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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE AL 31.12.2011

Signori Azionisti,
l’esercizio chiuso al 31.12.2011 presenta un utile di € 77 mila al netto delle imposte.
Nel confronto tra gli esercizi 2010 e 2011 si rende evidente anzitutto l’incremento delle attività
realizzate con impatto in termini economici, risultante dall’incremento del valore della produzione,
accompagnata da un parallelo, ma meno che proporzionale, incremento nei costi; l’aumento delle
attività realizzate dall’azienda peraltro non è interamente riflesso nel conto economico in quanto esso
non include la parte relativa ai progetti che vedono l’assegnazione ad Italia lavoro di somme da gestire
per conto del Ministero del Lavoro, pari ad € 41.181 mila per il 2011 (€ 40.163 per il 2010).
Data l’attività della società la differenza positiva tra valore e costo della produzione è riconducibile alla
rilevazione tra i proventi di periodo di elementi corrispondenti a costi di esercizi precedenti, in
particolare:

-

la valorizzazione delle imposte del 2010 nel valore dei progetti;

-

la copertura con il contributo ex L. 220/2010 di oneri di funzionamento e struttura che hanno
trovato nel 2011 elementi di certezza ma che, in ottemperanza ai corretti principi contabili,
erano stato oggetto di accantonamento in esercizi precedenti.

L’effetto di quanto sopra descritto risulta complessivamente mitigato dagli accantonamenti e dalle
svalutazioni effettuati in ottemperanza del principio della prudenza.
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La gestione finanziaria concorre positivamente al risultato di periodo, con un incremento di € 281 mila
rispetto al 2010; tale incremento è l’effetto:

 della gestione delle società partecipate il cui incremento, pari a € 199 mila, corrisponde alle
maggiori plusvalenze relative alla cessioni di partecipazioni effettuate nel corso
dell’esercizio (€ 590 mila nel 2010, € 790 mila nel 2011);

 dell’incremento degli interessi attivi per € 101 mila, di cui € 60 mila riconosciuti per l’anno
2011 a fronte dei ritardati pagamenti da parte della Regione Campania.
Anche la gestione straordinaria concorre positivamente al risultato di periodo, principalmente per
effetto della rilevazione di eccedenze di fondi di esercizi precedenti.
Il carico fiscale ammonta a € 2.860 mila, riferibile all’IRAP ed all’IRES di periodo, rispettivamente per
€ 1.922 mila ed € 938 mila; l’aumento del carico fiscale è legato, oltre che all’aumento del risultato
ante imposte:



al termine del consolidato fiscale, che aveva consentito di compensare l’IRES del 2010
con le perdite della Insar S.p.A. (nel 2010 infatti risultavano accantonati al fondo acceso
al consolidato fiscale € 588 mila);



all’aumento dei costi indeducibili ai fini IRAP: il conto economico 2011 include infatti €
5 milioni per costi relativi a tirocini.

Signori Azionisti,
passiamo quindi a relazionarVi sulla gestione della Vostra Società, nei suoi vari aspetti.
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LE POLITICHE DEL LAVORO IN ITALIA: ANALISI E PROSPETTIVE
Il 2011 rappresenta per l’economia italiana, nel lungo ciclo di crisi, un anno di forte sofferenza. Il
manifestarsi dei primi sintomi conclamati di recessione, in un contesto di forte indebitamento pubblico,
sebbene non accompagnato da una ulteriore riduzione dell’occupazione, segna un netto peggioramento
del quadro congiunturale. La fuoriuscita dal mercato di giovani con contratti non standard, il
moltiplicarsi delle crisi aziendali, la progressiva riduzione dell’occupazione nel Mezzogiorno, la
paralisi dei processi di crescita dell’occupazione femminile, delineano scenari molto preoccupanti,
richiamando l’urgenza di misure che stimolino simultaneamente la crescita e la domanda di lavoro.
L’esigenza di garantire una maggiore flessibilità al mercato del lavoro rende urgenti interventi di
ampliamento e riordino degli ammortizzatori sociali favorendo l’accesso dei lavoratori e dei
disoccupati alle politiche attive. Ed è in questo contesto di necessaria modernizzazione del mercato del
lavoro che si colloca l’azione istituzionale di Italia Lavoro S.p.A. nel 2011, impegnata nella
realizzazione di programmi funzionali a sperimentare nuovi modelli di governance e di integrazione tra
politiche attive e passive, rivolti in particolare alle categorie più svantaggiate del mercato del lavoro.

Lo scenario europeo
Nel corso del 2011 la crescita dell’economia mondiale ha ulteriormente perso di slancio. In Europa, per
il permanere di un quadro economico caratterizzato da notevoli difficoltà strutturali, la debolezza dei
processi di crescita è ancora più marcata, a causa del disequilibrio dei bilanci pubblici, della
insufficiente liquidità degli istituti di credito, della persistente debolezza del mercato del lavoro, del
rialzo dei prezzi dell’energia, nonché della forte crisi del mercato immobiliare.
L’intensificarsi delle tensioni nei mercati finanziari internazionali, legato soprattutto all’aggravamento
della crisi del debito sovrano nell’area dell’euro, ha ulteriormente deteriorato il clima di fiducia delle
imprese e dei consumatori, accrescendo l’incertezza, con la riproposizione di scenari recessivi che
sembravano ormai superati. Dopo poco più di due anni di lenta ripresa, nel 2011 si assiste ad un
ulteriore rallentamento dei processi di crescita aggravato dal fatto che gli spazi di manovra delle
politiche economiche sono divenuti più limitati, in un quadro ulteriormente complicato da una
disoccupazione che incide su consumi ancora deboli.
Nel quarto trimestre del 2011 il PIL dell’area si è ridotto dello 0,3% sul trimestre precedente, segnando
il primo calo dall’estate del 2009. La domanda interna si è contratta dello 0,7 %, riflettendo flessioni
nella spesa delle famiglie e negli investimenti.
Nonostante il calo delle esportazioni (-0,4%), l’interscambio con l’estero ha nel complesso fornito un
apporto positivo alla variazione del PIL, pari a 0,4 punti percentuali, per effetto della netta riduzione
delle importazioni. Nel complesso del 2011 il PIL è cresciuto dell’1,5%, in rallentamento rispetto
all’anno precedente. Fra i maggiori Paesi, la crescita è stata sostenuta in Germania (3,0%), più modesta
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in Spagna e in Italia (rispettivamente 0,7% e 0,4%) mentre l’espansione del Prodotto Interno Lordo in
Francia non si è discostata da quella media dell’area.
In seguito al rallentamento dei processi di crescita, sempre nell’area dell’euro, a partire dal secondo
trimestre del 2011, le condizioni del mercato del lavoro si indeboliscono. Dopo una diminuzione delle
ore lavorate complessive rispetto al periodo precedente, si osserva nel terzo trimestre 2011 un
rallentamento della crescita degli occupati sia in termini tendenziali (da 0,5% a 0,2%) che congiunturali
(-0,1% rispetto a 0,2%). La diminuzione più forte si registra nel settore dei beni immobili (-1,2%) e
delle costruzioni (-1,2%), mentre l’unico aumento si registra nell’amministrazione e altri servizi
pubblici (0,1%) oltre che nell’industria (+0,1%). Il calo non riguarda tanto i Paesi più virtuosi dove
l’occupazione resta pressoché stabile, ma quelli che versano in maggiori difficoltà (quali Spagna e
Grecia). Parallelamente alla diminuzione della crescita dell’occupazione si rileva un incremento del
tasso di disoccupazione che raggiunge il 10,3% ad ottobre e a novembre 2011, superando leggermente
il massimo raggiunto nel secondo trimestre del 2010. Prosegue nell’area il progressivo ampliamento
delle differenze tra i tassi di disoccupazione tra i Paesi, in un contesto di più generalizzato
peggioramento rispetto al trimestre precedente: dopo una diminuzione nella prima parte del 2011, la
disoccupazione aumenta, infatti, non solo in Irlanda, Grecia, Spagna, ma anche in Belgio e Olanda (e
anche nel Regno Unito), mentre diminuisce in Austria e Germania. I dati relativi ai giovani (15-24enni)
mostrano tra il secondo e il terzo trimestre 2011 un aumento della disoccupazione maggiore rispetto a
quello registrato dal tasso totale, aumento che si registra in tutti i paesi tranne la Germania, dove la
disoccupazione giovanile diminuisce.

Il quadro economico ed il mercato del lavoro in Italia
L’ Italia, nel contesto dello scenario europeo appena descritto, è tra i paesi più esposti ai fenomeni di
crisi. Nel quarto trimestre del 2011 il PIL del paese è diminuito dello 0,7% sul periodo precedente, il
secondo calo consecutivo. La domanda nazionale si è contratta dell’1,4%: alla flessione dei consumi e
degli investimenti si è aggiunto il decumulo di scorte, che ha sottratto 0,4 punti percentuali alla
dinamica del prodotto. Le esportazioni hanno ristagnato dopo una prolungata crescita; tuttavia,
l’interscambio commerciale ha fornito un apporto positivo (0,7 punti di PIL), in presenza di un netto
calo delle importazioni (-2,5%).
Dal lato dell’offerta, la diminuzione del PIL ha riflesso la contrazione del 2,2% del valore aggiunto
dell’industria in senso stretto, a fronte della sostanziale stazionarietà di quello dei servizi e delle
costruzioni. Sulla base dei conti annuali, nel complesso del 2011 il PIL è aumentato dello 0,4% in
rallentamento rispetto al 2010 (1,8%). L’andamento del prodotto ha risentito della diminuzione della
domanda nazionale (-0,9%) e del calo degli investimenti (-1,9%), a fronte di un modesto rialzo della
spesa delle famiglie (0,2%). È stato invece positivo il contributo dell’interscambio con l’estero, grazie a
un incremento delle esportazioni (5,6%) maggiore di quello delle importazioni (0,4%).
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Come era lecito attendersi il peggioramento del quadro economico non ha avuto un impatto immediato
sull’occupazione. Infatti nel complesso del 2011, dopo due anni di contrazione, l’occupazione ha
mostrato una dinamica lievemente positiva: nella media dell’anno il numero di occupati è aumentato
dello 0,4% (95.000 unità); le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni (CIG), in forte crescita dal
2008, sono diminuite del 18,8%. Tuttavia nei mesi finali dell’anno il ritmo della ripresa si è tuttavia
indebolito: nel quarto trimestre il numero di occupati è rimasto sui livelli raggiunti in quello precedente
ed il tasso di disoccupazione è tornato a salire.
Avviatasi nell’ultimo trimestre del 2010, la ripresa dell’occupazione nel 2011 è stata alimentata
esclusivamente dalla componente femminile, la cui crescita (1,2% pari a 110.000 unità) ha compensato
la stasi di quella maschile (-0,1 % 15.000 unità). Per entrambi i gruppi la dinamica dell’occupazione
riflette quella dell’offerta di lavoro, in espansione per le donne (1,1%) e sostanzialmente stabile per gli
uomini (-0,1%). Per la prima volta dall’inizio della crisi, l’aumento dell’offerta di lavoro femminile
non è attribuibile unicamente alla popolazione straniera: il tasso di attività delle donne con cittadinanza
italiana è salito al 50,7%, 0,3 punti percentuali in più rispetto al 2010.
La tendenza positiva dell’occupazione registrata in corso d’anno è venuta meno nell’ultimo trimestre. Il
numero di occupati ha registrato un incremento molto modesto rispetto al livello raggiunto nel trimestre
corrispondente del 2010 (0,1% pari a 18.000 unità). A fronte di un aumento dell’offerta di lavoro pari a
267.000 unità (1,1%) la debolezza della domanda di lavoro ha determinato un aumento del numero di
persone in cerca di occupazione di circa 249.000 unità (11,4%) e, conseguentemente, il tasso di
disoccupazione è salito al 9,6%, in aumento rispetto all’8,7% registrato dodici mesi prima. Alla
dinamica complessiva del tasso di disoccupazione hanno contribuito l’ulteriore deterioramento delle
prospettive lavorative nelle fasce più giovani della popolazione e l’accelerazione dell’offerta di lavoro
in quelle più anziane. Il tasso di disoccupazione delle persone con età compresa tra 15 e 34 anni è
aumentato di 1,5 punti percentuali, raggiungendo il 17,8% . Sospinto dal prolungamento della vita
lavorativa, il tasso di attività delle persone con età compresa fra i 55 e i 64 anni è salito al 40,8% il
2,4% in più rispetto ad un anno prima. La maggiore offerta di lavoro in questa fascia d’età (+205.000
unità) si è solo in parte trasformata in maggiore occupazione (+ 173.000 unità); e l’incidenza delle
persone con più di 54 anni sul complesso dei disoccupati è salita al 6,0% dal 5,2 di un anno prima. La
dinamica è stata particolarmente penalizzante per i lavoratori con bassi livelli di istruzione,
prevalentemente diffusi nelle fasce più anziane della popolazione. Il tasso di disoccupazione di chi ha
al massimo completato l’obbligo scolastico è cresciuto di oltre 1,3 punti percentuali attestandosi al
12,1%, mentre è rimasto sostanzialmente stabile tra i laureati (6,0%). Nel quarto trimestre del 2011 la
crescita dell’occupazione si è concentrata nel Nord (+0,7%) rispetto allo stesso periodo dell’ anno
precedente), nell’industria in senso stretto (+2,0%) e nei servizi (+0,8%) a fronte di un’ulteriore
flessione nel Centro-Sud (-0,6%) e nel comparto delle costruzioni (-8,0%). È proseguita anche
nell’ultimo trimestre la ricomposizione dell’occupazione a favore del lavoro dipendente. A fronte della
flessione delle posizioni autonome (-1,4 % sul periodo corrispondente; -77.000 unità) le imprese hanno
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incrementato la propria manodopera, sia nella componente a termine (3,7%; 83.000 unità) sia, per il
secondo trimestre consecutivo dopo oltre un anno e mezzo di continua contrazione, nella componente a
tempo indeterminato (0,1%; 11.000 unità).
Per quanto riguarda il ricorso agli ammortizzatori sociali si registra una sensibile riduzione. Nel mese
di novembre 2011 sono infatti state autorizzate 80,3 milioni di ore di cassa integrazione, l’11,5% in
meno rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Inoltre, confrontando il volume complessivo dei
primi undici mesi del 2011 (892,7 milioni di ore), con lo stesso periodo dell’anno precedente (un
miliardo e 117,1 milioni di ore) la diminuzione è pari al 20%. Il calo maggiore a novembre del 2011 si
registra per la Cassa integrazione in deroga (CIGD) che rispetto allo stesso mese dell’anno precedente
passa da 30,9 a 22,2 milioni (-28%). Più contenuta la diminuzione della Cassa straordinaria (-5,4%),
mentre la Casa integrazione ordinaria fa registrare un lieve aumento, (+1,9%), con un andamento
opposto fra industria (+4,7%) ed edilizia (-7,7%).
Secondo la stima provvisoria dell’ISTAT, nel quarto trimestre del 2011 il numero dei posti vacanti si è
leggermente ridotto nel settore dei servizi (di circa una unità ogni 1.000 occupati) mentre è rimasto
sostanzialmente stabile nell’industria. Nel 2011 le retribuzioni reali di fatto nel settore privato non
agricolo sono diminuite in termini reali, riflettendo un aumento nominale del 2,1% e una variazione dei
prezzi al consumo del 2,9%. Il divario si è accentuato nell’ultimo trimestre raggiungendo i due punti
percentuali. Nel settore pubblico la perdita del potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti è stata ancora
più marcata; all’accelerazione dei prezzi si è aggiunto il blocco delle procedure contrattuali e negoziali
per il triennio 2010-12 che ha ridotto le retribuzioni nominali di fatto (-0,6%), contribuendo alla
diminuzione del divario con il comparto privato.
Lo scenario contraddittorio che contraddistingue il mercato del lavoro italiano emerge pienamente
anche analizzando i flussi di ingresso e di uscita dal sistema produttivo, rappresentabili attraverso
l’andamento dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato registrato dalle Comunicazioni
Obbligatorie dei datori di lavoro. Nel 2011 sono stati attivati 10,3 milioni di rapporti di lavoro,
distribuiti in modo abbastanza equilibrato tra i due generi (5.183.605 rapporti hanno coinvolto uomini e
5.146.073 donne). L’analisi temporale, a partire dal 2009 mostra un incremento persistente degli
avviamenti. Tuttavia tale dinamica positiva riguarda prevalentemente i rapporti di lavoro di natura
temporanea mentre si riduce la quota dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Nel 2011 dei 10,3
milioni di contratti di lavoro attivati, il 68% (pari a 7.029.132 rapporti) sono con un contratto a tempo
determinato, circa il 19% (1.950.041) sono stati formalizzati con contratti a tempo indeterminato,
882.427 sono state le collaborazioni (pari all’8,5% del totale) e 2,8% i contratti di apprendistato
(292.195 rapporti di lavoro). Nell’arco del triennio la quota dei contratti standard si riduce
significativamente a fronte di un aumento dei rapporti di lavoro non standard. Confrontando le
rispettive quote delle diverse forme contrattuali si osserva infatti una riduzione della percentuale dei
contratti standard a tempo indeterminato, che scende dal 22,2% al 18,9% del 2011, a fronte del
contestuale e complementare incremento della quota dei contratti a tempo determinato (da 65,4% a
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68%) e della lieve riduzione della percentuale di contratti di apprendistato (da 3,1% a 2,8%.). Nel
triennio cresce anche il numero medio di rapporti di lavoro per lavoratore che passa da 1,64 del 2010 al
1,71 del 2011 con valori lievemente più alti per la componente femminile. Analizzando le cessazioni la
tendenza rilevata per gli avviamenti viene confermata. Nel 2011 la quota dei rapporti di lavoro cessati
di durata effettiva pari ad 1 mese è pari al 32,3% del totale, mentre nel 2009 era pari al 31,4%.
Parimenti sempre nel 2011 si registra una percentuale del 17,1% di rapporti di lavoro
complessivamente cessati della durata superiore all’anno, a fronte del 18,5% del 2009.

Gli indirizzi di politica del lavoro
Per contrastare i fenomeni di crisi economica ed occupazionale e rilanciare le dinamiche di crescita, nel
2011 prende corpo una nuova strategia di intervento per lo sviluppo del mercato del lavoro con il varo
di misure coerenti con le raccomandazioni1 della Commissione Europea, che, in luglio 2011, invitava
l’Italia ad adottare misure:
-

per combattere la segmentazione del mercato del lavoro, rivedendo aspetti specifici della
legislazione a tutela dell’occupazione e riformando in modo completo il sistema di indennità
di disoccupazione, attualmente frammentario;

-

per contrastare il lavoro non dichiarato e promuovere una maggiore partecipazione delle donne
al mercato del lavoro, aumentando la disponibilità di asili e servizi di assistenza in tutto il
paese e fornendo incentivi finanziari alle persone che costituiscono le seconde fonti di reddito
familiare per accedere ai posti di lavoro in un modo neutro in termini di bilancio;

-

per garantire che la crescita dei salari rifletta meglio l’evoluzione in termini di produttività
delle singole imprese sulla base della legge di riforma del quadro di contrattazione collettiva
del 2009 e in consultazione con le parti sociali, in conformità alle prassi nazionali.

Le numerose disposizioni normative ed iniziative varate nel 2011 anticipano e seguono le indicazioni
europee e si collocano pienamente nella prospettiva indicata dalla Commissione. Vanno a questo
proposito segnalate:

-

la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, volta a rafforzare il sistema degli ammortizzatori sociali in
funzione anticrisi.

-

l’Intesa Stato - Regioni sugli ammortizzatori sociali in deroga dell’aprile 2011, che proroga
per tutto il 2012 l'Accordo già in vigore per il 2009-2010 definendo nuove sinergie per l’
integrazione tra politiche attive e passive.

-

La Legge 15 luglio 2011, n. 111. che con l’art. 29 sancisce una ulteriore liberalizzazione del
collocamento e dei Servizi per il lavoro, semplificando i regimi particolari di autorizzazione
allo svolgimento dell'attività di intermediazione in materia di lavoro, ampliando così
significativamente la rete degli operatori autorizzati.

1

Commissione Europea SEC(2011) 810 Bruxelles, 7.6.2011
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-

Il Decreto Legge 14 settembre 2011, n. 167, Testo Unico sull’Apprendistato, che oltre a
ribadirne la natura di contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani, rafforza il ruolo delle Parti sociali regolamentando in modo più
puntuale i tre livelli di apprendistato introdotti dalla Legge Biagi.

-

La Legge 22 dicembre 2011, n. 214 che riforma profondamente il regime pensionistico con
l’introduzione del metodo contributivo pro-rata come criterio di calcolo delle pensioni per tutti
e stabilisce un percorso predefinito di convergenza delle regole previste per uomini e donne
spostando per tutti i lavoratori a partire dal 2018 l’età minima per il pensionamento a 66 anni.

-

il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 che proroga a tutto il 2012 alcuni interventi in
materia di ammortizzatori sociali per i lavoratori sospesi, gli apprendisti e i collaboratori
coordinati a progetto.

Al quadro normativo descritto si aggiunge il disegno di legge di riforma complessiva del mercato del
lavoro, che sarà formalizzato nel primo semestre del 2012, ma che comincia la propria gestazione già
nel 2011, con i provvedimenti anticrisi della prima parte dell’anno e con la riforma del sistema
pensionistico di dicembre. I principali indirizzi adottati recuperano tutte le raccomandazioni inoltrate
all’Italia dalla Commissione Europea articolando il dispositivo su cinque assi prioritari:

-

Flessibilità in entrata nel mercato del lavoro con l'introduzione della presunzione del
carattere coordinato e continuativo non autonomo ed occasionale della collaborazione, quando
la stessa abbia durata maggiore di sei mesi nell'arco dell'anno.

-

Flessibilità in uscita limitando al licenziamento discriminatorio il reintegro automatico mentre
per il licenziamento per motivi economici affida al Giudice la possibilità di disporre il
reintegro del lavoratore nel caso le ragioni economiche siano manifestatamente insussistenti o
infondata, prevedendo comunque un risarcimento del danno con il pagamento di un'indennità
tra le 12 e le 24 mensilità.

-

Sostegni al reddito. È previsto un riassetto degli ammortizzatori sociali. In particolare viene
introdotta l'Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego) al posto delle attuali indennità di
disoccupazione che entrerà a regime nel 2016.

-

Politiche attive, servizi per il lavoro e sistemi informativi. Il disegno di legge indica
nell’obbiettivo dell’integrazione tra politiche attive e passive un punto chiave della riforma del
mercato del lavoro, prevedendo un percorso da realizzare in accordo con le regioni per la
qualificazione riqualificazione dei servizi per il lavoro con la definizione di standard di
prestazione, il consolidamento dei sistemi informativi e delle funzioni di monitoraggio e
valutazione da parte del ministero.
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L’ATTIVITA’ DI ITALIA LAVORO S.P.A.
Nell’ambito di tale complesso processo di innovazione del quadro normativo, appena descritto, si
colloca il ruolo e l’azione di Italia Lavoro S.p.A. impegnata nel 2011 nella realizzazione di programmi
a supporto del Ministero del Lavoro ed orientati a sostenere le nuove misure ed i nuovi indirizzi in
materia di politiche del lavoro.
I principali documenti di programmazione strategica e di policy emanati a livello comunitario e
nazionale nell’ultimo biennio - Europa 2020, la strategia che punta a rilanciare l’economia dell’UE
nei prossimi anni, il Piano Triennale “Liberare il lavoro per liberare i lavori" / ITALIA 2020, il Piano
di azione per l’occupabilità dei giovani / ITALIA 2020, il Programma di azioni per l’inclusione delle
donne nel mercato del lavoro, il Documento di Economia e Finanza 2011 Sezione III /Programma
Nazionale di Riforma, l’Intesa Stato Regioni 2011-2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle
politiche attive, le Linee Guida per la formazione 2010 - per tracciare il percorso attraverso il quale
accelerare i tempi di recupero dagli effetti della crisi sui mercati del lavoro, agendo al tempo stesso sul
rilancio della competitività dei sistemi economici, sanciscono il passaggio dalle politiche e misure a
carattere emergenziale adottate nel corso della prima fase di gestione della crisi, connotate
dall’obiettivo prioritario di proteggere l’occupazione mantenendo quanti più lavoratori possibile nei
processi produttivi, a politiche e misure finalizzate a dare impulso alla fase di trasformazione da
involutiva ad evolutiva della crisi, spingendo i mercati del lavoro verso gli obiettivi occupazionali al
2020 e il sistema economico verso dinamiche di crescita e di sviluppo.
In riferimento agli obiettivi occupazionali, particolare rilievo viene riconosciuto alle azioni finalizzate:
-

ad innalzare l’occupazione giovanile e femminile;

-

ad aumentare la qualità del capitale umano;

-

ad accrescere la produttività.

A tali fini i suddetti documenti individuano fra gli ambiti sui quali agire prioritariamente:

-

la formazione ed il miglioramento delle competenze come obiettivo strategico di ogni azione
legislativa e di ogni azione di politica attiva - sia per le nuove generazioni che accedono al
mercato del lavoro che per i lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e
riorganizzazione aziendale -, con lo scopo prioritario di superare il disallineamento tra i
bisogni delle imprese e le competenze delle persone;

-

un uso più efficiente del sistema degli ammortizzatori sociali, una “maggiore attenzione alle
politiche attive e alla gestione attiva dei processi di riqualificazione e riconversione
produttiva2”;

-

la rimozione dei limiti e delle insufficienze nella funzionalità della rete dei servizi per il
lavoro, ai fini della facilitazione dei meccanismi di incontro fra domanda e offerta di lavoro,
attraverso la definizione di standard di qualità dei servizi, la costruzione di sistemi regionali

2

Documento di Economia e Finanza 2011, Sezione III - Programma Nazionale di Riforma.
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basati sulla integrazione fra pubblico e privato, l’implementazione dei sistemi informativi
nazionali e territoriali del lavoro e la valorizzazione del patrimonio informativo in tema di
fabbisogni di professionalità (Excelsior in primis);

-

il recupero dell’occupazione nelle regioni del Mezzogiorno, dove “per conseguire significativi
incrementi occupazionali occorre coniugare la crescita economica con un mix di politiche
coordinate ed interventi specifici con particolare riguardo alle donne e ai giovani3”,
promuovendo l’utilizzo delle forme contrattuali più idonee, in primis l’apprendistato, e degli
strumenti disponibili per la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro.

Priorità che inducono il bisogno di interventi che siano in grado di contenere le conseguenze della crisi
economica sul mercato del lavoro, riducendone il costo umano e attenuandone le ripercussioni sulle
categorie più vulnerabili, ma al tempo stesso, creare le condizioni affinché ne risulti accresciuta la
capacità della rete degli attori del mercato del lavoro di programmare, organizzare e erogare servizi di
politica attiva funzionali a creare le migliori condizioni per il raggiungimento degli obiettivi
occupazionali dell’Italia al 2020: tasso di occupazione 20-64 anni fra il 67 e il 69%, con una crescita
del tasso di occupazione femminile doppia rispetto a quella maschile, un significativo incremento del
tasso di occupazione giovanile e una sostanziale riduzione del tasso di disoccupazione.
La qualificazione delle politiche attive del lavoro, in primo luogo attraverso percorsi di istruzione e
formazione adeguati alle esigenze delle imprese e dei mercati del lavoro, è resa necessaria per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, ed è uno degli strumenti principali sui quali fa leva il Piano di
azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro per
creare nuovi e migliori posti di lavoro, obiettivo che richiede che alle giovani generazioni vengano
offerte opportunità per contribuire alla crescita del Paese, utilizzando al meglio il loro patrimonio di
conoscenza e la loro capacità di innovazione, condizioni necessarie allo sviluppo di un'economia
moderna.
La creazione di nuove opportunità occupazionali per i giovani, dunque, non è solo una necessità
imposta dai bassi tassi di occupazione giovanile e dalla emorragia di posti di lavoro degli under 35 che
la crisi ha prodotto (tra il 2008 e il 2011 gli occupati under 35 sono diminuiti di 926.000 unità4), ma una
necessità imposta anche dal bisogno di immettere nel sistema nuove competenze.
La strategia dell’Italia per i giovani punta, dunque, sulla valorizzazione delle competenze,
sull’avvicinamento ed inserimento dei giovani nei contesti aziendali e nei processi produttivi,
attraverso strumenti che consentono di “reclutare i migliori talenti e di investire sulle competenze di
eccellenza richieste dai nuovi mercati del lavoro.”5
Come suggerisce anche il Piano Nazionale di Riforma italiano, la valorizzazione del capitale umano e
la costruzione di una rete integrata di soggetti, quali imprese, Università, istituti di ricerca, in grado di
contribuire a determinare l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro, innalzando,
3

Documento di Economia e Finanza 2011, Sezione III - Programma Nazionale di Riforma.
Rapporto sulla disoccupazione giovanile del Centro Studi di Confartigianato, Agosto 2011
5
Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro
4
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contemporaneamente, la qualità dei posti di lavoro, contribuiscono certamente a realizzare una società
dell’innovazione delle conoscenza, a favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e a ridurre il
disallineamento tra domanda e offerta di lavoro.
Pertanto, si rileva l’esigenza di sperimentare percorsi innovativi di ricollocazione dei giovani come leva
per lo sviluppo della competitività delle imprese, per l’innovazione, per l’investimento in ricerca e
sviluppo, immettendo nel sistema competenze innovative.
La necessità di un approccio sistemico e integrato, che sia in grado di agire contestualmente sulle
diverse variabili che concorrono a determinare le condizioni per affrontare energicamente le criticità
che caratterizzano il mercato del lavoro italiano, è ancor più evidente in riferimento alla condizione di
forte ritardo occupazionale ed economico delle Regioni del Mezzogiorno, laddove, come
richiamato dal Piano Nazionale di Riforma, l’unica strada per conseguire significativi incrementi
occupazionali è quella di coniugare la crescita economica con un mix di politiche coordinate e
interventi specifici.
Strategica, a questo scopo, si rivela la capacità di affrontare e colmare i limiti e le difficoltà di
attuazione di strategie e programmazioni, di superare le incapacità del sistema di produrre progettazioni
adeguate qualitativamente e quantitativamente al potenziale di risorse disponibile sulla base dei
programmi nazionali e comunitari ed implica, quindi, la necessità di concentrarsi, non solo sulla
concessione degli aiuti e dei sostegni ai settori maggiormente capaci di produrre sviluppo e, di
conseguenza, nuovi e migliori posti di lavoro, ma anche sulla capacità di progettare e programmare di
più e meglio, al fine di rendere il Mezzogiorno un’area più moderna e competitiva.
Sul fronte delle politiche dell’occupazione questo approccio si traduce nella capacità di attuare strategie
in grado di raggiungere ciascuna categoria di lavoratori in difficoltà, attraverso misure che tengono
conto delle variabili strutturali, territoriali e sociali, che agiscono con finalità e strumenti peculiari, per
la rimozione delle specifiche criticità, soggettive e di contesto, che condizionano l’ingresso o la
permanenza nel mercato del lavoro di ciascun segmento di popolazione. La capacità di offrire
prospettive tangibili, stabili e di lungo periodo deve far perno sul rilancio della competitività e sulla
disponibilità di conoscenze e competenze funzionali al disegno di sviluppo e innovazione del sistema
produttivo, attraverso una offerta formativa coerente e dialogante con le esigenze del territorio, per
poter rispondere ai fabbisogni di occupabilità e adattabilità dei lavoratori, di competitività delle imprese
e di sviluppo dei sistemi di impresa.
La necessità di trasformare la crisi in una opportunità di cambiamento, che ispira tutti i principali
documenti di policy adottati a livello europeo e nazionale, coinvolge pienamente il sistema dei servizi
per il lavoro. Il ruolo centrale che è stato loro riconosciuto nell’attuazione delle misure anticrisi si
configura, infatti, come opportunità di posizionamento strategico anche in uno scenario post crisi, in
ragione delle caratteristiche strutturali di segmentazione e instabilità del mercato del lavoro, che
rendono necessario il governo sistematico delle transizioni (dalla formazione al lavoro, dalla
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occupazione alla disoccupazione, a quella di nuova occupazione) non in ottica emergenziale, ma a
regime.
In tale scenario si colloca il nuovo Accordo Stato, Regioni e Province autonome sugli ammortizzatori
sociali in deroga del 20 aprile 2011.
Infatti, se i diversi interventi di politica passiva e attiva adottati dal Governo, con il consenso delle
Regioni e delle Parti sociali - nel biennio 2009/2010 - sono stati indirizzati a contrastare la crisi
strutturale economica e i suoi effetti sull’occupazione, consentendo adeguate e tempestive risposte alla
crisi produttiva e producendo i primi risultati importanti nel contenimento della disoccupazione6, gli
interventi in materia di politiche del lavoro attuati a partire dal 2011 sono stati indirizzati ad una fase di
rilancio dell’occupazione in una prospettiva di crescita, miranti a realizzare un mercato del lavoro
dinamico, idoneo alla creazione di un’occupazione di qualità e volti a rendere più efficiente, coerente
ed equo, l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive.
L’Accordo Stato/Regioni, del febbraio 2009, ha consentito di vincolare i sostegni al reddito
all’adozione di politiche attive, a concepire gli interventi con modalità del tutto innovative di
finanziamento, attraverso risorse nazionali, regionali e comunitarie e di adottare una strumentazione
condivisa per monitorare e valutare la loro efficacia.
Considerata l’attuale situazione economica di crisi, il Governo e le Regioni hanno concordato sulla
necessità di confermare, per l’anno 2011 e per l’anno 2012, la strategia adottata con successo nel corso
del biennio precedente, e contestualmente, di dare nuovo vigore alle misure in termini di politica attiva,
al fine di evitare il formarsi di una disoccupazione di lunga durata che può determinare la perdita di
competenze e di capacità professionali nonché una caduta del reddito.
L’Accordo Stato/Regioni, siglato il 20 aprile 2011, dal Governo, Regioni e Province Autonome riuniti
in Conferenza Stato/Regioni, sul finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga 2011-2012 e
sulle politiche attive, conferma quindi anche per il biennio 2011/2012 quanto già in vigore per il
2009/2010 - per ciò che attiene le categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le
procedure per l’accesso - confermando la complementarietà tra politiche di sostegno al reddito e
politiche attive del lavoro.
L’accordo si arricchisce di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido
e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga
durata, ribadendo la necessità di conferire maggiore enfasi al collegamento tra politiche passive e attive
e alla qualità e alla efficacia di queste ultime, attraverso:

-

il rafforzamento della sinergia tra politiche occupazionali e politiche formative, con
l’obiettivo di promuovere politiche attive del lavoro coerenti con percorsi innovativi di

6

In particolare, gli interventi di estensione degli ammortizzatori sociali in deroga ai settori sprovvisti di sostegni al reddito hanno
ridotto significativamente il numero di lavoratori espulsi dai processi produttivi.
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riconversione e ristrutturazione aziendale e con i fabbisogni di competenze e professionali
dei mercati del lavoro e dei sistemi di impresa;
-

la programmazione e attuazione di politiche attive del lavoro e percorsi formativi in linea
e coerenti con la condizione specifica dei lavoratori e con le esigenze delle imprese e dei
mercati del lavoro, anche valorizzando gli strumenti di programmazione integrata per
potenziare le sinergie tra politiche di sviluppo, occupazionali e formative;

-

il coinvolgimento delle imprese e dei servizi competenti nel processo di definizione e
gestione delle politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti, in cui siano definite le
politiche da attivare per ciascuna categoria di lavoratori (sospesi, espulsi, a rischio di
espulsione), da elaborare con il concorso, sia in termini di azioni che di risorse da mettere
in campo, dei diversi attori (Ministero del Lavoro, Regioni, Province, parti sociali, servizi
per il lavoro, impresa).

In particolare l’intesa prevede:

-

l’attribuzione di un ruolo precipuo ai Servizi per l’Impiego (SPI) nei processi di
riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori, il cui efficace funzionamento potrà rendere
effettiva l’offerta di lavoro;

-

l’impiego e la valorizzazione del sistema informativo sulle competenze e i posti di lavoro
cercati e non trovati dalle imprese (Excelsior);

-

il ricorso ai Fondi interprofessionali e agli Enti bilaterali nelle politiche attive e nella
formazione, anche prevedendo un eventuale intervento nelle azioni di sostegno al reddito,
oggetto comunque di un confronto con le parti sociali;

-

l’utilizzo più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito, per evitare situazioni di cronica
dipendenza dagli ammortizzatori sociali ed usi impropri degli stessi;

-

il sostegno offerto dalle risorse del Fondo Sociale Europeo (FSE) agli interventi previsti.

Un rilievo particolare viene, inoltre, dato alla necessità di dotare il sistema di ancora più efficaci
strumenti informativi (Excelsior, Sistema Informativo dei Percettori etc.) utili a garantire ai cittadini,
alle imprese e agli altri operatori del sistema lavoro un accesso agile e immediato ad informazioni e
dati per migliorare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo e valorizzando
presso tutti i soggetti interessati la funzione dei sistemi informativi disponibili.
Nell’ottica della messa a sistema del complesso e articolato meccanismo previsto dall’Accordo
Stato/Regioni, si rilevano, pertanto:

-

esigenze legate al governo dei processi, sia a livello nazionale che a livello locale, attraverso
l’interlocuzione ed il confronto costanti e sistematici fra le diverse istituzioni, supportati dalla
disponibilità di dati e informazioni inerenti alle risorse, alle politiche e ai processi, al loro
funzionamento e alla loro efficacia, utili ad effettuare una azione di monitoraggio e vigilanza,
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che consenta il richiamo delle responsabilità dei soggetti coinvolti per far fronte ad eventuali
ritardi e criticità;

-

esigenze legate al funzionamento effettivo del meccanismo di connessione fra politiche
passive e politiche attive ed alla effettiva disponibilità ed efficacia di queste ultime, sia
attraverso la quanto mai necessaria partecipazione - dato il moltiplicarsi dell’utenza, che mette
alla prova la capacità operativa delle strutture di servizio - di tutti gli operatori del mercato del
lavoro ai processi di reintegro o ricollocazione, sia attraverso l’individuazione di percorsi di
politica attiva coerenti con i fabbisogni professionali dei lavoratori e delle imprese, sulla base
di una azione di valorizzazione e diffusione del patrimonio informativo in materia di analisi
dei fabbisogni di competenze;

-

esigenze legate alla fluidificazione dei flussi di comunicazione tra gli attori preposti per
ottimizzare le procedure di concessione degli ammortizzatori sociali, al fine di assicurare un
reddito ai lavoratori in difficoltà e garantire il posizionamento tempestivo della politica attiva.

In tale senso, nel corso del 2011 si sono definiti gli accordi specifici tra il Governo e le singole Regioni.
Nell’ambito di questa rinnovata intesa, Italia Lavoro S.p.A., già identificata nel precedente Accordo,
unitamente all’ISFOL, quale sede di servizio a supporto delle Regioni, ha continuato a svolgere per
tutto il 2011 un ruolo di supporto al Ministero del Lavoro e di assistenza costante alle Regioni al fine di
rendere operativi i nuovi impegni presi dall’intesa. Ha, inoltre, fornito assistenza all'elaborazione dello
stesso nuovo Accordo, valorizzando le misure di politica attiva adottate, consentendo così il transito da
una fase di approccio prevalentemente riparatorio ad una di trasformazione evolutiva della crisi
economica internazionale in corso e sono stati elaborati materiali di divulgazione sulle principali novità
normative, con particolare riferimento al tema degli incentivi all’assunzione e sull’andamento degli
ammortizzatori sociali a livello nazionale.
Ha supportato e realizzato il potenziamento della governance nazionale delle politiche del lavoro e ha
individuato ambiti di integrazione e complementarietà fra attori, politiche e risorse. E’ stato offerto
supporto al Ministero del Lavoro:
-

per il coordinamento e la collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico allo
scopo di intensificare la sinergia e la complementarietà fra gli interventi di politica industriale
e gli interventi di politica passiva e attiva del lavoro, anche in ottica preventiva;

-

nel monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo Stato/Regioni, e in riferimento al
processo di erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

In tal senso sono stati elaborati report sull’andamento delle erogazioni degli ammortizzatori sociali in
deroga, contenenti anche la distribuzione per Regioni e Province, report sulla domanda potenziale di
ammortizzatori sociali in deroga nonché sui dati dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in
deroga (numero massimo) e sull'impegno di spesa.
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A livello territoriale è stato fornito supporto alla programmazione, organizzazione e gestione delle
risorse e delle azioni di politica attiva, soprattutto a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori
sociali in deroga, anche attraverso:

-

la realizzazione e gestione degli incontri fra gli attori istituzionali a livello locale, anche
nell’ambito dei Tavoli di governance regionali;

-

la definizione di linee strategiche di Piani locali per il lavoro finalizzati alla individuazione e
implementazione di interventi per l’occupazione.

