in uso, a partire dal sito Anpal Servizi, in particolare per quanto
riguarda i convegni: "Passo dopo passo: il Duale verso la stabilizzazione" (Roma, 13 luglio);
"Il lavoro nella trasformazione digitale" (Roma, 14 luglio); "Il lavoro autonomo dopo
l'approvazione dello Statuto: cosa cambia, cosa manca" (Roma, 19 luglio); "La condizione
occupazionale dei laureati in Psicologia della Sapienza tra molti miti e pochi dati” (Roma,
19 settembre); incontro tra il vertice di Anpal e senatori francesi membri della
Commissione Affari sociali per la presentazione del Jobs Act (Roma, 21 settembre). La
produzione di contenuti informativi ha riguardato anche la realizzazione di videoservizi
pubblicati sul canale Anpal Servizi di Youtube.
Al fine di supportare la massima diffusione verso i target di interesse, gli stakehoder e il
pubblico generale delle politiche attive e dei risultati conseguiti, sono state svolte attività
di gestione delle relazioni con gli uffici stampa di testate giornalistiche e media, ed è stata
assicurata la predisposizione di comunicati e contenuti giornalistici in occasione della
partecipazione a confronti sui temi inerenti le politiche del lavoro, con contributi relativi
alle iniziative e alle misure di politica attiva promossi da Anpal e dalla rete dei servizi.
Comunicati stampa sono stati diffusi in occasione del convegno “Passo dopo passo: il Duale
verso la stabilizzazione" (Roma, 13 luglio) e dell’incontro tra i responsabili delle istituzioni
per le politiche attive del lavoro svoltosi in parallelo alla riunione dei Ministri del Lavoro del
G7 (Torino, 29-30 settembre). Per dare massima diffusione ai temi dell’incontro è stato
elaborato un comunicato stampa per i principali mezzi di informazione, e realizzate
interviste per canali tv (Rainews24, RaiTre, SkyTg24). Per l’occasione sono stati prodotti i
contenuti per una scheda tecnica Paese (Italia) che descrive il quadro istituzionale e
l’organizzazione dei servizi per l’impiego, il sistema di governance del mercato del lavoro
alla luce delle ultime riforme, i principali strumenti di politica attiva.
È stata contestualmente svolta attività di ricognizione dei contenuti informativi attinenti
alle politiche attive del lavoro sui principali mezzi di informazione.
Sono inoltre state avviate le attività per la definizione della strategia editoriale e dei flussi
redazionali connessi alla rivisitazione e all’adeguamento del sito Anpal Servizi quale nodo
informativo della rete dei servizi per il lavoro, complementare al portale Anpal. È stata
quindi definita la struttura informativa della nuova versione del sito.

Budget

2018
4.571.995
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Indicatori di realizzazione fisica
Indicatori

Obiettivi

Progettazione e realizzazione degli
strumenti e dei canali di
comunicazione da utilizzare in
maniera trasversale alle singole
iniziative di comunicazione e ai
target..
Pianificazione e realizzazione
dell’attività di comunicazione del
PON SPAO e supporto alla
definizione degli indicatori di
monitoraggio e valutazione degli
interventi di comunicazione
realizzati
Realizzazione di campagne di
informazione finalizzate a favorire
l’accesso ai servizi e agli interventi
destinati ai diversi target
Produzione di contenuti informativi
per la diffusione delle opportunità
offerte di progetti e programmi di
politica attiva

Pianificazione
Fonte dei
dati

Valore
osservato
nell’esercizio
precedente
(31/12/2017)

2018

2019

2020

Definizione tecnica

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Prodotti di comunicazione, Materiali
di diffusione, canali online previsti da
piani di diffusione

Numero
intero

3

Σ contenuti
prodotti/contenuti da
produrre*100

DIR M&V

1

2

3

-

Piani di diffusione implementati

Numero
intero

3

∑ campagne di informazione
realizzate come previsto dai
piani di diffusione

DIR M&V

1

2

3

-

Piano di gestione rapporti con i media
implementato

Numero
intero

3

Σ contenuti
prodotti/contenuti da
produrre*100

DIR M&V

1

2

3

-

Piano di gestione delle opportunità
offerte

Numero
intero

3

Report finale attività e
relativi rilasci dell'attività di
supporto

DIR M&V

1

2

3

-

Metodo di calcolo
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INTERVENTO AZIENDALE: SUPPORTI TECNOLOGICI ALLA GARANZIA GIOVANI (S.T.Y.G.)
Data inizio

01/03/2015

Data fine prevista

31/12/2017

Nuova Data fine

30/04/2018

Descrizione dell’iniziativa

Proroghe

A seguito della ulteriore proroga temporale concessa al Progetto FIXO, ANPAL Servizi ha
proposto la proroga temporale al 30/04/2018 delle attività di supporto previste dal
progetto STYG.
La proroga è stata concessa da ANPAL con nota n. 0016351 del 22/12/2017.

Obiettivo generale,
principali linee di
azione e target

Il progetto, intende:
1.Garantire l’operatività dei progetti FIXO YEI e Accompagnamento al lavoro finanziati a
ANPAL Servizi attraverso la messa a disposizione di un sistema informativo per la
pianificazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi di politica attiva,
basato in larga parte sugli strumenti sviluppati nell’ambito del progetto Supporti
Tecnico Informativi al PON, programmazione comunitaria 2007-2013, e sulle
esperienze dei programmi gestiti da ANPAL Servizi. Il sistema verrà integrato, nel
rispetto delle norme sul trattamento dati, con l’architettura del più ampio “Sistema
Informativo Unitario”, realizzato con la partecipazione dei sistemi informativi
nazionali e regionali.
2.Garantire, nella fase di progettazione dei piani di intervento con le singole Regioni, la
presenza degli elementi informativi necessari al monitoraggio e alla rendicontazione delle
attività dei progetti, in accordo con gli standard nazionali definiti nell’ambito della
Garanzia.
L’iniziativa si articola in quattro linee di intervento:
Coordinamento generale;
Progettazione
Sviluppo/Personalizzazione
Monitoraggio
Gestione
Nel dettaglio, le attività di analisi e sviluppo nel corso dell’annualità 2017 (prorogata al
30/04/2018) riguardano:
Gestione della piattaforma di progetto basata su framework PLUS (gestione delle misure)
Gestione della piattaforma di progetto basata su framework PGI (pagamento contributi
verso scuole e università)
Si tratta delle attività legate alla conduzione delle piattaforme predisposte per il supporto
alle attività del progetto Fixo Garanzia Giovani. Quanto raccolto dalle piattaforme, in
termini di informazioni e documentazione, verrà poi utilizzato per le attività di
monitoraggio, di pagamento alle scuole e alle università e di rendicontazione.
Le attività verteranno principalmente sulla gestione delle piattaforme in esercizio
(manutenzioni correttive, adeguative e dove necessario evolutive) sulla gestione
applicativa, sull’assistenza di secondo livello agli utilizzatori e sul completamento delle
procedure per il supporto alle fasi di pagamento dei contributi alle scuole e alle università
coinvolte dal progetto FIXO e della relativa rendicontazione.
Modulo per il monitoraggio delle attività operative ed economico-finanziarie del progetto
FIXO YEI.
Si tratta di una serie di servizi in grado di consentire la verifica in tempo reale dello stato
di avanzamento delle attività (n. percorsi attivi, n. percorsi chiusi, tipologia azioni, n.
operatori coinvolti, etc.) e di impegno del budget disponibile (risorse disponibili, risorse
impegnate, spese consuntivabili e spese rendicontate). Tutti i dati dovranno essere resi
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disponibili in differenti “viste logiche” che consentano di monitorare gli andamenti nelle
diverse Regioni e per ogni soggetto erogatore coinvolto.
Modulo per l’invio dei dati di rendicontazione in accordo con quanto previsto per la
Garanzia Giovani relativamente ai progetti Fixo YEI e Accompagnamento al Lavoro
Si tratta della componente della piattaforma destinata a estrarre e predisporre tutti i dati
richiesti in fase di rendicontazione, accompagnati dalle diverse pezze d’appoggio richieste
dagli standard definiti dal sistema SIGMA dell’ANPAL.
•

Stato avanzamento Dal 01/01/2018 al 30/04/2018 le attività si concentreranno, ognuna per la propria
attività al
specificità, sulle possibili manutenzioni di adattamento e di correzione che si rendessero
31/12/2017
necessarie per garantire la funzionalità degli applicativi messi a disposizione del progetto
FIXO YEI di ANPAL Servizi, con particolare riferimento alle linee 5 e 6, al fine di consentire
il completamento dell’inserimento dati da parte dei soggetti esterni (scuole ed università)
che, allo stato attuale, è previsto fino aprile 2018.

Budget

2018
€ 40.678
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Indicatori
Obiettivi
Documenti sulle specifiche di analisi
relative alla progettazioni di strumenti e di
soluzioni applicative realizzate
Documenti trimestrali sulle attività di
sviluppo degli strumenti e
personalizzazione delle soluzioni
applicative realizzate
Documenti trimestrali sugli strumenti di
monitoraggio progettati, realizzati e
manutenuti
Documenti trimestrali sulle attività di
gestione degli ambienti tecnologici e sulle
attività di supporto di secondo livello agli
utilizzatori

Pianificazione
Fonte dei dati

Valore osservato
nell’esercizio precedente
(31/12/2017)

2018

2019

2020

Unità di misura

Valore
dell’obiettivo

Documento di
specifiche di analisi

Numero intero

11

∑ Documento di specifiche
di analisi

DIR M&V

11

-

-

-

Documenti di
specifiche di sviluppo

Numero intero

11

∑ Documenti di specifiche di
sviluppo

DIR M&V

11

-

-

-

Numero intero

11

∑ Report su specifiche di
analisi, di sviluppo, gestione
e manutenzione

DIR M&V

11

-

-

-

11

∑ Report su attività di
gestione degli ambienti
tecnologici e sulle attività di
supporto di secondo livello
agli utilizzatori

DIR M&V

11

-

-

-

Definizione tecnica

Report su specifiche di
analisi, di sviluppo,
gestione e
manutenzione
Report su attività di
gestione degli
ambienti tecnologici e
sulle attività di
supporto di secondo
livello agli utilizzatori

Numero intero

Metodo di calcolo
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Missione 027 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Programma 006 – Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale
delle persone immigrate
Descrizione del programma:

Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione
bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per
l'integrazione degli stranieri immigrati. Tutela dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per
favorire l'inserimento socio-lavorativo dei migranti.
Programmi di spesa (Interventi aziendali)
LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO
SUPPORTO ALLA GOVERNANCE INTEGRATA DELLE POLITICHE MIGRATORIE TRA LAVORO E INTEGRAZIONE SOCIALE - FPM 2014
INSIDE
FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE - PERCORSI PER LA FORMAZIONE, IL LAVORO E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI
MIGRANTI
PR.Au.D. - Protezione, Autonomia, Dignità dal lavoro
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INTERVENTO AZIENDALE: LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEL LAVORO
Data inizio

01/01/2006

Data fine prevista

31/03/2017

Nuova data fine

31/12/2018

Descrizione dell’iniziativa

Rimodulazione
dell’intervento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG Immigrazione, con nota n. 5220 del
23.12.2015, ha approvato la rimodulazione e proroga temporale che prevedeva la
riduzione del numero di percorsi da 450 a 150 e ne spostava al 31 marzo 2017 la data finale
di realizzazione. Con successiva nota n. 4346 del 27.12.2016, la stessa DG Immigrazione ha
approvato una nuova proposta progettuale che rimodula gli obiettivi e sposta il termine
finale delle attività al 31 dicembre 2018.

Obiettivo generale,
principali linee di
azione e target

Il programma “La Mobilità Internazionale del lavoro” ha l’obiettivo di favorire l’ingresso
regolare dei cittadini extracomunitari che vogliono lavorare nel nostro paese, anche al fine
di sviluppare la rete internazionale dei servizi per il lavoro in cooperazione con il sistema
degli intermediari autorizzati italiani per la gestione programmata e qualificata dei flussi.
Il programma opera attraverso 2 linee di azione:

•

Stato
avanzamento
attività al
31/12/2017

1.

Supporto ai negoziati con i paesi terzi e all’attuazione dei programmi per la
qualificazione dei flussi e la mobilità internazionale, che mira a facilitare il MLPS, DG
Immigrazione, nel rafforzamento della cooperazione con i Paesi terzi e nella attuazione
di interventi e programmi per la qualificazione dei flussi migratori per motivi di lavoro
e formazione, anche mediante strumenti di migrazione circolare e rientro produttivo;

2.

Sviluppo delle reti transnazionali per l'attuazione di percorsi di mobilità circolare e di
qualificazione professionale, la quale mira a sviluppare e rendere più efficace la rete
integrata pubblico-privata dei Paesi in cui sono state definite le ipotesi di lavoro
(Marocco, Tunisia, Egitto, Albania, Serbia, Moldavia e Filippine), attraverso
l’accompagnamento nell’attuazione delle procedure relative ai canali di ingresso
qualificati (formazione e tirocini di formazione e orientamento) ed ai programmi di
mobilità circolare e rientro produttivo. In particolare, saranno assistite le reti integrate
Italia – Estero, al fine di coinvolgere 150 lavoratori in percorsi di ingresso qualificato e
programmi di mobilità circolare, anche di rientro e co-sviluppo, dando priorità ai 7
Paesi coinvolti.