Tra questi assumono una certa rilevanza gli interventi concordati con le Regioni a cui sono state rese
disponibili le risorse nazionali che rientrano nei Piani di intervento territoriali dell’Azione di sistema
welfare to work, programma a valere sulla Programmazione PON FSE 2007/2013. Le risorse nazionali
sono state integrate con quelle delle regioni, riuscendo a coprire anche con forme di sostegno al reddito
target non coperti dagli attuali ammortizzatori sociali.
L’Azione di sistema realizzata da Italia Lavoro S.p.A. ha garantito il continuo e costante supporto alle
19 amministrazioni regionali coinvolte nel programma, funzionale al consolidamento della governance
regionale, il tutto finalizzato alla condivisione: dello stato di attuazione delle misure di politica attiva
del lavoro previste dal nuovo accordo Stato-Regioni; dei documenti di monitoraggio delle crisi
settoriali e aziendali del territorio e dello stato di avanzamento dei Piani regionali approvati dal
Ministero del Lavoro. A supporto dei suddetti incontri, sono stati elaborati e diffusi documenti
sull’andamento degli ammortizzatori sociali a livello locale.
Nel corso del 2011 è stata poi realizzata una specifica attività di assistenza tecnica per il potenziamento
della capacità di pianificazione e coordinamento delle azioni di reimpiego dei servizi per il lavoro.
Sulla base delle nuove esigenze emerse sono stati prodotti e rilasciati 109 Piani Operativi provinciali
che prendono in esame metodologie, soluzioni e pianificazioni operative: essi costituiscono lo
strumento per indirizzare e pianificare, nell’ambito degli interventi di qualificazione dei servizi per il
lavoro, le azioni necessarie a organizzare ed erogare i servizi ai lavoratori target.
L’obiettivo di potenziare la capacità dei servizi di attivare percorsi di reinserimento tarati sulle
caratteristiche dei singoli target di lavoratori e sulle effettive esigenze produttive del territorio di
riferimento, è stato perseguito:

-

completando l’aggiornamento di un kit di metodologie e strumenti per il reimpiego (già
trasferito nel 2009) attraverso l’elaborazione di schede di approfondimento metodologico per
la gestione dei focus group e per la gestione dell’intervista a testimoni privilegiati;

-

proseguendo un percorso di trasferimento di metodologie e strumenti di welfare to work per
specifici target con progettazione di un modulo formativo: “Rilevazione e analisi dei
fabbisogni professionali e formativi”, a supporto dei processi di reintegro e reimpiego dei
percettori di AA.SS.

Sono stati coinvolti 1.276 operatori dei Servizi per il Lavoro dislocati nelle diverse Regioni, raggiunti
da attività di trasferimento (percorsi metodologici e buone prassi) e da affiancamento on the job per l’
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erogazione dei servizi di politica attiva. Sono state realizzate, quindi, tutte le condizioni per cui gran
parte dei servizi per il lavoro saranno in grado di erogare autonomamente i servizi per il lavoro senza
l’affiancamento operativo di Italia Lavoro S.p.A. E’ proseguito il filone di attività dedicate al supporto
alle amministrazioni locali (regionali e provinciali) e ai servizi per il lavoro (pubblici e privati) per la
pianificazione, gestione e monitoraggio delle azioni di reimpiego destinate ai lavoratori target dei 19
progetti regionali approvati dal Ministero del Lavoro.
Sono stati rilasciati alle amministrazioni supportate documenti sulla segmentazione dei bacini al fine di
garantire un’impostazione personalizzata delle azioni di politica attiva in relazione ai diversi bacini di
lavoratori target. Inoltre, Italia Lavoro S.p.A., ha supportato le 19 amministrazioni locali (18 regioni e
la Provincia autonoma di Bolzano) che hanno richiesto un’assistenza specifica per l’attivazione degli
incentivi all’inserimento attraverso la predisposizione delle bozze degli avvisi regionali e provinciali
rivolti alla domanda e all’offerta. Nel complesso, al 31 dicembre 2011, i risultati relativi alle azioni di
reimpiego realizzate nell’ambito dei 19 progetti regionali, con il supporto di Italia Lavoro S.p.A.,
registrano fuoriuscite dal bacino dei lavoratori target - lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in
deroga e non etc. - pari a circa 229 mila su di un ammontare totale di circa 376 mila presi in carico, con
una percentuale di fuoriuscita del 60,9%.
Nell’ottica sempre del rilancio dell’occupazione, l’accordo Stato/Regioni del 2011 conferma ed
estende, inoltre, al biennio 2011/2012 la validità delle “Linee guida sulla Formazione per il 2010”
contenute nell’Intesa del 17 febbraio 2010, volta a superare le note criticità dell’offerta formativa
collegandola strettamente a fabbisogni professionali delle imprese.
Il Governo e le Regioni si sono impegnati, pertanto, ciascuno per i propri ambiti di competenza a
programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, politiche
attive del lavoro che siano in linea e coerenti con la condizione specifica dei lavoratori, con le esigenze
delle imprese e delle diverse specificità del mercato del lavoro, strutturando una formazione efficace e
non derivante soltanto dagli obblighi formali relativi all’utilizzo delle risorse del FSE, attraverso:

-

l’organizzazione di politiche della formazione progettate in funzione della finalità della
politica attiva (ricollocazione nel caso di lavoratori in mobilità in deroga e conservazione del
posto di lavoro in caso di lavoratori in Cassa integrazione in deroga) e dei fabbisogni di
competenze espressi dai settori, dalle imprese e dai mercati del lavoro e della occupabilità
delle persone, anche valorizzando gli strumenti di programmazione integrata per potenziare le
sinergie tra politiche di sviluppo, occupazionali e formative;

-

il coinvolgimento delle imprese che fanno richiesta di ammortizzatori sociali in deroga nel
processo di gestione delle politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti, in cui siano definite
le politiche da attivare per ciascuna categoria di lavoratori (sospesi, espulsi, a rischio di
espulsione), da elaborare con il concorso, sia in termini di azioni che di risorse da mettere in
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campo, dei diversi attori (Ministero del Lavoro, Regioni, Province, Parti sociali, Servizi per il
lavoro, Impresa);

-

la diffusione, promozione e valorizzazione presso i sistemi e servizi che concorrono alla
predisposizione delle azioni di formazione e all’incontro domanda e offerta di lavoro
( soggetti firmatari degli accordi sugli ammortizzatori sociali in deroga in sede ministeriale e
regionale /territoriale, servizi competenti al lavoro, enti bilaterali - qualora a ciò autorizzati dai
relativi statuti - e fondi interprofessionali) e presso i lavoratori stessi del patrimonio
informativo in tema di fabbisogni delle competenze reso disponibile dal sistema Excelsior e
dai sistemi informativi regionali allo scopo di superare il marcato disallineamento formativo e
professionale fra le competenze richieste dalle imprese e quelle presenti nel mercato del
lavoro;

-

la promozione e la valorizzazione, presso tutti i soggetti interessati (lavoratori, imprese e
servizi competenti all’incrocio D/O di lavoro), della funzione dei sistemi informativi
disponibili. Il riferimento è in particolare al Sistema Informativo dei Percettori, reso
disponibile dall’INPS, che dovrà essere reso accessibile a tutti i servizi competenti e mettere a
disposizione tempestivamente tutte le informazioni, anche in riferimento alle politiche attive
di cui il lavoratore beneficia, necessarie non solo a garantire la regolarità della percezione del
sostegno al reddito da parte del lavoratore, ma anche l’incrocio D/O di lavoro.

In linea con quanto previsto dalla normativa, Italia Lavoro S.p.A. ha predisposto, in collaborazione con
altri partner, in particolare i consulenti del lavoro, le Agenzie del Lavoro e i direttori del personale delle
medie-grandi imprese, un sistema di monitoraggio dei fabbisogni professionali e delle figure
professionali maggiormente richieste dalle imprese che fornirà al Ministero del Lavoro, alle Regioni e
alle Parti sociali un supporto informativo innovativo, integrato con il Sistema Excelsior, utilizzabile
anche operativamente nella gestione delle politiche attive. In questo quadro, gli interventi formativi per
il reimpiego dei lavoratori espulsi o sospesi dal posto di lavoro potranno essere più mirati verso gli
effettivi fabbisogni professionali delle imprese, stimolando l’adozione di processi formativi e di
adeguamento delle competenze nell’ambito dei luoghi di lavoro. L’obiettivo è fornire anche alle
Regioni una rappresentazione delle opportunità di lavoro, realizzando una mappa, regionale e
provinciale, qualitativa e quantitativa della domanda, utilizzando diverse fonti statistiche e
amministrative, integrate da una rilevazione diretta presso testimoni privilegiati, coinvolgendo oltre
agli attori richiamati anche gli Enti bilaterali e i Fondi Interprofessionali.
Nel 2011, Italia Lavoro S.p.A. ha supportato il Ministero del Lavoro nell’individuazione degli ambiti e
dei modelli di attuazione degli indirizzi assunti dal governo con le linee guida per la formazione, anche
attraverso il confronto diretto con gli enti di formazione delle associazioni datoriali. Nell’ambito della
definizione di partenariati con il sistema degli Enti Bilaterali, per la programmazione di interventi
formativi integrati con i programmi di ricerca e sviluppo agevolati dal Piano Industria 2015, Italia
Lavoro S.p.A. ha supportato l’azione di raccordo ed integrazione - sul tema dell’apprendistato, del
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lavoro accessorio e dei mestieri a vocazione artigianale - tra politiche dello sviluppo, del lavoro e della
formazione a livello nazionale con quelle delle Regioni. Sono state supportate 10 Regioni italiane - 2
sul tema dei mestieri a vocazione artigianale e 8 sul tema del lavoro accessorio - nell’adeguamento
dell’offerta formativa regionale, riqualificando le figure professionali tradizionali e realizzando la
formazione di nuove figure. Si è fornito supporto a 350 Servizi per il Lavoro dislocati su tutto il
territorio nazionale, nel miglioramento della propria capacità di interagire e rispondere ai fabbisogni
delle imprese e soprattutto a quelle della manifattura artigiana. Nel 2011 è stata favorita l’occupazione
di circa 1900 tirocinanti che hanno concluso con successo i percorsi di tirocinio attivati tramite i
progetti Lavoro & Sviluppo 4 (circa 1600) e Lazio on the Job (circa 300) nell’ottica dell’utilizzo del
“tirocinio” quale modalità di formazione/inserimento nelle imprese. Nell’ambito del progetto
Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale (AMVA), nel 2011, è stato sviluppato un sistema
sperimentale di contributi finalizzati alla creazione di nuova occupazione di giovani attraverso la
promozione dell’apprendistato “per la qualifica e il diploma professionale” e dell’apprendistato
“professionalizzante o contratto di mestiere” - così come da definizione data, ai primi due livelli di
apprendistato (il terzo livello è quello di alta formazione), dal D.Lgs.n.167 del 14 settembre 2011
(Testo unico dell’apprendistato). Nell’ambito dell’apprendistato di “alta formazione e ricerca”, nel
2011, il progetto FIxO - Formazione e Innovazione per l’Occupazione - avente come destinatari di
riferimento le Università, i laureandi/laureati e dottori di ricerca, ha supportato le Regioni nella
definizione di accordi finalizzati alla diffusione dei contratti di apprendistato per alte qualifiche. Nello
specifico, è stato realizzato il supporto a 15 Tavoli di coordinamento Regione - Università in cui sono
state affrontate le tematiche connesse all’accreditamento dei placement universitari nel sistema
regionale dei Servizi per il Lavoro, alla progettazione di misure e dispositivi di politica attiva rivolti al
target laureati e dottori di ricerca e alla regolamentazione e sperimentazione del contratto di “alto
apprendistato”.

Nel rilancio dell’occupazione importanza viene posta alla definizione di azioni rivolte ai diversi target
della disoccupazione, tra cui i lavoratori immigrati e alla necessità di integrazione sociale degli stessi, con
l’esigenza di porre in essere un forte coordinamento interistituzionale e operativo.
Il Ministero del Lavoro ha predisposto nel 2011 un Programma Integrato di misure e di interventi coerenti
con le indicazioni del Piano “Identità e Incontro” - approvato dal Consiglio dei Ministri nel 2010 che
individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace
percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza - con
l’obiettivo di mettere a sistema tutte le azioni e i programmi di sua competenza, la cui realizzazione per
una parte rilevante è stata demandata direttamente a Italia Lavoro S.p.A. che ha curato nel biennio
2010/2011 la realizzazione del progetto “Programmazione e organizzazione dei servizi di reimpiego
degli immigrati” finanziato dal PON FSE Ob.1 Convergenza e Ob.2 Competitività. L’azione,
riprogrammata per il triennio 2012/2014, si è proposta di rafforzare la capacità dei sistemi di
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governance regionali e provinciali - che hanno competenza in materia - di reinserimento degli
immigrati a livello territoriale supportando la qualificazione dei servizi e rafforzando le modalità di
coordinamento che questi due livelli di governo possono adottare per gestire meglio il fenomeno
soprattutto a livello di cooperazione con il sistema delle imprese e di integrazione di risorse nazionali e
regionali per sostenere il reinserimento di questo target. Nel corso del 2011 sono state assistite 13
Regioni e 23 Province nella predisposizione di Piani di Intervento per la gestione programmata dei
fabbisogni e dei percorsi di riqualificazione e reinserimento degli immigrati, in 21 province è stato
realizzato il trasferimento sulle migliore pratiche e modelli di intervento rispetto alle politiche di
integrazione, oltre 500 sono stati gli operatori coinvolti nel percorso di sviluppo e di diffusione delle
modalità di intervento, è stata erogata formazione, realizzati strumenti e trasferite competenze
finalizzate al reinserimento degli immigrati, sono stati inseriti nelle reti per il reimpiego 3415
immigrati.
In tema di crescita dell’occupazione femminile, l’intesa siglata nel 2010 tra il Ministero del Lavoro e il
Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Programma di azioni
per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro” - finalizzata al potenziamento delle azioni
destinate ai servizi di conciliazione con un forte richiamo alla promozione di soluzioni sostenibili e
diffuse - ha offerto opportunità e risorse per affrontare una delle questioni più rilevanti del mercato del
lavoro italiano legato alla bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro, su cui tra l’altro si
evidenzia più che altrove il divario tra nord e sud del paese.
Italia Lavoro S.p.A. ha accompagnato tale processo, per tutto il 2011, diffondendo le opportunità sulle
misure previste dall’intesa tramite la rete delle Consigliere di Parità attuando, nello specifico, il
progetto Lavoro “In genere”, programma di azioni a supporto e sostegno dell’attività della Consigliera
Nazionale di Parità, avente l’obiettivo di incrementare le conoscenze, gli strumenti di politica attiva, la
possibilità d'intervento dell’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, valorizzando le esperienze
nazionali e internazionali e promuovendo il trasferimento di modelli di intervento sui temi
dell’occupazione femminile e delle pari opportunità.
Rilevanza al tema è stato dato anche attraverso l’azione di “Promozione e l’utilizzo dei voucher per il
lavoro accessorio” finanziata dal PON FSE Ob.1 Convergenza e Ob.2 Competitività, a valere sulla
Programmazione FSE 2007/2013, che contribuisce a favorire lo sviluppo e la diffusione di servizi alla
famiglia in modo capillare sull’intero territorio nazionale.
Inoltre, nel 2011, Italia Lavoro S.p.A., anche al fine del rilancio della situazione occupazionale ed
economica delle Regioni del Mezzogiorno, ha avviato nell’ambito del progetto “La.Fem.Me - Lavoro
Femminile nel Mezzogiorno” a valere sul PON FSE Ob.1 Convergenza, una serie di azioni tese ad
aumentare e qualificare la dotazione di servizi e di risorse - informative e finanziarie - a favore della
conciliazione e dell’inserimento lavorativo delle donne in quattro Regioni del sud d’Italia (Sicilia,
Campania, Puglia, Calabria).
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Nel 2011 Italia Lavoro S.p.A. è stata impegnata altresì nell’attuazione delle azioni, svolte d’intesa con il
Ministero del Lavoro e le Regioni, di promozione dell’inclusione sociale e lavorativa e di emersione del
lavoro irregolare, in particolare nel Mezzogiorno, promuovendo una sinergia tra risorse economiche
nazionali e regionali.
Per quanto riguarda i programmi d’inclusione sociale e lavorativa, è stato predisposto un modello
d'intervento per l’inserimento socio-lavorativo di detenuti ed ex-detenuti basato sulla qualificazione di
un sistema territoriale di servizi finalizzati ad accompagnare la transizione dalla pena al lavoro.
Le politiche realizzate nel 2011 per favorire il collocamento delle persone disabili hanno interessato
interventi con risorse FSE in 11 regioni, Ob.1 Convergenza e Ob.2 Competitività, con l’obiettivo
d’innalzare lo standard di qualità del collocamento mirato e obbligatorio. A questo fine i servizi
pubblici che devono sostenere l'inserimento lavorativo dei disabili iscritti nelle liste speciali sono stati
incentivati a sviluppare forme di collaborazione con gli altri soggetti no profit che operano su questo
target e a utilizzare le modalità di classificazione ICF sia per valutare la disabilità che per definire le
misure da adottare per inserire i loro portatori nelle imprese.
L’azione per l’emersione del lavoro irregolare è affidata in gran parte alla promozione delle prestazioni
occasionali di tipo accessorio - progetto “Promozione e utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio”,
PON FSE 2007/2013 - che sono espressamente finalizzate a tutelare un ampio arco di attività lavorative
del terziario, in particolare dei servizi alla persona - progetto AsSAP, PON FSE 2007/2013 - che per il
loro carattere discontinuo e per le loro specifiche caratteristiche presentano altissimi tassi d’irregolarità.

Dall’analisi illustrata, Italia Lavoro S.p.A. ha costantemente accompagnato il processo programmatico
e normativo e l’evoluzione degli eventi, offrendo al Ministero del Lavoro il supporto necessario a
delineare le proposte in modo coerente con l’andamento dei fenomeni del mercato del lavoro e, sul
piano operativo, utilizzando le politiche nazionali come volano per gli interventi sul territorio,
concretizzando le decisioni e le intese sottoscritte a livello nazionale.
Nell’ambito dei progetti PON FSE - Programmazione 2007/2013, sviluppati e in corso, Italia
Lavoro S.p.A. ha maturato una notevole esperienza nel monitoraggio dei risultati delle
politiche attive. Entrando a far parte del Sistema Statistico Nazionale (2010) l’Azienda ha
puntato a specializzarsi nella valorizzazione dell’informazione statistica ufficiale per il
monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro. Ciò che infatti assume grande rilievo,
in termini di propedeuticità e di funzionalità nel dare concreta attuazione al rinnovato Accordo
Stato/Regioni - ma più in generale a tutte le disposizioni normative in materia di politiche del
lavoro - è il Monitoraggio dell’erogazione delle misure di sostegno al reddito, attività, che
risponde all’esigenza di tenere continuamente sotto osservazione le dinamiche del mercato del
lavoro, anche attraverso l’analisi delle comunicazioni obbligatorie (CO), gli sviluppi degli
interventi e delle misure di contrasto alla crisi, lo stato e le modalità di attuazione delle
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normative in materia e che consente un'effettiva valutazione dell’efficacia, soprattutto
occupazionale, delle politiche del lavoro. La possibilità, infatti, offerta dai nuovi sistemi
informativi, soprattutto quelli relativi alle comunicazioni obbligatorie e ai beneficiari degli
ammortizzatori sociali, di monitorare il percorso professionale dei disoccupati e degli
inoccupati attivati dai servizi pubblici e privati per il lavoro a distanza di sei mesi, un anno e
anche oltre, ha consentito e consente, infatti, per la prima volta di valutare l’efficacia delle
singole politiche attive a livello provinciale, per tipologia di operatore, per target e per
caratteristica e durata dei contratti. In tale contesto, Italia Lavoro S.p.A. ha partecipato alla
costruzione del sistema informativo statistico delle Comunicazioni Obbligatorie (CO)
unitamente ad ISTAT, INPS ed ISFOL.
Per tutto il 2011, Italia Lavoro S.p.A. ha realizzato analisi di osservazione del mercato del lavoro
associando le analisi dei contesti territoriali inerenti le dinamiche di sviluppo dei mercati del lavoro fonti statistiche istituzionali - con le analisi dei dati amministrativi contenuti nel Sistema Informativo
del Lavoro (SIL) (Comunicazioni Obbligatorie, Schede anagrafiche e professionali (SAP), Sistema
Informativo dei Percettori (SIP)).
Sempre nel 2011 sono state realizzate una serie di sperimentazioni riguardanti: la realizzazione, a
supporto del Ministero del Lavoro, di report trimestrali basati sulle analisi delle Comunicazioni
Obbligatorie; Analisi Longitudinale degli Iscritti ai Servizi per il Lavoro collegando le Schede
anagrafiche e professionali con il sistema informativo delle Comunicazioni Obbligatorie (Regione
Sardegna, Provincia di Napoli); Analisi degli esiti dei Laureati, collegando i Curricula dei laureati
presenti negli archivi degli Atenei di Padova e della Sapienza con l'archivio statistico delle
comunicazioni obbligatorie; Analisi e Monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga (Accordo
Stato/Regioni 2011) mediante l'analisi degli accordi e della platea dei beneficiari di CIGS in deroga e
Mobilità in deroga, sulla base dei dati contenuti nel Sistema Informativo dei Percettori.
Nel prossimo triennio Italia Lavoro S.p.A., nell’ambito dei PON FSE 2012/2014, sarà impegnata nella
prosecuzione delle sperimentazioni avviate nell’ambito del progetto “Monitoraggio delle politiche del
lavoro e diffusione delle conoscenze” che intende supportare il Ministero del Lavoro nella
valorizzazione del patrimonio informativo disponibile (SISCO, SAP, SIP) per la realizzazione di un
sistema di monitoraggio delle politiche attive e passive condiviso con le Regioni. Sempre nel prossimo
triennio Italia Lavoro S.p.A., utilizzando la base informativa descritta intende realizzare attività
sperimentali di valutazione degli impatti dei propri programmi sviluppando tecniche di analisi
controfattuale al fine di valutare l'effettivo contributo generato dai programmi di sviluppo
dell'apprendistato, dell'applicazione dell' Articolo 13 per i lavoratori svantaggiati, dei programmi di
Welfare to work per i lavoratori sospesi e disoccupati.
L’insieme delle attività realizzate da Italia Lavoro S.p.A., e sin qui richiamate, possono essere
sintetizzate riferendole ai principali programmi/progetti afferenti alle diverse aree di intervento.
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Le azioni di Welfare to Work, ossia i programmi/progetti finalizzati al consolidamento e alla messa a
sistema, su tutto il territorio nazionale, di politiche e servizi di reinserimento ed inserimento
professionale dei lavoratori beneficiari di sostegni al reddito o svantaggiati, supportando i diversi attori
del mercato del lavoro, a livello nazionale e locale, nel processo di integrazione tra politiche attive e
passive del lavoro. L’Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego - avviata il 1
gennaio 2009 e conclusa il 31 dicembre 2011 - finanziata dal PON FSE Ob.1 Convergenza e Ob.2
Competitività, a valere sulla programmazione PON FSE 2007/2013, è stata finalizzata alla
realizzazione di modelli avanzati di integrazione tra le due componenti delle politiche del lavoro anche
attraverso la valorizzazione di risorse diverse provenienti da fondi europei, nazionali e regionali. Il
programma prevedeva il supporto ai diversi attori del mercato del lavoro, a livello nazionale e locale,
nell’esercizio delle proprie competenze, nella programmazione e della gestione dei sostegni al reddito e
dei servizi a lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi
aziendali e/o occupazionali, ad inoccupati e disoccupati di lunga durata.
Le azioni per l’Occupazione e lo Sviluppo Economico ossia una insieme di programmi/progetti
finalizzati a favorire l’integrazione tra politiche del lavoro e politiche di sviluppo economico mediante
la promozione e la gestione di interventi che coniugano azioni di inserimento occupazionale, a livello
territoriale, con azioni di sviluppo e qualificazione dei servizi alle imprese e di promozione dell’
apprendistato. I programmi AR.CO., (Programma di sviluppo del territorio per la crescita
dell’occupazione - terminato nel 2011) e Lavoro & Sviluppo 4 hanno supportato - e supportano ancora
nel caso di Lavoro & Sviluppo 4 - la governance fra i diversi attori nazionali e locali per la
valorizzazione degli strumenti di programmazione economica, collegando gli investimenti in
innovazione e competitività delle imprese, con gli interventi finalizzati alla crescita occupazionale.
Le azioni per la Transizione Istruzione, Formazione e Lavoro, ossia i programmi/progetti che
promuovono e supportano l’inserimento lavorativo dei giovani che escono dai percorsi di istruzione
superiore e formazione post secondaria, contribuendo a diminuire i periodi di transizione dal sistema
formativo a quello del lavoro attraverso la qualificazione dei servizi di placement, la promozione delle
misure di politica attiva del lavoro (tirocini e altre forme di formazione on the job) e dei contratti di
apprendistato. In particolare il programma Formazione e Innovazione per l'Occupazione (FIxO) si
propone di sostenere le istituzioni universitarie nella qualificazione dei servizi per l’orientamento e
l’inserimento lavorativo dei laureati presenti nelle università al fine di potenziarne e ampliarne l’offerta
di servizi, sostenendo e rafforzando altresì la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati
(consulenti del lavoro, servizi pubblici per l’impiego, agenzie per il lavoro, etc.) che operano nel
mercato del lavoro e promuovendo l’apprendistato di terzo livello per laureati e dottorati di ricerca.
Le azioni per Inclusione sociale e lavorativa con una serie di programmi/progetti finalizzati
all’inserimento socio-lavorativo di persone che presentano caratteristiche di particolare svantaggio
sociale e occupazionale (disabili, detenuti, ex-detenuti, persone soggette a misure alternative alla
detenzione) e necessitano pertanto di specifiche e più complesse misure di sostegno. In questo ambito, i
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progetti si propongono di favorire una maggiore integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche
sociali, contribuendo a rafforzare il network operativo tra servizi per il lavoro, servizi sociali e sanitari
con il coinvolgimento di amministrazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private che hanno competenze
specifiche sulla materia.
Le azioni per la qualificazione dei Servizi per il Lavoro con programmi/progetti impegnati a
supportare il Ministero del Lavoro nelle funzioni di coordinamento istituzionale e nella individuazione
di obiettivi qualitativi dei servizi e delle politiche. I progetti realizzati nel 2011 sono stati anche
finalizzati, in accordo con le regioni e le province, alla definizione e implementazione di standard
omogenei di servizio, alla evoluzione dei sistemi informativi di sostegno alle scelte di
programmazione, gestione e monitoraggio delle politiche e allo sviluppo della cooperazione dei
soggetti pubblici e privati, supportando la sostenibilità, l’adeguatezza e l’omogeneità dei servizi ai
cittadini e alle imprese sul territorio nazionale. Le attività completate nel 2011 prevedevano interventi
per favorire la cooperazione istituzionale tra Stato, Regioni e Province funzionale all'individuazione di
obiettivi e standard di servizio e di politica attiva rivolte alle persone, concorrendo a renderli omogenei
sul piano nazionale. Inoltre, ed in generale, i progetti volti alla qualificazione dei servizi per il lavoro,
puntano a favorire la valorizzazione dei sistemi informativi del lavoro, la cooperazione tra operatori
pubblici e privati, ad individuare gli indicatori e le forme di monitoraggio dei risultati d’intesa con il
Ministero del Lavoro e i soggetti istituzionalmente preposti.
Le azioni per la valorizzazione dei servizi per i lavoratori immigrati con programmi/progetti
finalizzati a qualificare il sistema dei Servizi di incontro Domanda/Offerta di lavoro nella gestione dei
flussi di lavoratori immigrati, sia provenienti dai paesi di origine, sia già presenti e da ricollocare nel
mercato del lavoro italiano. Le attività completate nel 2011 puntavano a realizzare sinergie tra politiche
del lavoro e politiche dell’immigrazione anche attraverso lo sviluppo di una strumentazione integrata
volta a pianificare, gestire e monitorare i flussi migratori sia in Italia sia all’estero e a realizzare
programmi di integrazione socio-lavorativa di lavoratori immigrati, favorendo altresì la cooperazione
istituzionale tra le Amministrazioni centrali dello Stato (Lavoro, Interni, Esteri) - per la
programmazione e la gestione dei flussi migratori e la realizzazione degli accordi di cooperazione - con
le Autorità dei Paesi di origine per la gestione di flussi.
Altri Progetti, svolgenti, per lo più, azioni trasversali che includono una serie di attività finalizzate alla
realizzazione di strumenti per migliorare la governance del sistema e cioè di programmi di
comunicazione, documentazione, monitoraggio e valutazione della misure e dei programmi di politica
attiva. In particolare i progetti finalizzati al monitoraggio operano a supporto del Ministero del Lavoro
e delle Regioni per la valorizzazione a fini statistici degli archivi amministrativi che compongono il
sistema informativo del lavoro.
Naturalmente l’evoluzione delle attività aziendali nell’anno 2011 è avvenuta conformemente agli
indirizzi normativi nazionali che il Governo ha individuato come principali linee guida di
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programmazione delle politiche del lavoro dei prossimi anni, finalizzate allo sviluppo del mercato del
lavoro, in linea con le priorità/indicazioni comunitarie che si innestano in una programmazione dei
fondi comunitari effettuata con l’ausilio del FSE, riguardante il medio/lungo termine, a valere sui fondi
del “ciclo di programmazione della politica di coesione 2007 - 2013”.
In tale contesto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali) nei mesi novembre/dicembre 2008 ha approvato i piani sessennali 2008 - 2013
(Programmazione PON FSE 2007 - 2013) e il piano per il 2008, presentati da Italia Lavoro S.p.A., a
valere sul PON FSE per entrambi gli obiettivi, PON “Governance e Azioni di Sistema” Ob.1
Convergenza e PON “Azioni di Sistema” Ob.2 Competitività Regionale e Occupazione, di pertinenza
della:

- Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (già Direzione Generale per le
Politiche per l’Orientamento e la Formazione), Autorità di Gestione dei PON FSE.

- Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro (già Direzione Generale del Mercato
del Lavoro).

- Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione.
Nel corso del 2009 le tre Direzioni hanno approvato i Piani Triennali 2009 /2011 presentati da Società.
A tali Direzioni, titolari di progetti a valere sulla Programmazione PON FSE 2007 - 2013, nel giugno
2010, si è affiancata la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva che con appositi Decreti Direttoriali
a valere sul PON “Governance e Azioni di Sistema” - Ob.1 Convergenza e al PON “Azioni di Sistema”
- Ob.2 Competitività Regionale e Occupazione, ha approvato il Piano operativo relativo al biennio
2010 - 2011 del progetto “Valorizzazione delle professionalità dell’ispettore del lavoro nel contrasto al
lavoro irregolare e nella tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” presentato da Italia Lavoro
S.p.A. nel maggio 2010.
Si fa presente che la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione,
Organismo Intermedio del PON FSE Ob.1 e Ob.2, è stata sciolta dalla Commissione Europea nel
maggio 2011, con trasferimento del programma “Azione di Sistema per le politiche di re-impiego di
lavoratori svantaggiati - Welfare to Work” 2009/2011, alla Direzione Generale per le Politiche Attive e
Passive del Lavoro (già Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione).
Si specifica, inoltre, che le azioni previste dal PON FSE Ob.1 Convergenza e Ob.2 Competitività,
2009/2011, del progetto “Programmazione e organizzazione dei servizi per il reimpiego degli
immigrati” sono state assegnate, con apposite convenzioni del dicembre 2010, dall’Autorità di Gestione
- Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive (già Direzione Generale per le Politiche per
l’Orientamento e la Formazione) - alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione (già Direzione Generale per l’Immigrazione).
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Le azioni progettuali PON FSE 2007/2013 “AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione
Artigianale” (Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro), “Lavoro Femminile nel
Mezzogiorno - LA.FEM.ME” (Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro), “RE.LA.R
- Rete dei servizi per la prevenzione del Sommerso” e “AsSAP - Azione di Sistema per lo Sviluppo di
Sistemi Integrati di Servizi alla Persona” (Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione), sono state approvate con appositi decreti direttoriali dalle rispettive Direzioni di
pertinenza, nel corso del 2011.
Si riportano di seguito i progetti PON FSE, Programmazione 2007/2013, afferenti nel 2011 alle diverse
Direzioni Generali:
Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (già Direzione Generale per
le Politiche per l’Orientamento e la Formazione - Autorità di Gestione dei PON FSE)
-

Azione di Sistema per le Politiche di Re-Impiego di lavoratori svantaggiati - Welfare to
Work.

-

Supporti tecnico informativi al PON.

- Increase - Innovazione e crescita a supporto dell’efficienza dei servizi per il Lavoro:
servizi e prodotti per la formazione degli attori del mercato del lavoro.
-

Pianificazione operativa territoriale.

-

Supporto alla transnazionalità.

- AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale.
Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro (già Direzione Generale del
Mercato del Lavoro)
-

Standard nazionali e supporto alla governance nazionale.

-

Qualificazione dei servizi per il lavoro e supporto alla governance regionale.

-

Servizi per l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati con il concorso dei SPL.

-

Supporti documentali ed informativi per la governance e la qualificazione dei sistemi.

- Promozione e Utilizzo dei Voucher per il Lavoro Accessorio (già Sviluppo delle
prestazioni occasionali di tipo accessorio nell'ambito dei servizi alla persona e per ridurre il
rischio "sommerso" tra i beneficiari di sostegni al reddito).
-

Lavoro Femminile nel Mezzogiorno - LA. FEM.ME

Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (già Direzione
Generale per l’Immigrazione)
-

Programmazione e organizzazione dei servizi per il reimpiego degli immigrati.

-

RE.LA.R. - Rete dei Servizi per la prevenzione del sommerso.
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-

AsSAP - Azione di Sistema per lo Sviluppo di Sistemi Integrati di servizi alla Persona.

29

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 26di 167

24/06/2014

ID: 104288907

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
-

Valorizzazione delle professionalità dell’ispettore del lavoro nel contrasto al lavoro
irregolare e nella tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tali progettazioni a valere sui PON FSE si affiancano tutta una serie di altre azioni svolte da Italia
Lavoro S.p.A. nel corso del 2011 a valenza nazionale e regionale finalizzate al perseguimento degli
obiettivi delle politiche del lavoro così come previsti nell’ambito degli indirizzi politici del Ministero
del Lavoro, di cui i preminenti sono rappresentati da: FixO - Formazione e Innovazione per
l’Occupazione e FixO S&U , programmi finalizzati alla promozione e all’inserimento lavorativo dei
giovani uscenti dai percorsi di istruzione superiore e formazione post secondaria e a rafforzare il ruolo
dei servizi di placement universitari nella rete pubblico-privata degli operatori del mercato del lavoro;
Lavoro & Sviluppo 4, AR.CO, Lazio on the Job (a carattere regionale) finalizzati a supportare la
governance fra i diversi attori nazionali e locali per la valorizzazione degli strumenti di
programmazione economica, collegando gli investimenti in innovazione e competitività delle imprese,
con gli interventi finalizzati alla crescita occupazionale; La Mobilità Internazionale del Lavoro volto a
qualificare il sistema dei Servizi di incontro Domanda/Offerta di lavoro nella gestione dei flussi dei
lavoratori immigrati.
Nell’ambito di tale contesto si conferma la caratterizzazione del profilo operativo dell’azienda da
progetti/programmi ad Azioni di sistema, caratterizzandosi sempre più rispetto ad ambiti operativi
specifici di assistenza tecnica alle istituzioni, con particolare riguardo al “Supporto alla governance”,
mentre vanno via via riducendosi le attività svolte per sopperire a deficit strutturali e di competenza da
parte soprattutto dei servizi per il lavoro locali.

Evoluzione del profilo aziendale: obiettivi primari strumentali - dai progetti aziendali alle
azioni di sistema
Gli obiettivi primari strumentali sono quelli che rappresentano più direttamente l’attività specifica di
Italia Lavoro S.p.A. e i presidi operativi più coerenti con il ruolo di Agenzia strumentale del Ministero
del Lavoro nel contesto del decentramento delle competenze previsto dalla legislazione.
Le aree strategiche - sei principali più una trasversale - istituite nel 2008 e inizialmente definite “aree
d'intervento”, riflettono gli ambiti dell’evoluzione progressiva dei progetti conferiti negli anni di
attività societaria verso la dimensione di interventi di politica attiva del lavoro che possono essere
considerati - con diversi gradi di maturazione - azioni di sistema di rilevanza nazionale.
Le aree strategiche vivono e agiscono, di fatto, attraverso “interventi” finanziati con risorse nazionali e/
o comunitarie e hanno diversi gradi di maturazione e di radicamento sul territorio. Il grado di
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evoluzione degli interventi può essere evidenziato attraverso una scala composta di progetti
sperimentali, progetti e programmi di rilevanza nazionale, azioni di sistema.
Per progetti sperimentali s'intendono quegli interventi che, partendo da vincoli di risorse e di bacini di
utenze finali di intervento delimitati, hanno consentito e consentono alla Società di sperimentare con
modalità essenzialmente internalizzate le azioni di workfare rivolte alle persone attraverso l’attivazione
di servizi, incentivi e formazione mirata alla domanda.
Per progetti e programmi di rilevanza nazionale s'intendono gli interventi che, facendo leva sulle
sperimentazioni effettuate e sul knowledge acquisito, si sono proposti e si propongono la diffusione di
queste esperienze sul territorio nazionale.
Questi interventi mantengono ancora la prevalente caratteristica di essere sostenuti da risorse nazionali
e con rilevanti livelli d'internalizzazione delle attività, ma attivano nel contempo un grado elevato di
cooperazione tra istituzioni e coinvolgono i servizi per il lavoro pubblici e privati. I vincoli delle risorse
e degli obiettivi d'intervento sull’utenza finale sono ancora una specificità dei progetti, ma non di rado
vengono associate alle azioni anche risorse aggiuntive derivanti dalle Regioni e dalle Province.
Per azioni di sistema, s'intendono invece quegli interventi che si propongono di diffondere sul territorio
politiche attive e servizi rivolti a diversi target di soggetti disoccupati ed inoccupati, con l’obiettivo di
renderli sostenibili nel tempo.
Le risorse nazionali e comunitarie sono assegnate come concorso e volano per far convergere obiettivi
e risorse convenuti con Regioni e Province.
I presidi di attività nel profilo operativo aziendale
Nell’ambito dei progetti e dei programmi che convergono nelle aree strategiche, sono stati individuati
degli specifici presidi di attività che identificano il profilo operativo di Italia Lavoro S.p.A. e sulle quali
vengono definiti gli obiettivi strumentali da perseguire.
Tutto questo è frutto di una graduale evoluzione delle attività conferite a Italia Lavoro S.p.A. Da
attività di sperimentazione di politiche attive del lavoro nell’ambito di progetti limitati a progetti e
programmi di rilievo nazionale. In quest'ambito si collocano gli obiettivi intermedi strumentali, ad
esempio la qualità dei sistemi informativi condivisi, il grado di cooperazione tra istituzioni, la qualità e
la quantità di risorse che convergono verso gli interventi rivolti alle persone. Sono anche gli interventi
che meglio delineano la crescita del profilo operativo aziendale orientato alle attività di assistenza
tecnica, funzionali al raggiungimento degli obiettivi strumentali primari. Interventi che si distinguono
tra:
-

Attività finalizzate a supportare la governance nazionale
S'intendono le azioni rivolte a concretizzare la cooperazione tra istituzioni nazionali e
regionali finalizzate ad individuare obiettivi e risorse comuni.

-

Attività finalizzate a supportare la governance territoriale
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S'intendono quelle azioni che traducono in progetti operativi gli obiettivi e le risorse
convenute a livello territoriale. In quest'ambito vengono anche attivate le partnership con le
parti sociali, associazioni, operatori di servizi pubblici e privati che possono concorrere, nelle
modalità e nei ruoli compatibilmente previsti dalle normative, al raggiungimento degli scopi.
-

Metodologie e interventi operativi
Rientrano in quest'ambito gli interventi che vengono singolarmente evidenziati, finalizzati a:
-

fornire strumenti e metodologie per gestire servizi;

-

condividere sistemi informativi dedicati;

-

attuare concretamente la cooperazione tra operatori;

-

migliorare gli standards di intervento per servizi e politiche attive del lavoro.

Le azioni si concretizzano nella fornitura di piattaforme tecnologiche per la gestione di sistemi
informativi condivisi, in supporti all’attività dei servizi, nella gestione di risorse e strumenti
finalizzati alle politiche verso le persone, nel monitoraggio dei risultati. Vengono svolte
attraverso forniture, assistenza tecnica per l’utilizzo, coordinamento e/o affiancamento delle
attività dei servizi, interventi finalizzati a potenziare la domanda di lavoro e la formazione del
personale dei servizi.
-

Attività transnazionali
In quest'ambito vengono individuati gli obiettivi e le azioni da sviluppare a livello
transnazionale, con priorità per l’UE, al fine di sviluppare programmi e progetti condivisi con
altri analoghi partner, cercare di acquisire risorse da fondi UE, realizzare attività di scambi e
cooperazione per visualizzare best practicies e migliorare il benchmarking.