Nell’ambito delle attività dirette a supportare la DG Immigrazione nella gestione e
monitoraggio dell’attuazione degli accordi sottoscritti con i Paesi terzi in tema di
migrazione e lavoro, il progetto ha realizzato attività mirate al consolidamento della
collaborazione con Albania, Mauritius, Moldavia e Filippine. Specificatamente, per la
Moldavia sono stati identificati i temi di cooperazione bilaterale (progettazione europea,
economia sociale, agricoltura biologica ed energie rinnovabili) su cui realizzare le attività
operative di formazione/diffusione. Su invito del Ministero degli Esteri moldavo si è preso
parte all’Informal EU Meeting on Migration and Development (Roma, 18-19 maggio)
finalizzato ad un confronto tra i membri dei diversi Paesi Ue e Area Schengen sui temi
dell’immigrazione e cooperazione. Il 2 dicembre a Bruxelles si è partecipato all’High Level
Meeting EU di confronto tra rappresentanti della Commissione UE, di ICMPD, dei Ministeri
moldavi degli Affari Esteri e Integrazione Europea, dell’Interno e del Lavoro e di membri di
diversi Paesi Ue, sullo stato di avanzamento del partenariato con la Moldavia e sulle future
priorità di intervento. Elaborate due presentazioni: 1) “Bilateral Cooperation IT-MD”; 2)
“Legislative framework and procedures to enter Italy”.
È stato fornito supporto tecnico/organizzativo agli incontri della Direzione Generale con
l’Ambasciata Filippina a Roma, finalizzati ad identificare azioni di collaborazione, in attesa
della formalizzazione ufficiale dell’accordo bilaterale.
A supporto dell’attuazione di specifici programmi promossi dalla Direzione Generale e dello
sviluppo delle partnership internazionali è stata realizzata un’attività di monitoraggio dei
fondi comunitari, analizzate le opportunità di finanziamento presenti nell’ambito della
nuova programmazione europea, e redatte tre schede di approfondimento su: Processo di
Rabat, Khartoum, Miux e Mobility Partnership Facility. Con riferimento alle opportunità in
ambito UE a sostegno dei partenariati di mobilità, è stata elaborata, d’intesa con il
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Ministero moldavo degli Esteri, una proposta di intervento sul tema dello sviluppo
dell’economia sociale legato alla diaspora moldava in Italia da presentare in risposta alla
call for proposals lanciata dalla ICMPD nell’ambito della Mobility Partnership Facility. È
stato supportato il MLPS nell’elaborazione di bozze d’intesa con i Ministeri moldavi del
Lavoro, dell’Agricoltura, degli Esteri e dell’integrazione europea e dell’Agenzia per
l’Efficienza Energetica, che hanno preceduto le proposte tecniche di cooperazione
settoriale.
Al fine di sostenere lo sviluppo della rete con le principali comunità straniere presenti in
Italia, sono stati organizzati 5 workshop/convegni e aggiornato il Portale Integrazione
Migranti, nella sezione Paesi e Comunità, con il rilascio dell’edizione 2016 dei 16 Rapporti
Comunità e relativi Executive Summary. È stato completato il terzo aggiornamento annuale
previsto dei 15 rapporti nazionali per le principali comunità straniere in Italia ed è in corso
l’analisi territoriale della presenza degli stranieri in Italia per le 14 Città metropolitane.
Nel quadro della seconda linea di intervento, si è mirato a sviluppare iniziative di
cooperazione formativa per l’inserimento lavorativo e/o la creazione di nuova impresa, in
settori strategici, nei Paesi individuati come prioritari. Le attività di consolidamento delle
relazioni e delle reti, sostenute mediante incontri specialistici in Italia e all’estero, ha avuto
come principale riferimento l’attivazione di azioni collaborative funzionali alla
qualificazione tecnica degli operatori dei sistemi pubblici e privati e alla diffusione e
promozione di percorsi di qualificazione di cittadini stranieri, sviluppati in Italia.
Con riferimento alle attività operative, è stato predisposto un nuovo Avviso a sportello per
la promozione di percorsi di migrazione circolare attraverso tirocini formativi ex art. 27 T.U.
Immigrazione, pubblicato a marzo 2016. Per lo stesso avviso sono stati: predisposti gli
strumenti per il monitoraggio dei percorsi di ingresso qualificati e mobilità circolare da
attivare nel corso del 2016; effettuata le attività di diffusione ad oltre 5.000 soggetti, in
Italia e all’estero; sviluppata l’assistenza tecnica ai soggetti italiani e stranieri
potenzialmente interessati.
In riferimento alla attuazione dei termini negoziali contenuti nell’accordo bilaterale con le
Filippine è stato progettato, affidato tramite procedura di gara pubblica, e completato un
percorso di rafforzamento delle competenze linguistiche dalla durata di 155 ore per
insegnanti di lingua italiana (8 partecipanti).
Per la Moldova: progettati due percorsi di formazione residenziale rivolti a 20
tecnici/formatori, selezionati dalle Istituzioni moldave, in materia, rispettivamente, di
standard europei e sistemi di certificazione dell’efficienza energetica degli impianti, e di
standard e sistemi europei per la certificazione di prodotti e filiere agroalimentari
biologiche. Sempre per la Moldova, nel quadro del potenziamento della rete dei servizi in
Italia e all’estero è stata progettata e realizzata un’azione di capacity building sui temi della
progettazione europea, che ha coinvolto 12 funzionari/dirigenti di Ministeri moldavi.
Inoltre è stato organizzato e realizzato un workshop “Italia-Moldova - Politiche per un
mercato del lavoro socialmente responsabile”, tenutosi a Roma e a Bologna in giugno:
l’iniziativa ha coinvolto dirigenti e funzionari moldavi dei Ministeri del Lavoro,
dell’Economia e degli Esteri, dell’Agenzia Nazionale per l’Occupazione, dell’Organizzazione
per lo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese e del sistema imprenditoriale moldavo.

Budget

2018
1.214.580
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Indicatori di realizzazione fisica
Indicatori
Obiettivi
Realizzare 1 servizio di supporto
per la gestione degli
accordi/protocolli con i Paesi
Terzi e per la definizione di
modelli e strumenti per
l'attuazione di programmi di
ingresso qualificati e di mobilità
circolare
Realizzare 1 servizio di supporto
al potenziamento delle relazioni
istituzionali con le
associazioni/comunità straniere
presenti in Italia per la diffusione
e co-progettazione di interventi e
opportunità di sviluppo nei Paesi
d’origine e su azioni di coop
Rendere operativa 1 rete
integrata (reti Italia - Paesi esteri)
dei sistemi pubblici e privati dei
servizi per il lavoro e la
formazione e gli attori della
domanda di lavoro per la
gestione dei processi di
migrazione per lavoro e
formazione, e delle azion
Assistere la rete dei servizi Italia /
Estero per lo sviluppo di almeno
150 percorsi di mobilità circolare,
tirocini, formazione, ingresso
qualificato e di
formazione/mobilità circolare,
rivolti a cittadini stranieri
Monitorare gli esiti dei 150
percorsi di mobilità circolare,
tirocini, formazione, ingressi
qualificati (report qualiquantitativo)

Pianificazione
Fonte dei dati

Valore osservato
nell’esercizio
precedente
(31/12/2017)

2018

2019

2020

Definizione tecnica

Unità di misura

Valore
dell’obiettivo

Piani di programmazione a
supporto degli incontri tecnici per
negoziati/accordi con i Paesi terzi

Numero intero

3

∑ dei piani rilasciati

DIR M&V

2

3

-

-

Incontri tecnici di
approfondimento/workshop tra
operatori e attori reti Estero-Italia
per dare attuazione agli accordi
sottoscritti

Numero intero

4

∑ Verbali di realizzazione incontri

DIR M&V

2

4

-

-

Incontri tecnici di
approfondimento/workshop tra
operatori e attori reti Estero-Italia
per dare attuazione agli accordi
sottoscritti

Numero intero

2

∑ Verbali di realizzazione incontri

DIR M&V

Percorsi di mobilità circolare,
tirocini, formazione, ingressi
qualificati realizzati

Numero intero

150

∑ verifica documentazione di
ingresso in Italia degli aderenti ai
percorsi

DIR M&V

42

150

Report analisi

Numero intero

3

∑ Report analisi dati

DIR M&V

2

3

Metodo di calcolo

-
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INTERVENTO AZIENDALE: SUPPORTO ALLA GOVERNANCE INTEGRATA DELLE POLITICHE
MIGRATORIE TRA LAVORO E INTEGRAZIONE SOCIALE
Data inizio

06/02/2015

Data fine prevista

05/08/2016

Nuova data fine

30/04/2018

Descrizione dell’iniziativa

Rimodulazione
dell’intervento

Con nota n. 2882 del 27.07.2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DG
Immigrazione, ha approvato la proroga temporale con rimodulazione del progetto al 31
luglio 2017. La rimodulazione ha comportato, oltre allo spostamento della data finale di
realizzazione delle attività, anche l’eliminazione di due obiettivi (Realizzazione di 17 piani
integrati regionali; Diffusione del SIM e utilizzo da parte di almeno 200 operatori).

Obiettivo generale,
principali linee di
azione e target

Il programma ha l’obiettivo di potenziare e qualificare la cooperazione inter-istituzionale
(Ministeri, Regioni) per assicurare uno stretto raccordo tra politiche sociali, politiche
migratorie e politiche del lavoro ed ottimizzare al massimo l’utilizzo delle risorse nazionali
e comunitarie della nuova programmazione.
Il programma opera attraverso 3 linee di azione:

•

Stato
avanzamento
attività al
31/12/2017

1.

un’azione di supporto ai processi di governance per il rafforzamento della
cooperazione inter-istituzionale e lo sviluppo della programmazione integrata tra
misure di integrazione sociale e interventi di inserimento e reinserimento lavorativo,
mediante l’integrazione delle risorse nazionali e comunitarie

2.

un’azione di supporto alla gestione, monitoraggio, valutazione degli interventi e
progetti della DG dell’Immigrazione e delle politiche per l’Integrazione finanziati
con risorse nazionali e comunitarie, al fine di assicurare l’efficienza delle azioni
programmate

3.

un’azione di supporto agli strumenti informativi, di diffusione e comunicazione a
sostegno degli interventi della DG dell'Immigrazione e delle politiche per
l'integrazione, e della governance delle politiche migratorie.