La configurazione delle aree appare oramai consolidata. Le aree strategiche corrispondono a sei ambiti
d'intervento, a cui si aggiunge una trasversale, - sostanzialmente focalizzate su target e metodologie di
intervento specifiche - attraverso cui vengono realizzati e perseguiti gli indirizzi relativi alle politiche
del lavoro nazionali.
La lettura del profilo operativo della società e della relativa struttura può dunque essere fatta sia
focalizzandosi sugli obiettivi specifici delle singole aree, sia trasversalmente mettendo in evidenza
tanto le specificità del profilo aziendale quanto le connessioni tra le azioni delle diverse aree.
Ciascun'area infatti, se da un lato persegue obiettivi specifici, dall’altro concorre al raggiungimento
degli obiettivi strumentali primari della società.
L’integrazione e la complementarietà tra le azioni declinate negli ambiti operativi sopra descritti
diviene più esplicita a livello territoriale, dove convergono le attività e le risorse progettuali supportate
organizzativamente dalle macro - aree territoriali.
Le attività dell’azienda, infatti, sono declinate e specificate sul territorio dove - a partire dal contesto
locale e dalle esigenze espresse dagli interlocutori istituzionali e dai principali stakeholder - gli
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interventi prendono corpo e avvengono le singole progettualità operative. Nella relazione tra centro e
territorio (che si configura essenzialmente come una relazione di supporto e di cooperazione fattiva in
un contesto, qual è quello italiano, caratterizzato da un forte decentramento amministrativo e da una
forte dialettica Stato-Regioni e Province) che la dimensione locale degli interventi assume un’ottica
sistemica.
Gli interventi sono concepiti a partire dalla fase di progettazione - come anche richiesto dalla direttiva
del Ministero del Lavoro - facendo ricorso ai principio della concentrazione e unitarietà degli interventi
per i quali le azioni e le diverse fonti di finanziamento accessibili a livello europeo, nazionale o locale
convergano verso un’unica programmazione operativa per lo sviluppo e la coesione del territorio. A tal
fine l’azienda si è dotata di uno strumento, quale il Piano Operativo Territoriale, in cui si rendono
visibili e vengono pianificati i livelli di integrazione tra i diversi interventi e tra le dimensioni nazionale
e territoriale.

Aree strategiche: finalità, posizionamento, pianificazione
In questa sezione vengono illustrate le attività delle singole aree strategiche aziendali. La metodologia
utilizzata per illustrare la sezione è la seguente:
• Descrizione delle finalità dell’area e del relativo profilo aziendale.
• Illustrazione dei principali progetti suddivisi per area di intervento con indicazione degli obiettivi e i
risultati conseguiti nel 2011.
In un successivo capitolo s'illustrerà la pianificazione delle attività nel biennio 2012/2014 con focus
particolare sul 2012 suddiviso per Aree di intervento.
Tutto ciò consente di visualizzare i punti di partenza aziendali e gli obiettivi da conseguire nel prossimo
biennio 2012/2014 consentendo di apprezzare il posizionamento aziendale ed il potenziale di sviluppo
di Italia Lavoro S.p.A.

Prima di passare all’analisi delle attività delle singole aree di intervento si evidenzia che l’esercizio
2011 registra un valore della produzione che passa da circa 57,4 milioni di euro del 2010 a circa 67,2
milioni di euro.
La tabella e il grafico che seguono mostrano la distribuzione dei progetti per aree d'intervento e il
relativo valore della produzione 2011. I valori illustrati rappresentano i ricavi che nell’elaborazione del
valore della produzione sono considerati recupero di costi di attività progettuali svolte nell’anno 2011,
per un valore pari a 66,9 milioni di euro.
Il contributo al valore della produzione 2011 di ogni singolo progetto è riportato nella tabella H della
Nota Integrativa.
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DISTRIBUZIONE DEI PROGETTI DI ITALIA LAVORO S.P.A. PARTECIPANTI AL VALORE DELLA
PRODUZIONE 2011 PER AREA DI INTERVENTO E VALORE DELLA PRODUZIONE 2011

AREA INTERVENTO

N. PROGETTI
PARTECIPANTI
AL VDP 2011

PERCENTUALE

VALORE DELLA
PRODUZIONE
2011

PERCENTUAL
E

WELFARE TO WORK

11

20%

€ 12.714.249,17

19%

OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

6

11%

€ 10.294.082,01

15%

SERVIZI PER IL LAVORO

12

21%

€ 8.106.617,01

12%

TRANSIZIONE ISTRUZIONE
FORMAZIONE, LAVORO

2

4%

€ 6.916.446,22

10%

11

20%

€ 6.585.991,83

10%

INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

4

7%

€ 2.320.791,86

3%

ALTRO*

10

18%

€ 19.919.072,30

30%

TOTALE

56

100%

€ 66.857.250,41

100%

IMMIGRAZIONE

* Ambito trasversale d'intervento in cui è stato sviluppato un modello che può essere trasferito o replicato nell’ambito di più aree
di attività. Nell’ambito dell’area “Altro” è incluso il contributo di 13 milioni di euro (Finanziaria 2011) concesso a copertura
degli oneri di funzionamento e dei costi generali di struttura dell’azienda.

CRESCITA E DIVERSIFICAZIONE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE PER AREE DI INTERVENTO
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Nell’ambito delle attività il contributo di 13 milioni di euro - Legge di stabilità 2011 del 13 dicembre
2010 n. 220 (Finanziaria 2011) - concesso per la copertura degli oneri di funzionamento e dei costi
generali di struttura dell’attività aziendale, oltre che aver legittimato l’attività istituzionale di Italia
Lavoro S.p.A. ha consentito, anche nel 2011, di alleviare il peso dei costi generali sui singoli progetti.

Rispetto agli adempimenti previsti dall’articolo 61, Decreto-Legge 112/2008, convertito in Legge
133/2008 “Misure di riduzione della spesa pubblica” che ha previsto importanti misure di riduzione
della spesa pubblica, si evidenzia che nel corso del 2010 il Governo ha emanato, nell’ambito della
manovra di finanza pubblica, il Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 che prevede
alcune misure di contenimento dei costi destinati alle Amministrazioni inserite nel Conto economico
consolidato della Pubblica Amministrazione e quindi valevoli anche per Italia Lavoro S.p.A.
A decorrere dal 1 gennaio 2011 (periodo di applicazione delle nuove misure di contenimento dei costi)
la società ha provveduto all’applicazione dei nuovi dispositivi normativi che prevedono quanto segue:
Art. 6 comma 6:…Il compenso di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei
componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La
disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del
collegio successivo alla data di entrata in vigore del consiglio o del collegio successivo alla data di
entrata in vigore del presente provvedimento…
Art. 6 comma 11:…le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione…si conformano al principio riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti
commi 7,8 e 9…I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al
relativo risparmio di spesa.
In particolare i commi 7, 8 e 9 prevedono:
Comma 7: …a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza…non
può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009.
Comma 8: …a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche….non possono effettuare spese
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza per un ammontare superiore
al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.
Comma 9:… a decorrere all’anno 2011 le amministrazioni pubbliche…non possono effettuare spese
per sponsorizzazioni.
Si fa presente inoltre, con riferimento all’art 6 comma 11 succitato che, tenuto conto della peculiare
attività di Italia Lavoro S.p.A., che svolge le proprie attività progettuali con il sistema della
rendicontazione, i risparmi di spesa conseguiti si sono tradotti in una corrispondente riduzione dei ricavi
non generando effetti sul risultato di periodo; non può dunque configurarsi l’identificazione di “un
dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa”.
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Si riporta nella tabella sottostante i limiti di spesa introdotti dalla nuova Legge 122/2010 con i dati di
consuntivo rilevati nel corso del medesimo anno:

Di seguito la descrizione delle diverse Aree d'intervento, con la specifica dei programmi/progetti in esse
ricomprese, secondo la metodologia descritta ad inizio paragrafo.

AREA WELFARE TO WORK
La finalità dell’Area
L’Area Welfare to Work presidia lo sviluppo, il consolidamento e la messa a sistema, su tutto il
territorio nazionale, di politiche e servizi di welfare to work, supportando i diversi attori del mercato del
lavoro, a livello nazionale e locale, nell’esercizio delle proprie competenze in tema di politiche - attive e
passive - del lavoro, al fine di consentire loro di assicurare sistematicamente, ciascuno per il proprio
ambito di competenza, la disponibilità di risorse e servizi rivolti a lavoratori espulsi o a rischio di
espulsione dal sistema produttivo a seguito di crisi aziendali e/o occupazionali, ad inoccupati e
disoccupati di lunga durata.
L’Area è impegnata in maniera diretta nella costruzione e messa in opera di una risposta strutturata e
massiva alle urgenze poste dalla attuale crisi economica, al fine di ridurne il costo umano e attenuarne le
ripercussioni sulle categorie più vulnerabili, proteggendo l’occupazione e prevenendo il rischio di
consolidamento dei bacini di lavoratori che ne stanno subendo gli effetti, in linea con le indicazioni
della Commissione Europea sulla exit strategy e allo tempo partecipando al rilancio dell’occupazione.

Le attività distintive dell’area rispetto al profilo aziendale
L’area supporta la programmazione e la realizzazione d'interventi di rilevanza nazionale, 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.
Allo scopo di massimizzare l’efficacia degli interventi, l’area supporta lo sviluppo e il consolidamento
della governance - nazionale e locale - delle politiche del lavoro, favorendo la sinergia e l’integrazione
fra politiche (del lavoro, della formazione e dello sviluppo economico) e risorse (comunitarie, nazionali
e locali) nell'attivazione e realizzazione di interventi di welfare to work, a partire dalla attuazione dei
provvedimenti anticrisi e di rilancio del mercato del lavoro adottati a livello nazionale e locale.
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L’area concorre al potenziamento e alla qualificazione del sistema dei servizi per il lavoro,
promuovendo e sostenendo il concorso attivo, nell’ambito di una rete capillare, di tutti gli operatori,
pubblici e privati, abilitati all'erogazione di servizi di politica attiva, allo scopo di garantire l’accesso
tempestivo a servizi efficaci di ricollocazione e adeguamento delle competenze a tutti i lavoratori che
hanno perso il posto di lavoro o sono in procinto di perderlo. Nello specifico, l’area fornisce ai servizi
per il lavoro assistenza tecnica finalizzata all'erogazione dei servizi di politica attiva e alla
qualificazione degli stessi, trasferendo metodologie e strumenti per l’attuazione di percorsi modulati
sulle caratteristiche specifiche del lavoratore e sulla tipologia di crisi dell’azienda di provenienza.
L’area fornisce assistenza tecnica ai Tavoli di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in
tutte le Regioni, supportando l’individuazione delle misure di politica attiva più idonee alla gestione
della specifica crisi aziendale. L’area realizza, inoltre, il monitoraggio quali-quantitativo degli
ammortizzatori sociali in deroga, anche di carattere previsionale, allo scopo di consentire una più
adeguata programmazione, a livello nazionale e locale - delle politiche, delle risorse e dei servizi.

Principali progetti che afferiscono all’area
IN.LA SICILIA - INSERIMENTO LAVORATIVO SICILIA
(ex IN.LA - INSERIMENTO AL LAVORO NELLA PROVINCIA DI PALERMO)
Il Progetto Inserimento Lavorativo Palermo (IN.LA. Palermo) ha avuto avvio nel 2006 - Convenzione
Istituzionale tra Ministero del Lavoro, Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
(già Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione), e Italia Lavoro S.p.A. dalle esigenze del Ministero del Lavoro e della Regione Siciliana di realizzare un intervento finalizzato
all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati residenti nella provincia di Palermo, attraverso un
sistema integrato di misure di politica attiva del lavoro e della formazione, nonché attraverso il
coinvolgimento del sistema imprenditoriale locale. Nello specifico il progetto è stato finalizzato
all’inserimento lavorativo di circa 900 soggetti svantaggiati residenti nella provincia di Palermo
attraverso la realizzazione di un massimo di 1800 tirocini formativi. Italia Lavoro S.p.A. è stata
impegnata nell’erogazione di attività di assistenza tecnica fornita al Consorzio ASI (Area Sviluppo
Industriale) di Palermo per le attività di inserimento lavorativo.
Con il Decreto Direttoriale n. 308/2005 del 18/10/2005 il Ministero del Lavoro ha approvato il Progetto
IN.LA. Palermo, concedendo le relative risorse finanziarie, per un ammontare complessivo di €
12.850.000,00, suddivise in € 1.800.000,00 per l’attività svolta da Italia Lavoro S.p.A. e €
11.050.000,00 di partite di giro patrimoniali per l’attività svolta dal Consorzio ASI, e impegnando Italia
Lavoro S.p.A. a stipulare un’apposita Convenzione con il Consorzio ASI di Palermo, quale soggetto
attuatore. Il 19/10/2005 (prot. 14/0010499), nell’ambito di un’apposita Convenzione sottoscritta con la
Regione Siciliana, il Ministero del Lavoro ha impegnato ulteriori € 4.500.000,00 sotto forma di
incentivi (importo unitario massimo di € 5.000) da erogare alle imprese per l’assunzione di lavoratori a
tempo indeterminato o con contratti a tempo determinato o con contratti previsti dal D. Lgs. 276/2003
per una durata non inferiore a 12 mesi. Il valore complessivo del progetto è quindi pari a €
17.350.000,00, di cui € 15.550.000,00 di partite di giro patrimoniali, erogate dal Ministero ad Italia
Lavoro S.p.A. S.p.A. e da questa trasferite al Consorzio ASI per lo svolgimento delle attività di sua
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pertinenza ed € 1.800.000,00 concesse ad Italia Lavoro S.p.A. per la realizzazione delle attività di
supporto.
Le attività progettuali si sono concluse nel mese di giugno 2009 facendo registrare i seguenti risultati: n.
1042 Tirocini avviati e n. 776 Tirocinanti stabilizzati. Al fine di garantire il monitoraggio sulla
stabilizzazione degli ultimi tirocini avviati e la rendicontazione contabile, il Consorzio ha continuato la
sua attività con le risorse minime necessarie fino al 31/10/2009. Dal canto suo Italia Lavoro S.p.A., per
garantire la verifica documentale relativa agli adempimenti necessari per consentire l’erogazione
finanziaria dei bonus già maturati alle aziende beneficiare, ha ritenuto necessaria la collaborazione del
Consorzio A.S.I. per avviare le procedure approvate per le erogazioni.
In data 28 dicembre 2009 la Regione Siciliana ha proposto al Ministero del Lavoro, verificati anche i
residui finanziari del Progetto e superata la fase sperimentale a livello provinciale, l’estensione
dell’intervento sull’intero territorio siciliano. Il Ministero del Lavoro con nota del 2 febbraio 2010 n.
0001915 ha chiesto a Italia Lavoro S.p.A. di provvedere alla predisposizione della progettazione
esecutiva.
Il 19 maggio 2010, con apposita Convenzione tra Ministero del Lavoro e Regione Siciliana, è stata
disposta la proroga del Progetto al 31 marzo 2013 ed è stata prevista l’estensione delle azioni all’intero
territorio siciliano. In data 17 dicembre 2010 (prot. 14205) Italia Lavoro S.p.A. ha inviato al Ministero
del Lavoro la proposta progettuale di IN.LA Sicilia - Inserimento Lavorativo Sicilia, proroga e
rimodulazione di IN.LA Palermo, la quale presenta in modo integrato le attività di Italia Lavoro S.p.A.
e del Consorzio ASI da realizzarsi con i residui del contributo finanziario concesso. La proposta
progettuale è stata approvata dal Ministero del Lavoro con nota del 21 dicembre 2010 (prot. 24066) e
terminerà il 31 marzo 2013.
Allo stato attuale il progetto è finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro locale di 124 lavoratori
svantaggiati residenti nella Regione Sicilia attraverso un sistema integrato di misure di politica attiva
del lavoro e di incentivi all'assunzione. Le azioni mirano all’attivazione e alla gestione di tirocini
formativi personalizzati per l’inserimento nel mercato del lavoro locale nonché alla definizione di
un’offerta formativa coerente con i fabbisogni delle imprese del territori presso gli Sportelli
multifunzionali sul territorio regionale.
Nel corso del 2011 il Progetto ha gestito le istanze pervenute riguardanti le domande di partecipazione
all’avviso pubblico presentate da parte delle aziende interessate, ha fornito supporto amministrativo alla
predisposizione dei contratti co. co. pro. stipulati ai tutors e alle attività della Cabina di regia soprattutto
nella valutazione degli atti amministrativi.
Il servizio di monitoraggio fisico quali-quantitativo sull'andamento del progetto e amministrativocontabile delle attività del Consorzio ASI di Palermo è stato erogato attraverso: a) la verifica del report
delle attività realizzate dal Consorzio ASI di Palermo; B) la verifica delle spese sostenute dal Consorzio
Asi di Palermo al 30/11/2011. Inoltre il Progetto ha effettuato la verifica amministrativa secondo quanto
previsto nelle Linee Guida per la gestione/completamento del Progetto “IN.LA - Inserimento al Lavoro
nella Provincia di Palermo” approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” e sono state
liquidate n. 29 aziende beneficiarie dei contributi spettanti (bonus all’assunzione).
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Progetti conclusi nel 2011
AZIONE DI SISTEMA PER LE POLITICHE DI RE-IMPIEGO - WELFARE TO WORK
L’Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego, del valore complessivo di €
48.500.000,00 - includendo i 3 progetti speciali collegati al Programma (Progetto IN.LA Campania;
Progetto Quadrifoglio II; Progetto Welfarma) ed € 10.000.000,00 di partite di giro patrimoniali
destinate ai contributi all’inserimento rivolti ai dirigenti over 50 - è stata avviata a gennaio 2009 ed è
terminata a dicembre 2011. L’azione inizialmente approvata con Decreto Direttoriale del 30 dicembre
2008 del Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi
all’Occupazione è stata successivamente - in vista della decisione della Commissione Europea del
marzo 2011 di sciogliere la stessa Direzione Generale in qualità di organismo intermedio nel PON
“Governance e Azioni di Sistema” - Ob. 1 Convergenza e dal PON “Azioni di Sistema” - Ob. 2
Competitività Regionale e Occupazione - assegnata con Decreto Direttoriale 154/SEGR/2011 del
maggio 2011 alla Divisione III della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro
(già Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione) ed è finanziata attraverso
un’integrazione di fondi europei, nazionali e regionali.
Gli interventi e le iniziative pensati e programmati in riferimento al triennio considerato sono
riconducibili ad un articolato e complesso impianto, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo della
messa a sistema di politiche e servizi di welfare to work nei confronti dei lavoratori espulsi o a rischio
di espulsione dai processi produttivi ed il miglioramento dei servizi di re-impiego rivolti agli inoccupati
di lunga durata e ai disoccupati di lunga durata - con priorità a donne e over 50.
L’Azione di sistema Welfare to Work si articola su quattro linee d'intervento, di seguito richiamate con
l’illustrazione dei principali risultati conseguiti nel 2011.

a) SUPPORTO ALLO SVILUPPO DELLA GOVERNANCE (nazionale e regionale) DELLE
POLITICHE DEL LAVORO
Allo scopo di potenziare la governance delle politiche del lavoro, nel corso del 2011 è stato fornito
supporto al Ministero del Lavoro, a tutte le Regioni e alla Provincia autonoma di Bolzano, nonché alle
Province e alle parti sociali, attraverso:
-

la definizione condivisa di proposte integrate utili alla definizione e gestione dei provvedimenti
adottati a livello nazionale per far fronte alla crisi e alla predisposizione e integrazione dei
provvedimenti da adottare e gestire a livello locale, a partire dall’Accordo Stato-Regioni;

-

l’individuazione di modalità condivise di coinvolgimento dei diversi attori, da declinare a
livello locale, con particolare riferimento alle associazioni datoriali e sindacali e agli operatori
privati del mercato del lavoro.

A livello nazionale sono proseguiti nel 2011 gli incontri con i diversi attori del mercato del lavoro
(istituzionali e non) finalizzati a potenziare la governance nazionale delle politiche del lavoro e a
individuare ambiti di integrazione e complementarietà fra attori, politiche e risorse. Sono stati incontrati
i diversi referenti istituzionali, le associazioni sindacali, le associazioni datoriali, gli organismi
rappresentativi del sistema degli operatori privati del mercato del lavoro, per una condivisione sia dei
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diversi provvedimenti anticrisi adottati a livello nazionale e locale sia delle attività previste dall’Azione
di sistema welfare to work.
Al Ministero del Lavoro è stata garantita una continua attività di assistenza, istituzionale e operativa, a
supporto della programmazione e gestione delle misure atte a fronteggiare l’attuale crisi occupazionale.
Una specifica attività di supporto è stata assicurata al Ministero del Lavoro nel coordinamento e nella
collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di intensificare la sinergia e la
complementarietà fra gli interventi di politica industriale e gli interventi di politica attiva e passiva del
lavoro, anche in un’ottica preventiva. In riferimento a tale attività, Italia Lavoro S.p.A. ha fornito
assistenza alla gestione della crisi del Gruppo Indesit, attraverso il supporto all’individuazione di misure
di politica attiva coerenti con le misure di politica industriali adottate per la gestione della specifica crisi
aziendale e coerenti con l’evoluzione della crisi stessa, l’individuazione di forme di integrazione con il
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e con gli avvisi attivati da Fondimpresa,
l’elaborazione di schede di approfondimento inerenti agli Incentivi per i lavoratori in CIGS o in
Mobilità residenti nel Centro-Nord.
Il supporto fornito al Ministero del Lavoro ha riguardato inoltre la definizione delle modalità di
realizzazione di azioni di reimpiego nei confronti dei dirigenti e manager in stato di disoccupazione. In
tal senso si è fornito supporto agli incontri fra il Ministero del Lavoro e i referenti nazionali delle
principali associazioni di rappresentanza dei dirigenti (Federmanager e Manageritalia), finalizzati a
definire le caratteristiche dell’intervento, dei servizi di competenza di Italia Lavoro S.p.A. e delle forme
di collaborazione tra i soggetti istituzionali e non coinvolti. Si è provveduto inoltre, sulla base del
confronto con le principali Associazioni di rappresentanza dei dirigenti, a specificare le modalità di
realizzazione e gli aspetti di carattere operativo delle azioni nei confronti dei dirigenti e manager in
stato di disoccupazione. E’ proseguita l’attività di confronto relativa all’elaborazione dell’avviso
pubblico relativo all’intervento rivolto agli ex dirigenti in stato di disoccupazione e sono state
approfondite le misure di politica attiva del mercato del lavoro adottate a livello europeo per far fronte
alla crisi. Si è lavorato alla individuazione di ambiti e modelli di attuazione degli indirizzi assunti dal
governo con le Linee guida per la formazione 2010, anche attraverso il confronto diretto con gli enti di
formazione delle associazioni datoriali.
Al Ministero del Lavoro è stato garantito, inoltre, un continuo supporto informativo relativamente al
monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo Stato/Regioni e in riferimento al processo di
erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, sono stati elaborati:

-

1 report sull’andamento delle erogazioni degli AASS in deroga, contenenti anche la
distribuzione per Regioni e Provincie;

-

1 report sulla domanda potenziale di AASS in deroga;

-

1 report sui dati dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga (numero massimo)
e sull’impegno di spesa.

Più in generale, a supporto dell’azione del Ministero del Lavoro:

-

si è contribuito all’identificazione dei flussi di comunicazione e delle procedure fra Regioni,
Inps e Ministero del Lavoro inerenti agli accordi di concessione degli AASS in deroga
sottoscritti presso il Ministero del Lavoro;
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-

si è fornita assistenza all'elaborazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, valorizzando le
misure di politica attiva adottate, consentendo così il transito da una fase di approccio
prevalentemente riparatorio ad una di trasformazione evolutiva della valenza della crisi
economica internazionale in corso;

-

sono stati elaborati materiali di divulgazione sulle principali novità normative, con particolare
riferimento al tema degli incentivi all’assunzione, e sull’andamento degli ammortizzatori
sociali a livello nazionale, contenenti anche la distribuzione per Regioni e Province e le ore di
Cassa integrazione effettivamente fruite.

A livello territoriale è stato fornito supporto alla programmazione, organizzazione e gestione delle
risorse e delle azioni di politica attiva, soprattutto a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori
sociali in deroga, anche attraverso:
-

la realizzazione e gestione degli incontri fra gli attori istituzionali a livello locale, anche
nell’ambito dei Tavoli di governance regionali dell’Azione di sistema welfare to work;

-

la definizione di linee strategiche di Piani locali per il lavoro finalizzati alla individuazione e
implementazione di interventi per l’occupazione.

In particolare, l’Azione di sistema ha garantito il continuo e costante supporto alle 19 amministrazioni
regionali coinvolte nel programma per lo sviluppo e il consolidamento della governance regionale. Il
supporto fornito da Italia Lavoro S.p.A. ha riguardato l’organizzazione e la realizzazione dei tavoli di
governance convocati periodicamente per una condivisione i) sullo stato di attuazione delle misure di
politica attiva del lavoro previste dall’accordo Stato-Regioni, ii) dei documenti di monitoraggio delle
crisi settoriali e aziendali del territorio, iii) e sullo stato di avanzamento dei Piani regionali approvati dal
Ministero del Lavoro. Inoltre, è proseguita in tutti i 19 territori regionali in cui è attivo il programma
l’attività finalizzata alla costruzione della rete istituzionale a livello locale, mediante incontri con diversi
attori del mercato del lavoro, istituzionali e non, nell’ottica del potenziamento della governance
regionale delle politiche del lavoro, i quali hanno avuto ad oggetto il confronto inerente ai diversi
provvedimenti anticrisi adottati a livello locale, le connessioni con le attività previste dall’Azione di
sistema welfare to work, l’individuazione di modalità di coinvolgimento dei diversi soggetti a livello
locale. A supporto dei suddetti incontri, sono stati elaborati e diffusi documenti inerenti all’andamento
degli ammortizzatori sociali a livello locale.
Complessivamente è stato fornito supporto alle istituzioni locali, anche nel corso di incontri,
istituzionali e non, e nell’ambito dei Tavoli di governance regionali, allo scopo di definire e condividere
la programmazione e riprogrammazione delle attività previste dai singoli Progetti esecutivi regionali, il
cui target è costituito da:
-

oltre 250.000 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali (fra cui il bacino complessivo dei
lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga) e

-

circa 25.000 lavoratori non percettori, disoccupati e/o inoccupati di lunga durata.

Aggiungasi a questi i 3 Interventi Speciali, aventi il seguente target:

-

Welfarma: Lavoratori coinvolti in processi di crisi provenienti da aziende del settore
farmaceutico aderenti all’accordo quadro nazionale del 20/11/08.
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-

IN.LA II Campania: 500 giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, con bassi livelli di
scolarizzazione, 1.087 giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni, con alti livelli di
scolarizzazione, 800 soggetti svantaggiati di età maggiore dei 32 anni, n. 370 giovani residenti
in Provincia di Napoli, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, con alti livelli di scolarizzazione,
altri soggetti svantaggiati over 32 anni residenti nella Provincia di Napoli.

-

Quadrifoglio II: 120 giovani a rischio di criminalità del Comune di Napoli.

b) SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE AZIONI DI REIMPIEGO
Nel corso del 2011 è continuato il filone di attività inerenti il supporto alle amministrazioni locali
(regionali e provinciali) e ai servizi per il lavoro (pubblici e privati) per la pianificazione, gestione e
monitoraggio delle azioni di reimpiego destinate ai lavoratori target dei 19 progetti regionali approvati
dal Ministero del Lavoro in seno al programma Azione di sistema.
Sono stati rilasciati alle amministrazioni supportate documenti sulla segmentazione dei bacini al fine di
garantire un’impostazione personalizzata delle azioni di politica attiva in relazione ai diversi bacini di
lavoratori target. Inoltre, il progetto ha supportato le 19 amministrazioni locali (18 regioni e la Provincia
autonoma di Bolzano) che hanno richiesto un supporto specifico per l’attivazione degli incentivi
all’inserimento attraverso la predisposizione delle bozze degli avvisi regionali e provinciali rivolti alla
domanda e all’offerta.
Nella realizzazione delle attività con i lavoratori sono stati assistiti tramite affiancamento on the job 729
operatori dei servizi (pubblici e privati). La tipologia di assistenza tecnica fornita in riferimento alla
gestione delle azioni di politica attiva si è differenziata in relazione al fabbisogno dei diversi contesti
regionali e alle caratteristiche dei provvedimenti anticrisi assunti a livello locale: nelle Regioni del Sud
e in alcune Regioni del Centro e del Nord (Abruzzo, Friuli, Marche, Molise e Liguria) è stata realizzata
una attività più diretta di assistenza, anche tramite affiancamento on the job, agli operatori dei servizi
pubblici e privati per il lavoro nella erogazione dei servizi di politica attiva.
Di seguito si forniscono i dati di monitoraggio, aggiornati al 31.12.2011, relativi alle azioni di
reimpiego realizzate nell’ambito dei 19 progetti regionali con il supporto di Italia Lavoro S.p.A. (le
azioni sono state avviate in tutte le regioni coinvolte ad esclusione della Provincia di Bolzano).
Lavoratori percettori di AASS:

 lavoratori informati relativamente alle procedure di attivazione di azioni di politica attiva nei
loro confronti: 380.737 dei quali il 99,6% risulta in deroga alla normativa;

 lavoratori presi in carico da parte di un servizio per l’impiego o di un ente di formazione:
370.169 percettori, con 278.373 destinatari di colloqui di I livello, 172.736 anche di colloqui di
II livello, 138.062 profili socio-professionali redatti e 271.159 Piani di Azione Individuali;

 lavoratori preselezionati: 20.075 soggetti.
 lavoratori avviati a percorsi formativi d’aula: 180.365. I lavoratori possono aver beneficiato di
uno o più moduli formativi;

 lavoratori avviati a tirocinio: 753;
 lavoratori destinatari di contributi alla formazione nella forma di adattamento al lavoro: 304;
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 lavoratori ricollocati/reintegrati: 197.365, mentre gli altri esiti di fuoriuscita sono 27.623 con
una percentuale di fuoriuscita pari al 60,7%.
Soggetti svantaggiati non percettori
Sono nove le Regioni hanno avviato gli interventi verso questi target: Piemonte (disoccupati), Toscana
(disoccupati ed altri svantaggiati), Umbria (disoccupati), Marche (over 50 e DLD), Abruzzo
(disoccupati), Molise (disoccupati), Puglia (disoccupati), Basilicata (pari opportunità e DLD) e Sicilia
(disoccupati), con i seguenti risultati:

 lavoratori informati: 6.335;
 lavoratori presi in carico dai servizi per il lavoro: 6.284 presi in carico, 3.564 destinatari di
colloqui di I livello, 2.047 anche di un colloquio di II livello, 1.422 profili socio-professionali e
2.812 Piani di Azione Individuali redatti;

 lavoratori preselezionati: 2.616;


lavoratori avviati a percorsi formativi d’aula: 678;



lavoratori avviati a tirocinio: 223;



lavoratori destinatari di sostegni al reddito WtoW: 1.472;



lavoratori destinatari di bonus assunzionale WtoW: 2.711;

 lavoratori ricollocati: 4.047. Gli altri esiti sono 136, per un totale di 4.183 fuoriuscite, con una
percentuale rispetto ai presi in carico pari al 6%.
Complessivamente sono fuoriusciti dal bacino 229.171 lavoratori target dell’Azione di Sistema di
Welfare to Work dei 376.453 presi in carico, con una percentuale di fuoriuscita del 60,9%.
c) POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO
Nel corso del 2011 è stata realizzata una specifica attività di assistenza tecnica per il potenziamento
della capacità di pianificazione e di coordinamento delle azioni di reimpiego dei servizi per il lavoro.
Il programma aveva supportato negli anni precedenti l’elaborazione e il rilascio ai servizi pubblici per
l’impiego di Piani organizzativi dedicati a definire l’organizzazione del lavoro all’interno di ciascun
servizio, il dimensionamento delle strutture e dei servizi, la gestione del raccordo con altri operatori
presenti sul territorio. Sulla base delle nuove esigenze emerse, si è prefigurato un diverso percorso
metodologico, non più strettamente legato al singolo servizio pubblico (centro per l’impiego
provinciale) ma esteso al più ampio contesto provinciale e ricomprendente tutti gli attori sociali
coinvolti nel processo di reinserimento o ricollocazione dei lavoratori target, dando origine ai c.d. Piani
Operativi provinciali (ne sono stati elaborati e rilasciati complessivamente 109) che prendono in esame
metodologie, soluzioni e pianificazioni operative diverse da quelle richieste per i piani organizzativi.
L’attività di supporto alle Province nella redazione dei Piani Operativi ha avuto come obiettivo quello di
definire uno strumento per indirizzare e pianificare, nell’ambito degli interventi di qualificazione dei
servizi per il lavoro, le azioni necessarie a organizzare ed erogare i servizi di WtoW ai lavoratori target.
Con l’avanzamento delle attività, inoltre, è stata impostata, in termini di obiettivi e strumenti di indagine
in campo, l’analisi dei Piani Operativi Provinciali (POP) per giungere a una valutazione delle loro
prospettive di implementazione e ulteriore specificazione, dell’adeguatezza dello strumento POP alle
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necessità di pianificazione delle Province (o di altri soggetti coinvolti nell’attuazione delle politiche anti
crisi e, più in generale, delle politiche attive del lavoro) e per dare una prospettiva al lavoro fatto sul
territorio che valorizzi l’esperienza e il know how accumulati - in Italia Lavoro S.p.A. e nelle
Amministrazioni locali - e ne costituisca la necessaria evoluzione. Considerando, infatti, le differenze
dei contesti in cui i Piani Operativi Provinciali vengono redatti (e implementati), si è cercato di far
emergere i caratteri distintivi di ogni Piano Operativo Provinciale in modo da ampliare e mettere in
comune esperienze e know how diversi, utili a procedere verso una auspicata evoluzione del lavoro di
pianificazione operativa che i Piani Operativi vogliono sostenere.
L’obiettivo di potenziare la capacità dei servizi di attivare percorsi di reinserimento tarati sulle
caratteristiche dei singoli target di lavoratori e sulle effettive esigenze produttive del territorio di
riferimento, è stato perseguito completando l’aggiornamento di un kit di metodologie e strumenti per il
reimpiego (già trasferito nel 2009 nel corso della prima fase del programma) e proseguendo un percorso
di trasferimento di metodologie e strumenti di welfare to work per specifici target.
Per quanto riguarda il kit di metodologie, sono state prodotte le schede di approfondimento
metodologico per la gestione del focus group e per la gestione dell’intervista a testimoni privilegiati
mentre per quanto riguarda il percorso di trasferimento si è provveduto alla progettazione di un modulo
formativo: “Rilevazione e analisi dei fabbisogni professionali e formativi”, a supporto dei processi di
reintegro e reimpiego dei percettori di AA.SS.
Al fine di integrare il kit metodologico e strumentale predisposto da Welfare To Work - relativamente
alla metodologia dell’analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori in AA.SS. - è stata avviata l’attività
di sistematizzazione e omogeneizzazione delle informazioni presenti nei report provinciali e regionali di
analisi dei fabbisogni formativi. L’obiettivo è quello di raccogliere i primi dati quali-quantitativi emersi
dai report per individuare i profili professionali maggiormente richiesti dai mercati locali e
successivamente sistematizzarli al fine di fornire informazioni utili per indirizzare la leva formativa
verso le reali necessità del mercato.
Infine, in continuità con le azioni svolte nella prima fase dell'Azione di Sistema sono stati coinvolti
1.276 operatori dei Servizi per il Lavoro, raggiunti da attività di trasferimento (percorsi metodologici e
buone prassi) e affiancamento on the job con la possibilità d'accesso a moduli formativi on line.

d) MONITORAGGIO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
Nel corso del 2011 è proseguito il monitoraggio degli AA.SS. in deroga, dei lavoratori e della relativa
spesa. Il monitoraggio oltre che avere la funzione di informare gli attori istituzionali in merito
all’andamento degli AASS in deroga (Cigs e Mobilità) è funzionale alla realizzazione di analisi e
segmentazione dei bacini che consentono di procedere a una programmazione più efficace delle
politiche attive del lavoro in cui si tiene conto della specificità dei singoli target e dei singoli lavoratori.
Il monitoraggio viene realizzato attraverso l’impiego di uno strumento informatico (Data Base in
Access) costituito da un DB Master gestito dalla sede centrale di Italia Lavoro S.p.A. e dai singoli DB
regionali periodicamente implementati dagli operatori territoriali attraverso il caricamento dei dati. Alla
fine di ogni mese la sede centrale sincronizza ogni DB regionale con il DB Master. Tale Data Base
viene regolarmente manutenuto, aggiornato e implementato, anche in funzione delle modifiche
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apportate dal Legislatore in merito alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla
normativa vigente.
A livello nazionale il supporto fornito dall’area del monitoraggio degli AASS ha consentito la
quantificazione delle risorse da assegnare e trasferire alle Regioni per fronteggiare la crisi, e la
formulazione di ipotesi previsionali per l’anno 2012 sulla base delle tendenze del 2011 nonché
dell’analisi della domanda potenziale nonché oltre alla conoscenza dei bacini di soggetti percettori di
ammortizzatori sociali nei confronti dei quali attivare politiche attive del lavoro contestualmente
all’attribuzione del sostegno al reddito, così come previsto dalla nuova normativa di riferimento. A
livello territoriale è stata fornita continua assistenza agli attori istituzionali mediante il rilascio di dati
quali-quantitativi utili sia alla quantificazione dei bacini di crisi sia alla programmazione delle politiche
del lavoro e all’erogazione dei servizi.
Gli operatori territoriali del monitoraggio hanno fornito costante assistenza tecnica alle 19
amministrazioni pubbliche territoriali ai fini della definizione e del corretto funzionamento delle
procedure di concessione ed erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché nell’attuazione
delle fasi del flusso amministrativo così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio
2009, dall’Accordo Stato-Regioni del 20 aprile 2011 e dalle Convenzioni INPS-Regioni. Sulla base di
tali informazioni è stato prodotto il rapporto di monitoraggio dello stato dell’arte dell’Accordo StatoRegioni, che contiene il quadro di riferimento procedurale delle attività di concessione e monitoraggio
degli AA.SS. in deroga.
Le amministrazioni pubbliche territoriali sono state supportate altresì: nella gestione dei tavoli di
concessione degli AASS in deroga; nell’individuazione della tipologia di crisi e di ammortizzatore
sociale più appropriato; nell’attivazione delle relative procedure; nella raccolta delle informazioni
necessarie alla stipula degli accordi e per l’avvio del monitoraggio; nel mantenimento dei rapporti con
le aziende, le organizzazioni sindacali e con i lavoratori coinvolti.
Sono stati realizzati 114 tavoli regionali nei quali è stato aggiornato periodicamente il flusso
amministrativo della spesa per CIGS e mobilità in deroga, nell’ambito del monitoraggio dell’accordo
Stato-Regioni.
Sono stati realizzati, complessivamente, 6 Rapporti sull’andamento della spesa per AA.SS. in deroga,
nel biennio 2009/2010, previsioni al 2011, e partecipazione dei lavoratori percettori a misure di politica
attiva, che in particolare fanno riferimento:
-

allo stanziamento e utilizzo delle risorse per ammortizzatori sociali in deroga, su base
nazionale e regionale;

-

alle principali caratteristiche delle aziende e delle unità produttive interessate e dei lavoratori
coinvolti;

-

alle azioni di politica attiva rivolte ai lavoratori percettori di CIG e Mobilità in deroga presenti
nei rispettivi bacini;

Gli operatori territoriali di gestione delle crisi hanno fornito assistenza tecnica alle Regioni per la
concessione degli AA.SS. in deroga, attraverso la partecipazione a 7.831 tavoli regionali e 182
ministeriali.
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Sono state realizzate 114 segmentazioni del bacino dei lavoratori target dell'intervento, effettuate sulla
base degli elenchi dei lavoratori consegnati dalle aziende interessate dai provvedimenti.
Sono stati realizzati, inoltre, 7 Rapporti di Monitoraggio degli Ammortizzatori Sociali in deroga alla
normativa dedicati all’analisi dei provvedimenti di CIG e Mobilità in deroga emanati dal MLPS e dalle
Regioni, e al dettaglio dei provvedimenti per ogni singola regione. Con cadenza mensile - per un totale
di 304 schede di rilevazione - sono state elaborate tabelle riepilogative regionali relative ai seguenti dati:
-

n. unità produttive, n. max lavoratori da accordo e stima spesa per istituto e per provincia;

-

distribuzione aziende e n. max lavoratori da accordo per tipologia di concessione;

-

distribuzione aziende e n. max lavoratori da accordo per tipologia di azienda;

-

distribuzione aziende e n. max lavoratori da accordo per tipologia di azienda di provenienza;

-

distribuzione aziende e lavoratori CIGS e mobilità in deroga in deroga per settore;

-

distribuzione aziende CIGS e mobilità in deroga per classe di addetti.