Nel corso del IV trimestre del 2017 è proseguita l’attività di supporto alla DG
Immigrazione e politiche di integrazione nella gestione di tavoli istituzionali a livello
nazionale in materia di programmazione integrata delle politiche migratorie. In
particolare si è partecipato a 10 incontri:
• Focus group Avviso creazione di impresa per migranti (5 Luglio 2017)
• Tavolo Istituzionale Gruppo di Lavoro Servizio Civile Nazionale allargato a Titolari
di protezione internazionale e umanitaria presso il Ministero dell’ Interno per
elaborazione Nota Metodologica Intervento e Costi Standard (13-31 Luglio 2017;
3 Agosto 2017)
• Partecipazione gruppo di lavoro Summit Diaspore
• Partecipazione Gruppo tematico 9 Pon Inclusione (11 Settembre 2017)
• Partecipazione incontro DG Immigrazione Gruppo Accenture (26 Settembre
2017)
• Partecipazione incontro DG Immigrazione ABI (29 Settembre 2017)
• Partecipazione incontro DG Immigrazione Intesa San Paolo per l’inclusione
finanziaria di cittadini migranti (29 Settembre 2017)
• Partecipazione incontro ANPAL/Anpal Servizi/DG Immigrazione per avvio
progettazione congiunta su programma inserimento lavorativo.
In riferimento all’obiettivo di supporto alla programmazione inter istituzionale, ed in
particolare per quanto riguarda l’elaborazione di documenti a supporto della
programmazione di interventi in materia di politiche migratorie, lavoro e integrazione
sociale, nel III trimestre 2017 sono stati predisposti i seguenti documenti:
Supporto alla preparazione della documentazione per l’incontro con il partenariato socioeconomico dei PON Legalità e Inclusione del 25 luglio (25 luglio 2017);
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elaborazione notizia web sul Portale Integrazione Migranti, riguardante le procedure di
infrazione avviate dalla Commissione Europea contro Repubblica Ceca, Ungheria e
Polonia in riferimento ai mancanti ricollocamenti dei richiedenti protezione
internazionale (03.07.2017)
Redatto capitolo su minori stranieri non accompagnati all’interno della pubblicazione
dell’European Migration Network 2016;
Revisione bozza di Piano di azione sui msna di cittadinanza albanese proposto da autorità
albanesi, durante la riunione a Tirana del 19 giugno scorso;
Revisione documento trasmesso dalla Commissione Europea riguardante una richiesta di
informazioni su MSNA nell’ambito della Direttiva “Condizioni di accoglienza” – MS
reporting on RCD.
Elaborate notizie web sul Portale Integrazione Migranti, riguardanti alcune sentenze del
giudice amministrativo in materia di pds motivi familiari, pds attesa occupazione e
l’accesso alla prestazione sociali da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti e il
rilascio del codice fiscale numerico.
Elaborata una notizia web sul Portale Integrazione Migranti, riguardante il Dossier di
ferragosto del Vicinale circa gli sbarchi registrati da gennaio ad agosto 2017.
Elaborata una notizia web sul Portale Integrazione Migranti, riguardante la nuova
procedura telematica per le pratiche di ricongiungimento familiare.
Elaborata una notizia web sul Portale Integrazione Migranti, riguardante la
quattordicesima relazione sui progressi compiuti in materia di ricollocazione dei
richiedenti asilo all'interno dell'UE e di reinsediamento dei rifugiati provenienti da Paesi
terzi, adottata dalla Commissione Europea nel mese di luglio
Redatta una nota di approfondimento sui progetti di cooperazione e sviluppo territoriale
in fase di avvio in Albania, finanziati dalla Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo.
Redatta una nota sulla povertà minorile in Friuli Venezia Giulia, con un focus sulle
famiglie e i minori con cittadinanza straniera.
Redatta una nota di sintesi riguardanti i contributi raccolti finalizzati all’inserimento di
proposte migliorative alla bozza di Piano di azione sui MNA albanesi.
Redatta una nota di approfondimento sui programmi nazionali e sui progetti regionali
volti all'inclusione socio-lavorativa delle donne vittime di tratta, con un focus sulle donne
nigeriane.
È stato elaborato e pubblicato il Settimo rapporto “Gli stranieri nel mercato del lavoro in
Italia”. Il 20 Luglio 2017 il rapporto è stato presentato presso la sede dell’ILO a Roma. Alla
presentazione hanno partecipato il DG generale dell’Immigrazione, due esperti (Jonathan
Chaloff - OCSE Ferruccio Pastore – FIERI) e i rappresentanti dei principali sindacati e di
Confindustria.
Nel quadro del supporto al Ministero nella preparazione e partecipazione a tavoli
istituzionali europei, sono da segnalare nel terzo trimestre 2017 la partecipazione al
seguente incontro:
21-22 settembre SKILLS2WORK OIM - Partecipazione all’evento nazionale organizzato da
OIM nell’ambito del progetto SKILLS2WORK, di cui il ministero è partner associato.
All’evento è stata presentata la piattaforma FROMSKILLS2WORK contenente le
informazioni che riguardano il mercato del lavoro italiano: il riconoscimento delle
qualifiche e delle competenze, le opportunità di formazione, le procedure di accesso al
mercato del lavoro, le agenzie e le organizzazioni che sostengono l'inclusione socioeconomica dei migranti nella società italiana.
È stata elaborata una nota tecnica propedeutica alla partecipazione del Ministero del
Lavoro e delle politiche sociali al 10imo Incontro Regionale Europeo dell’ILO (Tenth
European Regional Meeting).
Nel corso del trimestre di riferimento si è proceduto a supportare la DG nel confronto con
l’Autorità di audit del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) e nell’elaborazione
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del Manuale dei controlli e dei relativi allegati. Per quanto riguarda l’adeguamento di 7
procedure amministrative di gestione relative ai progetti/interventi rispetto ai diversi
Fondi gestiti (risorse nazionali e comunitarie) si è proceduto a supportare la DG e
nell’elaborazione dei seguenti documenti:
Prospetto riprogrammazione QFP aggiornato al 04.08.2017
Flow chart Manuale dei controlli FAMI
Aggiornato documento su risorse finanziarie integrate
È proseguita l’attività di supporto alla Direzione nell’impostazione delle modalità di
attivazione di due interventi:
- percorsi di integrazione socio-lavorativa dei titolari di protezione internazionale
attraverso progetti di Servizi Civile Nazionale. In merito, la DG è stata supportata
nella redazione dell’Accordo di Programma sottoscritto dal Dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile nazionale, dal Ministero dell’Interno e dal MLPS,
nell’organizzazione degli incontri del Gruppo tecnico all’uopo costituito.
- Progetto “Inserimento socio-lavorativo di migranti beneficiari di protezione
internazionale e umanitaria” da realizzare in collaborazione con ANPAL e ANPAL
Servizi.
Inoltre, la Direzione Generale è stata supportata nell’attività di rimodulazione del PON
Inclusione, alla luce dell’attribuzione alla Direzione di risorse aggiuntive in tema di
accoglienza e integrazione migranti, rinvenienti dalla riprogrammazione del quadro
finanziario pluriennale 2014-20. In tale ambito è stato fornito supporto nella redazione e
aggiornamento di schede di sintesi sugli interventi da attivare, nella definizione di
indicatori e nel fornire all’Autorità di gestione gli elementi necessari per la revisione del
PON.
Nel mese di agosto, la Commissione europea ha approvato la rimodulazione del
programma nazionale FAMI, per cui alla Direzione Generale sono state assegnate ulteriori
risorse finanziarie da gestire per interventi di contrasto al caporalato, di supporto
all’autonomia alloggiativa e lavorativa di MSNA in transizione verso l’età adulta e di
supporto all’occupabilità di giovani TCNs attraverso esperienze di servizio civile nazionale.
Nel mese di settembre la Commissione europea ha anche dato avvio al processo di Mid
term review dei programmi nazionali FAMI e la DG è stata supportata nel rispondere al
questionario proposto, nonché nella elaborazione dell’intervento da esporre al Comitato
FAMI-FSI in merito allo stato di attuazione e alle prospettive degli interventi in materia di
integrazione di cittadini di paesi terzi.
È stato inoltre fornito specifico supporto nella redazione del Manuale dei controlli FAMI,
che descrive le procedure di controllo della DG immigrazione anche tramite flow chart
illustrativi.
Nel corso del trimestre di riferimento non sono in quanto la Direzione Generale è stata
supportata nella messa a punto di procedure di affidamento, descritte al punto precedente
(con riferimento ai progetti di servizio Civile Nazionale e all’intervento da finanziare
nell’ambito del PON Inclusione in collaborazione con ANPAL). La procedura per la selezione
del progetto di SCN è stata avviata direttamente dall’Autorità Responsabile del FAMI, per
cui non verrà gestita dall’Autorità delegata.
Sono proseguite, inoltre, a valle della conclusione della fase di selezione delle proposte
progettuali, le attività di supporto relative alla stipula delle Convenzioni di sovvenzione dei
progetti finanziati a valere sull’Avviso 1/2016, all’istruttoria dei quesiti inviati dalle Regioni
titolari dei progetti e delle variazioni progettuali.
Per quanto riguarda l’Avviso 2/2016 (formazione pre-partenza) è stato fornito supporto
alla Direzione nella fase di stipula della Convenzione di sovvenzione e di avvio delle attività
progettuali.
Per quanto riguarda il progetto da realizzare nell’ambito del PON Inclusione, la DG è stata
supportata nella messa a punto della procedura per l’affidamento delle attività ad ANPAL
servizi, attraverso l’individuazione di criteri e modalità afferenti i due fondi che
finanzieranno il progetto (FAMI-FSE).
Per quanto riguarda l’adeguamento di procedure di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale per ciascun intervento / progetto rispetto ai Fondi gestiti: risorse nazionali
(FPM) e comunitarie (FSE e FAMI) è proseguita l’attività di supporto alla DG con
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riferimento alla definizione delle modalità di monitoraggio, con particolare riferimento ai
progetti finanziati a valere sul FAMI.
In tale ambito, si è proceduto ad aggiornare il prospetto di monitoraggio finalizzato a
verificare il rispetto degli adempimenti connessi all’attuazione dei progetti, quali la
trasmissione della comunicazione di avvio della procedura di selezione degli auditors,
dell’articolazione dei progetti in work packages e tasks, secondo l’impostazione della Work
breakdown structure, e delle schede di monitoraggio trimestrali.
La DG è stata supportata anche nella compilazione delle schede di monitoraggio del
progetto finanziato a valere sul PON Inclusione.
La DG è stata inoltre supportata nell’impostare il sistema di indicatori della
programmazione integrata nel suo complesso (Schema indicatori programmazione
integrata). Per quanto riguarda l’obiettivo relativo ai 37 report trimestrali e 15 note
sintetiche semestrali di avanzamento degli interventi / progetto rispetto ai Fondi gestiti:
risorse nazionali (FPM) e comunitarie (FSE e FAMI) sono stati realizzati report e note di
approfondimento su diverse tematiche.
Nel trimestre di riferimento è continuata l’attività ordinaria di assistenza tecnica alla
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione nella gestione
dell’implementazione e della gestione del Sistema Informativo Minori. Si è proceduto ad
effettuare delle simulazioni per il collaudo degli aggiornamenti e di implementazione del
sistema. In particolare gli aggiornamenti hanno riguardato le sezioni relative ai dati
anagrafici e la richiesta per il rilascio del parere ai sensi dell’arte 32 co.1 bis del D. Lgs
286/1998 mentre le implementazioni del sistema hanno riguardato la realizzazione della
nuova utenza “Consorzi /unione dei Comuni”. Si è proceduto ad effettuare il testing con la
nuova utenza al fine di verificare se il processo di archiviazione e registrazione delle
informazioni sul sistema risultino congrue.
Assistenza tecnica on demand agli operatori dei Comuni, realizzata di presenza,
telefonicamente e attraverso e - mail in particolare ai Comuni di Firenze, Padova e Reggio
Calabria
Si è partecipato alle riunioni tenutesi c/o la sede della DG con le risorse Laser finalizzate
all’apporto di alcune modifiche da effettuare dai tecnici nel SIM per permettere il
censimento di competenza della DG.
Sono stati complessivamente elaborati, inseriti e pubblicati 154 contenuti tra notizie,
eventi, aggiornamenti normativi, opportunità per cittadini migranti, focus di
approfondimento, documenti e ricerche, esperienze sul territorio; sono stati
complessivamente offerti 3 servizi di web community, in base a quanto definito nel Piano
di sviluppo 2017 del web community ed è stata elaborata una Newsletter
Nel mese di settembre 2017 (6-7 settembre) è stato realizzato presso il MLPS un incontro
con il comitato tecnico del Coordinamento nazionale Nuove Generazioni Italiane.
Sono stati emanati complessivamente 9 decreti di iscrizione al Registro delle associazioni e
degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Di conseguenza sono stati inviati
alle nuove associazioni gli strumenti necessari a segnalare i servizi offerti, al fine di
aggiornare progressivamente le informazioni nella banca dati dei servizi sul Portale
Integrazione Migranti e pubblicate complessivamente 18 schede.