È stata realizzata una previsione a livello regionale del ricorso alla CIG e alla Mobilità in deroga per
l’annualità 2011 e una per l'annualità 2012.
È stata realizzata una rilevazione dei dati riferiti alla domanda potenziale di ammortizzatori sociali in
deroga per ciascuna delle 19 amministrazioni pubbliche territoriali coinvolte e sono stati prodotti 6
rapporti nei quali viene presentata l’analisi quali-quantitativa dei dati raccolti.
Infine, è stata fornita assistenza tecnica alle Regioni e al Ministero del Lavoro per il monitoraggio qualiquantitativo del bacino residuo degli LSU. Tale attività di monitoraggio ha riguardato l’andamento dello
svuotamento del bacino e l’attività che Italia Lavoro S.p.A. svolge come assistenza tecnica agli enti per
la stabilizzazione dei lavoratori. I dati di monitoraggio vengono inviati ogni 15 del mese all’INPS, che
procede all’erogazione o sospensione dell’assegno. Gli operatori del monitoraggio (Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) mensilmente inseriscono nel proprio data base
regionale i dati, che confluiscono nel data base nazionale.
Per ogni mese sono stati prodotti:
-

un report sull’andamento dello svuotamento del bacino per il Ministero;

-

un report sul bacino residuo attivo sia a livello nazionale sia per singola regione;

-

8 rapporti regionali, 1 riepilogo nazionale e 1 elenco dei lavoratori ancora attivi sui progetti
trasmesso all'INPS per il pagamento dell'assegno ASU.

Progetti Speciali collegati al Programma Azione di sistema per le Politiche di re-impiego - Welfare to
Work
Nel corso del 2009 il Ministero del Lavoro è stato supportato per la progettazione di tre interventi
speciali collegati al programma Azione di sistema. Di seguito si fornisce una sintesi delle principali
attività realizzate nel corso del 2011 nell’ambito di questi tre interventi speciali, denominati: a) Progetto
IN.LA Campania; b) Progetto Quadrifoglio II; c) Progetto Welfarma.
Qui di seguito si fornisce una sintesi delle principali attività realizzate nel corso del 2011 nell’ambito
dei progetti su elencati.
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Intervento Speciale IN.LA. - Inserimento al Lavoro - Regione Campania
Il progetto, del valore complessivo di € 14.003.946,52 di cui partite di giro patrimoniali relative ai
tirocini formativi ed ai contributi all’inserimento rispettivamente pari a € 3.934.900,00 e €
6.714.643,00, si colloca come intervento speciale nell’ambito del Progetto Azione di Sistema Welfare to
Work per le politiche di reimpiego. La durata iniziale del progetto era stata fissata in 15 mesi, Aprile
2009 - Giugno 2010, il 22 aprile 2010 è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Italia
Lavoro S.p.A. la proroga temporale al 31 dicembre 2010 dell’utilizzo dei soli tirocini formativi e
contributi all’inserimento - rappresentanti le risorse derivanti dalla rimodulazione delle risorse residue
del Progetto originario IN.LA. Regione Campania - e la durata del progetto è passata a 21 mesi 7, fermo
restando il termine delle azioni di assistenza al 30 giugno 2010. In data 28 dicembre 2010 il Ministero
del Lavoro ha approvato la rimodulazione dei Piani di Attività, l’integrazione delle risorse per l’anno
2011 del Programma Azione di Sistema - Welfare to Work, oltre che la proroga temporale
dell’Intervento Speciale INLA al 31 dicembre 2011 delle attività relative all’assistenza tecnica. Alla
luce poi della decisione della Regione Campania, e successiva richiesta al Ministero, di riavviare la
linea 1, sospesa a causa di ragioni amministrative interne alla regione, il Ministero ha approvato
l’utilizzo dei fondi residui per i tirocini formativi e contributi all’inserimento fino al 30 giugno 2012.
Il progetto è finalizzato a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro locale di specifiche categorie di
lavoratori svantaggiati, soprattutto giovani, attraverso l’attivazione di un sistema integrato di politiche
attive del lavoro, politiche della formazione e strumenti di incentivazione per le imprese che assumono.
Gli interventi previsti, e attualmente in corso di realizzazione, sono finalizzati all’inserimento nel
mercato del lavoro di almeno n. 2.757 soggetti svantaggiati:
-

n. 500 giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni con bassi livelli di scolarizzazione;
n. 1.087 giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni con alti livelli di scolarizzazione
(diplomati, laureati);

-

n. 800 disoccupati di lunga durata, over 32, con bassa occupabilità;
n. 370 giovani residenti in Provincia di Napoli, di età compresa tra i 18 e i 32 anni, con
alti livelli di scolarizzazione (diplomati, laureati);

-

soggetti svantaggiati over 32 anni residenti nella Provincia di Napoli, con priorità al target
delle donne, in caso di risorse residue di cui alla Linea 1 (numero da definire in funzione
delle risorse destinabili agli incentivi all’assunzione).

Nel corso del 2011 Italia Lavoro S.p.A. ha sostenuto la governance dell’intervento regionale attraverso
il supporto e il presidio a n.2 incontri del Comitato Tecnico Istituzionale, che si è riunito per svolgere le
funzioni ad esso assegnate di indirizzo, monitoraggio e raccordo operativo del progetto sul territorio e
l’assistenza tecnica alla Regione Campania, per la predisposizione degli adempimenti amministrativi e
delle azioni necessarie all’attivazione e al monitoraggio fisico e finanziario delle work experiences e dei
7

Avendo verificato il trend positivo delle adesioni al progetto da parte delle imprese, Ministero e Regione hanno deciso per una
rimodulazione del progetto oltre il 31/12/10, tale da consentire ulteriori avvii di percorsi formativi di 6 mesi (tirocini e work
experiences) anche oltre il 1° luglio 2010. Così nel corso del III trimestre 2010 - in seguito alla decisione del Ministero del Lavoro
di impegnare le risorse previste per l’attivazione dei dispositivi, tra cui i tirocini formativi, entro il 31/12/2010 e di estendere le
attività progettuali alla provincia di Napoli (per la realizzazione di ulteriori 370 tirocini) utilizzando le risorse residue della ex
Linea 4, pari a € 1.000.000 (precedentemente destinate a lavoratori appartenenti al Progetto PARI 2007), Italia Lavoro ha
riprogrammato le attività progettuali estendendole al 31 dicembre 2011.
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voucher formativi dei neo assunti. Inoltre è stato garantito il presidio a n. 9 incontri finalizzati a
supportare la Regione Campania nell’analisi ed elaborazione di procedure ed adempimenti
amministrativi per l’attivazione dei dispositivi. Italia Lavoro S.p.A. ha inoltre supportato tecnicamente
la Commissione interna istituita per la Valutazione e l’ammissione a finanziamento delle domande
pervenute da parte delle imprese per l’attuazione delle work experiences previste dal progetto.
A 22 mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, sono 2.619 le aziende che hanno risposto al bando
richiedendo l’attivazione di 2616 dispositivi, suddivisi in 282 richieste di work experiences e 240
richieste di assunzione diretta per la linea 1, 1096 tirocini per la linea 2 e 807 richieste di assunzione per
la linea 3. Ricordiamo che dal mese di marzo 2011 IN.LA è stato ampliato anche alla provincia di
Napoli con una linea specifica che prevede tirocini indennizzati per i giovani dai 18 ai 32 anni.
In riferimento alle work experiences finalizzate all’inserimento lavorativo di giovani di età compresa
tra i 18 e i 24 anni con bassi livelli di scolarizzazione (prima Linea di intervento del progetto IN.LA
Campania) si segnala che al 31.12.11 sono state attivate 221 work experiences ed erogati 225 incentivi
all’assunzione con un residuo di dispositivi pari a 279 work experiences e 225 incentivi all’assunzione.
Per tutto il 2011 è stata realizzata l’attività di monitoraggio degli inserimenti lavorativi prodotti
(assunzioni a tempo indeterminato e/o con contratto di apprendistato), supportando la Regione
Campania nella gestione del monitoraggio didattico delle work experiences, effettuando visite
periodiche presso le aziende e verificando le presenze e il raggiungimento degli obiettivi didattici da
parte dei soggetti in formazione.
Nell’ambito della seconda linea di intervento del progetto IN.LA - tirocini in azienda finalizzati
all’inserimento lavorativo di giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni con alti livelli di
scolarizzazione - si segnala che i candidati per i quali le imprese hanno fatto richiesta di utilizzo di
tirocini formativi di 6 mesi finalizzati all'inserimento lavorativo, sono stati complessivamente 1.096,
mentre i tirocini formativi avviati e per i quali si sta effettuando il monitoraggio didattico finanziario,
sono complessivamente 1087. Per tutti i percorsi formativi è stato realizzato il monitoraggio didattico e
delle presenze e quindi erogata l’indennità di frequenza mensile ai tirocinanti che ne avevano maturato
il diritto: a conclusione dei percorsi al 100% dei soggetti formati e aventi diritto è stato offerto un
contratto di lavoro di almeno 12 mesi; un dato confermato anche dall’analisi delle comunicazioni
obbligatorie fornite dai CPI di competenza. Tutte le stabilizzazioni effettuate a conclusione dei percorsi
sono state successivamente monitorate, anche attraverso il diretto coinvolgimento dei CPI che
continuano a fornire i dati provenienti dalle comunicazioni obbligatorie, per verificare eventuali
variazioni che dovessero intervenire nel contratto di lavoro nell’arco dei 12 mesi. Complessivamente
nell’ambito della linea 2 sono state registrate 929 assunzioni post tirocinio.
Nel caso della terza linea d'intervento - attuazione di interventi mirati all’inserimento lavorativo di
disoccupati di lunga durata over 32 con basso livello di occupabilità - le adesioni pervenute da parte
delle imprese sono state istruite, è stata verificata la documentazione allegata e sono state richieste le
necessarie e opportune integrazioni. Si segnala che complessivamente è pervenuta da parte delle
imprese una richiesta totale di n. 826 in possesso dei requisiti del target di riferimento.
In riferimento all’ultima linea, riguardante il supporto alla Regione Campania per la realizzazione nella
Provincia di Napoli di interventi mirati all’inserimento lavorativo di almeno due ulteriori target di
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soggetti svantaggiati, si ricorda che l’azione è stata avviata a seguito della pubblicazione dell'Avviso
pubblico rivolto alle imprese avvenuta in data 20/01/2011.
La suddetta linea di intervento, specifica per la Provincia di Napoli e finalizzata all’attivazione di
tirocini indennizzati rivolti a giovani dai 18 ai 32 anni alta scolarizzazione, ha raccolto 219 adesioni.
Per tutte le linee, Italia Lavoro S.p.A. ha effettuato attività di monitoraggio ex post sullo status
occupazionale sia attraverso i controlli e le verifiche amministrative degli UNILAV da parte dei CPI sia
attraverso le visite aziendali, durante le quali sono stati raccolti dati di ordine qualitativo sugli
inserimenti lavorativi prodotti.
Intervento Speciale Progetto Quadrifoglio II - Inclusione sociale ed inserimento lavorativo di n. 120
giovani disoccupati residenti nel Comune di Napoli
Il progetto, del valore complessivo di € 1.528.148,00 di cui partite di giro patrimoniali relative ai
tirocini formativi ed ai contributi all’inserimento rispettivamente pari a € 313.200,00 ed € 600.000,00,
rientra nell’ambito del Progetto Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego ed è
stato un intervento speciale a favore di 120 giovani a rischio di criminalità del Comune di Napoli da
coinvolgere in percorsi formativi on the job personalizzati e finalizzati all'inserimento lavorativo.
Finalizzato alla realizzazione d'interventi di reimpiego più mirati, efficaci ed integrati, l’intervento
prevede l’attivazione di un sistema integrato di servizi di politica attiva e della formazione, nonché una
serie di strumenti che possano incentivare il sistema imprenditoriale locale, anche mediante la messa in
rete e il coinvolgimento di diversi attori che operano nel mercato del lavoro locale; la durata del
progetto è stata di 30 mesi (luglio 2009 - dicembre 2011).
Nel corso del 2011 è stata consolidata la rete territoriale sviluppata con soggetti istituzionali e privati
utile al supporto delle attività di progetto. In particolare, la rete ha previsto il coinvolgimento operativo
dei CPI, della DTL, della Provincia di Napoli e dell'Unione degli industriali che, lavorando in sinergia,
hanno consentito di realizzare in tempi brevi le attività necessarie all'attivazione dei percorsi formativi e
al monitoraggio delle assunzioni e del mantenimento dello status occupazione dei giovani partecipanti
al progetto.
A seguito dell'attività di realizzazione dei bilanci di competenza, sono state effettuate le attività di
selezione in azienda ed attivazione degli ultimi tirocini previsti. In particolare, le aziende ed
associazioni partecipanti alla terza edizione del progetto hanno incontrato 295 giovani con le
caratteristiche più prossime al profilo richiesto. Individuati i candidati, sono stati attivati 36 percorsi
formativi. Le aziende e i giovani selezionati sono stati supportati in tutte le attività necessarie
all'attivazione dei tirocini. E’ inoltre proseguita l'attività di monitoraggio delle assunzioni effettuate
nell'ambito delle prime due edizione del progetto. A tal proposito è stato somministrato un questionario
finalizzato a verificare la qualità dell'inserimento lavorativo del giovane e a riscontrare eventuali
anomalie e/o possibili aree/azioni per migliorare la condizione del giovane all'interno dell'azienda.
Intervento Speciale a supporto del Progetto Welfarma
Il progetto, del valore complessivo di € 2.133.961,24 di cui partite di giro patrimoniali relative ai
contributi alla formazione per un importo pari a € 1.000.000,00, è stato finalizzato alla realizzazione
d'interventi di reimpiego mirati, efficaci ed integrati rivolti ai lavoratori fuoriusciti dal mercato del
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lavoro per effetto della trasformazione in atto del settore farmaceutico che ha causato rilevanti impatti
occupazionali, soprattutto sulla figura professionale dell’informatore scientifico.
Nel corso del 2011 è proseguita l'attività di supporto agli attori della rete istituzionale dedicata alla
gestione della crisi del settore farmaceutico: è stato elaborato il report di sintesi di monitoraggio dei
risultati di progetto.
E’ stato assicurato il supporto agli operatori dei Servizi per il lavoro nell’avvio dei percorsi di reimpiego
dei lavoratori coinvolti dall’Accordo Welfarma: sono stati supportati gli operatori delle Agenzie, sia
relativamente all'alimentazione della PLUS, sia per chiarimenti circa la fruizione del voucher formativo
da parte dei lavoratori interessati. Le Agenzie per il Lavoro sono state supportate anche per l’attività di
assistenza nei confronti degli enti formativi e dei lavoratori per il rimborso dei voucher formativi e
integrativi attivati e già conclusi, nonché per l'avvio di nuovi corsi richiesti dai lavoratori. E' stata
ulteriormente potenziata l'attività di verifica e completamento dei dati inseriti nonché di monitoraggio
dei dati sui percorsi dei lavoratori target. I lavoratori aderenti a Welfarma alla data del 15 dicembre
2011 sono risultati 696, di cui 275 fuoriusciti, con diverse tipologie contrattuali. Al 15 dicembre 2011 i
percorsi formativi richiesti sono stati 115, di cui 79 relativi a voucher formativi e 36 a voucher
integrativi.

AREA OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
La finalità dell’Area
L’Area Occupazione e Sviluppo Economico è impegnata nel favorire l’integrazione tra politiche del
lavoro e politiche di sviluppo economico, mediante la promozione e la gestione di interventi che
coniugano azioni di inserimento occupazionale, anche in mobilità territoriale, con azioni di
qualificazione dei servizi alle imprese.

Le attività distintive dell’area rispetto al profilo aziendale
L’area 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.
Sul piano operativo l’area è impegnata nel sostenere e potenziare il raccordo tra i sistemi produttivi
(domanda di lavoro) e la rete dei servizi per il lavoro per la qualificazione dei servizi nei confronti delle
imprese; a supportare la promozione e gestione di dispositivi ed interventi finalizzati all’inserimento
lavorativo, alla valorizzazione del capitale umano quale elemento di innovazione; a favorire i percorsi di
mobilità territoriale assistita a scopo formativo e occupazionale anche al fine di favorire la cooperazione
tra imprese di diverse aree territoriali del Paese. Tali attività sono svolte attraverso sinergie con le altre
aree che curano interventi sull’offerta di lavoro (soggetti svantaggiati) al fine di facilitare l’incrocio D/O
di lavoro.
Nell’ambito di questi interventi viene dato particolare rilievo anche a programmi che valorizzano settori
con ampio fabbisogno di qualificazione nel campo energetico, dell’artigianato, dell’ambiente e del
turismo.

50

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 47di 167

24/06/2014

ID: 104288907

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

Principali progetti che afferiscono all’area
Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale - AMVA
In data 3 agosto 2011 la Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione ha
approvato (decreti DD 262/III/2011, DD 263/III/2011, DD 264/I/2011) il progetto “Apprendistato e
Mestieri a Vocazione Artigianale” - AMVA.
L’iniziativa, del valore complessivo di € 118.408.000,00, di cui partite di giro patrimoniali destinate ai
contributi all’inserimento e alle doti formative del valore di € 98.000.000,00 e con termine delle attività
operative previste per dicembre 2014, ha come scopo quello di migliorare i livelli di occupabilità e
occupazione del mercato del lavoro italiano - soprattutto nel settore dei mestieri a vocazione artigianale
(anche quando questi assumono natura industriale) - promuovendo il dispositivo dell’apprendistato ed il
recupero dei mestieri a vocazione artigianale. L’azione si sviluppa sull’intero territorio nazionale ed è
rivolta ad un target di circa 16 mila giovani.
Per il raggiungimento dello scopo dichiarato, il programma è stato strutturato in due linee d’intervento,
distinte ma al tempo stesso correlate. Più precisamente:

1. un’Azione di Sistema all’interno della quale vengono poste in essere azioni finalizzate a migliorare
l’efficienza e l’efficacia del mercato del lavoro, in particolare si intende rafforzare - soprattutto
nell’ambito dei mestieri a vocazione artigianale - la cooperazione tra imprese/Associazioni di
Categoria, servizi per il lavoro pubblici e privati e altri attori del mercato del lavoro. A tale scopo è
prevista un’azione di supporto:
- ai Servizi per il lavoro nel miglioramento della propria capacità di interagire e rispondere
ai fabbisogni delle imprese e soprattutto a quelle della manifattura artigiana;
- alle Regioni nell’adeguamento dell’offerta formativa regionale, al fine di riqualificare le
figure professionali tradizionali e/o la formazione di nuove figure;
Al fine di favorire il raccordo e l’integrazione - sul tema dell’apprendistato e dei mestieri a vocazione
artigianale - tra politiche dello sviluppo, del lavoro e della formazione delle Regioni con quelle
nazionali, verrà fornito supporto alle Regioni nella programmazione e progettazione di linee
d’intervento regionali che contestualizzino e rafforzino le sperimentazioni realizzate nei territori
coinvolti dall’azione di sistema sul tema dell’apprendistato e dei mestieri a vocazione artigianale.

2. una Sperimentazione Operativa, che permetta di testare e rafforzare l’efficacia dell’azione di
sistema e di sperimentare metodologie e strumenti al fine di promuovere e diffondere un uso più
incisivo dei dispositivi e degli strumenti proposti nell’ambito dell’intervento e volti a favorire la
formazione on the job e l’inserimento occupazionale, anche in mobilità territoriale, di giovani. Si
prevede quindi di:
- sviluppare e gestire un sistema sperimentale di contributi finalizzato alla creazione di
nuova occupazione attraverso la promozione dell’apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale e dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (ad
esclusione dell’alta formazione);
- favorire il ricambio generazionale e stimolare la nascita di nuova imprenditoria nel settore
dei mestieri a vocazione artigianale attraverso lo sviluppo e la gestione di un sistema
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sperimentale di “scuole di mestiere” per giovani da formare on the job (tramite tirocini); ed
un sistema incentivante la “creazione di nuova imprenditoria” da parte di giovani con
attitudine imprenditoriale.
Gli strumenti messi a disposizione dal sistema incentivante promosso dalla Sperimentazione Operativa
sono:
- contributi di € 5.500 e di € 4.700 rivolti alle imprese e finalizzati, rispettivamente, a
promuovere l’utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale e del contratto di apprendistato o contratto di mestiere per l’assunzione di
giovani di età compresa tra 15 e 29 anni;
- attivazione di 110 “botteghe di mestiere” (una per ogni provincia) finalizzate a formare
3.300 giovani mediante percorsi di tirocinio della durata di 6 mesi. Per i 18 mesi di durata
della sperimentazione, ciascuna bottega beneficia di un contributo di € 2.500 mensili per
svolgere attività di tutoraggio nei confronti dei giovani destinatari della formazione; per
l’intera durata del percorso di tirocinio, invece, ciascun tirocinante è destinatario di una
borsa per la formazione del valore di € 500 mensili;
- incentivi del valore unitario di € 10.000 finalizzati a stimolare la nascita di 500 nuove
imprese nel settore dei mestieri a vocazione artigianale da parte di giovani.
Nel corso del 2011, tra i principali risultati del Programma si segnala:
- la realizzazione di 5 iniziative per la promozione del Programma;
- il supporto alla predisposizione del “Piano Integrato Giovani” rispettivamente delle
regioni Abruzzo e Molise;
- la predisposizione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi
per l’assunzione di giovani. E’ stato ottenuto, inoltre, il riscontro positivo dalla
Commissione Europea, sul documento metodologico relativo all'applicazione delle opzioni
di semplificazioni di costo ex Reg. CE 396/2009. Al 31/12/2011, tramite la piattaforma
informatica dedicata, sono state complessivamente acquisite:
- 18 richieste di contributi per assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica ed il
diploma professionale;
-

291

richieste

di

contributi

per

assunzioni

con

contratto

di

apprendistato

professionalizzante o di mestiere;
- la predisposizione di una bozza di Avviso Pubblico dedicato all’attivazione di Botteghe di
Mestiere;
- la predisposizione di una prima bozza di Avviso Pubblico per l'assegnazione di contributi
finalizzati al sostegno per la creazione di nuove imprese.

LAVORO&SVILUPPO 4
Lavoro&Sviluppo4 si inserisce nell’ambito della programmazione del PON Ricerca & Competitività e
nasce in accordo con la Direzione Generale per le Politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del
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Lavoro e la Direzione Generale per l’Incentivazione delle Attività Imprenditoriali del Ministero dello
Sviluppo Economico).
Scopo del progetto, del valore complessivo di € 60.000.000,00, di cui partite di giro patrimoniali
destinate ai diversi interventi di politica attiva per un valore pari ad € 45.000.000,00 e con data di fine
attività fissata a dicembre del 2012, è quello di favorire la formazione di 6.000 soggetti non occupati
residenti/domiciliati nelle regioni Convergenza, attivando interventi di politica attiva (in particolare
tirocini - anche in mobilità geografica) e promuovendo, mediante incentivi all’assunzione, l’inserimento
lavorativo di almeno il 70% dei partecipanti ai percorsi di tirocinio all’interno di aziende beneficiarie di
agevolazioni previste da interventi di finanza agevolata realizzati dal Ministero dello Sviluppo
Economico (MiSE).
Il progetto, complessivamente, prevede:
-

la definizione e il trasferimento di metodologie e tecnologie ad una rete operativa di attori
pubblici e privati;

-

la promozione, attivazione, gestione e monitoraggio di 6.000 interventi di politica;

-

la promozione dell’inserimento occupazionale nelle imprese. In tal senso, l’intervento fornisce
assistenza tecnica ai Servizi per il Lavoro nella promozione dell’inserimento lavorativo di
soggetti

residenti/domiciliati

nelle

Regioni

Mezzogiorno/Ob.1Convergenza.

Per

il

raggiungimento di tale obiettivo viene implementato un sistema agevolativo rivolto alle
aziende e basato sull’assegnazione di incentivi per l’assunzione.
Nel corso del 2011 i risultati raggiunti dal programma possono essere così riassunti:
-

forniti servizi di supporto ai Servizi per il Lavoro nella promozione dei percorsi di tirocinio e
dell’inserimento lavorativo di soggetti residenti/domiciliati nelle regioni Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia. Il perseguimento dell’obiettivo si è concretizzato nell’ampliamento e
consolidamento di una Rete di soggetti pubblici e privati che nel 2010 risultava composta da
230 attori e che, nel 2011, è passata a 580 unità (+ 330 nodi), superando di gran lunga
l’obiettivo complessivo inizialmente previsto di 150 nodi attivati. Una volta sottoscritto il
“Piano di Sviluppo e Consolidamento” (PdSC), ciascun attore della Rete beneficia di
un’assistenza tecnica puntuale, tracciabile e continuamente monitorata, rendendo possibile il
trasferimento di modelli, knowledge e buone prassi;

-

promozione, attivazione, gestione e monitoraggio di 4.477 percorsi di tirocinio, di cui 2.031 nel
2011 (2.900 quelli pianificati per la fine del 2011) . I fattori principali che hanno influenzato
tale andamento sono stati:
1) il ridimensionamento dell'80% circa del bacino di aziende target in cui avviare tirocini. La
riduzione del numero di aziende rispetto a quello inizialmente previsto in fase di
programmazione iniziale dell'intervento è stato comunicato a luglio dal MiSE ed ha
ovviamente impattato negativamente sull'avvio di nuovi percorsi di tirocinio;
2) le novità legislative occorse ad agosto 2011 in materia di regolamentazione dei tirocini. Le
novità introdotte hanno determinato una fase di incertezza normativa circa l'implementazione

53

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 50di 167

24/06/2014

ID: 104288907

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

del dispositivo, incertezza che ha indotto il progetto a ridurre in via precauzionale il numero
dei percorsi avviati (rif. art. 11 lg. 148/2011).
-

conclusione - al netto dei tirocini avviati ma interrotti per rinuncia del tirocinante su richiesta
dell’azienda (mentre comprende i percorsi conclusi anticipatamente a fronte dell'avvenuta
assunzione del tirocinante) - di 4.004 percorsi di tirocinio complessivi, di questi 2.496 nel 2011
(contro i 2.430 previsti);

-

assunzione di 2.551 tirocinanti tra quelli che hanno concluso con successo l’esperienza
formativa on the job, di cui 1.585 nel 2011(quelli pianificati nel 2011 erano 1.700).

Promozione e utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio (già PON 2009-2011_Sviluppo delle
prestazioni occasionali di tipo accessorio nell’ambito dei servizi alla persona e per ridurre il rischio
“sommerso” tra i beneficiari di sostegno al reddito)
Il Progetto si inserisce nella programmazione sessennale presentata da Italia Lavoro S.p.A. a valere sul
PON FSE 2007-2013 Governance e Azioni di Sistema. Inizialmente approvato nel 2009, con Decreti
Direttoriali concedenti un contributo a valere su risorse PON, intendeva promuovere lo sviluppo del
lavoro occasionale accessorio (LOA) nel settore dei servizi alla persona, di cura e di conciliazione tra
lavoro e famiglia, anche al fine di favorire l’occupazione femminile. La promozione del LOA si
estendeva anche ad altri ambiti lavorativi per fornire un’opportunità di lavoro regolare ai giovani in
formazione e ai beneficiari di sussidi. A tal proposito, il progetto prevedeva di qualificare i servizi di
tipo informativo nei confronti degli utilizzatori (imprese familiari, aziende) e dei percettori (studenti,
percettori di sostegno al reddito, pensionati, badanti) appartenenti alle seguenti strutture: Università e
Istituti Scolastici Superiori, Agenzie per il lavoro, sportelli badanti ed Enti Bilaterali dei settori turismo,
artigianato e commercio.
Il cambiamento di scenario intervenuto dalla data di approvazione del progetto ha però determinato
l’esigenza di riposizionare l’azione progettuale inizialmente avviata, mirando l’intervento verso un più
ampio target di aree di attività. Prendendo le mosse dalle modifiche sulla normativa riguardante le
prestazioni occasionali di tipo accessorio, che hanno ampliato in modo significativo il campo di
applicazione oggettivo e soggettivo dell’istituto e semplificato l’utilizzo, l’intervento approvato nel
2009 è stato quindi rimodulato e integrato, ottenendo - ad agosto 2011 - l’approvazione del Ministero
con i Decreti 168/III/2011 CONV e 169/III/2011 CRO, ed assumendo il nome di “Promozione e utilizzo
dei voucher per il lavoro accessorio”. Con fine prevista al 31 dicembre 2012, il valore complessivo
dell’intervento ammonta a € 7.904.800,00, di cui € 4.500.000,00 di partite di giro patrimoniali destinate
all’erogazione dei voucher per il lavoro accessorio.
Le innovazioni introdotte nel 2011 hanno riguardato l’estensione della platea dei prestatori di lavoro e
dei committenti, scaturita dalla possibilità di ricorrere al lavoro accessorio per le prestazioni rese in ogni
settore produttivo - compresi ora gli enti locali, le scuole e le università - da giovani con meno di 25
anni.
Scopo del progetto è di accrescere la tutela di lavoratori, soprattutto giovani, che operano normalmente
senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale, ampliando il ricorso al lavoro occasionale di tipo
accessorio mediante la promozione del meccanismo remunerativo dei voucher (o buoni lavoro). In tal
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modo, l’intervento consente non soltanto di far emergere dal lavoro “nero” attività di natura
occasionale, ma permette anche di far valere a fini previdenziali piccole attività lavorative che altrimenti
andrebbero disperse e - soprattutto nel caso dei giovani - di favorire un primo contatto con il mondo del
lavoro.
Per il raggiungimento dello scopo dichiarato, il progetto è stato strutturato in due linee d’intervento
correlate e cioè:
1. un’Azione di sistema che prevede attività indirizzate ad esercitare una “tensione all’integrazione” fra
operatori e organizzazioni che, pur operando negli stessi ambiti e territori, hanno expertise e finalità
differenti che devono essere fatte convergere su obiettivi comuni e condivisi;
2. una Sperimentazione operativa che vuole verificare il grado di autonomia con cui la Rete creata
grazie all’Azione di sistema può operare, agendo - quando necessario - sul miglioramento del suo
rendimento in modo da garantire - a progetto concluso - la continuità attuativa delle forme di
intervento.
Con riferimento agli obiettivi fissati dalla nuova pianificazione, nel 2011, all’interno dell’Azione di
sistema, si evidenzia:
-

in relazione alla qualificazione della Rete nella promozione del Lavoro Accessorio e del
meccanismo dei voucher è stato rilasciato il set di metodologie e strumenti finalizzato a
rafforzare il ricorso al LOA ed al meccanismo dei voucher. Il set è composto da un "Piano
operativo per la promozione e l'utilizzo dei voucher", un "Piano di promozione per il target
giovani studenti" ed un "Piano di intervento regionale per la diffusione del LOA". A supporto
del set sono state elaborate e rilasciate le relative linee guida;

-

sono stati organizzati 31 incontri informativi (anticipando con evidente efficacia gli effetti del
progetto sia su stakeholder che sui target, i 20 incontri pianificati per il 2011). Nell’ambito
dell’azione di supporto e assistenza fornita al MLPS, il progetto ha fornito supporto al
Ministero del Lavoro per la predisposizione dei contenuti della pagina dedicata ai buoni lavoro
del portale www.cliclavoro.gov.it;

-

in merito alle azioni di supporto alle regioni nella programmazione e progettazione di linee
d'intervento coerenti con la sperimentazione, sono stati predisposti 8 piani d’intervento di
programmazione delle azioni con le Amministrazioni Regionali della Calabria, Campania,
Puglia, Basilicata, Sicilia, Piemonte, Friuli e Lombardia.

Rispetto alla Sperimentazione operativa, si evidenzia che le attività progettate al suo interno non sono
state avviate. Il sistema di contributi ai committenti di LOA a titolo di rimborso parziale del costo dei
voucher non è stato quindi implementato. Queste le ragioni alla base del mancato avvio delle attività:
-

dubbi, avanzati dalla maggior parte degli stakeholder regionali incontrati, sulla reale efficacia
di un’azione di incentivazione della vendita dei voucher per il LOA;

-

evidenze empiriche regionali hanno sconsigliato la messa in atto di simili sperimentazioni.
Azioni sperimentali di incentivazione dell’acquisto di voucher tramite concessione di
contributi condotte in alcune regioni italiane (Veneto, Friuli e Lazio) hanno, infatti, prodotto
scarsi risultati in termini di quantità vendute;
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-

analisi delle vendite dei voucher per il lavoro accessorio in Italia. Dall’analisi del trend si
evince chiaramente come, trascorsa una prima fisiologica fase di conoscenza dello strumento,
negli ultimi mesi del 2011 si sia assistito ad un significativo consolidamento del suo utilizzo.

Da agosto 2011 (data di rimodulazione del progetto), quindi, il contesto in cui si è nel frattempo
sviluppata l’iniziativa è profondamente mutato ed è stata avviata la predisposizione di un documento di
rimodulazione dell’intera iniziativa che verrà presentato nei primi mesi dell’anno 2012.

Progetti conclusi nel 2011
AR.CO.

-

PROGRAMMA

DI

SVILUPPO

DEL

TERRITORIO

PER

LA

CRESCITA

DELL’OCCUPAZIONE
Il Programma, del valore complessivo di € 48.000.000,00, di cui € 33.900.000,00 di partite di giro
patrimoniali destinate ad incentivi per l’inserimento occupazionale, realizzato nel periodo compreso tra
luglio 2008 e settembre 2011 ha avuto lo scopo di accrescere i livelli di occupazione e di occupabilità
dei settori dell’artigianato e del turismo, attraverso l'impiego di un modello per lo sviluppo del territorio
e del sistema delle piccole e micro imprese dei comparti coinvolti.
Obiettivi operativi del programma sono stati, più precisamente, quelli di:
1) mettere a disposizione del sistema imprenditoriale contributi:
-

per l’acquisizione di 1.000 consulenze specialistiche finalizzate a produrre miglioramenti
organizzativi (interventi di consulenza specialistica);

-

per l’assunzione di 5.400 nuovi lavoratori (contributi per l’occupazione) o la creazione di
nuove imprese (azione condotta nella sola Regione Lombardia);

2) supportare le Associazioni di Categoria dei suddetti settori nella fornitura di servizi alle imprese.
Con riferimento al primo degli obiettivi operativi descritti, l’azione finalizzata a colmare specifiche
esigenze delle imprese mettendo loro a disposizione contributi per interventi di consulenza specialistica/
assistenza tecnica ha registrato 2.040 richieste, rispetto alle 1.000 previste. Delle richieste
complessivamente pervenute quelle dichiarate idonee sono state 1.762, mentre quelle effettivamente
incentivate per disponibilità di risorse sono state 1.092 (di cui 131 nel 2011).
Relativamente, invece, all’azione finalizzata alla creazione di nuova occupazione, alla fine del
programma le nuove assunzioni realizzate grazie al sistema incentivante promosso dal progetto sono
state 8.404, di cui 5.635 nel settore dell’artigianato (il 67%) e 2.769 in quello turistico (il 33%). Il dato è
significativo non soltanto perché è stato superato l’obiettivo di 5.400 nuovi occupati, ma anche e
soprattutto se si considera la tipologia contrattuale con cui sono avvenute le nuove assunzioni, ovvero: il
75% del totale contributi assegnati (pari a 6.342 nuovi occupati) è stato assunto con contratto a tempo
indeterminato, mentre quasi il 24% (2.049 nuovi occupati) con contratto di apprendistato. Delle 8.404
richieste di contributi selezionate come idonee, quelle effettivamente incentivate per disponibilità di
risorse sono state 7.104, di cui 3.877 nel 2011.
Al risultato occupazionale prodotto dall’intervento, si aggiunge anche quello relativo alla creazione,
nella sola regione Lombardia, di nuove attività imprenditoriali. Alla data di chiusura dell’avviso
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pubblico rivolto a questa specifica linea d’intervento, infatti, il numero di richieste complessivamente
pervenute è stato pari a 136, di cui il 65% (89 richieste) provenienti dal settore dell’Artigianato.
Il secondo principale obiettivo del programma è stato quello di supportare le Associazioni di Categoria
dei settori dell’artigianato e del turismo nella fornitura di servizi alle imprese. Contribuire, quindi, al
processo avviato da anni dalle Associazioni di riallineare/aggiornare le proprie caratteristiche
all’evolversi della realtà imprenditoriale italiana. A tal fine, il programma ha previsto la creazione,
l’organizzazione e lo sviluppo - all’interno delle Associazioni stesse - di “Laboratori” finalizzati
all’erogazione di servizi verso le imprese associate rispetto a quattro aree tematiche principali: 1)
Marketing e internazionalizzazione; 2) Orientamento strategico, Finanza e Controllo; 3) Qualità,
Sicurezza, Tutela ambientale, Risparmio energetico ed Edilizia compatibile; 4) Sviluppo reti e filiere.
Attraverso i Laboratori si è inteso quindi mettere a disposizione del sistema delle Associazioni di
Categoria uno strumento utile a rafforzare la loro capacità di rispondere ai bisogni delle imprese
associate e di seguirne l’evoluzione.
L’assistenza di Italia Lavoro S.p.A., in tal senso - consistita nella progettazione e sperimentazione del
servizio, fino all’accompagnamento allo start-up - è di fatto terminata con il rilascio della “case history”
e del “modello di servizio”. Su tutto il territorio nazionale, nel 2011 sono stati avviati e conclusi 65
Laboratori di Servizio e di Filiera, per ciascuno dei quali è stata predisposta una case history in cui è
stata descritta la natura del servizio, la tipologia di attività messe in atto, i risultati raggiunti, i costi
sostenuti e un’ipotesi di servizio standard in una logica di replicabilità e sviluppo del servizio stesso.

LAZIO ON THE JOB
“LaziOntheJob” è un progetto sviluppato in accordo con la regione Lazio - Direzione Regionale Lavoro,
Pari Opportunità e Politiche Giovanili - al fine di contestualizzare modalità operative e dispositivi già
sperimentati con successo nell’ambito del Programma Nazionale “Lavoro&Sviluppo”, da cui si
differenzia principalmente per l’ampliamento della tipologia di soggetti coinvolgibili, sia dal lato della
domanda, sia da quello dell’offerta, sia da quello degli attori strumentali coinvolti.
Relativamente agli attori strumentali coinvolti nella realizzazione dei percorsi di tirocinio, è stato
previsto il coinvolgimento graduale non soltanto dei centri per l’impiego e dei job placement presenti
sul territorio laziale, ma anche di una rappresentanza significativa di tutti gli altri soggetti autorizzati
(servizi per il lavoro pubblici e privati).
L’intervento, di durata biennale (luglio 2009 - luglio 2011), del valore complessivo di € 13.000.000,00,
di cui € 10.769.800,00 di partite di giro patrimoniali destinate a voucher per tirocinanti e ad incentivi
per l’assunzione, ha avuto lo scopo di favorire, attraverso il dispositivo del tirocinio, la formazione di
almeno 1.300 persone tra soggetti svantaggiati e altri target sensibili della Regione Lazio e l'inserimento
lavorativo del 70% dei partecipanti che concludono i percorsi.
A progetto concluso, gli obiettivi definitivamente raggiunti possono essere sintetizzati in:
- 1.620 percorsi di tirocinio complessivamente avviati (di cui 260 nel 2011), contro i 1.300 previsti
alla fine del progetto. Di questi:
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- 1.050 percorsi di tirocinio (ovvero 50 tirocini in più rispetto a quanto pianificato in fase di
programmazione esecutiva dell’intervento) sono stati avviati e gestiti direttamente da Italia
Lavoro S.p.A. (di cui 150 nel 2011);
- 570 percorsi di tirocinio (di cui 110 percorsi nel 2011) attivati e cogestiti con i Servizi per il
Lavoro pubblici e privati della Regione Lazio, a fronte dei 300 complessivamente previsti per
tutta la durata del progetto.
- 1.545 percorsi conclusi con successo (rispetto ai 1.620 complessivamente avviati), ovvero con il
pieno completamento dell’esperienza formativa da parte del tirocinante; di questi percorsi, quelli
conclusi nel 2011 sono stati 351;
- 1.287 percorsi che hanno portato alla stabilizzazione del tirocinante con le forme contrattuali
previste dal progetto, di cui 305 nel corso del 2011. Il dato è significativo in quanto la
percentuale dei tirocinanti assunti su quelli che hanno concluso con successo i percorsi
(1.287/1.545) è superiore all' 83% (risultato nettamente superiore all’obiettivo dichiarato di
promuovere l’assunzione di almeno il 70% dei partecipanti che avrebbero concluso con successo
i percorsi).

AREA SERVIZI PER IL LAVORO
La finalità dell’Area
L’area Servizi per il Lavoro soppressa con Ordine di Servizio 09/20128, è stata impegnata a supportare
il Ministero del Lavoro nelle funzioni di coordinamento istituzionale e nella individuazione di obiettivi
qualitativi dei servizi e delle politiche. Ha inoltre avuto la finalità di supportare le Regioni nella
programmazione degli interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso la complementarietà delle
risorse e nella definizione delle azioni di potenziamento e qualificazione dei servizi per il lavoro.
L’Area ha altresì contribuito a svolgere una funzione d'integrazione rispetto alle altre aree aziendali con
specifica competenza su target e bacini definiti - alla definizione e implementazione di standard
omogenei di servizio, alla evoluzione dei sistemi informativi di sostegno alle scelte di programmazione,
gestione e monitoraggio delle politiche e allo sviluppo della cooperazione dei soggetti pubblici e privati
-, supportando la sostenibilità, l’adeguatezza e l’ omogeneità dei servizi ai cittadini e alle imprese sul
territorio nazionale.

Le attività distintive dell’area rispetto al profilo aziendale
L’area ha sviluppato attività di supporto alla cooperazione istituzionale tra Stato, Regioni e Province
funzionale all'individuazione di obiettivi e standard di servizio e di politica attiva rivolte alle persone,
concorrendo a renderli omogenei sul piano nazionale. A tal fine ha contribuito a definire le modalità di
utilizzo dei sistemi informativi, della cooperazione tra operatori pubblici e privati, ad individuare gli
indicatori e le forme di monitoraggio dei risultati d’intesa con il Ministero del Lavoro e i soggetti
istituzionalmente preposti. L’area ha inoltre supportato la qualificazione dei servizi per il lavoro del
8

OdS n. 09/2012, 01 Febbraio 2012, Oggetto: “Modifiche OdS 10/2008 - Costituzione delle Aree di Intervento aziendali”.
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territorio contribuendo a sviluppare le forme d'integrazione nella programmazione di risorse e obiettivi
tra la dimensione nazionale e regionale.

Principali progetti che sono afferiti all’area
PREVENZIONE E CONTRASTO: AZIONI MIRATE A RAFFORZARE I PROCESSI DI
EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE NELLA REGIONE LAZIO
L’intervento intende sostenere e accompagnare il processo di implementazione delle politiche di
emersione regionale aumentando la capacità dei servizi per il lavoro pubblici e privati di promuovere
politiche integrate per la prevenzione e l’emersione del lavoro irregolare verso lavoratori ed imprese e
di aumentare la capacità delle amministrazioni provinciali e dei soggetti sociali locali di realizzare
politiche di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
L’intervento, avviato a luglio 2009 con conclusione prevista il 31 agosto 2012, del valore complessivo
di € 1.350.000,00 ha permesso nel corso del 2011 di consolidare le relazioni con referenti territoriali
della Rete regionale per l’emersione del lavoro non regolare finalizzata a sostenere e accompagnare il
processo d'implementazione di politiche di emersione regionali e di promuovere politiche integrate di
prevenzione ed emersione verso lavoratori, imprese, amministrazioni pubbliche e soggetti sociali locali.
Nel 2011 l’intervento ha realizzato inoltre:

-

3 schede territoriali e nazionali di analisi delle buone prassi riguardanti in particolare il
tema del l’integrazione culturale;

-

2 rapporti sulle politiche di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare con un
riferimento particolare al target immigrati;

-

58 contenuti da veicolare tramite internet per l’area web regionale (di cui: 50 news
dedicate ai temi del lavoro irregolare e 8 “speciali” legati in particolare al mondo
dell’immigrazione);

-

un piano di comunicazione per la provincia di Viterbo dedicato ai temi della prevenzione
del lavoro e rivolti a target di riferimento specifici (immigrati, giovani e neo imprenditori),
un depliant informativo per promuovere i modelli e le attività realizzate ed un manuale di
aggiornamento per gli operatori dei Servizi per l’Impiego;

-

un sistema integrato di politiche sull’immigrazione e sul sommerso; è stato inoltre
predisposto un rapporto di monitoraggio semestrale di azioni promosse dalla Regione in
tema di lavoro irregolare;

-

un data base evoluto per l’integrazione degli archivi disponibili rispetto al target immigrati
funzionale alla definizione di un modello per l’individuazione delle categorie a rischio
sommerso;

-

un piano formativo per gli operatori dei CPI, azioni di affiancamento per l'erogazione del
servizio sperimentale e materiale informativo e divulgativo multilingue rivolto e alle
imprese e al target immigrati e funzionale alla realizzazione di tre sportelli provinciali di
prevenzione ed emersione del lavoro irregolare.

È prevista per l’annualità 2012 l’integrazione con attività di sensibilizzazione e qualificazione degli
attori operanti nel settore dei Servizi alla Persona (lato domanda e lato offerta) sul tema della gestione,
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prevenzione e contrasto del lavoro sommerso, anche in linea con le priorità messe in campo dal Piano
strategico regionale, Libro Bianco Lazio 2020, volto al rafforzamento del mercato del lavoro nella
direzione di un’economia sostenibile e di un’occupazione di qualità attraverso “lo sviluppo, la
manutenzione, la crescita del patrimonio di professionalità e di competenze presenti nel mercato del
lavoro” e l’integrazione dei sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
ACCOMPAGNAMENTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL MASTERPLAN REGIONALE DELLE
POLITICHE E DEI SERVIZI PER IL LAVORO (Regione Lazio)
Il progetto intende supportare lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei Servizi per il Lavoro della
Regione Lazio affinché sia in grado di garantire servizi e prestazioni omogenei su tutto il territorio
regionale, secondo gli standard definiti dalla normativa vigente nazionale e regionale.
L’intervento, avviato luglio del 2009 con conclusione prevista il 30 giugno 2012 e del valore
complessivo di € 1.350.000,00, ha realizzato nel 2011:

-

il coinvolgimento di 38 centri per l'impiego del territorio nell'attività di rilevazione dei dati
qualitativi e dei livelli di servizio;

-

l’elaborazione ed il rilascio all’amministrazione regionale del “Report SPI - Analisi
organizzativa degli strumenti e dei processi di servizio e degli standard dei Servizi per il
Lavoro nelle 5 Province” finalizzato a rilevare, per ogni provincia laziale, l’attuale livello
di erogazione delle prestazioni, evidenziando lo scostamento rispetto ai Livelli Essenziali
delle Prestazioni stabiliti a livello regionale.

LAVORO “IN GENERE” - SUPPORTO ALL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI
PARITA’
L’intervento, del valore complessivo di € 465.000,00, avviato a novembre 2010 si concluderà il 30
giugno 2012. Il progetto intende realizzare un programma di azioni a supporto e sostegno dell’attività
della Consigliera Nazionale di Parità ad integrazione ed in continuità con quanto realizzato
dall’iniziativa precedentemente descritta. L’obiettivo è di incrementare le conoscenze, gli strumenti di
politica attiva, la possibilità d'intervento dell’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità, valorizzando
le esperienze nazionali e internazionali e promuovendo il trasferimento di modelli di intervento sui temi
dell’occupazione femminile e delle pari opportunità.
Nel corso del 2011 ha prodotto:

-

una raccolta informatizzata dei documenti redatti dagli organismi comunitari e
internazionali a supporto del lavoro femminile e pari opportunità, le direttive comunitarie
e gli atti connessi, le posizioni espresse dagli attori istituzionali italiani in merito al lavoro
femminile e alle pari opportunità;

-

un report sul modello di intervento per il sostegno all'occupazione femminile e alla
sicurezza sul lavoro con criteri di validazione delle pratiche aziendali e descrizione delle
modalità di diffusione ed applicazione della Carta delle Pari opportunità nei diversi
contesti lavorativi;
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-

un aggiornamento del piano di informazione per le Consigliere di Parità

sul tema

dell'apprendistato e del raccordo interconfederale;

-

un Piano di promozione e di sensibilizzazione territoriale con il contributo delle
Consigliere di Parità, Centri per l’Impiego e altri attori interessati con l’obiettivo di
sensibilizzare la platea di donne destinatarie dell’intervento sulle principali tematiche del
mercato del lavoro locale e gli elementi e gli strumenti che possono contribuire ad
accrescere le possibilità di impiego.

ASSISTENZA TECNICA REGIONE VENETO
L’intervento, del valore complessivo di € 398.044,07, avviato nel settembre 2010, ha avuto una
integrazione economica e proroga temporale al 31 dicembre 2012; l’intervento, collocato per la nuova
annualità 2012 nell’area Welfare to Work, rientra nell'attuazione dell'Accordo Quadro del 29 ottobre
2009 tra la Regione Veneto e Italia Lavoro S.p.A. per la realizzazione di interventi a supporto delle
Politiche del Lavoro ed ha promosso azioni di miglioramento dei meccanismi programmatori della
Regione Veneto per migliorare le condizioni del mercato del lavoro regionale, attraverso la costituzione
di una segreteria tecnica dedicata (attivata nel 2010) ed un’attività di supporto alla diffusione e alla
condivisione del Sistema Veneto delle competenze.

Progetti conclusi nel 2011
STANDARD NAZIONALI E SUPPORTO ALLA GOVERNANCE NAZIONALE
Il programma, del valore complessivo di € 5.955.393,54, avviato a marzo 2009 e conclusosi il 31
dicembre 2011, ha risposto all’obiettivo strategico 2.1 dell’Asse B (Occupabilità del PON FSE)
“Migliorare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro”
con l’obiettivo di supportare la funzione di governance nazionale nella realizzazione delle condizioni e
degli strumenti necessari alla gestione efficiente delle azioni di welfare a tutela dell’occupazione (come
previsto dalla L.2/09 e dall’accordo Stato - Regioni) e di sviluppare le condizioni nazionali necessarie a
consolidare il sistema dei servizi per il lavoro.
Nell’annualità 2011 ha prodotto i seguenti risultati rappresentati per ciascuna delle cinque linee che
articolano l’intervento:

-

Linea 1 “Cooperazione istituzionale e supporto alla programmazione”: elaborazione di un
rapporto di benchmarking relativo alla qualità dei servizi per il lavoro in Italia, Germania, Regno
Unito, Francia e Paesi Bassi.

-

Linea 2 “Modellizzazione dei processi e produzione di standard e dispositivi”: rilascio di
documento/proposta sugli standard di gestione dei servizi; realizzazione di un documento di
“approfondimento sulla didattica orientata al lavoro”; realizzazione di una guida pratica sulla
gestione efficace dello strumento del tirocinio; elaborazione di un documento sulle metodologie ed
i percorsi di alta formazione e di uno sull’inserimento al lavoro dei giovani attraverso i contratti di
apprendistato, realizzato attraverso il contributo di aziende di grandi e medio-piccole dimensioni.

-

Linea 3 “Qualificazione del sistema dei servizi per il lavoro”: realizzazione di otto workshop sui
temi della gestione qualificata dei servizi e sulla strumentazione offerta dal portale Cliclavoro.
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-

Linea 4 “Networking pubblico e privato”: realizzazione di una Base Dati degli attori pubblici e
privati e dei servizi da questi erogati nel mdl; elaborazione del report valutativo - intermedio e
finale - sulla partecipazione dei privati alla gestione dei servizi per il lavoro; realizzazione della
“banca dati anagrafica degli EEBB consultabile nell'area web "servizi al lavoro"; elaborazione di
un primo rapporto sull’Universo della bilateralità in Italia, di un documento di analisi della
contrattualistica per settori economici interessati dalla bilateralità ‘storica’, di un progetto
metodologico e uno tecnologico del sistema di monitoraggio sperimentale degli EEBB;
realizzazione della Mappatura dei servizi prestati dagli Enti bilaterali funzionale alla realizzazione
della BD degli EEBB.

-

Linea 5 “Sistemi informativi per la programmazione e la gestione delle politiche del lavoro anche
a supporto dei processi decisionali”: rilascio di metodologie relative alla normalizzazione dei dati
delle CO a fini statistici; realizzazione di un piano di attrezzaggio dell’ambiente dedicato al
trattamento e all'elaborazione dei per le attività di monitoraggio, elaborazione di 6 rapporti tematici
su target e politiche del lavoro (apprendistato, NEET, lavoratori stranieri, giovani, donne, lavoro
autonomo) utili a fornire indicazioni sui potenziali destinatari di interventi di politica attiva e
passiva; elaborazione di un rapporto sul modello del sistema di monitoraggio centrato sulla
programmazione delle politiche del lavoro; rilascio di un documento metodologico elaborato a
seguito della sperimentazione sulla domanda potenziale di lavoro; elaborazione di due rapporti
provinciali sulla domanda potenziale di lavoro (TO e FG), un documento metodologico sul
trattamento dei dati relativi agli esiti occupazionali dei laureati (Ateneo di Padova), nell’ambito
della sperimentazione che vede Italia Lavoro S.p.A. supportare il Ministero del Lavoro nella
costruzione di un sistema informativo sulle dinamiche professionali dei laureati.

QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO E SUPPORTO ALLA GOVERNANCE
REGIONALE
L’intervento ha risposto all’obiettivo strategico 2.1 dell’Asse B (Occupabilità del PON FSE)
“Migliorare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro” e
si è posto l’obiettivo di supportare le Regioni nel potenziamento e nella qualificazione de i servizi per il
lavoro affinché fossero in grado di garantire l’offerta, ai cittadini e alle imprese di politiche
personalizzate, sostenibili nel tempo e omogenee nel territorio.
Il progetto, del valore complessivo di € 6.880.738,27, è stato avviato a marzo 2009, si è concluso il 31
dicembre 2011 ed ha realizzato nel 2011: la promozione di sistemi di accreditamento in tutte le Regioni;
l’assistenza alle Regioni nella definizione dei sistema regionale di accreditamento ai Servizi per il
Lavoro, nella definizione degli standard dei SPL e nella definizione di Programmi di politica attiva su
target; la promozione della metodologia di analisi delle Comunicazioni Obbligatorie e l’assistenza alle
Regioni Marche, Sardegna, Puglia e Sicilia nella re-definizione dei sistemi - Osservatorio del MDL.
Sono state inoltre coinvolte ulteriori otto Province nelle azioni dei Piani di miglioramento dei servizi
che hanno previsto azioni di miglioramento dei SPI provinciali e coinvolti gli attori del mdl (Agenzie
per il lavoro, i Consulenti, le ACLI, i Comuni, le Università, etc.) nella gestione dei servizi di
intermediazione e gestione delle Politiche Attive Lavoro.
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I prodotti realizzati per ciascuna delle quattro linee in sui si articolava il progetto sono stati:

-

Linea 1 “Supporto alle Regioni nella programmazione e nella cooperazione interistituzionale”:
copia dell’Accordo con Regione Emilia Romagna e con Regione Liguria; una proposta di
regolamentazione della Regione Molise; un Piano Flexycurity nelle Marche; un Piano anticrisi in
Abruzzo; una proposta alla Regione Abruzzo per l’assistenza tecnica nella redazione degli standard
di servizio; una proposta di Elementi di riflessione e indicazioni per il masterplan della Regione
Marche e della Regione Toscana; una Proposta del sistema di accreditamento Molise e Abruzzo; un
Accordo Italia Lavoro S.p.A. - Val d’Aosta; un POT Molise, Liguria, Lombardia, Lazio, Sardegna,
Toscana - con schede di intervento; una

proposta degli standard di servizio nella Regione

Basilicata; 1 analisi normativa Regione Sicilia, accordo Italia Lavoro S.p.A. - Puglia; una Proposta
di definizione degli obiettivi di servizio e delle relative linee guida per la Regione Puglia.

-

Linea 2 “Analisi e integrazione delle fonti informative a supporto delle decisioni”: un Rapporto di
monitoraggio sulle politiche passive ed attive; 1 Rapporto sul Mercato del Lavoro del Lazio; una
Relazione sulle attività relative al Cruscotto Regione Piemonte; un Documento ISFOL-Italia
Lavoro S.p.A. - Le misure regionali di contrasto alla crisi; un Report trimestrale delle misure
regionali di politica attiva; un Report sul monitoraggio della domanda potenziale in Molise; un
Verbale di rilascio del modello Decision Support System (DSS) nelle Marche, in Basilicata e in
Sicilia; un Report congiunto ISFOL - Italia Lavoro S.p.A.: le misure regionali di contrasto alla crisi
- con schede regionali; un Report sul monitoraggio delle comunicazioni obbligatorie in Sicilia.

-

Linea 3 “Qualificazione del sistema dei servizi per il lavoro”: Linee Guida per la redazione del
Piano di Miglioramento dei Servizi (PMS); un Format del PMS; una Pianificazione delle azioni a
supporto dello sviluppo dei servizi (piano di miglioramento dei servizi) - Molise (Campobasso) e
Campania (Napoli); un Piano di intervento formativo/informativo per la Provincia di Torino, la
Provincia di Milano, la Provincia di Pescara, la Provincia di Napoli, la Regione Sicilia, la Regione
Puglia; un Piano di intervento formativo/informativo multiregionale; un documento di analisi dei
servizi nella Provincia di Napoli. Partecipazione di 827 operatori dei servizi per il lavoro a
programmi di informazione/formazione concordati con le Regioni e le Province per il
consolidamento delle competenze professionali su modelli, strumenti, e dispositivi (per un totale di
1401 operatori coinvolti da avvio progetto).

-

Linea

4

“Network

pubblico

privato”:

Verbali

degli

incontri

dei

programmi

di

formazione/informazione sulla linea pubblico privato; un Report degli incontri e delle azioni
concordate con le Agenzie per il Lavoro, con le Fondazioni dei Consulenti del Lavoro, con gli altri
intermediari; un Programma di formazione/informazione concordato con gli Operatori privati; un
Accordo di Rete Lecce e Allegato al Piano Operativo.
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PIANI OPERATIVI TERRITORIALI
Il progetto, del valore complessivo di € 1.553.212,93, avviato a marzo 2009 e conclusosi il 31 dicembre
2011, ha risposto all’obiettivo strategico 5.4 dell’Asse E (Capacità Istituzionale PON FSE) “Definire
con le Regioni standard e metodologie condivise in materia di gestione, monitoraggio e valutazione e
supportare la qualità e l’efficacia degli interventi FSE e non, e la loro complementarietà” e si è posto
l’obiettivo di aumentare e supportare la progettazione di interventi integrati in tema di politica attiva del
lavoro, realizzando momenti di approfondimento e di incontro tra i diversi livelli istituzionali e
promuovendo azioni e attività “che valorizzino il concetto di complementarità delle politiche a diversi
livelli e sviluppi una maggiore cooperazione tra le Amministrazioni”.
Nell’annualità 2011 sono state completate le attività finalizzate alla predisposizione dei Piani Operativi
Territoriali (POT). In particolare in funzione dell’aggiornamento di tutti i POT sono state aggiornate le
analisi di contesto, con approfondimenti specifici realizzati su ciascuna Regione. Relativamente ai
dossier di approfondimento, per quanto riguarda la Calabria, la Puglia e la Sicilia il tema affrontato è
stato quello dell’apprendistato e dei giovani NEET9 anche in funzione delle attività di programmazione
che le Regioni sono andate via via realizzando. Secondo quanto concordato con il Ministero del Lavoro
nella Pianificazione 2011, sono state previste azioni di assistenza all’utilizzo dell’Asse Capacità
Istituzionale, assistenza alle Province nell’uso dei dati Excelsior e nella progettazione di interventi di
Politiche Attive del Lavoro (PAL). E’ stato dunque attivato il presidio di supporto operativo e
procedurale alle autorità di gestione FSE in tutte le regioni. Ancora relativamente alle azioni a valere
sull’asse Capacità istituzionale è stato elaborato un documento di ricognizione dei principali interventi
finanziati dalle Regioni sull’Asse E ed è stato realizzato nel mese di novembre un seminario
internazionale, al quale hanno partecipato anche ISFOL, FORMEZ ed il Dipartimento per la funzione
Pubblica per confrontarsi con altri paesi sull’utilizzo delle risorse disponibili. Sono state formalizzate al
Ministero del Lavoro proposte sull’utilizzo delle risorse dell’Asse E da parte delle Regioni, poi recepite
in un documento nazionale presentato anche alla Commissione Europea. Nella seconda metà dell’anno
2011 sono stati progettati e realizzati dei laboratori di progettazione partecipata, uno in Sicilia sulla
tematiche dell’immigrazione ed uno in Basilicata sull’integrazione dei fondi e delle politiche. Rispetto
all’assistenza sull’Asse Trasnazionalità sono state rilasciate a tutte le amministrazioni regionali le linee
guida per sviluppare prioritariamente progetti in materia di lavoro e formazione e per rafforzare il
sistema dei SPL. In totale, in due anni di progetto le attività seminariali hanno favorito il
coinvolgimento in azioni formative di circa 400 partecipanti tra funzionari regionali e provinciali e altri
operatori del mercato del lavoro e sono stati predisposti i Piani di integrazione sul tema
dell’immigrazione per le Regioni Sicilia e Campania. In Puglia è stato realizzato il raccordo con la
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche d’Integrazione per la definizione delle modalità
di integrazione dei fondi.

9

Acronimo inglese di "Not in Education, Employment or Training"ed indica individui che non stanno ricevendo un'istruzione,
non hanno un impiego o altre attività assimilabili (tirocini, lavori domestici, ecc.), e che non stanno cercando un'occupazione.
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VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ DELL’ ISPETTORE DEL LAVORO NEL
CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E NELLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
Il progetto, del valore complessivo di € 1.169.345,56, avviatosi a maggio 2010 e conclusosi a dicembre
2011, si inserisce nell’ambito delle indicazioni strategiche e delle linee operative predisposte dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mirate a realizzare un’efficace azione di prevenzione e
contrasto del lavoro irregolare. Le azioni progettuali hanno inteso: migliorare l’efficacia dei sistemi di
ispezione attraverso azioni mirate di informazione e aggiornamento continuo del personale ispettivo del
MLPS; rafforzare le attività di controllo volte al miglioramento delle condizioni di lavoro e al contrasto
del lavoro irregolare, attraverso l’opera sinergica dei diversi attori in campo (Ispettorati del lavoro, enti
previdenziali, etc.).
Nel 2011 nell’ambito delle azioni finalizzate a migliorare l’efficacia dei sistemi di ispezione, è stato
garantito il supporto alla realizzazione di due incontri (per ogni incontro sono state realizzate 3 edizioni)
dedicati ai Direttori delle Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL) e delle Direzioni Regionali del Lavoro
(DRL), che hanno visto il coinvolgimento di 188 partecipanti. Gli incontri hanno avuto l’obiettivo di
supportare le occasioni di partecipazione, scambio e confronto del personale ispettivo su tematiche
quali: Campagna ispettiva contro il lavoro sommerso e il lavoro nero; Rapporti con la guardia di finanza
e arma dei carabinieri, Accesso a banche dati INPS e UNILAV; attuazione e avvio su scala nazionale
del sistema informatico per la standardizzazione e l’informatizzazione del processo di attività ispettiva
del lavoro (SGIL); risultati e programmazione delle attività ispettive.
E’ stato, inoltre, garantito il supporto per la realizzazione della Conferenza Nazionale sulla vigilanza in
materia di lavoro, dal titolo “Il sistema della vigilanza in materia lavoristica e previdenziale
nell’evoluzione delle relazioni industriali: scenari e prospettive”, realizzata a Roma nel mese di ottobre
2011 con la partecipazione di 376 persone, di cui 17 relatori, 346 invitati e 13 rappresentanti della
stampa nazionale.
Relativamente al rafforzamento delle attività di controllo volte al miglioramento delle condizioni del
lavoro e al contrasto del lavoro irregolare è stato realizzato un seminario per la “Prevenzione dei
fenomeni di lavoro irregolare” e sono stati attivati 7 laboratori di sperimentazione per la costruzione di
una Metodologia di analisi statistica per l’individuazione delle aziende a rischio di lavoro irregolare. Ai
laboratori, oltre gli ispettori delle DPL coinvolte, hanno partecipato anche i rappresentanti dell’INPS
nelle province che hanno fornito i dati riguardanti gli esiti delle ispezioni realizzate. La metodologia ha
previsto l’elaborazione di un modello di analisi costruito dall’incrocio di dati provenienti dalla banca
dati AIDA e gli esiti delle attività ispettive delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
E’ stato, infine, garantito il supporto logistico per la realizzazione del seminario finale “Dalla
condivisione delle banche dati alla realizzazione del portale di vigilanza”, con la presenza di 187
persone, di cui 13 relatori. Durante il Seminario è stata presentata la “Metodologia di analisi statistica
per l’individuazione delle aziende a rischio di lavoro irregolare” e si è prospettato il lavoro di
collaborazione con altri enti quali INPS e INAIL per favorire l’integrazione dei dati che convergeranno
nella realizzazione del Portale di Vigilanza.
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AZIONI A SUPPORTO DELL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ’
L’intervento, del valore complessivo di € 407.000,00, avviato a febbraio 2010 e conclusosi il 31
dicembre 2011, ha avuto come obiettivo generale il miglioramento della capacità di intervento e
l’arricchimento del patrimonio conoscitivo delle Consigliere di Parità in grado di favorire un esercizio
più efficace del loro ruolo e una gestione più competente degli interventi valorizzando il patrimonio
conoscitivo e strumentale di Italia Lavoro S.p.A., predisposto dai progetti in essere e in particolare dal
Progetto di Supporto all’attività della Consigliera Nazionale di Parità conclusosi nel marzo 2010.
Nella perseguimento degli obiettivi di progetto, sono stati prodotti, in particolare, i seguenti rilasci:

-

Analisi semestrali sui diversi dispositivi regionali, sugli ammortizzatori sociali, sulle forme di
tutela al reddito, sugli strumenti di formazione, di orientamento e collocamento e
ricollocamento e sul sistema di collocamento pubblico e privato integrato e la formazione e sul
sistema dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito.

-

Una metodologia per l’analisi delle risorse economiche (fondi comunitari, nazionali e
regionali) e dei tavoli di concertazione disponibili in ambito locale per la promozione di
percorsi formativi finalizzati all’innovazione e all’incontro domanda-offerta di lavoro.

-

5 schede descrittive di buone prassi relative ai casi aziendali in materia di rischi particolari
connessi alla differenza di genere.

-

Report delle attività avviate nell’ambito del tavolo sulle patologie oncologiche.

-

Dossier di approfondimento con cadenza semestrale sui temi legati alla politica internazionale
adottata e sugli strumenti di politiche attive per l’occupabilità femminile.

-

4 schede descrittive delle politiche anti crisi in una prospettiva di genere, adottate dai Paesi
dell’Unione Europea.

-

Documenti di analisi sui dispositivi regionali delle politiche attive del lavoro; sulla dimensione
occupazionale delle donne; sulle pari opportunità nel sistema di valutazione delle performance
del personale della Pubblica Amministrazione e sulla qualità del lavoro e la relazione con i
risultati della performance economico-finanziaria.

-

Report di analisi dei diversi CCNL e sull’applicazione di particolari istituti contrattuali, su
accordi di programma con le parti sociali e sulle buone prassi relative alla sicurezza delle
donne lavoratrici e sulla contrattazione integrativa di secondo livello.

-

Documento sulla strategia UE Europa 2020.

Sono state inoltre realizzati workshop, incontri e giornate di confronto funzionali alla creazione delle
reti delle Consigliere di Parità ed allo scambio e condivisione delle policy tra i Paesi della Comunità
Europea.

RETE EUROPEA SOMMERSO - ICENUW
L’intervento, del valore complessivo di € 10.650,00, avviato a marzo 2010 si è concluso a marzo 2011
con l’obiettivo generale di promuovere una strategia partecipata e condivisa a livello europeo per il
contrasto al lavoro sommerso attraverso la definizione di materiali tematici e Linee Guida da presentare
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alla Conferenza finale di Bruges utili alla realizzazione condivisa di un Libro Verde europeo
riguardante le strategie di intervento, le misure da promuovere e gli incentivi per rendere il lavoro
regolare più attrattivo e premiante.

AREA TRANSIZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE, LAVORO
La finalità dell’Area
L’Area Transizione Istruzione Formazione, Lavoro promuove e supporta l’inserimento lavorativo dei
giovani che escono dai percorsi di istruzione superiore e formazione post secondaria contribuendo a
diminuire i periodi di transizione dal sistema formativo a quello del lavoro attraverso la qualificazione
dei servizi di placement, la promozione delle misure di politica attiva del lavoro (tirocini e altre forme
di formazione on the job) e dei contratti di apprendistato.

Le attività distintive dell’area rispetto al profilo aziendale
L’area supporta le istituzioni nazionali e regionali nella cooperazione istituzionale finalizzata a
individuare e definire obiettivi e linee di indirizzo comuni su interventi e investimenti in materia di
inserimento lavorativo dei giovani che escono dai percorsi di istruzione e formazione superiore.
L’area contribuisce alla qualificazione dei servizi per l’orientamento e l’inserimento lavorativo - in
particolare quelli presenti nelle università e negli istituti di scuola secondaria di secondo grado - al fine
di potenziarne e ampliarne l’offerta di servizi, sostenendo e rafforzando altresì la cooperazione con gli
altri soggetti pubblici e privati (consulenti del lavoro, servizi pubblici per l’impiego, agenzie per il
lavoro, ecc.) che operano nel mercato del lavoro.
L’area, attraverso la progettazione e promozione di interventi di politica attiva, supporta la diffusione di
misure e dispositivi, nonché di doti e supporti a favore dell’inserimento lavorativo e la crescita
professionale dei giovani, valorizzando la filiera “istruzione, formazione, lavoro” e promuovendo
l’inserimento in azienda di personale altamente specializzato e la creazione di impresa. Particolare
attenzione viene dedicata all’attuazione della riforma sull’apprendistato, in particolare quello per la
qualifica e per il diploma professionale e quello di alta formazione e ricerca, attraverso il supporto alle
Regioni nella diffusione di tale contratto di formazione - lavoro quale modalità prevalente per il primo
ingresso dei giovani laureati e diplomati in azienda.

Principali progetti che afferiscono all’area
FIxO - FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE
Il Programma FIxO, del valore complessivo di € 66.100.000,00, di cui € 11.188.553,00 di partite di giro
patrimoniali destinate ai diversi dispositivi previsti dall’azione, si è avviato nel 2006 e si concluderà a
dicembre 2012. E’ finanziato con decreto su fondi (a valere sul Fondo di rotazione) del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (già
Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione) - e propone una serie di azioni
mirate ad affrontare in modo nuovo il rapporto tra Università e imprese con percorsi innovativi di
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inserimento al lavoro di giovani laureati e la costruzione ed il decollo dei placement presso le
Università.
Il Programma è articolato in sette linee di intervento, le prime quattro si riferiscono al disegno
progettuale originario e sono state avviate a gennaio 2006 e concluse a settembre 2009, ad eccezione
della Azione 3 la cui conclusione è avvenuta nel corso del 2011.
Gli obiettivi principali di FIxO nel 2011 sono stati principalmente legati alla realizzazione delle linee di
intervento avviate nel 2009 che si articolano sui seguenti livelli strategici:

-

il rafforzamento e / o la strutturazione del raccordo tra Università e Regione, e tra Università e
altri attori pubblici e privati del mercato del lavoro e l’attivazione di percorsi di politica attiva
(azione 5);

-

la qualificazione e la specializzazione dei servizi di placement universitari strettamente
connessa allo sviluppo degli standard di servizio e degli indicatori di monitoraggio (azione 6);

-

la qualificazione dei servizi universitari (Industrial Liaison Office/Uffici di Trasferimento
Tecnologico - ILO/UTT) che promuovono l’integrazione tra ricerca, innovazione,
trasferimento tecnologico e mercato del lavoro valorizzando e favorendo l’inserimento nel
modo del lavoro di capitale umano altamente qualificato, quali dottorandi e dottori di ricerca
(azione 8).

Durante la realizzazione delle attività previste dal Programma sono emersi una serie di elementi che
hanno maturato una rimodulazione dell’intervento approvata dall’Ente Concedente il 7 novembre 2011
(nota prot.0007190/07/11/2011). La rimodulazione ha previsto la proroga della chiusura di alcune linee
di intervento al 30 giugno 2012, Azioni 5 e 8, mentre le attività di monitoraggio, rendicontazione e
coordinamento si concluderanno il 31 dicembre 2012.
Nello specifico le modifiche hanno riguardato:

-

l’Azione 5 (Governance e interventi per la sostenibilità dei servizi di placement e il raccordo
tra il sistema universitario e la rete regionale degli operatori del mercato del lavoro) - è stato
posticipato al 30 giugno 2012 il completamento dell’attività di supporto ai placement
universitari nella realizzazione e gestione dei dispositivi di politica attiva. In particolare, i
percorsi attivati dalle Università delle Regioni Marche e Molise si concluderanno nel 2012,
trattandosi di percorsi realizzati in collaborazione con le Regioni e attivati secondo tempistiche
differenti dagli altri percorsi previsti dal progetto che si sono conclusi nel 2011.

-

l’Azione 8 (Qualificazione servizi ricerca, innovazione e mercato del lavoro), l’intervento,
inizialmente previsto per 13 Atenei, è esteso ad ulteriori 18 Università che presentano le
caratteristiche per poter sviluppare le attività a favore dei dottori e dottorandi di ricerca,
coinvolgendo nei percorsi di accompagnamento al lavoro un bacino di almeno 520 unità. Si
prevede, inoltre, una specifica attività di animazione di un network a livello nazionale sulle
tematiche inerenti ricerca universitaria-mondo del lavoro coinvolgendo sia le 13 Università in
cui l’intervento è già stato attivato, che le nuove aderenti. Gli uffici, che per primi hanno
realizzato le attività previste in favore dei dottori e dottorandi di ricerca, supporteranno la
realizzazione delle stesse azioni in altre Università. Nei primissimi mesi dell'anno 2012 al fine
di consentire agli atenei di avviare e gestire le iniziative in favore dei dottori di ricerca con
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maggiore compiutezza si è proceduto a richiedere la proroga temporale dell'Azione 8 al 30
settembre 2012.
Di seguito, i principali risultati conseguiti dal Programma. Nel corso del 2011 è stato completato l’iter
relativo all’elaborazione del piano di sviluppo e consolidamento dei 69 placement universitari coinvolti
(di cui 15 nel 2011).
L'approvazione del piano di sviluppo e consolidamento dei placement da parte degli Atenei, è stata
propedeutica all’avvio delle azioni di assistenza tecnica allo sviluppo e all'attivazione dei dispositivi
rivolti ai laureati: nello specifico sono stati portati a compimento 531 percorsi, la restante quota (pari a
319) si concluderà entro il primo semestre del 2012.
Per quanto riguarda le azioni finalizzate al rafforzamento degli atenei nel raccordo con le regioni e gli
altri attori del mercato del lavoro, le attività si sono concluse ed hanno coinvolto 48 atenei in workshop /
percorsi di qualificazione delle competenze degli operatori e responsabili degli uffici di placement
universitari su base regionale. I workshop hanno approfondito i seguenti temi:
-

il servizio di preselezione con la partecipazione in aula delle imprese del territorio; le attività
di empowerment; le competenze trasversali; la gestione di dispositivi di politica attiva a
livello regionale;

-

fonti di finanziamento e programmazione comunitaria e nazionale; sistema normativo sul
lavoro; regolamentazione nazionale e regionale dei dispositivi di politica attiva;

-

strumenti e metodologie di analisi del mercato del lavoro; strumenti e metodologie per
l’analisi dell’offerta formativa e della spendibilità dei percorsi di laurea in relazione ai
fabbisogni professionali delle imprese.

Nel 2011 si è conclusa la qualificazione e specializzazione di 68 servizi di placement funzionale a
mettere nelle condizioni il sistema universitario di erogare in modo stabile e secondo standard i servizi
di placement ai laureati per favorirne l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni,
coinvolgendo complessivamente 220 operatori.
Il Programma, inoltre, ha proseguito e completato il supporto a15 Tavoli di coordinamento Regione Università, in cui sono state affrontate le tematiche connesse all’accreditamento dei placement
universitari nel sistema regionale dei servizi per il lavoro, la progettazione di misure e dispositivi di
politica attiva rivolti al target laureti e dottori di ricerca e la regolamentazione e sperimentazione del
contratto di “alto apprendistato”.
Per quanto riguarda la qualificazione dei servizi per l’integrazione tra ricerca, innovazione e mercato, è
stata avviata la qualificazione di 13 Università con servizi Industrial Liaison Office/Uffici di
Trasferimento Tecnologico (ILO/UTT) per implementare servizi di supporto all’inserimento lavorativo
di 300 dottorandi e dottori di ricerca. Tutti gli Atenei che erano stati individuati come potenziali
partecipanti hanno aderito all’intervento, fatta eccezione per 3 Atenei, il Politecnico di Milano,
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e l’Università degli Studi Federico II di Napoli, che,
previa precisazione delle motivazioni e dei criteri di individuazione delle Università stesse e previa
autorizzazione del Ministero con nota prot. n. 12799 del 28/06/2011, sono stati sostituiti dall’Università
degli Studi di Bologna, dall’Università degli Studi di Firenze e dall’Università della Calabria.
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In relazione alla qualificazione di 13 Università con servizi Industrial Liaison Office/Uffici di
Trasferimento Tecnologico(ILO/UTT), sono state avviate e completate le attività inerenti la
predisposizione delle progettazioni di dettaglio dell’intervento e dei servizi da implementare
(integrazione al Piano di sviluppo e consolidamento del placement/progettazione di dettaglio) e
sottoscritti i relativi protocolli di intesa.
Conseguentemente, le attività di assistenza tecnica sono state avviate in tutte e 13 le Università
coinvolte e sono stati avviati 302 percorsi di inserimento al lavoro per dottorandi e dottori di ricerca. I
percorsi di inserimento sono strutturati nella messa a disposizione, da parte delle Università, di una serie
di prestazioni riconducibili a tre tipologie di servizi identificati: servizi per la creazione d’impresa spinoff: servizi di assistenza per coloro che intendono partecipare al processo di creazione di una impresa
spin off; servizi per l’occupazione nell’ambito del trasferimento tecnologico; servizi per l’inserimento
lavorativo in aziende innovative.
In merito al supporto alla strutturazione e implementazione di almeno 15 Industrial Liaison Office
(ILO), nelle Università che stanno avviando tali servizi, risultano avviati gli interventi di assistenza
tecnica in 14 Università. L’unico Ateneo in cui non è stata avviata l’assistenza tecnica è l’Università
degli studi Federico II di Napoli che ha rinunciato alla partecipazione al Programma FIxO.

FORMAZIONE E INNOVAZIONE PER L’OCCUPAZIONE SCUOLA E UNIVERSITÀ - FIxO
S&U
A seguito dei risultati positivi del Progetto FIxO nell’attuare misure per l’occupabilità dei giovani in
uscita dai percorsi di istruzione (superiore e universitaria) e per ottimizzare la coerenza fra gli studi
sostenuti e il lavoro effettivamente svolto, si è deciso di dar vita nel periodo 2011-2013 ad una nuova
fase dello stesso denominata FIxO S&U: “Formazione istruzione per l’Occupazione Scuola e
Università”.
Con questa nuova progettazione, del valore di € 48.050.000,00, di cui € 35.800.000,00 di partite di giro
patrimoniali destinate all’erogazione dei diversi dispositivi previsti dall’azione, si intende rafforzare e
migliorare le buone pratiche che sono state attuate con il precedente progetto FIxO, in particolare la
progressiva istituzionalizzazione del servizio di placement all’interno degli Atenei italiani, ma anche
intervenire sulla qualità degli strumenti in uso per avvicinare il mondo della domanda con quello
dell’offerta di lavoro per il tramite dei luoghi deputati alla formazione e istruzione dei giovani, ci si
riferisce specialmente ai tirocini extracurriculari, di cui si vuole innalzare notevolmente lo standard
della componente formativa, anche per contrastarne l’uso distorto che talvolta ne viene fatto, ed
all’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Novità della nuova programmazione riguarda proprio l’attenzione posta al tema dell’apprendistato di
alta formazione e ricerca, che è stato introdotto dal d. lgs.167 del 2011 e che ancora non risulta normato
nella maggior parte delle Regioni.
In alcune di esse sono stati avviati tavoli Regioni-Università, cui partecipa anche Italia Lavoro S.p.A.,
per predisporre un’apposita regolamentazione che ne consenta e ne promuova il pieno utilizzo.
Altro elemento innovativo del FIxO S&U è costituito dall’ampliamento del target giovani verso i quali
si vogliono applicare le politiche attive del lavoro di cui si occupa l’area Istruzione Transizione Scuola
Lavoro, quello dei diplomandi e diplomati; nel triennio 2011-2013 infatti saranno coinvolti almeno 365
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Istituti scolastici/reti di scuole, che sperimenteranno servizi di placement volti ad avvicinare domanda
ed offerta di lavoro.
Nel dettaglio il Progetto FIxO S&U si articola su 4 Linee di intervento. La prima linea riguarda la
“Governance territoriale” e si pone l’obiettivo di supportare:

-

le Regioni nella definizione e nel monitoraggio di Piani Operativi sul target giovani in
transizione

scuola-lavoro;

nel

completamento/adeguamento

della

regolamentazione

dell’apprendistato, nella selezione di almeno 365 Istituti scolastici/reti di scuole al fine di
sviluppare e consolidare servizi di orientamento e placement rivolti ad un bacino potenziale di
almeno 55000 diplomandi - diplomati;

-

almeno 70 Università nella definizione di piani di sviluppo e consolidamento dei servizi di
orientamento e placement rivolti ai laureati-laureandi quali 5000 contratti di alto apprendistato
e 30000 tirocini di formazione e orientamento extracurriculari, sperimentando il Libretto
Formativo (ex art. 2 D. Lgs. 276/2003).