Budget

2018
336.349
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Indicatori

Obiettivi

Definizione
tecnica

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Sviluppo della programmazione integrata
degli interventi della DG Immigrazione e
politiche di integrazione coerente con gli atti
di indirizzo e gli obiettivi strategici della
direttiva annuale e con gli obiettivi dei fondi
nazionali e comunitari

Programmazio
ne politiche

Numero
intero

1

Rilascio alla DG Immigrazione di un
programma nazionale sulla gestione dei tre
fondi (FPM, FSE e FAMI)

DIR M&V

Assistenza tecnica alla DG Immigrazione
nell'elaborazione e diffusione di analisi e
strumenti sul tema dell'immigrazione

Servizio di
assistenza
nella
elaborazione e
diffusione
analisi e
strumenti
tema della
immigrazione

12

Rilascio n. 5 rapporti su immigrazione, n. 1
rapporto analisi a supporto del decreto
annuale di programmazione flussi;
realizzazione n.3 eventi presentazione
rapporto annuale; n. 3 pubblicazioni del
rapporti annuali sui portali

DIR M&V

Supporto al MLPS-DG Immigrazione e
politiche di integrazione per definire
strumenti normativi, procedurali e
informativi per migliorare la
programmazione dei flussi di ingresso per
motivi di lavoro, in particolare i “canali di
ingresso qualificati”

Servizio di
supporto al
miglioramento
dei flussi di
ingresso per
motivi di
lavoro

4

Rilascio al MLPS - DG Immigrazione di: n. 2
documenti tecnici e note su proposte
semplificazione procedure ingresso; n.1
adeguamento linee guida strumenti di
monitoraggio ingressi; 1 report di
monitoraggio su attuazione Linee guida
nazionali su tirocini per stranieri

DIR M&V

Implementazione di un servizio di gestione,
monitoraggio anche dell’efficacia degli
interventi/progetti programmati dalla DG
dell’Immigrazione e delle politiche per
l’integrazione finanziati con risorse nazionali
(FPM) e comunitarie (FSE e FAMI)

Servizio di
gestione e
monitoraggio
degli
interventi/pro
getti
programmati
dalla DG
Immigrazione
erogato

56

Rilascio al MLPS - DG Immigrazione di n. 5
procedure amministrative di gestione
progetti/interventi rispetto ai diversi Fondi
gestiti; pubblicazione n. 5 avvisi da parte
della DG Immigrazione; rilascio n. 5
procedure di adeguamento del
monitoraggio ai diversi Fondi gestiti; n. 38
report di monitoraggio; n. 3 Report finali
sugli esiti degli interventi gestiti dalla DG
Immigrazione

DIR M&V

Numero
intero

Numero
intero

Numero
intero

Metodo di calcolo

Fonte dei
dati

Va
osse
nell’e
prec
(31/1

INTERVENTO AZIENDALE: INSIDE – INSerimento Integrazione NordSuD inclusionE
Data inizio

01/06/2015

Data fine prevista

30/11/2016

Nuova data fine

31/03/2018

Descrizione dell’iniziativa

Rimodulazione
dell’intervento

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Immigrazione, ha approvato la
proroga del progetto al 31 marzo 2018, con conseguente slittamento della data finale di
realizzazione degli obiettivi