Rispetto a questi obiettivi è stata ultimata la realizzazione del kit di supporto all'elaborazione dei Piani
Operativi Regionali, composto dal format per l'elaborazione dei piani operativi regionali e dalle relative
linee-guida di utilizzo. Il format è stato testato su 4 Regioni (Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna).
Il Programma è stato presentato e condiviso con gli Assessori regionali e/o i Direttori competenti in
materia di lavoro, formazione e istruzione, delle seguenti Regioni/Provincie Autonome: Abruzzo,
Basilicata, Lombardia, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Umbria, Provincia Autonoma di Trento. In particolare nell’ambito delle attività
promozionali del Programma, è stata supportata la Regione Abruzzo nella predisposizione di un
programma operativo regionale sul target giovani in transizione scuola – lavoro, che nello specifico ha
assunto la denominazione di Piano Integrato “Giovani Abruzzo”, approvato con D.G.R. 572 dell'8
agosto 2011. Anche la Regione Molise ha approvato con DGR n. 27 del 27/06/2011, un programma
operativo regionale sul target giovani in transizione scuola – lavoro, supportato da IL nell’ambito delle
attività promozionali del Programma, che nello specifico ha assunto la denominazione di Piano
Integrato “Giovani Molise ”. È stata fornita assistenza tecnica alla Regione Lombardia per la
promozione e diffusione del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, anche mediante la
stipula di un apposito protocollo d’intesa tra Regione, Italia Lavoro S.p.A. e parti sociali, e alla Regione
Lazio con la quale sono state individuate le priorità e gli ambiti di intervento sui quali avviare la
progettazione del Piano operativo regionale sul target giovani in transizione scuola-lavoro.
Sono proseguite, poi, le attività di promozione del progetto verso le Regioni e gli Atenei, sia attraverso
specifici incontri, sia mediante l'organizzazione e la partecipazione ad eventi legati alla promozione del
placement universitario e dei vari dispositivi di cui ci si intende avvalere, con particolare riferimento al
tema dell'apprendistato di alta formazione e ricerca.
Infine, rispetto ai rapporti con il Ministero del Lavoro, sono state definite le modalità per il
coinvolgimento delle Regioni che, prima dell'avvio delle attività di progetto, stipuleranno una
convenzione tecnico-esecutiva con il Ministero stesso, nella quale saranno precisati gli ambiti di attività
dell’intervento e le modalità di coinvolgimento delle scuole.
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La Linea di intervento 2 “Qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di
misure e dispositivi di politica nel sistema scolastico” prevede che almeno 365 Istituti scolastici/reti di
scuole siano supportati nella strutturazione e qualificazione di servizi di orientamento e placement
rivolti a un bacino potenziale di 55000 diplomandi e diplomati, in raccordo con gli operatori pubblicoprivati del mercato del lavoro e della formazione e il sistema produttivo e che almeno 365 istituti
scolastici /reti di scuole siano supportati nella promozione di dispositivi a favore dell’inserimento
lavorativo di diplomati, quali contratti di apprendistato professionalizzante. A tal proposito, nell’anno
2011è stato completato il modello di intervento relativo alla costituzione e al rafforzamento dei servizi
di placement nelle Scuole secondarie di II grado ed il modello relativo all'assistenza tecnica.
La Linea 3 del Progetto FIxO S&U “Qualificazione e specializzazione dei servizi di orientamento e
placement e di misure dispositivi di politica nel sistema universitario”, si propone due obiettivi
principali, quello di rendere almeno 70 Università capaci di erogare, anche in raccordo con gli altri
attori pubblico–privati del mercato del lavoro, servizi di orientamento e placement qualificati e
specializzati secondo standard nazionali e/o regionali di erogazione dei servizi per il lavoro; e quello di
rendere almeno 70 Università capaci di promuovere e realizzare misure e dispositivi di politica attiva
rivolti ai laureati e ai dottori di ricerca, quali 5000 contratti di “alto” apprendistato e 30.000 tirocini di
formazione e orientamento (extracurriculari) sperimentando il Libretto Formativo.
Nel mese di Dicembre, il Ministero del Lavoro ha inviato agli Atenei la comunicazione contenente la
richiesta di adesione a FIxO S&U, sulla base della quale gli Atenei hanno richiesto e ricevuto assistenza
dal Progetto per definire gli ambiti di intervento e per procedere all’adesione.
Sempre al mese di Dicembre 2011 si segnala che è proseguita l'azione di promozione presso tutti gli
Atenei che hanno partecipato al Progetto FIxO, all'iscrizione al portale Clic Lavoro, requisito
indispensabile per l’adesione a FIxO S&U; contestualmente è stato avviato un monitoraggio costante
delle adesioni al sito ministeriale. È stato elaborato e presentato il modello di intervento della linea che
definisce contenuto e modalità dell'assistenza tecnica prevista dal programma verso gli Atenei ed è stato
predisposto il documento di standard setting (progetto di definizione degli standard nazionali dei
servizi di placement) e una prima tassonomia delle dimensioni e dei fattori di qualità del modello di
standard setting.
Infine, sempre nell’ambito della Linea 3, è stata ultimata la realizzazione del format e delle linee guida
per l'elaborazione dei piani di sviluppo e consolidamento dei servizi di orientamento e placement. La
fase di progettazione verrà avviata verso la fine del primo trimestre 2012, in seguito all'adesione degli
Atenei al Progetto.
La Linea 4 “Promozione di percorsi di inserimento lavorativo di laureati e dottori di ricerca” prevede
come obiettivi peculiari che:

-

1100 giovani laureati siano supportati nell’inserimento nel mercato del lavoro e nella crescita
professionale mediante la promozione di contratti di lavoro in imprese (italiane e/o con sede in
Italia) che stanno promuovendo piani di sviluppo e innovazione e di internazionalizzazione;

-

800 giovani dottorandi e dottori di ricerca siano supportati nell’ingresso nel mercato del lavoro
e nella creazione di impresa, mediante percorsi di inserimento al lavoro che valorizzino le
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esperienze di studio e ricerca maturate in ambio universitario a vantaggio dell’innovazione
nelle imprese.
Sono infine state condotte una serie di attività trasversali di supporto al Progetto, in particolare FIxO
S&U ha partecipato alla Borsa Internazionale del Placement, tenutasi a Venezia nel mese di Ottobre, in
cui sono stati illustrati i risultati del Progetto FIxO, rispetto alla costituzione ed il rafforzamento dei
servizi di placement all’interno delle Università, e le linee di indirizzo e gli obiettivi del Progetto FIxO
S&U.

AREA IMMIGRAZIONE
La finalità dell’Area
L’area Immigrazione sviluppa programmi finalizzati a qualificare il sistema dei Servizi di incontro
Domanda/Offerta di lavoro nella gestione dei flussi di lavoratori immigrati, sia provenienti dai paesi di
origine, sia già presenti e da ricollocare nel mercato del lavoro italiano.
Favorisce inoltre le sinergie tra politiche del lavoro e politiche dell’immigrazione anche attraverso lo
sviluppo di una strumentazione nazionale integrata volta a pianificare, gestire e monitorare i flussi
migratori sia in Italia sia all’estero. Partecipa a programmi di cooperazione internazionale ove diffonde
metodologie e strumenti di gestione dei servizi e delle politiche attive sviluppati in Italia.

Le attività distintive dell’area rispetto al profilo aziendale
L’area è impegnata nel sostegno allo sviluppo della governance nazionale e supporta la cooperazione
istituzionale tra le Amministrazioni centrali dello Stato (Lavoro, Interni, Esteri) nell’evoluzione del
sistema di programmazione e gestione dei flussi migratori regolari e nello sviluppo degli accordi di
cooperazione con le Autorità dei Paesi di origine per l’organizzazione e la gestione di flussi qualificati e
programmati.
Supporta lo sviluppo della strumentazione nazionale finalizzata alla valutazione dei fabbisogni di
professionalità e l’integrazione delle fonti informative utili a garantire un monitoraggio permanente dei
flussi.
L’area inoltre sostiene, a livello territoriale, le Regioni e le Province, nel facilitare il raccordo tra le reti
istituzionali che intervengono sul tema immigrazione, nella programmazione d'interventi di politica del
lavoro rivolte agli immigrati, nello sviluppo di percorsi di qualificazione ed integrazione destinati al
target.
L’area è infine impegnata nella qualificazione dei Servizi per il reinserimento degli immigrati presenti
regolarmente sul territorio nazionale promuovendo e sostenendo il raccordo tra operatori pubblici e
privati del lavoro, anche attraverso la creazione di sportelli dedicati ai lavoratori immigrati e alle
imprese a titolare straniero.
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Principali progetti che afferiscono all’area
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER IL REIMPIEGO DEGLI
IMMIGRATI
Il programma, del valore complessivo di € 3.543.058,09, finanziato con decreto dal Ministero del
Lavoro, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, è stato avviato nel 2009
e si concluderà a dicembre 2012, ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle politiche in materia di
reinserimento lavorativo degli stranieri presenti sul territorio nazionale e di gestione delle politiche
migratorie attraverso la qualificazione della programmazione territoriale e il rafforzamento delle reti
pubbliche e private dei servizi per il lavoro.
Nello specifico il progetto, per il 2011, ha previsto di :
-

assistere 18 regioni (23 province) nella predisposizione di piani di intervento;

-

supportare 23 Piani provinciali per la gestione programmata dei fabbisogni e percorsi di
riqualificazione e reinserimento;

-

informare almeno 120 stakeholders e dirigenti dei servizi per il lavoro sulle migliori pratiche e
modelli di intervento rispetto alle politiche di integrazione;

-

realizzare in 23 province il trasferimento di modalità di intervento, strumenti e competenze agli
operatori pubblici e privati;

-

realizzare 23 reti operative tra attori pubblici e privati per il reinserimento immigrati in
altrettante province;

-

fornire a 6 Province di un Piano delle Politiche migratorie provinciale con la definizione di
misure e interventi di politica del lavoro per il bacino di immigrati di disoccupati, di modalità
di organizzazione dei servizi e di monitoraggio del bacino;

-

formare 60 dirigenti e operatori della filiera dei servizi per il lavoro e per l’immigrazione a
livello locale;

-

fornire 13 Piani territoriali regionali per il settore dei servizi alla persona.

Al 31 dicembre 2011 le azioni progettuali svolte hanno consentito di raggiungere i seguenti risultati: 13
le Regioni aderenti: Puglia, Campania, Sicilia, Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna,
Marche, Abruzzo, Liguria, Veneto, Lazio e Molise; Sono 20 le Province aderenti: Salerno, Bari,
Caserta, Ragusa, Trapani, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania, Foggia, Avellino, Verona, Chieti,
Novara, Modena, Fermo, Campobasso, La Spezia, Pesaro Urbino, Milano, Latina; 23 reti realizzate483 soggetti coinvolti nelle province di: Salerno, Bari, Ragusa, Trapani, Caserta, Catanzaro, Reggio
Calabria, Catania, Foggia, Avellino, Chieti, Verona, Fermo, Modena, Novara, La Spezia, Latina, Pesaro
Urbino, Milano, Torino, Padova, Alessandria e Ascoli Piceno. Sono 183 gli stakeholders e dirigenti dei
servizi per il lavoro informati sulle migliori pratiche e modelli di intervento rispetto alle politiche di
integrazione; 21 le province dove è stato realizzato il trasferimento di modalità di intervento, strumenti
e competenze agli operatori pubblici e privati; 556 gli operatori coinvolti nel percorso di sviluppo e di
diffusione di modalità di intervento, formazione, strumenti e competenze.
Grazie all’azione di Italia Lavoro S.p.A. sono stati inseriti nelle reti per il reimpiego 3415 immigrati.
Nel corso del 2011 sono state realizzate le attività di assistenza tecnica per l'elaborazione dei Piani
Regionali per il settore dei servizi alla persona presso le 13 Regioni sin qui coinvolte: Piemonte,
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Toscana, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Emilia Romagna,
Sardegna, Umbria e Valle d'Aosta e sono stati formati 60 operatori territoriali.
LA MOBILITA’ INTERNAZIONALE DEL LAVORO
Il programma, finanziato con decreto dal Ministero del Lavoro - dall’allora Direzione Generale per le
Politiche per l’Orientamento e la Formazione che in forza di un protocollo istituzionale con la Direzione
Generale dell’Immigrazione del 30 luglio 2010 ha trasferito a quest’ultima direzione la delega per la
realizzazione delle attività progettuali a far data proprio dal 30 luglio 2010 - si è avviato nel 2006 e
prevede di concludersi il 31 dicembre 2012. Il programma, del valore complessivo di € 17.850.000,00,
di cui € 2.500.000,000 di partite di giro patrimoniali destinate ai programmi di formazione all’estero, é
stato rimodulato nel 2011 a seguito di una richiesta del Ministero del Lavoro - Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, e la proposta progettuale è stata approvata il 23
maggio 2011 con l’obiettivo di supportare la creazione della rete internazionale di Servizi per il lavoro,
nei Paesi con cui il Ministero del Lavoro stipula accordi bilaterali per la regolamentazione dei flussi
migratori, sviluppando una rete di Uffici di coordinamento per il lavoro e l’Immigrazione per la
gestione degli ingressi per lavoro dei cittadini extracomunitari.
Obiettivi principali previsti nel 2011:

-

Avviare i piani esecutivi di assistenza tecnica nei Paesi che hanno sottoscritto accordi di
cooperazione.

-

Realizzare Uffici di coordinamento per il lavoro e l’immigrazione all’estero nei Paesi che
hanno sottoscritto accordi di cooperazione.

-

Avviare le azioni per rendere operativa 1 rete di servizi Italia estero nei Paesi che hanno
sottoscritto accordi di cooperazione.

-

Supportare l'implementazione di percorsi formativi all'estero.

-

Assistere le Amministrazioni nella realizzazione di 1 piano per la gestione dell'emergenza, in
particolare attraverso la redazione di 1 indagine sulla previsione di nuovi flussi di ingresso
determinati dall'emergenza nel Mediterraneo.

-

Avviare la creazione di 1 servizio informativo on line relativo alle opportunità di rientro
volontario dei cittadini extracomunitari.

-

Predisporre i materiali informativi al fine di realizzare eventi a supporto dello start up degli
Uffici di coordinamento per il lavoro (UCL).

Nel 2011, a seguito del perfezionamento di accordi diplomatici per la cooperazione in materia di flussi
migratori con Albania, Egitto Moldavia e Sri Lanka sono stati attivati gli Uffici di coordinamento per il
lavoro e l’immigrazione in questi Paesi.
In attesa del perfezionamento degli accordi da parte del Ministero del Lavoro - Direzione Generale
dell’Immigrazione con Marocco, Peru e Ucraina, sono stati selezionati anche gli operatori per gli Uffici
di Coordinamento di questi paesi. E’ stata erogata la formazione ad hoc per gli operatori responsabili
degli Uffici all’estero.
Inoltre è stata fornita assistenza alla Direzione sulla conoscenza delle comunità straniere (elaborazione
di analisi di contesto specifiche) e per l’accoglienza delle delegazioni straniere.
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Per quanto riguarda l’Egitto, in cui la situazione è stata difficile per tutto il periodo anche sul piano della
sicurezza personale degli operatori, l’Ufficio seguirà gli sviluppi dell’avviso, pubblicato il 16 dicembre,
per la formazione all’estero di circa 70 lavoratori e il loro ingresso in Italia.
E’ stato preparato un bando per la formazione all’estero (art.23 del TUI) destinato a lavoratori dello Sri
Lanka.
Nel 2011 è stato inoltre siglato un accordo con l’Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM)
per la delega di attività in merito allo start up degli Uffici di Coordinamento all’estero. Le attività di
supporto per il 2011 consistono nell’avvio delle ricerche per la stesura dei Rapporti di contesto per 15
Paesi considerati di interesse per il Ministero del Lavoro, la cui stesura finale è prevista per gennaio
2012. Inoltre OIM ha selezionato i propri operatori dedicati al Progetto nei 4 paesi che hanno siglato
l’accordo bilaterale.
Per rendere operativa la rete dei servizi all’estero è stata sviluppata la progettazione degli interventi
formativi a favore dei soggetti istituzionali e non, pubblici e privati, dei Paesi con cui il Ministero del
Lavoro italiano ha siglato accordi di collaborazione e in cui Italia Lavoro S.p.A. ha attivato gli Uffici di
Coordinamento. Sono state realizzate missioni tecniche nei 4 Paesi per l’avvio delle attività, in base a
quanto definito nei Piani esecutivi, mentre l’erogazione della formazione e la realizzazione delle
sessioni informative avverrà a partire da gennaio 2012, in base alle richieste delle istituzioni referenti
nei paesi d’origine.
La situazione di grave crisi che si è prodotta nel bacino del Mediterraneo all’inizio del 2011, ha indotto
alcune modifiche nella strategia del programma fin dalla rimodulazione dello stesso, che ha previsto una
linea di intervento specifica per l’area geografica. E’ stato prodotto un rapporto di analisi della
situazione nei paesi del Nord Africa e le possibili ripercussioni sull’Italia in materia di flussi migratori.
E’ inoltre in preparazione un bando per lo sviluppo di attività di assistenza tecnica al Ministero del
Lavoro e Italia Lavoro S.p.A. per coordinare tutte le azioni in materia migratoria, di cooperazione
formativa e di cooperazione allo sviluppo nei paesi dell’area mediterranea, che dovrebbe riguardare in
particolare Egitto, Marocco, Tunisia e Libia.
Lo sviluppo del servizio informativo sul rientro, previsto dal progetto come progettazione e
alimentazione di un sito web da inserire nei portali istituzionali, dipende dalla realizzazione del "Portale
dell'Integrazione" curato da Italia Lavoro S.p.A. e ISFOL per il Ministero del Lavoro: poiché il rilascio
del Portale è stato posticipato al 2012, la sezione sul rientro sarà progettata successivamente alla messa
online del portale.
Per quanto riguarda la comunicazione, sono stati definiti i format di progetto con i nuovi loghi
ministeriali ed è stato realizzato il materiale necessario alla gestione delle relazioni istituzionali e alle
azioni territoriali: cartelline portadocumenti, bloc-notes, 4 targhe fuori porta per UCL coerenti con il
design di immagine coordinata della Direzione Generale dell’Immigrazione in Italia e all'estero.
Per gli eventi di lancio delle sedi all’estero saranno scelte le date in base alle disponibilità dei referenti
istituzionali dei quattro Paesi e dell’Italia. Nel 2011 non si è valutato opportuno ( anche per il cambio di
governo in Italia a fine anno) annunciare l’apertura degli UCL, ma piuttosto aspettare il consolidamento
delle relazioni internazionali con il nuovo governo italiano.ù
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RE.LA.R - RETE DI SERVIZI PER LA PREVENZIONE DEL SOMMERSO
Progetto approvato dal Ministero del Lavoro, Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione (già Direzione Generale dell’Immigrazione) nel 2011, si concluderà nel giugno 2012
(anche se già è in previsione la rimodulazione delle attività con richiesta di proroga temporale al 31
dicembre 2013). Il progetto, del valore complessivo di € 5.000.000,00, ha come obiettivo di realizzare
un intervento sperimentale di politica attiva del lavoro, volto a contribuire alla prevenzione del lavoro
sommerso, attraverso la creazione di una rete di servizi pubblico/privati per favorire l'incrocio tra
domanda ed offerta di lavoro sui territori delle Regioni coinvolte e prevede l’attivazione di circa 2500
percorsi di tirocinio rivolti a cittadini UE ed extra-UE nelle quattro regioni dell’obiettivo Convergenza.
Nell’annualità 2011 sono stati definiti quattro piani operativi nelle regioni oggetto dell’intervento; sono
state costituite pertanto le relative reti territoriali attraverso la stipula degli accordi tra le Regioni e le
parti sociali e sono stati realizzati quattro seminari tecnici con gli operatori pubblici e privati sul
modello di servizio e gli strumenti della piattaforma informatica (PLUS) per la gestione delle attività di
tirocinio.
Nel mese di giugno 2011 è stato pubblicato l’Avviso per la creazione di un elenco di soggetti promotori
di tirocini formativi nelle regioni Convergenza. A seguito delle richieste di adesione pervenute nelle 4
regioni CONV sono stati attivati 2030 progetti di tirocinio formativo di cui 1551 per cittadini UE e 479
per lavoratori immigrati extracomunitari.
RIIM - RETE INFORMATIVA IMMIGRAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
COORDINATA - REGIONE VENETO
Progetto avviato nel 2011, si concluderà nel Giugno 2013. L’intervento finanziato con Fondi Regionali,
del valore complessivo di € 129.066,67, ha realizzato, gestisce e manutiene il sistema informativo
regionale

a

supporto

dell’Osservatorio

sull’immigrazione

ed

il

sito

internet

www.venetoimmigrazione.it., ove sono state inserite oltre 450 associazioni.

ASSISTENZA TECNICA AL FONDO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEGLI IMMIGRATI e
ATTIVITA’

DI

ASSISTENZA

TECNICA

ALLA

DIREZIONE

GENERALE

DELL’IMMIGRAZIONE PER LA GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI
INTERVENTI FINANZIATI CON RISORSE NAZIONALI E COMUNITARIE
Due progetti di assistenza tecnica, del valore complessivo rispettivamente di € 1.244.318,18 e di €
1.285.674,93, finanziati dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione
(già Direzione Generale dell’Immigrazione) del Ministero del Lavoro, avviati l’uno nel 2008 e l’altro
nel 2009 e che si concluderanno nel 2012 finalizzati a implementare e gestire procedure e processi
amministrativi per il monitoraggio e la valutazione dei progetti a valere sul Fondo immigrati.
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Progetti conclusi nel 2011
RIORGANIZZAZIONE E GESTIONE RETE REGIONALE PER L'IMMIGRAZIONE - REGIONE
VENETO
Progetto avviato nel 2007 e conclusosi nel 2011 del valore complessivo di € 800.000,00. L’intervento
finanziato con Fondi Regionali, ha consolidato, gestito e aggiornato il sistema informativo regionale a
supporto dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione.
INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - REGIONE
VENETO.
Il progetto finanziato dalla Regione Veneto, avviato nel 2010 e concluso nel 2011, del valore
complessivo di € 62.500,00, ha prestato assistenza tecnica alla Regione Veneto finalizzata a supportare
le 21 Conferenze dei Sindaci del territorio nella realizzazione di programmi per l’integrazione sociale e
scolastica dei soggetti immigrati in Veneto.

AREA INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
La finalità dell’Area
L’Area Inclusione sociale e lavorativa è impegnata nell’inserimento socio - lavorativo di persone che
presentano caratteristiche di particolare svantaggio sociale e occupazionale (disabili, detenuti, exdetenuti, persone soggette a misure alternative alla detenzione) e necessitano pertanto di specifiche e più
complesse misure di sostegno. In quest'ambito, l’Area opera al fine di favorire una maggiore
integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche sociali, contribuendo a rafforzare il network
operativo tra servizi per il lavoro, servizi sociali e sanitari con il coinvolgimento di amministrazioni,
enti ed istituzioni pubbliche e private che hanno competenze specifiche sulla materia.

Le attività distintive dell’Area rispetto al profilo aziendale
L’Area è impegnata nel sostegno alla governance nazionale per migliorare la cooperazione istituzionale
tra le diverse Amministrazioni dello Stato, per progettare e implementare politiche sinergiche
prioritariamente a favore di disabili, detenuti ed ex detenuti. A livello territoriale il sostegno alla
governance è funzionale alla condivisione di obiettivi, risorse e modalità di azione tra i diversi attori
istituzionali che operano nel campo dell’inclusione sociale e lavorativa.
Dal punto di vista operativo l’Area sostiene la creazione o il rafforzamento di network di servizi e la
cooperazione tra la molteplicità di soggetti pubblici e privati che svolgono specifiche attività rivolte a
target definiti. Le attività sono inoltre volte a qualificare il sistema dei servizi e la loro operatività nei
confronti dei destinatari finali predisponendo e trasferendo strumenti, metodologie e standard di rilievo
internazionale quali quelli qualificati in base alla Classificazione Internazionale del Funzionamento
della disabilità e della salute (di seguito ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, anche
attraverso interventi formativi e addestrativi, che coinvolgono gli operatori dei diversi servizi.

78

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 75di 167

24/06/2014

ID: 104288907

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

Nella fase attuale l’attività dell’Area è caratterizzata da programmi riferiti all’inserimento lavorativo dei
disabili e dei detenuti in fuoriuscita dalla pena. Completano le attività dell’Area le azioni di sistema per
lo sviluppo di sistemi integrati di servizi alla persona.

Principali progetti che afferiscono all’area
SERVIZI PER L’INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI CON
IL CONCORSO DEI SERVIZI PER IL LAVORO
Il programma si inserisce nella programmazione sessennale di Italia Lavoro S.p.A. a valere sulle risorse
PON FSE ed è stato approvato con i Decreti Direttoriali n. 482/OB.1/CONV e 483/OB.2/CRO del
24/04/2009 dalla Direzione Generale Mercato del Lavoro.
Il Programma, del valore complessivo di € 4.021.625,95, è stato avviato nel marzo del 2009 e terminerà
a marzo 2012, è coerente con l’obiettivo del PON relativo al “miglioramento dell’efficienza, l’efficacia,
la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro” e persegue le seguenti finalità:

-

supportare la governance ai vari livelli istituzionali favorendo l’integrazione delle risorse
economiche destinate alle persone e integrando le politiche del lavoro con le politiche socio
sanitarie e delle altre competenze coinvolte (amministrazione penitenziaria), nel rispetto dei
principi di sussidiarietà;

-

sviluppare e qualificare il sistema dei servizi per il lavoro in rapporto ai processi di inserimento
di fasce svantaggiate (disabili, detenuti ed ex detenuti) in una logica di rete territoriale integrata
dei vari servizi pubblici e privati;

-

sviluppare e qualificare la rete pubblico/privata per sostenere i processi di inclusione socio
lavorativa delle persone svantaggiate attraverso programmi di interventi impostati su
metodologie innovative di presa in carico complessa e progetti personalizzati integrati.

E’ stato garantito il supporto alle Regioni nell’adozione di un modello di governo delle politiche
integrato tra i diversi livelli istituzionali territoriali, attraverso una pianificazione coordinata ed efficace
a beneficio dei soggetti svantaggiati affinché diventasse possibile il miglioramento dei servizi dedicati e
l’integrazione tra obiettivi e risorse economiche e professionali nazionali e territoriali. Si è operato per
coinvolgere, con composizione variabile in riferimento ai target di intervento: gli Assessorati regionali
competenti, Province, Comuni, Parti Sociali, INAIL, ASL, Provveditorati Regionali, Uffici di
Esecuzione Penale Esterna, Centri per la Giustizia Minorile, Garante dei diritti delle persone private
della libertà personale, Terzo Settore, Agenzie per il Lavoro, Associazioni disabili, Enti Bilaterali,
Università, Scuole Superiori.
Nel 2011 si è concluso il trasferimento di metodologie e strumenti, ivi comprese le tecnologie di
erogazione e monitoraggio degli interventi, ai servizi pubblici e privati con particolare riferimento
all’inserimento lavorativo basato sull’ICF. Nell’ambito dei servizi di inserimento lavorativo, si è
operato per sviluppare e qualificare il rapporto di collaborazione tra il servizio di Collocamento Mirato
e i servizi offerti dall’INAIL per agevolare il reimpiego dei disabili da lavoro, supportando gli operatori
nella condivisione di procedure e strumenti atti a promuovere funzioni e servizi integrati.
Rispetto al coinvolgimento dell’INAIL vi sono state delle criticità, la non sottoscrizione tra INAIL,
Ministero del Lavoro e Italia Lavoro S.p.A. di un Accordo Quadro Nazionale ha notevolmente ridotto la
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partecipazione degli operatori INAIL rispetto alla pianificazione. Solo sei Direttori Regionali
dell'INAIL hanno acconsentito che gli operatori partecipassero alla fase formativa e alla successiva fase
di "Addestramento on the Job". In altre Province pilota (Genova, Asti, Teramo) soprattutto per motivi
legati alla carenza di organico, si sono inseriti nel percorso formativo alcuni operatori che però non
hanno proseguito con la fase di "Addestramento on the Job". Pertanto il numero dei Protocolli
Lavoratore e Azienda è stato inferiore rispetto al pianificato. I Protocolli Lavoratore somministrati ai
disabili da lavoro sono stati complessivamente 82, mentre i Protocolli Azienda sono stati
complessivamente 55.
La qualificazione della rete servizi in merito alla metodologia ed agli strumenti ICF ha previsto la
somministrazione di 117 protocolli lavoratore ai lavoratori disabili multicomplessi e 131 protocolli
azienda. Per quanto riguarda i progetti personalizzati, sono state definite le basi per le linee guida e in
accordo con i territori è stato sviluppato uno studio di caso per territorio, puntando sulla qualità del
lavoro piuttosto che sulla quantità. Questa scelta è stata dovuta anche al fatto che la fase di
somministrazione dei Protocolli Azienda è stata più lunga del previsto, in seguito alla fase di crisi che le
aziende hanno subito. L’effettiva realizzazione dei progetti personalizzati è stata, inoltre, subordinata
alla messa a disposizione di risorse da parte degli Enti territoriali coinvolti: fondi INAIL, POR, POP,
Fondo disabili.
All’interno del percorso di assistenza tecnica, si è posta la necessità di un approfondimento sull’utilizzo
del linguaggio ICF, pertanto è stato organizzato un seminario che ha coinvolto gli attori pubblico-privati
della filiera del Collocamento Mirato di tutte le 11 province - pilota (Asti, Genova, Padova, Pordenone,
Ascoli Piceno, Teramo, Potenza/Matera, Foggia, Catanzaro, Catania, Avellino) svoltosi a Catania il 7
dicembre 2011. I partecipanti sono stati 94.
In merito alle azioni finalizzate a favorire la transizione pena - lavoro, si è programmato di qualificare il
sistema territoriale dei servizi per il lavoro in rapporto ai processi di inserimento di detenuti, exdetenuti, misure alternative, messa in prova, in una logica di rete territoriale integrata dei vari servizi
pubblici (lavoro, sociale, sanitario, penitenziario) e soggetti privati (terzo settore, imprenditoria profit,
agenzie per il lavoro).
Le attività svolte hanno coinvolto sia le quattro regioni obiettivo convergenza che alcune delle regioni
obiettivo competitività. Ciò ha permesso di realizzare interventi finalizzati alla diffusione di know how
e scambio di pratiche (workshop) ed attività di supporto alle amministrazioni provinciali ed alle
amministrazioni penitenziarie per la pianificazione e co-progettazione d’interventi specifici, animazione
di una rete di soggetti pubblici e privati dedicati all’inserimento lavorativo del target identificato,
qualificazione degli operatori dei servizi dedicati.
Le attività di assistenza tecnica si sono potute attivare ed integrare con misure d’inclusione sostenute da
altri attori (Regioni, Province, Comuni, Amministrazione Penitenziaria) ed hanno consentito
l’elaborazione di una metodologia d’intervento e di un modello - coerente con le specificità dei territori,
partendo dall’indagine sullo stato dei servizi dei territori coinvolti. Le analisi sullo stato dei
servizi/strumenti/misure a livello provinciale hanno fornito una descrizione dettagliata e completa
relativamente agli attori territoriali competenti in materia di inserimento lavorativo delle persone in
transizione pena lavoro. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi delle risorse economiche
pubbliche disponibili per lo sviluppo di interventi in materia.

80

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 77di 167

24/06/2014

ID: 104288907

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

Le attività svolte hanno permesso di supportare le amministrazioni provinciali ed penitenziarie e la rete
di soggetti pubblici e privati dedicati all’inserimento lavorativo del target identificato, attraverso:
-

interventi finalizzati alla diffusione di know how e scambio di pratiche (4 workshop);

-

co-progettazione con i Gruppi Territoriali Operativi (GTO), rappresentativi dei soggetti
pubblici e privati - responsabili di CPI, UEPE, Servizi Sociali, cooperative sociali, Direttori
Case Circondariali - di Piani Operativi di sviluppo dei servizi relativi alla transizione pena lavoro;

-

qualificazione di 137 operatori della rete dei servizi. La formazione/qualificazione ha
interessato gli operatori pubblici/privati delle diverse realtà coinvolte (SPI, CPI,UEPE, Terzo
Settore, Agenzie per il Lavoro).

ASSAP - AZIONE DI SISTEMA PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI SERVIZI
ALLA PERSONA
Il progetto, approvato con Decreto del 14 /07/2011 dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione, si configura come Azione di Sistema per lo sviluppo di azioni integrate per
l’offerta di servizi alla persona e si inserisce tra le azioni del PON ASSE B Obiettivo specifico: 2.1
“Migliorare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro.
Il progetto, del valore complessivo di € 11.900.000,00, di cui € 10.000.000,00 di partite di giro
patrimoniali destinate ai voucher formativi, è stato avviato nel luglio 2011 e si concluderà a dicembre
2012 ed intende favorire meccanismi di emersione dal lavoro nero soprattutto per i soggetti di
provenienza extracomunitaria, attraverso la creazione di una rete di servizi organizzati sul territorio delle
quattro Regioni Obiettivo Convergenza in grado di favorire i processi di incrocio D/O di lavoro
relativamente al settore dei servizi alla persona, sostenuti anche da momenti volti alla qualificazione
dell’offerta. I soggetti-target delle attività di progetto sono le persone disoccupate, inoccupate e occupate
non in possesso di adeguata qualificazione, impegnate o impegnabili in “Servizi per l’assistenza
familiare - colf e badanti.
Altri attori interessati alle attività di progetto sono quei soggetti che realizzano o possono realizzare
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro nell’ambito della fornitura di servizi alla persona, individuati,
in aggiunta agli attori pubblici, nei soggetti di cui agli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 276/2003 e gli accreditati ex
art. 7 del D.Lgs. 276/2003.
Nel 2011 si è conclusa l’elaborazione del modello di Avviso pubblico per la selezione degli operatori
privati di Agenzie d’intermediazione autorizzati/accreditati, si prevede, infatti, l’attribuzione di voucher
funzionali all’erogazione di un mix di servizi di politica attiva finalizzati alla stipula di un contratto di
lavoro.
E’ stata completata l’attività relativa alla definizione di un modello di voucher, attraverso la condivisione
ed ultimazione dei criteri per la composizione delle attività legate all'accesso, alla distribuzione e utilizzo
dei voucher.
E’ stata avviata e pressoché conclusa la definizione dei contenuti dei moduli formativi per gli sportelli
delle Agenzie che saranno selezionate attraverso l’Avviso pubblico.
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Nel 2011 sono giunte a conclusione le attività per la predisposizione delle bozze dei 4 Piani operativi
regionali, in accordo con i competenti uffici delle 4 regioni obiettivo convergenza, con l’individuazione
di modalità e strumenti operativi, gestionali e finanziari necessari per l’attuazione del progetto nei
territori target.

Progetti conclusi nel 2011
ICF 4 - L’APPLICAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ICF E DI STRUMENTI DA ESSA
DERIVATI ALLE POLITICHE ATTIVE D’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE
CON DISABILITA’
Il progetto, approvato con decreto del 05/01/2009 dalla Divisione V della Direzione Generale per
l’Inclusione e i Diritti Sociali e la Responsabilità Sociale delle Imprese (CSR), del valore complessivo di
€ 310.000,00, si è concluso il 31.12.2011 ed ha avuto come scopo principale la costituzione o
l’implementazione della filiera dei servizi pubblici e privati per il collocamento mirato e l’applicazione
di strumenti e metodologie innovative.
Le azioni hanno coinvolto 6 province (Genova, Asti, Padova, Pordenone, Ascoli Piceno, Teramo) e
hanno riguardato in particolare la formazione di operatori all’utilizzo della Classificazione
Internazionale del Funzionamento della disabilità e della salute (di seguito ICF) dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità nell’ambito dell’inserimento lavorativo.
Nelle 6 province dove si sono condivise le modalità organizzative delle sperimentazioni, si è proceduto
con l’attività di sensibilizzazione delle persone disabili a cui somministrare il protocollo attraverso i
servizi pubblici-privati della rete che li avevano in carico e il coinvolgimento delle associazioni disabili
attive sul territorio specifico e delle aziende presso cui veniva effettuata l’intervista e l’osservazione per
compilare il protocollo con il supporto del servizio di Collocamento Mirato e il coinvolgimento delle
associazioni di categoria.
Nei Gruppi Territoriali Operativi (GTO) (dove sono stati rappresentati tutti gli attori pubblico-privati
della filiera del Collocamento Mirato) sono stati condivisi i criteri per l’individuazione delle persone
disabili e delle aziende.
Sono stati programmati e conclusi i 6 Focus Group sull’applicazione dei protocolli con la
partecipazione del Centro Collaboratore, per verificare l’esatto utilizzo della classificazione ICF ed
approfondire con i gruppi multidisciplinari coinvolti nel Programma ICF4, le modalità utilizzate nella
somministrazione dei protocolli.
In tutte le province pilota è stato completato il trasferimento della metodologia ICF attraverso la
somministrazione dei relativi protocolli, nello specifico: 123 protocolli lavoratore sviluppati e 133
Protocolli Azienda.
A fronte di un’impostazione della sperimentazione unica a livello nazionale, si è rispettata
l’organizzazione provinciale della stessa garantendo la specificità territoriale. Per quanto riguarda i
progetti personalizzati sono state definite le basi per le linee guida e in accordo con i territori sono stati
sviluppati gli studi di caso per ogni territorio, puntando sulla qualità del lavoro piuttosto che sulla
quantità. Questa scelta è stata dettata anche al fatto che la fase di somministrazione dei protocolli
azienda è stata più lunga del previsto, vista anche la fase di crisi che le aziende hanno subito.
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ALTRI PROGETTI ATTIVI NEL 2011
Si tratta d'interventi non identificabili in modo univoco con le aree sopra descritte e riguardanti ambiti
di intervento trasversali; tali interventi forniscono supporti istituzionali ad Istituzioni/Enti come il
Ministero del Lavoro, le Regioni, le province o organismi internazionali.
Di seguito sono illustrati i principali progetti, per i quali si fornirà una breve descrizione anagrafica, i
principali obiettivi previsti e i risultati conseguiti.
OCCUPAZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO - ITES
Il programma, del valore complessivo di € 6.100.000,00, realizzato in raccordo con il Ministero degli
Esteri e finanziato con decreto del Ministero del Lavoro, è partito nel 2006 e si concluderà a settembre
2012. Sviluppa azioni di assistenza tecnica tese alla qualificazione dei servizi formativi, migliorare
l’efficacia occupazionale degli interventi, favorire una più ampia integrazione con il mercato del lavoro
italiano e aumentare le opportunità di lavoro per gli italiani residenti all’estero.
Gli obiettivi principali previsti nel 2011 sono stati:
- animare 3 reti di servizi internazionali con i paesi di Argentina, Brasile, Uruguay, per la formazione ed
il lavoro delle comunità di italiani;
- sviluppare 3 infrastrutture tecnologiche (1 per paese, cfr. supra) di supporto ai servizi per l'impiego
locali;
- completare l’inserimento al lavoro di oltre 400 italiani all’estero nei 3 paesi, attraverso la realizzazione
dei tirocini di inserimento lavorativo.
Il programma ITES nel 2011 ha animato la realizzazione delle reti nei tre paesi attraverso più di 50
eventi istituzionali con oltre 4000 soggetti istituzionali, imprese ed enti, coinvolti negli eventi, anche al
fine realizzare il piano di comunicazione del programma e presentare agli attori in loco i tirocini di
inserimento al lavoro.
Per ciò che concerne i tirocini, ne sono stati realizzati complessivamente 431, che hanno permesso di
inserire al lavoro 23 italiani in Brasile, 324 in Argentina e 84 in Uruguay.
Inoltre 7 giovani sono stati inseriti in percorsi alternanza scuola-lavoro in Brasile e 12 giovani in
percorsi di autoimprenditorialità in Argentina. Il progetto ha avuto un' estensione temporale al 30
settembre 2012 al fine di realizzare gli eventi finali di progetto.
LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA. FEM.ME
Il progetto è stato avviato nel maggio 2011 e si concluderà nel 2013, è finanziato con decreto del
Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro nell’ambito della
Programmazione FSE 2007/2013 per un valore complessivo di € 2.500.000,00. Risponde all’obiettivo
di favorire l’aumento della partecipazione femminile al lavoro nelle Regioni dell’Obiettivo
Convergenza, in primo luogo attraverso la promozione e la diffusione di misure di welfare aziendale e
di flessibilità organizzativa e oraria nelle aziende. Al 31 dicembre 2011 ha conseguito i seguenti
risultati: attivazione dell’assistenza tecnica per l’elaborazione di proposte regionali sui temi del
potenziamento dei servizi di cura sul territorio e supporto (Sicilia e Puglia); elaborazione del documento
di impostazione del servizio on line di formazione e informazione in materia di conciliazione, welfare
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aziendale e flessibilità; attivazione web community e operatività delle sezioni tematiche del Wiki
Conciliazione; realizzazione di 2 workshop tematici e di un seminario interregionale in collaborazione
con le Agenzie per il Lavoro; redazione di un documento di Linee guida di impostazione teorica e
metodologica del lavoro di sistematizzazione delle informazioni e delle pratiche e raccolta e
elaborazione delle informazioni sulle pratiche (database pratiche delle aziende) e sulla contrattazione
(database contrattazione decentrata); elaborazione di un documento di benchmarking che analizza le
misure di conciliazione adottate in 5 nazioni europee e sistematizzazione delle fonti e dei materiali
informativi in materia di green economy e di green jobs e analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro
verde in Italia e dell’offerta formativa ambientale con particolare attenzione alle donne; realizzazione di
2 Focus group sui green Jobs.

Progetti conclusi nel 2011
SUPPORTI TECNICO - INFORMATIVI AL PON
Il progetto, del valore complessivo di € 9.532.852,31, è stato avviato nel 2009 e si è concluso il 31
dicembre 2011. Finanziato con decreto del Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche
Attive e Passive del Lavoro (già Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la
Formazione), si è posto la finalità di supportare la funzione di governance nazionale nella realizzazione
delle condizioni e degli strumenti necessari alla gestione delle azioni di welfare a tutela
dell’occupazione (come previsto dalla L.2/09 e dall’accordo Stato - Regioni), nonché la qualificazione
della rete dei servizi per il lavoro, attraverso un sistema di supporti tecnico informativi basati su
tecnologie telematiche in grado di offrire un unico punto di riferimento istituzionale per tutto quanto
riguarda servizi, iniziative, politiche del lavoro sia a livello nazionale che territoriale.
Le attività svolte nel corso del 2011 hanno portato all’ampliamento degli ambiti di collaborazione sui
temi della comunicazione, con il coinvolgimento di ulteriori attori nelle attività di comunicazione. Al
fine di favorire la sinergia tra le risorse informative, si è proceduto al coinvolgimento di partner pubblici
e privati attraverso l’elaborazione congiunta di piani di diffusione riguardanti iniziative di rilevanza
nazionale e la produzione dei contenuti, distribuiti attraverso i nodi della rete istituzionalmente dedicati
ai temi del lavoro e attraverso gli altri canali approntati.
Sono state svolte le attività per la declinazione operativa di 5 piani di diffusione delle iniziative di
interesse, attraverso la predisposizione degli strumenti di comunicazione e informazione definiti dai
piani di diffusione delle specifiche iniziative. Sono state svolte le attività di progettazione e
realizzazione di un insieme coordinato di supporti e strumenti di comunicazione, personalizzabili e
replicabili (“kit di comunicazione”), per la diffusione di iniziative, opportunità e dispositivi promossi
nell’ambito degli interventi attuati da Italia Lavoro S.p.A. e dalle altre istituzioni che operano nel
mercato del lavoro. Sono proseguite le attività di conduzione della Community online, accompagnate da
attività di promozione e diffusione finalizzate al suo ampliamento e alla sua visibilità; la Community
degli operatori si è ulteriormente ampliata con l’attivazione di nuovi gruppi di lavoro, registrando circa
2.000 operatori iscritti. Le campagne informative sono state integrate con un’attività di produzione
editoriale che ha portato alla realizzazione di 5 pubblicazioni nell’ambito delle collane “Strumenti” e
“Community”, e alla produzione di 3 numeri di un webzine in formato multimediale. Sono inoltre
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proseguite le attività di manutenzione, evoluzione e adeguamento della piattaforma PLUS per la
gestione degli interventi di politica attiva del lavoro, nell’ambito dei progetti “Lavoro e Sviluppo 4”,
“Sperimentazione di un intervento integrato di misure di politica attiva e di sostegno al reddito per i
lavoratori somministrati”, “Welfarma”, “FIxO”, "Strumenti ICF qualificati per il collocamento mirato”.
La piattaforma è stata ampliata nelle sue funzionalità, principalmente con la realizzazione di nuovi
strumenti a supporto del progetto “RELAR - Rete dei servizi per il lavoro per la prevenzione del lavoro
sommerso nel Mezzogiorno”, con particolare riguardo ai servizi informativi destinati alla
rendicontazione di dispositivi di politica attiva (tirocini formativi) rivolti a cittadini comunitari ed
extracomunitari.
Le 4 piattaforme tecnologiche già in uso (Portale, Banche Dati, FAD e Community) sono state gestite
ed adeguate; mentre la quinta piattaforma di gestione degli incentivi è stata arricchita di nuove
funzionalità e personalizzata per l’azione di ricollocazione di manager over 50 e per i programmi
A.M.V.A. e A.s.S.A.P.
SUPPORTI

DOCUMENTALI

E

INFORMATIVI

PER

LA

GOVERNANCE

E

LA

QUALIFICAZIONE DEI SISTEMI
Attivo dal 2009 e conclusosi il 31 dicembre 2011, del valore complessivo di € 2.846.208,45, è stato
finanziato con decreto del Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il
Lavoro (già Direzione Generale del Mercato del Lavoro) ed ha previsto due linee di attività: la linea
delle Banche Dati Documentali e la linea delle Banche Dati Statistiche. In particolare, la prima linea
prevedeva la realizzazione e l’alimentazione della Banca Dati Documentale “Documenta”, la
ricognizione e pubblicazione di Best Practice in una apposita Banca Dati e l’attività di rilevazione di
Benchmarking.
Nell’annualità 2011 sono stati conseguiti i seguenti risultati:
-

Realizzati e diffusi 11 bollettini di aggiornamento documentale e normativo.

-

Messe on line 4 guide trimestrali tematiche sui principali temi del mercato del lavoro.

-

Sono stati realizzati 3 Rapporti di benchmarking e si è provveduto a sistematizzare e rendere
disponibili on line le basi dati e le fonti e degli indicatori istituzionali di natura Istat, Eurostat,
Ocse, Excelsior sul mercato del lavoro, il materiale informativo statistico (set di indicatori sui
sistemi del mercato del lavoro, analisi e ricerche), il Bollettino Il Monitor.

-

Catalogati e diffusi oltre mille documenti relativi al mercato del lavoro in termini di
normative, strumentazioni, pratiche utili alla programmazione e gestione delle attività.

INNOVAZIONE E CRESCITA A SUPPORTO DELL’EFFICIENZA DEI SPI
Attivo dal 2009 e conclusosi il 31 dicembre 2011, del valore complessivo di € 2.174.622,64, è stato
finanziato con decreto del Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive
del Lavoro (già Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione) ed ha risposto
all’obiettivo di migliorare le conoscenze e le competenze professionali degli operatori e dei decisori del
mercato del lavoro attraverso la creazione di un “sistema” di prodotti e servizi come strumento di
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soluzione di problemi puntuali che dovessero presentarsi nel corso dell’operatività quotidiana ed il
miglioramento dei presupposti e delle condizioni dell’offerta di formazione per i Servizi per l’Impiego.
Al 31 dicembre 2011 ha conseguito gli obiettivi prefissati: sono stati manutenuti 5 percorsi formativi
(inclusione sociale, welfare to work, immigrazione, scuola-lavoro e decisori di politiche attive).
Sono stati realizzati 28 interventi formativi per i dirigenti SPI su tecniche di programmazione delle
politiche attive per il lavoro e 1 intervento formativo agli operatori SPI su modalità di erogazione dei
servizi.

SUPPORTO ALLA TRANSNAZIONALITÀ
Attivo dal 2009 e conclusosi il 31 dicembre 2011, del valore complessivo di € 1.825.977,61, è stato
finanziato con decreto del Ministero del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive
del Lavoro (già Direzione Generale per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione) ed ha risposto
all’obiettivo di promuovere il raccordo e la convergenza delle politiche nazionali con gli approcci e le
indicazioni comunitarie.
Al 31 dicembre 2011 il progetto ha assicurato la partecipazione a tre reti europee: Rete servizi alla
persona; Rete Sommerso; Rete Net@work. Sono stati realizzati 2 seminari di confronto con gli altri
Stati membri sulle strumentazioni delle politiche del lavoro: “Use of ESF for supporting Institutional
Capacity: Experiences and Perspectivese” e “Towards a sustainable growth: welfare to work approach
in the framework of economic and employment challenges”. E' stata realizzata la partecipazione al
programma EUROSOCIAL - “Encuentro Intersectorial de intercambio y programaciòn sul tema
dell'“Inserción laboral de los jóvenes. Estrategias innovadoras para generar transición escuela- trabajo”.
E' stata inserita Italia Lavoro S.p.A. (e altri Enti ed Istituzioni nazionali) in 2 gruppi di lavoro europei
che definiscono le linee di azione comunitaria con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro
e al tema della flexicurity. Gruppo di Lavoro Benchmarking PES (Public Emplyment Services) e
Gruppo di Lavoro PES Monitor.
LABOR-LAB LINEE DI SVILUPPO PER VALORIZZARE IL CAPITALE UMANO
La Regione Lombardia (Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro) aveva promosso il
Progetto “Labor-Lab Linee di Intervento per Valorizzare il Capitale Umano” con l’intento di investire
sul talento individuale e di supportare le persone in difficoltà nella loro vita professionale, offrendo
percorsi di crescita attraverso l’inserimento e il reinserimento lavorativo e la stabilizzazione
contrattuale. Il progetto, del valore complessivo di € 1.040.874,65, è stato avviato nel 2006 e si è
concluso il 30 giugno 2011. Inizialmente l’azione prevedeva tre linee di intervento: Assistenza
gestionale alla esecuzione del programma, Elaborazione e trasferimento di metodologie e strumenti
innovativi atti a sostenere gli interventi, Valutazione dell’intervento complessivo, che sono poi
confluite, nell’ultima rimodulazione avvenuta nel 2010, in un’unica linea di Assistenza tecnica alla
realizzazione del Programma Regionale, con gli obiettivi di assistenza tecnica ai destinatari
dell’intervento e di produzione di un rapporto contenente procedure e metodi per la valutazione delle
politiche.
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Nel corso del 2011, l'assistenza tecnica ai destinatari si è concentrata sul servizio help desk ed è
consistita nella realizzazione delle attività di supporto e risoluzione a tutte le problematiche connesse
alla realizzazione del programma (informazioni, compilazione e caricamento dei format nel sistema
informativo, gestione dei pagamenti) e soprattutto nell’assistenza gestionale dei pagamenti agli
operatori e i beneficiari.
CEA PROGRAMMA DI ASSISTENZA AL CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELL’OCCUPAZIONE IN ARGENTINA
Il programma, del valore complessivo di € 984.723,81, realizzato in partenariato con l’ILO e finanziato
dal Ministero degli Esteri, è nato nel 2009 e si è concluso a maggio del 2011. Ha realizzato il
rafforzamento della nuova Rete dei Servizi del MTEySS (Ministero del Lavoro Argentino), nei seguenti
tre ambiti: Impiego, Sviluppo Locale, Formazione Professionale, in particolare, nel 2011, il programma
ha completato la realizzazione dei corsi di formazione per i funzionari argentini e sono state inviate alla
SE le proposte le metodologie a supporto delle politiche attive, il sistema di monitoraggio per le
politiche del lavoro in Argentina e le Banche dati.
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EVOLUZIONE DEGLI ASSET AZIENDALI
Italia Lavoro S.p.A., attraverso l’esperienza maturata nel tempo nell’attuazione dei progetti e
programmi nazionali e regionali, dispone di una serie di strumenti e di presidi tecnici che hanno
consentito e consentono - con sempre maggiore rilevanza - la costruzione di un efficace ed efficiente
sistema di relazioni con i diversi attori del mercato del lavoro (nazionali e territoriali, istituzionali,
operativi e di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori). L’insieme di tali asset e strumenti, che
costituiscono il knowledge aziendale, sono finalizzati al rafforzamento della capacità di
programmazione e di governo delle politiche attive del lavoro.
Le Piattaforme di servizio per le politiche attive - PLUS e PGI
La Piattaforma di servizi delle politiche attive - PLUS è una piattaforma tecnologica, accessibile da
internet, che consente di fornire supporto alla rete dei servizi pubblici e privati per la progettazione delle
politiche attive del lavoro, per l’erogazione dei servizi ai lavoratori e alle imprese e per il monitoraggio
e la valutazione delle azioni. La PLUS costituisce una delle fonti informative del monitoraggio di Italia
Lavoro S.p.A.. La piattaforma è in grado di gestire le azioni e strumenti relativi alle politiche di welfare
to work, le azioni necessarie alla gestione dei contratti a contenuto formativo quali i tirocini, gli
interventi verso la domanda di lavoro e a supporto dell’integrazione tra operatori pubblici e privati del
lavoro. Lo strumento è costruito in maniera flessibile e consente un'ampia personalizzazione potendo
essere configurata in base ai servizi che si intendono erogare e al modello organizzativo dei servizi che
la usano, garantendo differenti livelli di accessibilità ai dati e alle funzionalità, in base al ruolo e alle
competenze degli attori nelle varie fasi del processo di erogazione dei servizi. Tale piattaforma è
aggiornata costantemente rispetto agli standard definiti a livello nazionale e quindi si configura come un
valido supporto in via sussidiaria a disposizione degli attori che non hanno ancora sviluppato sistemi
informativi adeguati rispetto agli standard. Sono inoltre state aggiunte funzionalità di gestione della
componente economico-finanziaria dei percorsi di politica attiva e funzionalità per l’esportazione dei
dati amministrativi necessari alle attività di certificazione della spesa in grado di alimentare in modalità
batch il sistema informativo del Ministero del Lavoro (SIGMA).
Inoltre, attraverso l’acquisizione della piattaforma di gestione ed erogazione degli incentivi alle
imprese, già utilizzata dal Progetto AR.CO., è stata realizzata la Piattaforma di Gestione degli Incentivi
- PGI, sistema che consente alle imprese di effettuare, previa registrazione, la procedura online per
partecipare a progetti di inserimento/reinserimento e presentare formale domanda per accedere ai
contributi messi a disposizione. Personalizzata in funzione della promozione di una specifica azione di
ricollocazione di ex dirigenti over 50, nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to Work, la
piattaforma Gestione Contributi è stata successivamente resa disponibile per i progetti AsSap e AMVA
per supportare le fasi di registrazione e di presentazione delle domande e tutte le attività di back-office
relative all’analisi e alla valutazione delle domande a alla gestione delle graduatorie. Sono inoltre state
sviluppate funzioni di interfacciamento con sistemi ERP per l’automazione dei processi di pagamento
dei contributi.
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Il sistema integrato di banche dati
La Società negli anni ha prodotto una quantità rilevante di documenti, studi e analisi comparative sui
temi del lavoro e dell’occupazione organizzando e rendendo disponibile tale materiale attraverso un
sistema integrato di banche dati (Banca Dati Documentale e Normativa; Banca Dati sul Benchmarking;
Banca Dati delle Buone Prassi; La Mediateca sul Lavoro e le Banche Dati Statistiche) che costituiscono
ormai un importante patrimonio qualificato di informazioni, aggiornato e fruibile all’interno e
all’esterno dell’azienda, a disposizione di tutti coloro che operano in questo settore.

La Banca Dati degli Incentivi (Sistema Pass)
È stato progettato e realizzato uno strumento finalizzato alla raccolta e alla diffusione di informazioni
strutturate sugli incentivi nazionali e regionali denominato Banca Dati Incentivi, che censisce gli
incentivi per lavoratori, aziende e/o intermediari disponibili su tutto il territorio nazionale nell'ambito
del mercato del lavoro.
Al fine di rendere disponibile a cittadini, aziende e operatori una panoramica completa degli incentivi
all’occupazione, è stato creato il “Sistema Pass”, servizio online basato sulla Banca Dati degli Incentivi
che raccoglie tutte le opportunità, le agevolazioni, le iniziative e i bandi a livello nazionale e territoriale,
rendendoli disponibili per la selezione e la consultazione attraverso un motore di ricerca.
Il Portale nazionale delle politiche e dei servizi
Per rendere fruibile all’interno e all’esterno l’insieme delle conoscenze e degli strumenti sviluppati da
Italia Lavoro S.p.A., è stato costituito il Portale nazionale delle politiche e dei servizi come vettore
privilegiato attraverso il quale le informazioni, le analisi, le pratiche e le metodologie vengono
capitalizzate e organizzate, diventando patrimonio comune dell’intera Comunità Professionale dei
servizi per il lavoro. Nella seconda parte del 2011 il Ministero del Lavoro ha richiesto la valorizzazione
e la condivisione dei contenuti e dei servizi offerti dal Portale attraverso la convergenza degli stessi
all’interno dei Portali istituzionali esistenti, in primis Cliclavoro.gov.it. E’ stato quindi messo a punto un
modello di produzione e distribuzione dei contenuti informativi sulle politiche attive del lavoro rivolte
ai diversi target che prevede la chiusura del Portale Servizi Lavoro e lo spostamento dei suoi contenuti
nei

portali

istituzionali

del

Ministero

del

lavoro:

Lavoro.gov.it,

Cliclavoro.gov.it,

lavoro.gov.it/europalavoro e integrazionemigranti.gov.it.

IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
Un punto di forza nel modello di intervento di Italia Lavoro S.p.A. è rappresentato dal sistema di
monitoraggio delle azioni e delle politiche del lavoro. Partendo dall’esigenza di garantire un controllo
costante dei risultati delle azioni e dei programmi nazionali affidategli dal Ministero del Lavoro, Italia
Lavoro S.p.A. ha messo a punto nel corso degli anni un sistema di monitoraggio funzionale alla
rilevazione sistematica della partecipazione e dei risultati ottenuti. Con la trasformazione della funzione
istituzionale da soggetto attuatore ad agenzia di supporto alla programmazione regionale, Italia Lavoro
S.p.A. ha realizzato modelli di monitoraggio sempre più orientati al monitoraggio delle politiche e dei
servizi per il lavoro coniugando una analisi dei contesti territoriali (target e dinamiche di sviluppo dei
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mercati del lavoro mediante fonti statistiche istituzionali ISTAT, EUROSTAT, EXCELSIOR) con una
analisi dei dati amministrativi contenuti nel sistema informativo del lavoro (SIL) ossia con le
Comunicazioni Obbligatorie, le Schede anagrafiche e professionali e il Sistema informativo dei
percettori (ex Legge 2/09) secondo quanto indicato dall’ Articolo 17 della D.Lgs. 276/03.
L’ingresso di Italia Lavoro S.p.A. nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e la costituzione al suo
interno dell’Ufficio di Statistica - quale evoluzione organizzativa dell’Azienda coerentemente con le
attività istituzionali da realizzare, avvenuta nel febbraio 2010 - ha rappresentato una ulteriore tappa nel
consolidamento di una vision e di un modello di monitoraggio delle politiche del lavoro consentendo ad
Italia Lavoro S.p.A. di partecipare con le proprie attività al Programma Statistico Nazionale, di accedere
alla ampia base dati SISTAN ed in particolare di poter trattare, elaborare ed analizzare dati provenienti
da archivi amministrativi. L’ingresso nel SISTAN e l’accesso agli archivi amministrativi ha permesso
all’Azienda di ampliare il proprio know how nel data mining e nel trattamento a fini statistici di una
ampia base dati, utile non solo ad analizzare le principali fenomenologie del mercato del lavoro, ma
anche ad analizzare i processi attuativi delle riforme ed i livelli di partecipazione dei lavoratori e dei
disoccupati ai programmi nazionali, a monitorare il funzionamento delle diverse misure di politica
attiva e passiva promosse in sede nazionale e regionale, ad individuare particolari target di imprese e
lavoratori verso cui orientare nuovi interventi ed infine a monitorare le attività dei servizi per il lavoro.
Operativamente, in qualità di Ente SISTAN, Italia Lavoro S.p.A. ha partecipato attivamente - tra il 2010
ed il 2011- alle attività del Gruppo tecnico di lavoro per la costituzione del Sistema Informativo
Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie (SISCO) insieme ad ISTAT, INPS, ISFOL, contribuendo in
modo decisivo alla definizione di una metodologia per la messa in qualità dell’archivio amministrativo
e per il trattamento a fini statistici dei dati. Alla luce di questa esperienza, nell'ambito delle Azioni di
Sistema PON FSE, l’Azienda nel corso del 2011, ha sviluppato un modello ed una metodologia per
monitorare i risultati delle politiche del lavoro utilizzando i dati amministrativi disponibili nel SIL
(Comunicazione obbligatorie, Schede anagrafiche e professionali e Sistema informativo dei Percettori).
Tale modello - sempre nel 2011- è stato oggetto di in una serie di sperimentazioni realizzate a livello
nazionale e regionale ed in particolare:

-

Monitoraggio dell’Accordo Stato Regioni, con una attività di monitoraggio sistematico degli
accordi siglati a livello regionale e nazionale ed una analisi della platea dei percettori di
sostegno al reddito al fine di monitorare la loro effettiva partecipazione a misure di politica
attiva. L’ attività di monitoraggio realizzata in accordo con ISFOL è stata realizzata attraverso
l’analisi del Sistema Informativo Percettori (SIP) realizzato da INPS in base alla Legge 2/09 e
la rilevazione diretta dei lavoratori partecipanti a misure di politica attiva.

-

Monitoraggio dei movimenti nel mercato del lavoro dipendente e parasubordinato
supportando il Ministero del Lavoro nella realizzazione di Report annuali e periodici basati
sulle analisi delle Comunicazioni Obbligatorie.

-

Sviluppo degli osservatori regionali supportando le amministrazioni regionali nella
valorizzazione dei dati amministrativi e realizzando alcuni report sperimentali sui movimenti
nei mercati del lavoro regionali mediante il trasferimento a livello regionale della metodologia
di normalizzazione degli archivi regionali delle CO (Sicilia, Puglia).
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-

Monitoraggio delle transizioni dei disoccupati “attivi” iscritti ai servizi pubblici per il
lavoro verso il mercato del lavoro dipendente e parasubordinato delle regioni, collegando gli
archivi dei CPI delle Schede Anagrafiche e Professionali con il sistema informativo delle
Comunicazioni Obbligatorie (Regione Sardegna, Provincia di Napoli).

-

Monitoraggio delle assunzioni di neo laureati da parte delle imprese collegando, in via
sperimentale gli Archivi universitari dei Curricula dei laureati degli Atenei di Padova e della
Sapienza (costituiti a termini di legge) con l'archivio statistico delle Comunicazioni
Obbligatorie.

-

Monitoraggio dei target sociali delle politiche del lavoro, attraverso una analisi dei micro
dati ISTAT delle Forze di lavoro a livello territoriale (provinciale) per analizzare le diverse
platee potenziali delle misure di politica attiva e passiva.

Oltre alle sperimentazioni in materia di monitoraggio statistico indicate, nel corso del 2011 Italia
Lavoro S.p.A. ha messo a punto anche una serie di sistema informativi di natura qualitativa per
monitorare i livelli di programmazione delle politiche per il lavoro e cioè:

1. Il sistema informativo sulla programmazione delle politiche attive e le l misure anticrisi regionali
nel quale vengono raccolte tutte le attività programmatorie, le azioni ed i programmi promossi in
sede regionale sullo stato di attuazione degli interventi ex articolo 19 Legge 2/09, sull’Accordo Stato
Regioni, rilevando altresì lo stato di attuazione dei Piani regionali di intervento in materia di
politiche attive e passive.

2. Il sistema di monitoraggio della rete dei servizi competenti fornendo una rappresentazione delle
dislocazioni territoriale dei CPI e delle Agenzie private autorizzate, monitorando le sedi, il personale
a disposizione e i servizi erogati.
Va sottolineato che l’Azienda ha sviluppato un ampio spettro di metodologie, anche informatiche, non
solo per la normalizzazione, la messa in qualità e il record linkage delle informazione contenute nelle
grandi basi informative di natura amministrativa ma anche per il trattamento dei dati a fini statistici,
puntando proprio sulla possibilità di collegare i diversi archivi amministrativi che compongono il
sistema informativo del lavoro per monitore gli esiti e gli effetti delle politiche del lavoro.
Il sistema integrato di monitoraggio messo a punto da Italia Lavoro S.p.A. non punta a fornire sofisticati
modelli teorici ma, partendo dall’esperienza e dai flussi di informazione disponibili nel SIL, intende
mettere a disposizione del Ministero del Lavoro strumenti empirici (basati su dati reali), che consentano
di rilevare, a costi contenuti, i livelli di partecipazione, di accesso e di successo delle politiche del
lavoro, offrendo un supporto operativo ai decisori istituzionali nazionali e regionali per la
programmazione e la verifica della efficacia delle misure, dei programmi e delle azioni messe in campo.
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EVOLUZIONE ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE
Adeguamenti organizzativi e gestionali
Ritenuto soddisfacente il modello organizzativo adottato dalla società, nel 2011 sono state realizzate
esclusivamente attività di affinamento procedurale e gestionale finalizzati a migliorare le interazioni tra
le unità organizzative, in un’ottica di miglioramento continuo e di massima coerenza con l’evoluzione
delle politiche del lavoro.
Pertanto, le dimensioni organizzative che hanno caratterizzano l’operatività di Italia Lavoro S.p.A.,
anche nel 2011, sono rappresentate da:

 la linea realizzativa, composta dai “programmi/progetti”, avviati nelle diverse Aree strategiche
di intervento, con i quali si erogano i servizi e si sviluppano gli interventi verso l’esterno;

 la “dimensione territoriale” con le quali si eroga il supporto territoriale verso i progetti
avvalendosi delle macro-aree territoriali e delle diverse sedi operative della società;

 le “staff/divisioni” attraverso le quali si eroga il supporto specialistico verso i progetti e
l’attività aziendale nel suo complesso: sono state definite in modo più strutturato alcuni servizi
e supporti interni fondamentali al fine di migliorare la qualità complessiva degli interventi.
L’intervento di adeguamento organizzativo e miglioramento gestionale inerente “l’Informatizzazione
dei processi amministrativi e gestionali” che sarebbe dovuto intervenire nel corso del 2010 ha visto il
suo avvio nella seconda parte del 2011 - a causa di lungaggini inerenti la procedura di evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi - e troverà fattiva realizzazione nel prossimo anno, nel 2012.
In particolare, il progetto, avviato nell’ottobre 2011 e con chiusura prevista entro novembre 2012, si
pone l’obiettivo di aumentare l’efficacia dei processi amministrativi e gestionali, supportati dal sistema
informativo di business management SAP, al fine di arricchire il patrimonio informativo aziendale per
rispondere in modo adeguato all’esigenza di una gestione più elastica e pronta ai cambiamenti.
L’obiettivo principale del progetto è l’introduzione di nuovi sistemi di gestione, in grado di consentire
l’adozione di nuovi modelli operativo-gestionali ed in particolare:

-

un nuovo sistema di Document Management per la dematerializzazione del patrimonio
documentale aziendale ed in particolare del processo di rendicontazione contabile per la
comunicazione delle informazioni in via telematica al Ministero del Lavoro, attraverso la
catalogazione dei documenti in un repositoty unico e condiviso;

-

un nuovo sistema di Workflow Management per l’automazione dei flussi di lavoro interni,
finalizzato ad aumentare la velocità di esecuzione dei processi incrementando l’efficacia nella
gestione del controllo degli stessi;

-

la realizzazione dell’integrazione dell’attuale sistema di gestione del protocollo informatico
aziendale con il sistema informativo di business management SAP, per lo scambio dei flussi
documentali in entrata e in uscita dall’azienda, facilitandone la distribuzione, la catalogazione
e l’archiviazione;
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-

la reingegnerizzazione dell’attuale base dati contabile e gestionale, per migliorare le
operazioni di estrazione dei dati al fine di renderli fruibili ad un futuro sistema di business
intellligence.

Nello specifico, il progetto prevede:
-

la revisione e l’affinamento dell’attuale soluzione organizzativa e tecnologica nelle aree
amministrazione e finanza, controllo di gestione e risorse umane;

-

la gestione dei flussi di cassa;

-

la gestione del credito.

Risorse Umane

La gestione delle risorse umane
Il 2011 ha visto la realizzazione di una molteplicità di interventi che hanno riguardato tutti i processi
relativi alla gestione delle risorse umane aziendali da quelli amministrativi a quelli connessi allo
sviluppo ed alla formazione professionale delle stesse.

I processi amministrativi
I processi succitati, gestiti dal Servizio Amministrazione del Personale, riguardano la amministrazione
del personale dipendente e non, la contrattualizzazione formale dei rapporti di lavoro e la gestione delle
trasferte.
Nel corso dell’anno 2011, tramite l’acquisizione della suite Zucchetti, è stato avviato il nuovo sistema
gestionale per l’elaborazione delle paghe, la registrazione delle presenze, il calcolo del costo del lavoro,
utilizzando gli strumenti introdotti dalla innovazione dei supporti informatici si è messo a punto il
budget del costo del lavoro.
Si sono poste in essere modalità più efficienti per la compilazione dei Time Sheet e si è innovata la
procedura di contrattualizzazione; quest’ultima ha anticipato, rispetto al previsto, l’operatività e
l’utilizzo del nuovo software.
Si è, infine, proceduto alla ottimizzazione del processo di controllo e saldo delle trasferte ed al
monitoraggio del rispetto della relativa procedura.

I processi connessi alla gestione del personale
I processi succitati, gestiti dal Servizio Gestione Risorse, riguardano la mobilità del personale, il
reclutamento, la selezione, la istruttoria per le contrattualizzazioni, la definizione della retribuzione fissa
e variabile, la valutazione delle prestazioni, lo sviluppo professionale e le istruttorie per i contenziosi.
Nel corso del 2011, il Servizio ha proseguito la rivisitazione e la ottimizzazione, avviata nel 2010, dei
processi relativi a tutte le attività di competenza.
Il processo di “recruiting e selezione”, ridisegnato e supportato informaticamente in tutti i suoi passaggi,
è stato messo a regime con una riduzione dei tempi operativi rispetto a quelli previsti nella relativa
procedura aziendale. Nell’ultimo trimestre dell’anno si è provveduto ad un aggiornamento del
“Regolamento per il reclutamento del personale dipendente per il conferimento incarichi” che il
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Segretariato Generale del Ministero del Lavoro ha verificato e approvato. nell’ambito delle prerogative
di indirizzo e vigilanza (DPCM del 2007 e Decreto ministeriale del 2008) che esercita, ai fini del
controllo analogo, su Italia Lavoro S.p.A. quale suo ente strumentale.
Contemporaneamente per le collaborazioni di alto profilo, in ambiti tecnici, amministrativi, finanziari e
legali d'interesse della Azienda, è stato realizzato l’annuale popolamento dello “Albo degli Specialisti”.
La gestione dell’albo è affidata ad una Commissione aziendale presieduta dal Coordinatore dello Staff
Risorse Umane.
In relazione al processo di “valutazione della prestazione” del personale dipendente, processo collegato
agli avanzamenti di carriera ed alla retribuzione variabile (Premio di risultato per Quadri e Impiegati), il
Servizio ha fornito assistenza tecnica ai vari Responsabili in fase di assegnazione degli obiettivi di
periodo, di individuazione degli indicatori di risultato ed ha avviato la realizzazione di un nuovo sistema
informatico per il calcolo e la rendicontazione del premio di risultato.
L'elaborazione del “Piano 2011 di sviluppo professionale” dei dipendenti è stata effettuata come di
consueto ma la sua realizzazione è stata rinviata sine die a fronte delle indicazioni della Legge 122 del
2010 e delle relative raccomandazioni del Segretariato Generale del Ministero del Lavoro.
Nel corso dell’anno si è migliorato il processo di mobilità interna fissando l’evasione delle richieste in
30 giorni.
In merito alle istruttorie connesse ai “contenziosi” è proseguita l’attività di assistenza tecnica al Servizio
Legale per la messa a punto delle memorie difensive e delle ipotesi transattive.

I processi connessi alla formazione
I processi succitati, gestiti dal Servizio Formazione e Comunicazione interna, riguardano
l'individuazione e la realizzazione di iniziative finalizzate ad assicurare, nel tempo, a tutte le unità
organizzative, del personale in possesso di un ottimale livello di conoscenze, informazioni e capacità
operative.
Il programma di formazione ha al centro della sua attenzione le professionalità necessarie alla missione
e alle attività aziendali.
Per “professionalità” si intendono degli insiemi di saperi disciplinari, capacità ed esperienze tecnicooperative in Italia Lavoro S.p.A.. Le stesse sono state articolate in 24 famiglie e 62 profili e sono state
strutturate con un approccio per “attività principali” a complessità crescente in modo da:
-

favorire la comprensione sia degli output di competenza che dei ruoli organizzativi;

-

poter attribuire ai tre profili aziendali individuati - addetto, professional, esperto - delle precise
responsabilità lungo una scala unica ed integrata;

-

individuare ambiti di prossimità tra le diverse famiglie e tracciare specifici percorsi di carriera.
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Nel corso del 2011 la formazione aziendale ha posto in essere 33 attività per un totale di 118 corsi : 26
corsi per la formazione dei dirigenti; 22 per la formazione dei quadri; 67 per la formazione degli
impiegati e 3 per la formazione dedicata alla integrazione dei team.
All’aggiornamento delle competenze del personale di linea sulle politiche attive, sono stati dedicati un
seminario sulle politiche per l’inserimento dei giovani; un incontro sull’utilizzo a fini statistici delle
“comunicazioni obbligatorie”; una sessione di approfondimento delle principali metodologie utilizzate
per le attività di progettazione e assistenza tecnica (quadro logico e focus group).
I partecipanti sono stati complessivamente 962 ed hanno cumulato un monte ore totale di 2068 ore.
Dal punto di vista degli indicatori di realizzazione del Piano 2011, il rapporto tra programmato e
consuntivato è stato pari all’87% per le attività formative, al 94% per i corsi erogati, al 142% per i
partecipanti ed al 99% per le ore totali.
Per la gestione e la realizzazione del programma formativo sono stati spesi circa 315.000 euro rispetto
ai 335.000 posti a budget.
Infine, il budget 2012 è stato redatto portando a compimento la rivisitazione della sua articolazione e
segmentando le iniziative di formazione tra dirigenti, quadri ed impiegati.

I processi connessi alla progettazione organizzativa, al reporting ed alla pianificazione del
personale
I processi succitati, gestiti dal Servizio Organizzazione e Reporting, riguardano la definizione delle
strutture organizzative e dei processi, l'ottimizzazione e il monitoraggio dell’organico, la progettazione
e la manutenzione dei sistemi connessi all'inquadramento e allo sviluppo delle professionalità e il
reporting.

Nel corso del 2011 sono stati ottimizzati i processi avviati e testati nel 2010 e lanciati alcuni nuovi
processi.
In particolare, è stato ottimizzato il processo di pianificazione delle risorse umane: è stata elaborata e
presentata al Vertice Aziendale e allo Staff Affari Generali la nuova procedura per l’inserimento della
stessa nel Sistema Qualità; sono state definite le nuove modalità di gestione del Time Sheet (TS) con i
vincoli di pianificazione e realizzati interventi informativi su tutte le strutture coinvolte (progetti, Staff,
Segreterie e personale dipendente); è stata elaborata e messa a regime su SAP IT27 la pianificazione
2011 ed è stato istituito un servizio di help desk per tutte le problematiche riguardanti la compilazione
del TS e delle richieste di trasferta secondo i vincoli attivati sul sistema; è stato elaborato il manuale
utente per la compilazione del TS con le relative FAQ; è stato presentato un report sulla
sperimentazione dei primi 3 mesi del nuovo sistema alle strutture di Staff coinvolte; è stato elaborato e
messo a sistema il primo aggiornamento trimestrale delle pianificazioni per il IV trimestre 2011.
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Sono stati definiti i fabbisogni professionali e sono state, periodicamente, aggiornate sia la raccolta
degli organigrammi aziendali che la allocazione organizzativa dei dipendenti; sono state elaborate le
rimodulazioni dei progetti in corso e le pianificazioni dei nuovi progetti (strutture organizzative, risorse
richieste e relativi costi) e sono state formalizzate con specifici ordini di servizio le strutture di progetto
e le allocazioni organizzative.
In relazione al sistema MBO dei dirigenti, è stato elaborato e restituito il consuntivo 2010 e sono stati
formalizzati e assegnati gli obiettivi 2011.
Relativamente al sistema retributivo aziendale - sia verso dipendenti che collaboratori - è stata
realizzata, al fine di razionalizzarne la struttura e la omogeneità all’interno dei livelli di inquadramento
e delle fasce di professionalità, una analisi dello stesso i cui esiti sono stati presentati al Vertice
Aziendale.
Infine, è stata messa a punto e formalizzata in un apposito report elaborata la metodologia per la
formalizzazione e la ottimizzazione dei processi operativi; la efficacia della strumentazione ideata è
stata testata sul Servizio stesso con esiti positivi.

I processi per la sicurezza aziendale e la salute del personale
I processi succitati, gestiti dal Servizio Sicurezza aziendale, riguardano la garanzia della sicurezza e
dell'incolumità delle risorse, il miglioramento del sistema di sicurezza e la gestione delle attività relative
agli adempimenti prescritti dalle leggi sulla sicurezza.
Nel corso dell’anno 2011, è proseguita l’attività di controllo e monitoraggio finalizzata al mantenimento
degli standard di sicurezza raggiunti nel corso del 2010. A tal fine, sono stati adottati tutti i
provvedimenti necessari ad assicurare il più alto livello di sicurezza per ogni attività lavorativa di
dipendenti e collaboratori ed è stato attuato un insieme di interventi formativi per una ottimale
diffusione di una cultura della sicurezza in ambito aziendale.

Nell’ambito delle attività di sorveglianza sanitaria sono stati visitati 70 lavoratori; è stata arricchita con
nuova documentazione la cartella “Salute e sicurezza”, sulla intranet aziendale, per la diffusione delle
informazioni relative alla sicurezza ed è proseguita l’attività di controllo e monitoraggio degli infortuni,
per analizzarne le cause e adottare i necessari provvedimenti correttivi; nel corso del 2011 si sono
verificati 8 infortuni sul lavoro, di cui 6 in itinere.
In relazione alla varie sedi territoriali, sono stati effettuati 7 sopralluoghi tecnici, sono state redatte le
necessarie modifiche ed integrazioni dei Documenti di Valutazione dei Rischi e gestiti i relativi piani di
interventi per gli adeguamenti migliorativi; è stata, inoltre, implementata la nuova procedura di gestione
delle emergenze finalizzata ad un più efficace controllo della evacuazione della sede centrale in Roma.
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Infine, sono stati effettuati 5 controlli per accertare la sicurezza delle postazioni in telelavoro e posta in
essere una ricognizione di tutte quelle attive per un monitoraggio dello stato di norma delle stesse con
la consegna delle prescritte dotazioni di sicurezza.

I processi connessi alle relazioni sindacali e alle politiche gestionali aziendali
I processi succitati, gestiti dal Servizio Relazioni Sindacali, riguardano la cura delle relazioni con il
Sindacato, la gestione delle norme del contratto collettivo aziendale e la disciplina del lavoro.
L’anno 2011 è stato dedicato alla messa a punto di alcuni “accordi di contorno” data la sottoscrizione,
nel corso del 2010, della parte normativa del CCAL IL “Accordo Quadro per il triennio 2009-2011” e,
nel corso del 2009, della parte economica.
Nel corso dell’anno sono stati, quindi, sottoscritti accordi per la detassazione del premio di risultato,
dello straordinario e del trattamento economico per lavoro supplementare; per l ’eliminazione del
blocco dei 36 mesi alla proroga delle collaborazioni fissate nel Regolamento aziendale; per una nuova
disciplina dei permessi per testimonianza di cui all’articolo 24 del CCAL aziendale; per la eliminazione
del limite dei 36 mesi alla durata dei contratti a tempo determinato; per l’ampliamento delle attività e
dell’inquadramento dei componenti della famiglia professionale “Supporti tecnico-amministrativi” e per
un programma di formazione dedicato a specifici gruppi di quadri e di impiegati con risorse provenienti
da Fondimpresa.
Nel secondo semestre del 2011 le sigle sindacali CISL, UIL, CGIL e FABI hanno presentato, su tavoli
separati (si ricorda che CGIL e FABI non hanno sottoscritto il CCAL 2009 - 2011), due piattaforme
identiche che sono in corso di discussione; la lentezza del processo negoziale dipende dalle indicazioni
e dagli obblighi imposti dalla Legge 122 del 2010 che, in sostanza, ha congelato gli interventi
economici collettivi e di sviluppo di carriera individuali ai livelli raggiunti il 31.12.2010. e permette i
rinnovi contrattuali solo a livello giuridico ma non economico.
Certificazione del sistema di qualità aziendale
Nel 2011 è iniziato il terzo ciclo triennale di certificazione di Italia Lavoro S.p.A. alla norma ISO 9001.
La visita di rinnovo ha previsto un impegno maggiore della struttura rispetto alle viste annuali di
sorveglianza. Infatti all’inizio del ciclo è necessaria la verifica di tutti i processi e di tutte le unità
organizzative aziendali con particolare riguardo per quelle “sensitive” ai fini della ISO 9001.
La visita ispettiva è stata effettuata nei giorni 11 e 12 aprile 2011: in particolare sono state impegnate la
sede centrale di Roma, come consuetudine, e le sedi territoriali di Genova e Torino.
Nel 2011 sono state verificate le aree di intervento:


Servizi per il lavoro



Transizione istruzione formazione, lavoro

I processi di supporto verificati sono stati:
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Processo di gestione degli approvvigionamenti e outsourcing - Staff Approvvigionamenti e
servizi interni.



Processo di gestione delle risorse umane e Ambiente di Lavoro - Staff Risorse Umane.