Obiettivo generale,
principali linee di
azione e target

Obiettivo generale del progetto è contribuire a favorire il processo di integrazione socio
lavorativa dei titolari di protezione internazionale ospitati nel Sistema SPRAR attraverso
uno stretto coordinamento tra le politiche del lavoro, dell’accoglienza e dell’integrazione,
e ciò anche al fine di contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro sommerso ed
esclusione. Lo scopo dell’iniziativa è promuovere l’inserimento socio lavorativo di almeno
672 titolari di protezione internazionale ospitati nel Sistema SPRAR mediante: la
realizzazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo, anche in mobilità territoriale; il
rafforzamento delle reti dei servizi pubblico – privati, con l’attivazione di un servizio di
assistenza tecnica diretto a garantire una maggiore efficacia ed efficienza nella gestione,
monitoraggio in itinere e rendicontazione dei percorsi integrati di inserimento sociolavorativo e di integrazione; la sistematizzazione ed il trasferimento di un modello di
intervento replicabile, per la programmazione e realizzazione di percorsi di inserimento
socio lavorativo e di integrazione rivolti a titolari di protezione internazionale ospitati
nella rete degli SPRAR, anche alla luce degli interventi da realizzare nell’ambito della
programmazione dei fondi europei.
Con riferimento alla realizzazione di almeno 672 percorsi di inserimento socio lavorativo
e di integrazione: completate nel primo trimestre le attività di informazione e diffusione
relative all’avviso per la realizzazione dei percorsi, pubblicato nel novembre 2015.
Per quanto riguarda la realizzazione dei percorsi: sono state istruite 970 domande per il
rilascio del nullaosta all’avvio dei tirocini; 683 sono i nullaosta concessi, e 653 i tirocini
effettivamente avviati, essendo stati annullati 30 percorsi.
Nel quadro del servizio di assistenza tecnica al sistema SPRAR finalizzato al rafforzamento
della governance multilivello: pubblicato il vademecum per la gestione dei tirocini
attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica Plus.
Attivato e gestito il servizio di assistenza tecnica agli enti proponenti, che ha provveduto
alla risoluzione dei quesiti tecnici, attraverso la casella e-mail dedicata e l’help-desk
telefonico, inerenti la partecipazione all’Avviso pubblico, il rilascio dei nullaosta all’avvio
dei tirocini, la gestione operativa, amministrativa e informatica dei tirocini.
Effettuata la verifica delle richieste di pagamento delle indennità di frequenza dei
tirocinanti sulla piattaforma Plus.
Per quanto attiene alla sistematizzazione del modello nazionale di gestione dei percorsi di
tirocinio: realizzati i primi due focus group, il primo il 4 maggio, con la partecipazione
della DG Immigrazione, del Ministero dell'Interno, del Servizio centrale del Sistema Sprar,
dell'UNHCR e dell'ANCI, di soggetti proponenti del progetto e di alcuni tirocinanti, sul
modello di intervento relativo all'inserimento socio-lavorativo dei titolari di protezione
internazionale, alla luce dell'andamento del progetto Inside; il secondo, il 23 giugno, con
la partecipazione del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Interno, del Servizio
Centrale del Sistema Sprar, di alcuni progetti Sprar, dell'UNHCR, di soggetti proponenti e
di alcuni tirocinanti, dal titolo "Dall’azione pilota all’azione di sistema: analisi dei punti di
forza e di debolezza ad un anno dall’avvio del progetto INSIDE - Confronto tra gli attori
dell’immigrazione e del mercato del lavoro".

•

Stato
avanzamento
attività al
31/12/2017

Budget

2018
128.526
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Indicatori di realizzazione fisica
Indicatori

Obiettivi

Realizzazione di almeno 753
percorsi di inserimento socio
lavorativo e di integrazione, in
mobilità territoriale, rivolti a titolari
di protezione internazionale
ospitati nel Sistema SPRAR
Sistematizzazione e trasferimento
di 1 modello di intervento per la
programmazione e realizzazione di
percorsi di inserimento socio
lavorativo e di integrazione per
titolari di protezione internazionale

Pianificazione

Unità di misura

Valore
dell’obiettivo

Metodo di calcolo

Fonte dei dati

Valore
osservato
nell’esercizio
precedente
(31/12/2017)

Percorsi di inserimento socio
lavorativo e di integrazione

Numero intero

753

∑ tirocini per i quali è stata pagata almeno
una delle mensilità della borsa prevista

DIV M&V

753

753

-

-

Modello di intervento
sistematizzato

Numero intero

1

∑ eventi di trasferimento realizzati

DIV M&V

1

1

-

-

Fonte dei dati

Valore
osservato
nell’esercizio
precedente
(31/12/2017)

2018

2019

2020

DIV M&V

100%

-

-

-

Definizione tecnica

2018

2019

2020

Indicatori di risultato
Indicatori

Obiettivi

Realizzazione di almeno 500
percorsi di inserimento socio
lavorativo e di integrazione, in
mobilità territoriale, rivolti a titolari
di protezione internazionale
ospitati nel Sistema SPRAR

Definizione tecnica

Efficacia realizzativa

Unità di misura

Valore
dell’obiettivo

Valore
percentuale

100%

Pianificazione

Metodo di calcolo

(∑ tirocini per i quali è stata pagata
almeno una mensilità /tirocini avviati)
*100
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INTERVENTO AZIENDALE: FPM - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE MIGRATORIE PERCORSI PER LA FORMAZIONE, IL LAVORO E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI MIGRANTI
Data inizio

12/02/2016

Data fine

31/12/2018

Descrizione dell’iniziativa

Obiettivo generale,
principali linee di
azione e target

L’intervento ha come finalità generale il rafforzamento delle misure e dei servizi per
l’inserimento socio lavorativo attraverso una strategia innovativa per l’inclusione dei
minori stranieri non accompagnati ed i giovani migranti, anche in un’ottica di
prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile e del rischio di coinvolgimento in
attività di sfruttamento.
Il progetto è articolato in due linee di intervento:
1. Linea di intervento A – Promozione di percorsi integrati di politica attiva rivolti a
minori stranieri non accompagnati e giovani migranti, all’interno della quale verranno
sviluppate le attività di progettazione e gestione dei percorsi di politica attiva rivolti al
target dell’intervento
2. Linea di intervento B - Modello di intervento per l’inserimento socio-lavorativo dei
minori stranieri non accompagnati, nell’ambito della quale saranno realizzate le attività
di supporto alle amministrazioni regionali per potenziare e qualificare la governance tra
istituzioni e principali stakeholders per la messa a punto di modelli e strumenti di
intervento per la presa in carico integrata e la qualificazione dell’accesso ai servizi socio –
lavorativi dei minori stranieri non accompagnati.

•

Stato
avanzamento
attività al
31/12/2017

Nel quadro delle attività dirette alla realizzazione di almeno 960 percorsi integrati di
politica attiva attraverso lo strumento della “dote individuale”, pubblicato il 28
settembre l'"Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per
minori non accompagnati e giovani migranti".
Attivato il servizio di supporto tecnico-amministrativo centrale e territoriale agli
operatori/soggetti proponenti rispetto alla realizzazione dei percorsi previsti dall'Avviso.
Realizzati, nei mesi di ottobre e novembre, 5 incontri di informazione e diffusione
dell’avviso (2 a Roma, 1 a Milano, 1 a Bologna, 1 a Napoli) col coinvolgimento di 166
operatori pubblici e privati del Mercato del lavoro, enti locali e potenziali soggetti
promotori. Sono state raccolte ed elaborate 316 domande di partecipazione all’avviso e
pubblicati sul sito di Italia Lavoro i primi 4 elenchi di soggetti idonei alla partecipazione al
Progetto Percorsi. Sono state trasmesse 430 richieste di tirocinio, concessi 200 nulla osta
e attivati 75 percorsi. È stato adeguato il sistema informatico per la gestione/erogazione
dei contributi dei percorsi previsti, è stata elaborata e pubblicata la guida operativa
all’utilizzo della piattaforma Plus e sono stati realizzati tre web seminar di presentazione
del sistema informatico ai soggetti proponenti interessati alla realizzazione dei percorsi.
Per quanto riguarda la sistematizzazione e trasferimento di un modello di intervento per
la presa in carico integrata per l’inserimento socio-lavorativo e l’integrazione dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA), avviata la predisposizione delle linee guida e degli
strumenti per realizzare le attività a livello territoriale, rispetto a metodi/strumenti di
presa in carico del target, delle attività formative/informative degli operatori e delle
attività di monitoraggio. In relazione alle attività dirette al trasferimento e diffusione del
Sistema informativo minori non accompagnati (SIM), è stata testata la nuova versione del
SIM, presentata da parte della DG Immigrazione ad Italia Lavoro. È stata avviata la
stesura della guida SIM e predisposto un primo documento di progettazione delle attività
di diffusione.

Budget

2018
295.798
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Indicatori di realizzazione fisica
Indicatori
Obiettivi
Erogate almeno 160 doti per
inserimento lavorativo di migranti
(giovani di età compresa tra i 17 e i 30
anni) per la creazione e lo start up di
nuove micro-imprese
Realizzare percorsi di integrazione
socio lavorativa per minori non
accompagnati, compresi i titolari o
richiedenti protezione internazionale,
in fase di transizione verso l’età
adulta e giovani migranti che hanno
precedentemente fatto ingresso in
Italia come minori non accompagnati
Sistematizzazione e trasferimento di 1
modello di intervento per la presa in
carico integrata per l’inserimento
socio lavorativo dei minori stranieri
non accompagnati
Trasferimento e diffusione del
Sistema Informativo Minori Stranieri
non accompagnati (SIM) ad almeno
150 operatori dei servizi competenti
in almeno 12 Regioni

Definizione
tecnica

Pianificazione
Fonte dei dati

Valore osservato
nell’esercizio precedente
(31/12/2017)

2018

∑ doti realizzate

DIR M&V

160

-

Unità di
misura

Valore
dell’obiettivo

Percorsi
realizzati

Numero
intero

160

Percorsi
realizzati

Numero
intero

1.810

∑ tirocini per i quali sono
state pagate tutte le
mensilità della borsa
prevista

DIR M&V

900

Modello
trasferito

Numero
intero

1

∑ eventi di trasferimento
realizzati

DIR M&V

Sistema
informativo
minori

Numero
intero

150

∑operatori cui sono state
rilasciate le credenziali di
accesso al SIM

DIR M&V

Metodo di calcolo

2019

2020

1.810

-

-

1

-

-

-

180

-

-

-

Indicatori di risultato
Indicatori
Obiettivi

Definizione
tecnica

Unità di
misura

Realizzare percorsi di integrazione
socio lavorativa per minori non
accompagnati, compresi i titolari o
richiedenti protezione internazionale,
in fase di transizione verso l’età adulta
e giovani migranti che hanno
precedentemente fatto ingresso in
Italia come minori non accompagnati

Efficacia
realizzativa

Valore
percentuale

Valore
dell’obiettivo

100%

Pianificazione
Metodo di calcolo

(∑ tirocini per i quali sono
state pagate tutte le
mensilità della
borsa/numero di tirocini
previsti)*100

Fonte dei dati

Valore osservato
nell’esercizio
precedente
(31/12/2017)

2018

2019

2020

DIR M&V

59%

100%

-

-
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INTERVENTO AZIENDALE: PR.AU.D. - PROTEZIONE, AUTONOMIA, DIGNITÀ DAL LAVORO
Data inizio

01/05/2018

Data fine

31/12/2019

Descrizione dell’iniziativa

Obiettivo generale, principali
linee di azione e target

L’obiettivo generale dell’intervento è promuovere i processi di integrazione sociolavorativa, di qualificazione dei flussi migratori per motivi di lavoro e di
sensibilizzazione e promozione della cultura del rispetto e della pacifica convivenza,
nel quadro più ampio di “integrazione” intesa come processo bi-direzionale capace
di sviluppare azioni rivolte ai cittadini migranti in Italia, alle istituzioni competenti e
agli operatori del settore.
L’intervento prevede l’erogazione di servizi di assistenza tecnica a supporto della
DG Immigrazione nel processo di programmazione integrata delle politiche del
lavoro e dell’integrazione dei migranti presenti sul territorio italiano. Processo
avviato in questi anni dalla DG Immigrazione - in coerenza con il quadro normativo
di riferimento - mediante la progettazione, pianificazione esecutiva, realizzazione e
valutazione di interventi mirati in materia di politiche migratorie ed integrazione
sociale dei migranti, finanziati in maniera integrata da fondi nazionali e comunitari
(FPM, FSE, FAMI).
Linee di intervento, obiettivi specifici e attività
L’intervento prevede l’erogazione di un servizio di assistenza tecnica articolato su 4
ambiti di azione:
1. Programmazione integrata e sviluppo degli interventi finanziati con risorse
nazionali e comunitarie per favorire l’integrazione dei migranti;
2. Programmazione delle risorse economiche, gestione, monitoraggio, controllo e
realizzazione degli adempimenti collegati alla governance integrata delle politiche e
delle misure promosse a favore dei migranti;
3.

Monitoraggio della presenza e dell’accoglienza dei minori stranieri in Italia;

4. Sensibilizzazione, comunicazione e informazione - tramite il Portale
“Integrazione Migranti” - sulle politiche, gli interventi e i risultati raggiunti dalla DG
Immigrazione.
Ad ogni ambito di azione corrisponde una specifica Linea d’intervento; nel seguito,
per ciascuna di esse, sono descritti risultati attesi, obiettivi specifici e principali
attività previste. Nella sezione successiva sono, invece, descritte le metodologie e
tecniche del servizio così come le modalità di organizzazione del servizio e del
gruppo di lavoro.
LINEA 1 – Programmazione integrata e sviluppo degli interventi finanziati con
risorse nazionali e comunitarie per favorire l’integrazione dei migranti
Risultato 1.R1 - Garantire la coerenza delle politiche e delle misure promosse dalla
DG Immigrazione con le strategie e gli obiettivi previsti dalla programmazione
nazionale e comunitaria per favorire l’integrazione socio-lavorativa dei migranti.
LINEA 2 - Programmazione delle risorse economiche, gestione, monitoraggio,
controllo e realizzazione degli adempimenti legati alla governance integrata delle
politiche e delle misure promosse a favore dei migranti
Risultato 2.R2 - Garantire l’integrazione e la coerenza delle risorse economiche
europee e nazionali di competenza della DG Immigrazione con gli adempimenti
legati alla gestione, al monitoraggio, al controllo e alla realizzazione delle politiche e
delle misure promosse.
LINEA 3 - Monitoraggio della presenza e dell’accoglienza dei minori stranieri in Italia
Risultato 3.R3 - Consolidare l’azione di monitoraggio e censimento della presenza
dei minori non accompagnati (MNA) in Italia realizzata attraverso il Sistema
Informativo Minori (SIM).
LINEA 4 Sensibilizzazione, comunicazione e informazione - tramite il
Portale “Integrazione Migranti” - sulle politiche, gli interventi e i risultati raggiunti
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dalla DG Immigrazione
Risultato 4.R4 – Garantire, attraverso l’aggiornamento del Portale “Integrazione
Migranti”, un’adeguata diffusione e valorizzazione dell’azione svolta, delle misure
attivate e dei risultati raggiunti dalla DG Immigrazione.
Non è ancora completata la fase di progettazione esecutiva dell’intervento.
•

Stato avanzamento attività L’attività inizierà indicativamente a maggio 2018.
al 31/12/2017

Budget

2018
881.699
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