Processo di Gestione delle Infrastrutture hardware e software (6.3) e dei processi IT - clienti
esterni - Divisione IT.



Processo di Gestione delle infrastrutture hardware e software (6.3) e dei progetti IT - clienti
interni - Sistemi Informativi.



Processo di Gestione delle Partnership e Relazioni Istituzionali - Staff Partnership e Relazioni
Istituzionali.



Processo di comunicazione verso l’esterno - Staff Affari Generali e Staff Comunicazione e
nuovi media.



Processo di gestione delle partecipazioni - Affari Legali e Societari.



Processo di Monitoraggio e misurazione - Monitoraggio e Valutazione.

Anche nel 2011 l’ente di Certificazione ha accertato la conformità dei requisiti del Sistema di Gestione
per la Qualità di Italia Lavoro S.p.A., progettato e implementato dalla Società, con quelli individuati
dalla norma di riferimento rinnovando il giudizio positivo, già espresso in passato, ribadendo il buon
livello di maturità ed efficacia che il sistema di gestione per la qualità aziendale ha raggiunto e
valutando che il sistema stesso è utilizzato per migliorare i processi e le performance aziendali. Sono
emerse, infatti, solo 7 raccomandazioni e nessuna non conformità, da risolvere entro l’anno.
Le attività certificate sono quelle di “Promozione e gestione delle politiche attive del lavoro e dei servizi
di assistenza tecnica attraverso la progettazione e la realizzazione di azioni, programmi e progetti
internazionali, nazionali e regionali e ogni altra attività utile o necessaria per favorire lo sviluppo
occupazionale nonché di servizi per le imprese e i cittadini”.
Internal Audit e sistema integrato dei controlli
Italia Lavoro S.p.A. ha pianificato e implementato un sistema di controllo interno, costituito
dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte, attraverso un adeguato
processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi ad assicurare la
compliance alle normative, direttive e regolamenti applicabili alla società, l’attendibilità dei report
finanziari, la salvaguardia del patrimonio aziendale e l’efficacia e l’efficienza dei processi, produttivi e
di supporto, gestiti.
In particolare il sistema di controllo interno si basa su un impianto procedurale, diffuso a tutto il
personale di Italia Lavoro S.p.A., nel quale sono definite le attività, i ruoli e le responsabilità all’interno
dei processi aziendali produttivi e di supporto.
In merito al trattamento e diffusione delle informazioni di natura economica e finanziaria, il sistema di
controllo interno è volto ad accertare che i presidi di controllo, contenuti nelle procedure
amministrativo-contabili adottate, siano adeguati a garantire, con ragionevole certezza, l’attendibilità
dei report finanziari.
Proprio per garantire la verifica del sistema di controllo interno, il 29 novembre 2007 con Ordine di
Servizio, in attuazione di una specifica delibera del Consiglio di Amministrazione di Italia Lavoro
S.p.A., è stata istituita la funzione di Internal Audit, con il fine di garantire il supporto operativo nelle
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attività ispettive e di controllo degli Organi di Controllo e degli Organi Delegati svolgendo le necessarie
attività di audit e risk assessment finalizzate a consentire agli stessi l’identificazione delle attività che
presentino potenziali elementi di rischio nonché di valutare l’adeguatezza dei presidi aziendali esistenti.
La decisione è stata presa nell’ambito di una discussione più ampia che ha riguardato l’aggiornamento
del modello di Corporate Governance con l’introduzione della figura del dirigente preposto, e
successivamente del preposto al controllo interno, nel modello organizzativo di Italia Lavoro S.p.A.
Nel 2011 il processo di internal auditing è stato dedicato alle attività di operational auditing, compliance
auditing e reporting auditing cosi come pianificato nel piano di audit. Particolare attenzione è stata
rivolta al reporting audit: molte attività sono state concentrate sul testing del sistema di controllo interno
e quindi sulla verifica delle procedure amministrativo contabili al fine di avere riscontri oggettivi
sull’affidabilità del reporting finanziario della Società. Le attività di verifica sono state pianificate e
realizzate per esigenze di natura informativa e di controllo in concomitanza al processo di formazione e
chiusura del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, che è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione della Società il 30 marzo 2011, e dall’assemblea degli azionisti il 5 maggio 2011.
Nel 2011 la funzione Internal Audit ha effettuato 12 audit di cui 9 ordinari e 3 straordinari e specifiche
attività di verifica sui processi core dell’azienda per controllare l’effettiva applicazione delle procedure
e l’effettiva operatività dei controlli posti a presidio delle attività aziendali, al fine di assicurare la
compliance al D.Lgs. 231/2001, alla Legge 262/2005 e alla norma internazionale ISO 9001.
Nel corso dello stesso esercizio finanziario passato, oltre al Piano Internal Audit 2011 sono stati prodotti
e diffusi 4 report trimestrali (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre) all’organo
amministrativo e agli organi di controllo come previsto dal regolamento del preposto al controllo
interno e della funzione internal audit approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Bilancio Sociale e Responsabilità Sociale d’Impresa
Il decennio trascorso dalla sua costituzione porta a configurare l’identificazione di un profilo nazionale
di Italia Lavoro S.p.A. consolidato e affermato in tutto il territorio nazionale. La portata del Bilancio
Sociale, come strumento a uso di programmazione delle politiche attive nazionali del lavoro, appare
evidente se si pensa che questo documento rappresenta un vero e proprio impianto comparativo dei
risultati raggiunti e, conseguentemente, di valutazione oggettiva potendo applicare metodologie
costruite ad hoc e stabilizzate nel loro impianto metodologico.
Nel corso della sua storia recente, sul versante dell’approccio metodologico alla CSR, si è avviata
un’intensa e proficua attività che ha portato Italia Lavoro S.p.A. a far parte di importanti network
internazionali. I risultati conseguiti in termini metodologici sono ritenuti di primo livello dalle massime
organizzazioni internazionali che si occupano di CSR, come ad esempio, la partecipazione di Italia
Lavoro S.p.A. al “Laboratory on Corporate Responsibility and Market Valuation of Financial and NonFinancial Performance” costituito all’interno dell’“European Alliance for CSR”, associazione promossa
dalla Commissione Europea.
L’evoluzione del Bilancio Sociale nel periodo 2011-2013 consiste, soprattutto, nel processo di
consolidamento del metodo di stima degli impatti economici esportato sul territorio di riferimento degli
interventi di politica attiva del lavoro applicato ai progetti di Italia Lavoro S.p.A.; la stesura puntuale del
modello, ormai definito nelle sue linee essenziali nel corso degli ultimi anni, realizza un’attività di
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ricerca e sviluppo metodologico che genera un processo di valutazione dell’impatto economico di tutta
l’attività di assistenza tecnica fornita da Italia Lavoro S.p.A.
Grazie al Protocollo firmato con la Camera di Commercio di Torino, nel triennio in questione, si
tenderà ad attuare un calcolo degli impatti economico-sociali prodotti da alcuni degli interventi di Italia
Lavoro S.p.A. (come ad es. FIxO) e allocati nel Comune di Torino. Il progetto di ricerca che Italia
Lavoro S.p.A., l’Osservatorio sull’Economia Civile della Camera di commercio di Torino e
Unioncamere Piemonte, intendono sviluppare nell’ambito della convenzione stipulata tra i tre Enti è
finalizzato a valutare sul piano economico e sociale gli outcome generati da iniziative che si pongono
obiettivi riguardanti le politiche attive del lavoro. Per outcome si intendono i cambiamenti generati dalla
fornitura di un bene o dall’erogazione di un servizio per chi ne usufruisce o ne riceve indirettamente
vantaggio/danno. Poiché gli outcomes sono in se stessi assai complessi e difficili da valutare occorre far
riferimento a dei proxy, cioè a indicatori utili a comprendere la misura con cui determinati outcomes si
sono realizzati o si prevede possano realizzarsi.
Dichiarazione ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “codice in materia di protezione dei dati
personali” (regola n. 26 allegato b “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza)
Rispetto al trattamento dei dati personali, Italia Lavoro S.p.A. riveste un doppio ruolo: è Titolare del
trattamento dei dati di propria competenza (che riguardano essenzialmente i dipendenti, collaboratori,
professionisti, i fornitori, i visitatori, etc.) ed è Responsabile per il trattamento dei dati trattati
nell’ambito delle attività svolte per conto del Ministero del Lavoro.
Nella sua qualità di Titolare del trattamento, Italia Lavoro S.p.A. ha, posto in essere tutti gli
adempimenti richiesti dalla normativa in materia e dalle disposizioni emanate dall’Autorità Garante per
la protezione dei dati personali nel periodo di riferimento ed ha licenziato, nel febbraio 2011 le
procedure utili ai fini della sicurezza informatica. Il D. L. 9 Febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4
aprile 2012 n. 35 ha modificato alcune disposizione del Codice in materia di protezione di dati
personali, sopprimendo in particolare l'obbligo di redazione ed aggiornamento entro il 31 marzo di
ciascun anno del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS). Conseguentemente, Italia Lavoro
S.p.A., su base volontaria, provvederà all’aggiornamento nel corso dell’esercizio corrente.
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ANDAMENTO DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE E PARTECIPATE
Il Piano delle dismissioni delle partecipazioni societarie detenute da Italia Lavoro S.p.A. inviato al
Ministero del Lavoro e dallo stesso approvato il 23 ottobre 2008 vedeva la partecipazione di Italia
Lavoro S.p.A. nella compagine sociale di 27 società come indicato nella tabella seguente:
A)

SOCIETA' PARTECIPATE

B)

SOCIETA' COLLEGATE

Ragione Sociale
1 ALES S.p.A.
2 IN.SAR. S.p.A.

C)

Ragione Sociale
5 BIOSPHERA S.p.A.
6 CARBINIA S.p.A.

ALTRE IMPRESE
Ragione Sociale
23 CONSORZIO CEFRIS
24 COSIS S.p.A.

PATTO TERR. DELL'AGRO
3 LAB ITALIA S.r.l.
4 OMNIAMEDIA S.c.p.a. in liquidazione

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

FLEGREA LAVORO S.p.A.
GE.SE.MA. S.p.A.
GEO ECO SERVIZI in liquidazione
GHELA S S.p.A.
ITALIA LAVORO SICILIA S.p.A.
MELITO MULTISERVIZI S.p.A.
MULTISERVIZI LEPINI S.r.l.
NOCERA MULTISERVIZI S.p.A.
SERSAN IN LIQUIDAZIONE
SIAL SERVIZI S.p.A.
SIRACUSA RISORSE S.p.A.
TARANTO ISOLA VERDE S.p.A.
TRAPANI SERVIZI S.p.A.
CO.AN.AN S.c.r.l.
TASTI SPA in liquidazione
SANTA TERESA S.p.A.

25 NOC.SAR. S.p.A.
26 CONSORZIO PROMO
27 CONSORZIO SER.S.SUD.

TOTALE (A+B+C) = 27 SOCIETA'

Dette società rappresentavano, a quella data, il portafoglio di partecipazioni restanti a fronte
dell’impegno profuso, nel corso di un decennio di attività di Italia Lavoro S.p.A., nell’investire
risorse finanziarie in iniziative di sviluppo locale e di creazione di occupazione.
Tale impegno ha consentito di realizzare, attraverso la costituzione e la gestione di 89 società per la
gestione dei servizi pubblici locali, un consolidato di circa 14.000 posti di lavoro (di cui ben il 61%
provenienti da categorie svantaggiate) distribuiti prevalentemente nel sud dell’Italia: in Campania
(34.19%), in Sicilia (29.45%), nel Lazio (19.84%) e nella Puglia (11.66%).
Si illustrano di seguito l’evoluzione delle attività e dei risultati raggiunti da Italia Lavoro S.p.A.
rispetto all’obiettivo di alienare l’intero portafoglio delle società partecipate dalla stessa, aggiornato
ad aprile 2012.
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SOCIETÀ CEDUTE/LIQUIDATE O DISMESSE PER RECESSO
Nel corso del periodo in esame (ottobre 2008 - aprile 2012) il numero delle partecipazioni societarie
detenute da Italia Lavoro S.p.A. si è ridotto di venti unità, passando dalle 27 società, presenti alla data di
approvazione del piano, alle attuali 7 partecipazioni ancora in essere.
Le venti partecipazioni cedute sono indicate nella tabella seguente.

SOCIETA' MISTE

capitale sociale

GE.SE.MA s.p.a.
ALES s.p.a.
GEO ECO s.p.a. in liquidazione
TASTI s.p.a. in liquidazione
SANTA TERESA s.p.a.
SIRACUSA RISORSE s.p.a.
TRAPANI SERVIZI s.p.a.
SERSAN s.p.a. in liquidazione
FLEGREA LAVORO s.p.a.
TARANTO ISOLAVERDE s.p.a.
MELITO MULTISERVIZI s.p.a.
SIAL SERVIZI s.p.a.
GHELAS MULTISERVIZI s.p.a.
CARBINIA s.p.a.
SOCIETA' STRUMENTALI

patrimonio netto

750.000,00
5.616.000,00
463.441,00
125.000,00
1.000.000,00
750.000,00
413.120,00
516.400,00
1.300.000,00
1.000.000,00
310.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
capitale sociale

LAB ITALIA S.r.l.
Consorzio SERSUD
COSIS S.p.A.
Consorzio CE.FRIS
COANAN s.c.a.r.l.
ITALIA LAVORO SICILIA

Quota I.L. v.%

169.337,00
9.130.873,00
115.040,20
30.444,00
1.803.453,00
870.188,00
2.300.378,00
295.627,00
379.438,00
1.236.963,00
271.344,00
166.669,00
499.923,00
473.615,00
patrimonio netto

51.700,00
37.500,00
17.230.827,00
118.580,00
50.000,00
1.001.816,00

49%
70%
49%
49%
49%
49%
49%
9%
49%
49%
49%
49%
49%
49%
Quota I.L. v.%

60.560,00
90.501,00
17.250.352,99
97.997,00
873.093,00
988.851,00

51%
10%
7%
1%
30%
49%

Partrecipazione I.L. v.a.
capitale
patrimonio
367.500,00
82.975,13
3.931.200,00
6.391.611,10
227.086,09
56.369,70
61.250,00
14.917,56
490.000,00
883.691,97
367.500,00
426.392,12
202.428,80
1.127.185,22
46.476,00
26.606,43
637.000,00
185.924,62
490.000,00
606.111,87
151.900,00
132.958,56
245.000,00
81.667,81
196.000,00
244.962,27
196.000,00
232.071,35
Partrecipazione I.L. v.a.
capitale
patrimonio
26.367,00
30.885,60
3.750,00
9.050,10
1.235.450,30
1.236.850,31
675,91
558,58
15.000,00
261.927,90
490.889,84
484.536,99

prezzo di cessione
409.354,00
56.369,70
9.909,67
490.000,00
426.392,00
700.000,00
26.607,00
333.000,00
489.996,50
177.000,00
81.667,32
229.361,72
70.031,00
prezzo di cessione
38.000,00
900.000,00
15.000,00
490.580,00

data cessione

tipo di cessione

27/05/2009
19/06/2009
26/06/2009
17/07/2009
29/12/2009
07/07/2010
22/07/2010
29/10/2010
25/01/2011
29/03/2011
24/04/2011
25/05/2011
15/06/2011
07/03/2012

Ente Locale partner
Con legge
Liquidata
Liquidata
Ente Locale partner
Ente Locale partner
Ente Locale partner
Liquidata
Ente Locale partner
Ente Locale partner
Privato
Ente Locale partner
Ente Locale partner
Ente Locale partner

data cessione

tipo di cessione

22/12/2008
16/09/2009
21/04/2009
20/09/2009
08/01/2010
05/05/2010

Socio minoranza
Recesso
Socio maggioranza
Recesso
Prelazione socio
Socio di maggioranza

SITUAZIONE DELLE SOCIETA’ ATTUALMENTE IN CESSIONE
Al mese di aprile 2012 le società partecipate da Italia Lavoro S.p.A. per le quali il percorso di cessione
e/o liquidazione è in fase di attuazione sono complessivamente 7.
Le partecipazioni in portafoglio sono così suddivise:
- 2 partecipazioni in liquidazione;
- 5 partecipazioni correnti di cui una rispetto alla quale sussiste un contenzioso legale (Multiservizi
Lepini S.r.l.).
Si evidenziano, inoltre, tre partecipazioni relative a società cedute per le quali è in atto un contenzioso
legale
PARTECIPAZIONI
PARTECIPAZIONI IN
LIQUIDAZIONE

PARTECIPAZIONI CEDUTE IN
CONTENZIOSO

PARTECIPAZIONI CORRENTI

Ragione Sociale

Ragione Sociale

Ragione Sociale

1

OMNIAMEDIA S.c.p.a. in liquidazione

1

NOCERA MULTISERVIZI S.p.A.

1

BARI MULTISERVIZI S.p.A.

2

BIOSPHERA S.p.A. in liquidazione

2

PATTO TERR. DELL'AGRO S.p.A.

2

MOLFETTA MULTISERVIZI S.p.A.

3

CONSORZIO PROMO

3

CO.AN.AN. S.C.A.R.L.

4

MULTISERVIZI LEPINI s.r.l.
(contenzioso)

5

IN.SAR. S.p.A.
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Le società sono rappresentate in tre diversi capitoli:

1.

1.

partecipazioni in liquidazione;

2.

partecipazioni correnti;

3.

partecipazioni cedute con contenziosi legali in essere.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE

Omniamedia S.c.p.a. in liquidazione
DATA DI COSTITUZIONE: 26.05.2000
AZIONISTI: ITALIA LAVORO S.P.A. 70%, CONSORZIO MEDIATECA 2000 20%, ALES S.P.A. 10%
CAPITALE SOCIALE: EURO 103.300
PATRIMONIO NETTO 10: EURO - 698.311
ATTIVITÀ: sostenere l’attività e lo svolgimento delle imprese impegnate nel “Progetto Mediateche
2000-Fase II”, predisposto dal Ministero per i Beni Culturali e finanziato con delibera CIPE
dell’11.11. 1998.
E’ in fase di chiusura la liquidazione della Società, protrattasi a causa di problematiche riferite alla
rendicontazione di alcuni progetti.
In particolare era emersa una criticità importante rispetto alla rendicontazione del progetto Epit con
riferimento al quale il MIUR, Dicastero finanziatore, aveva chiesto la restituzione in toto del
contributo già interamente erogato.
Con D.D. MIUR del 23 settembre 2011, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha
disposto l’annullamento del decreto direttoriale di revoca Prot. MIUR n. 580/Ric. del 23/09/2010 e
disposto il reintegro delle quote FSE e Fondo di Rotazione (FdR) erogate ad Omniamedia per un
importo rispettivamente pari a € 449.613, 56 di FSE e € 128.461,02 di FdR, a valere sulle
rinveniente delle risorse residue P.O. “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione 1994/99 Regioni Obiettivo 1”.
Nei primi mesi del 2011 si è, inoltre, conclusa in primo grado la causa di lavoro con l’ex dipendente
Massimo Salesi con esito positivo per Omniamedia; difatti è stato rigettato il ricorso presentato
dall’ex dipendente condannandolo alle spese di giudizio. In data 22 dicembre 2011, è stato
perfezionato un accordo transattivo con il ricorrente, con rinuncia all’appello e chiusura definitiva
della posizione processuale.
Ai fini della chiusura della liquidazione si attende la materiale erogazione del rimborso del credito
IVA vantato dalla Società nei confronti dell’erario per circa € 35.000,00.
Si sta valutando la possibilità di procedere alla cessione del predetto credito ad Italia Lavoro S.p.A.,
così da accelerare la tempistica di cui sopra.
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Biosphera S.p.A. in liquidazione
DATA DI COSTITUZIONE: 09.10.2001
AZIONISTI: ITALIA LAVORO S.P.A. 39%, REGIONE SICILIA 53%, ENTE PARCO NEBRODI 4%, ENTE PARCO
DELL’ETNA 4%
CAPITALE SOCIALE: EURO 489.600
PATRIMONIO NETTO 10: EURO 1.856.217
ATTIVITÀ: servizi di manutenzione aree verdi nelle Riserve Naturali Regionali; servizi di anagrafe
bovina nella Regione Sicilia.
Va premesso che, sulla base di pregresse intese con il socio di maggioranza, la Regione Siciliana,
Italia Lavoro S.p.A. con raccomandata a/r (prot. n. 09587 del 13 ottobre 2008) ha esercitato il
diritto di recesso dalla compagine sociale ex art. 5.14 dello statuto sociale e artt. 2437 e ss. c.c.

Il 21 settembre 2010 si è tenuta l’assemblea straordinaria della Società con all’ordine del giorno
“liquidazione della società; nomina del liquidatore e determinazioni consequenziali” alla quale ha
preso parte unicamente il socio di maggioranza, Regione Siciliana. Il notaio verbalizzante, aderendo
ad un orientamento dottrinario e giurisprudenziale che vuole sterilizzati i diritti sociali delle azioni
del socio recedente (nel caso di specie, Italia Lavoro S.p.A.), ha ritenuto l’Assemblea validamente
costituita ed atta a deliberare. L’Assemblea ha così deliberato, con il solo voto della Regione, la
messa in liquidazione della Società e la nomina del nuovo liquidatore.
Il liquidatore, pur riconoscendo in toto la legittimità della pretesa della Italia Lavoro S.p.A., ha
sostenuto di non avere i mezzi per poter procedere al rimborso delle azioni per le quali è stato
esercitato il diritto di recesso.
Italia Lavoro S.p.A., pertanto, ha predisposto il ricorso per decreto ingiuntivo teso al recupero del
credito (€ 829.520,73) derivante dall’esercizio del diritto di recesso. Il ricorso è stato accolto in data
2 giugno 2011 ed è stato notificato alla Società che ha avanzato opposizione in data 23 settembre
2011. L’udienza di comparizione è stata fissata per il 10 febbraio 2012.
All’udienza di cui sopra, la Biosphera S.p.A. ha avanzato richiesta di connessione con altro giudizio
pendente innanzi al Tribunale di Palermo e relativo ad un decreto ingiuntivo richiesto nei confronti
della Regione Siciliana e da quest’ultima opposto.
La questione è stata rimessa al Presidente del Tribunale che, all’udienza del 12 aprile u.s., ha riunito
le due cause, rinviando per la trattazione all’udienza del 30 gennaio 2013.
Occorre in questa sede evidenziare che la Italia Lavoro S.p.A. è altresì creditrice, nei confronti della
Biosphera S.p.A. in liquidazione, dell’importo di € 42.383,34, dovuto per emolumenti reversibili da
corrispondere agli amministratori della società di nomina Italia Lavoro S.p.A., per il quale è in corso
autonoma azione giudiziaria di recupero.
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2.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CORRENTI

Insar S.p.A.
DATA DI COSTITUZIONE: 15.12.1981
AZIONISTI: ITALIA LAVORO S.P.A. 59,87%, REGIONE SARDEGNA 28,17%, FINTECNA 5,66%, LIGESTRA 5,66%,
BANCA CIS 0,63%
CAPITALE SOCIALE: EURO 26.219.887
PATRIMONIO NETTO 10: EURO 21.442.740
ATTIVITÀ: promozione, progettazione, realizzazione e gestione diretta e indiretta, di qualsivoglia
attività o intervento finalizzato allo sviluppo dell’occupazione e dell’imprenditorialità sul territorio
regionale.
In attuazione dell’iter previsto nel protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la
Italia Lavoro S.p.A. del 23 dicembre 2010, con la finalità di revocare lo stato di liquidazione e di
trasformare la Società in soggetto strumentale della Regione e della Italia Lavoro S.p.A., si è data
attuazione alle seguenti attività.
In data 27 aprile 2011 l’Assemblea Straordinaria della Società ha revocato la delibera assunta l’11
aprile 2001, con consequenziale ricostituzione del fondo di dotazione ex Lege 236/93.
In data 25 maggio 2011 la Regione Sardegna ha acquisito le azioni detenute da Fintecna, Ligestra e
Banca CIS.
Il 4 agosto 2011 l’Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato la revoca dello stato di
liquidazione e la ripresa delle attività. Con effetto dal 15 novembre 2011 la Società, pertanto, è
tornata in bonis con il nuovo assetto societario che vede la Regione Sardegna come socio di
Maggioranza (55.39%) e Italia Lavoro S.p.A. come socio di Minoranza (44,61%).

Nel corso dell’assemblea dei soci del 26 marzo 2012 è stato approvato il documento di
programmazione annuale di cui all’articolo 13 del nuovo statuto sociale che così recita:
“Nell’ambito delle competenze - di cui i soci pubblici restano titolari - previste dalle vigenti norme
di legge, comunitarie, statali e regionali, in tema di organizzazione, programmazione e controllo
dei servizi affidati alla Società, è attribuito all’assemblea il compito di approvare, entro la fine di
ogni anno, un documento di indirizzo politico-amministrativo, predisposto di concerto dai soci,
contenente direttive di gestione vincolanti per l’organo amministrativo, intese alla concreta e più
efficace attuazione dell’oggetto sociale”.
Multiservizi Lepini S.r.l. (in contenzioso)
DATA DI COSTITUZIONE: 18.07.1997
AZIONISTI: ITALIA LAVORO S.P.A. 49%, COMUNE DI PRIVERNO (LT) 51%
CAPITALE SOCIALE:

EURO

10.000

PATRIMONIO NETTO 09: EURO 9.990
ATTIVITÀ: custodia, manutenzione e pulizia di edifici pubblici, manutenzione di strade e della
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pubblica illuminazione, manutenzione del verde pubblico, servizi socio-assistenziali (trasporto
scolastico, mensa scolastica, mensa anziani, asilo nido ed assistenza).
Al termine della procedura di evidenza pubblica per la cessione della partecipazione azionaria
detenuta dalla Italia Lavoro S.p.A. nella società il Comune di Priverno - come previsto dai patti - ha
esercitato il diritto di prelazione assumendo l’obbligo di acquistare la partecipazione al prezzo di
aggiudicazione pari ad € 225.032,50. Tuttavia, l’Ente Pubblico si è reso inadempiente rispetto
all’obbligazione assunta.
Con sentenza n. 2306/05 il Tribunale di Latina ha accolto il ricorso presentato da Italia Lavoro
S.p.A. ed ha condannato il Comune di Priverno al pagamento della somma di € 225.032,50, oltre
interessi legali, quale prezzo di vendita delle azioni della Multiservizi Lepini S.p.A. La sentenza ha
carattere esecutivo, pertanto, in assenza di una volontà del Comune di adempiere spontaneamente
all’ordine del giudice, la Società ha provveduto ad attivare le procedure esecutive.
A causa dell’esito negativo del pignoramento tentato presso la Banca Tesoriere, il 28 ottobre 2008 la
Italia Lavoro S.p.A. ha avviato la procedura per la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune
di Priverno ai sensi degli artt. 244 e 247 D. Lgs. 18/08/00 n. 267. L’esito della procedura ha avuto
esito negativo.
Avverso la sentenza del Tribunale il Comune ha proposto appello. L’udienza per la precisazione
delle conclusioni nel giudizio di appello è prevista per il 18 maggio 2012.
Tra settembre 2009 e maggio 2010 sono stati avviati numerosi contatti tra i rappresentanti del
Comune e quelli di Italia Lavoro S.p.A. al fine di prospettare un’adeguata transazione a saldo e
stralcio dell’intero contenzioso. Non è intervenuto alcun accordo risolutivo al riguardo.
Italia Lavoro S.p.A. non sta partecipando alle Assemblee convocate dall’Amministratore Unico in
quanto ritiene essersi perfezionato giudizialmente il trasferimento della propria partecipazione e, per
l’effetto, di non essere sostanzialmente più socio, anche se detto trasferimento non risulta iscritto al
registro delle imprese.
Va evidenziato che, alla luce delle recenti disposizioni normative in merito alle partecipazioni in
società di servizi da parte dei comuni con un numero di abitanti inferiore a 30.000 unità, la Società
dovrà necessariamente essere ceduta interamente a soggetti privati o, in alternativa, posta in
liquidazione entro il 31.12.2013, salvo che: a) abbia, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli
ultimi tre esercizi; b) non abbia subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a
perdite di bilancio; c) non abbia subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza
delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.
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Nocera Multiservizi S.p.A.
DATA DI COSTITUZIONE: 29.12.2004
AZIONISTI: ITALIA LAVORO S.P.A. 49%, COMUNE DI NOCERA (SA) 51%
CAPITALE SOCIALE: EURO 300.000
PATRIMONIO NETTO 10: EURO 206.696
ATTIVITÀ: manutenzione del patrimonio immobiliare, del verde pubblico, delle strade, della
segnaletica, nonché nei servizi di custodia dei parchi pubblici e di gestione delle aree di sosta a
pagamento.
Il 29 luglio 2009 il Comune di Nocera Inferiore ha disposto di procedere all’acquisto della
partecipazione detenuta da Italia Lavoro S.p.A. nella società per l’importo di € 147.000,00. In data 7
gennaio 2010 il Comune ha comunicato di aver trasmesso tutti i documenti relativi alla cessione al
Notaio incaricato, richiedendo contestualmente le coordinate bancarie per il pagamento. Non
essendoci stati ulteriori sviluppi, Italia Lavoro S.p.A., in data 10 marzo 2010, ha sollecitato il
Comune ad effettuare il previsto bonifico ed ha diffidato formalmente il Sindaco ad adempiere. In
data 3 agosto 2010, il Prefetto di Salerno, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza
dei consiglieri, ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale e, in attesa del decreto di
scioglimento, ha nominato un commissario prefettizio.
In data 16 marzo 2011 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 il Comune di
Nocera Inferiore ha disposto, tra l’altro, l’acquisizione della partecipazione azionaria di Italia
Lavoro S.p.A. nella Nocera Multiservizi S.p.A. per un importo pari a € 147.000,00.
Va evidenziato che, alla luce delle recenti disposizioni normative in merito alle partecipazioni in
società di servizi da parte dei comuni con un numero di abitanti inferiore a 30.000 unità, la Società
dovrà necessariamente essere ceduta interamente a soggetti privati o, in alternativa, posta in
liquidazione entro il 31.12.2013, salvo che: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale
conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio
in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle
perdite medesime.
Il prezzo di cessione sopra indicato corrisponde a quanto versato da Italia Lavoro S.p.A. a titolo di
capitale sociale ed è superiore al valore patrimoniale netto della partecipazione al 31 dicembre 2010
(pari a € 101.281,04).
In data 15 dicembre 2011, il Comune di Nocera ha comunicato di essere in attesa di ricevere
riscontro dalla Cassa Deposti e Prestiti S.p.A circa la restituzione dei residui dei contratti di mutuo
con la stessa sottoscritti.
Tale restituzione avrebbe dovuto consentire all’Ente il reperimento delle risorse economiche
necessarie al perfezionamento della cessione.
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Nei primi mesi del 2012 la Cassa Deposti e Prestiti S.p.A. ha rigettato la richiesta avanzata dal
Comune di Nocera: l’Ente sta verificando la possibilità di reperire all’interno del proprio bilancio le
risorse necessarie per l’acquisizione della partecipazione di Italia Lavoro S.p.A.
Consorzio Pro.Mo. S.c.a r.l.
DATA DI COSTITUZIONE: 31.10.2000
AZIONISTI: ITALIA LAVORO S.P.A. 12%, ALTRI AZIONISTI 88%
CAPITALE SOCIALE: EURO 96.900
PATRIMONIO NETTO 10: EURO 77.387
ATTIVITÀ: rilevamento e mappatura dei fabbricati ed immobili, monitoraggio dello stato di
conservazione delle infrastrutture ferroviarie, studi e progettazioni opere civili, monitoraggio
ambientale e progettazione di intervento di risanamento acustico.
In data 4 marzo 2010, in sede di Consiglio di Amministrazione, il consigliere nominato da Italia
Lavoro S.p.A. ha depositato formalmente una dichiarazione di recesso ex art. 13 dello Statuto. In
data 19 luglio 2010 Italia Lavoro S.p.A. ha richiesto formalmente al Presidente del C.d.A. di
convocare il Consiglio di Amministrazione, con all’ordine del giorno, il recesso di Italia Lavoro
S.p.A. Il 4 settembre 2010 è scaduto il termine per la liquidazione della quota; a seguito di ciò, il 17
settembre 2010 è stato inviato l’atto extragiudiziale di diffida ad adempiere al Consorzio per
ottenere il rimborso della quota di Italia Lavoro S.p.A. entro il 5 ottobre 2010 (termine di legge
previsto in 15 giorni). Alla data su indicata non è giunta alcuna comunicazione dal Consorzio.
In considerazione del modesto valore della partecipazione e del rapporto di dare ed avere sussistente
tra Italia Lavoro S.p.A. ed il Consorzio per oneri consortili ed attività di promozione, nella
considerazione degli ulteriori oneri necessari per il mantenimento della partecipazione nel
Consorzio e per la gestione della stessa, il Consiglio di Amministrazione della Italia Lavoro S.p.A.,
in data 16 febbraio 2011, ha deliberato la cessione a titolo gratuito della quota al Consorzio stesso,
ovvero ad uno dei consorziati interessato.
Nel corso dell’assemblea tenutasi il 18 maggio 2011, il delegato di Italia Lavoro S.p.A. ha
rappresentato agli altri soci l’intenzione di cedere la propria quota al valore simbolico di un euro,
riconoscendo agli stessi il diritto di prelazione.
Nonostante ripetuti solleciti si è ancora in attesa di perfezionare il contratto di compravendita.
Patto Territoriale dell’Agro S.p.A.
DATA DI COSTITUZIONE: 28. 07.1998
AZIONISTI: ITALIA LAVORO S.P.A. 2,38%, ALTRI AZIONISTI 97,62%
CAPITALE SOCIALE: EURO 1.132.688
PATRIMONIO NETTO 10 EURO 1.072.697
ATTIVITÀ: produzione di progetti di sviluppo territoriale sostenibile dal punto di vista sociale,
economico, culturale ed ambientale, da sottoporre ai decisori politico-istituzionali.
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In data 9 febbraio 2010, si è celebrata l’assemblea dei soci della società. In tale sede Italia Lavoro
S.p.A. ha reiterato l’intenzione di cedere la propria partecipazione azionaria, volontà già
manifestata con lettera prot. 05389 dell’11/06/2008 mai riscontrata. L’assemblea ha preso atto della
dichiarazione, riservandosi di effettuare le opportune valutazioni in merito. È stata verificata - con
esito negativo - la possibilità di attivare le procedure per il recesso dalla società.
Al momento non è possibile ipotizzare alcuna tempistica rispetto alla cessione della partecipazione,
salvo voler considerare una cessione a titolo gratuito come nel caso del Consorzio Pro.Mo. S.c.a.r.l.
3.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CON CONTENZIOSI LEGALI IN ESSERE

Bari Multiservizi S.p.A. (ceduta)
In data 11 settembre 2003 Italia Lavoro S.p.A. ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara al
fine di cedere la propria partecipazione azionaria nella Bari Multiservizi.
La gara è stata provvisoriamente aggiudicata alle imprese riunite in cordata e precisamente: Ge.Fi.
S.p.A., La Lucentezza S.p.A. e STI S.p.A. al prezzo di € 911.400,00.
Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6 dello Statuto della Società vigente all’epoca dei fatti,
in data 1 ottobre 2004, è stato comunicato al Comune di Bari l’intenzione di concludere il
trasferimento della partecipazione alle condizioni ed al prezzo offerte dalla “cordata” risultata
aggiudicataria.
Nelle more del procedimento di gara il Comune di Bari, con deliberazione consiliare n. 3 del 12
gennaio 2004, ha deliberato di prendere atto del decorso del termine quinquennale di legge per la
cessione della partecipazione di Italia Lavoro S.p.A. (che sarebbe scaduto il 14/12/2003) e di voler
esercitare il “diritto di prelazione” per l’acquisto di dette quote intendendo “revocata” la procedura
di gara in corso.
Italia Lavoro S.p.A. ha replicato a tale determinazione deducendo la correttezza del proprio operato,
l’infondatezza dell’interpretazione data dal Comune alla legge ed al patto parasociale evidenziando
nel contempo la necessità di proseguire le operazioni di gara.
Il 20 ottobre 2004 il Comune di Bari ha notificato ad Italia Lavoro S.p.A. il ricorso ex art. 670
C.P.C. e 23 del D. Lgs. 5/2003, chiedendo ed ottenendo “il sequestro giudiziario di tutti i titoli
azionari nominativi intestati ad Italia Lavoro S.p.A.”. Avverso detto provvedimento Italia Lavoro
S.p.A. ha proposto reclamo al Collegio. Successivamente in data 20 dicembre 2004 Comune di Bari
ha notificato ad Italia Lavoro S.p.A. l’atto di citazione ex D. Lgs. N. 5/2003 instaurando il giudizio
di merito.
Il Presidente del Tribunale ha rinviato la causa auspicando il raggiungimento di un accordo
transattivo. Si è dunque instaurata una trattativa tra le parti concretatasi nella controproposta del
Comune di Bari (deliberazione di G.M. n. 270/2005), sostanziata nei seguenti termini: “Procedere
alla regolarizzazione del trasferimento dei titoli sequestrati dietro pagamento del prezzo di cui al
patto di opzione pari ad € 671.175,70 secondo la stima operata da questa A.C., rimettendo all’esito
del giudizio di merito la questione della spettanza ad Italia Lavoro S.p.A. del maggior prezzo dato
dalla differenza tra la somma valutata dal Comune di Bari, pari ad € 671.175,70 e la somma di €

109

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 106
di 167

24/06/2014

ID: 104288907

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

911.400,00 quale prezzo offerto dalle imprese riunite in cordata GEFI che si sono aggiudicate la
gara espletata dalla stessa Italia Lavoro S.p.A. per la cessione delle proprie quote”.
A seguito dell’accordo transattivo raggiunto con il Comune di Bari, il giorno 25 luglio 2005 si è
provveduto alla vendita della partecipazione azionaria (49%) detenuta dalla nostra società in Bari
Multiservizi S.p.A.
In detta sede Italia Lavoro S.p.A. ed il Comune di Bari hanno firmato l’istanza di rinuncia agli atti
di giudizio relativo al sequestro dei titoli azionari della Bari Multiservizi. L’istanza è stata
depositata presso il Tribunale di Bari. A fronte della cessione dei titoli il Comune ha pagato il
prezzo stabilito di € 671.175,70 mediante assegni circolari.
All’udienza del 10 ottobre 2005 il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio cautelare e
congiuntamente ha dichiarato inefficace il sequestro delle azioni autorizzandone la cancellazione
con revoca del custode.
Come previsto dagli accordi è proseguito il giudizio inerente il merito della causa all’esito del quale
il Comune si è impegnato a corrispondere o meno la differenza (€ 240.224,50) tra il prezzo già
corrisposto ed il prezzo di aggiudicazione della gara.
In data 20 gennaio 2006 il Tribunale di Bari ha depositato la sentenza n. 155/06 con cui è stata
accolta la domanda del Comune e rigettata la domanda riconvenzionale della Italia Lavoro S.p.A.
Italia Lavoro S.p.A. ha appellato la decisione in commento innanzi la Corte di Appello di Bari. Il
giudizio di secondo grado è attualmente in corso. La prossima udienza è prevista per il giorno 29
maggio 2012 per la precisazione delle conclusioni.
Molfetta Multiservizi S.p.A. (ceduta)
Con atto di citazione notificato in data 6 maggio 2010, la Camassambiente S.p.A. ha convenuto
innanzi al Tribunale di Trani, Sez. distaccata di Molfetta, la Italia Lavoro S.p.A. unitamente agli
amministratori ed ai sindaci della società Molfetta Multiservizi S.p.A. in carica all’epoca dei fatti,
nonché la Società PricewaterhouseCoopers S.p.A., società di revisione a cui erano stati affidati il
controllo contabile e la certificazione dei bilanci di esercizio contestati e il consulente fiscale della
Società per sentire: “1) accertare e dichiarare la responsabilità solidale, contrattuale e/o
precontrattuale e/o extracontrattuale, dei convenuti in relazione ai fatti esposti nelle premesse del
presente atto e per i titoli e le causali dedotte e, conseguentemente, dichiararli tenuti e condannarli
in solido tra loro al risarcimento del danno conseguitone, mediante il pagamento della somma di €
184.462,38 o di quella diversa somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione
monetaria; ovvero dichiarare tenuta e condannare la Italia Lavoro S.p.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, al pagamento dei medesimi importi per gli ulteriori titoli dedotti nelle
premesse del presente atto; 2) condannare i convenuti al rimborso delle spese, competenze ed
onorari di giudizio, oltre spese generali, iva, in favore della società attrice”.
In particolare, la Camassambiente lamenta di aver subito un danno a seguito dell’acquisizione dalla
Camassa S.p.A. (oggi denominata Intini Source S.p.A.) di un ramo d’azienda “costituito dal settore
della “Multiutilies urbane ed ambientali”, comprensiva della partecipazione azionaria pari al 49%
del capitale sociale della “Molfetta Multiservizi”, del cui valore, così come definitivamente

110

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 107
di 167

24/06/2014

ID: 104288907

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

accertato nella perizia del 15 dicembre 2006, si è tenuto conto ai fini della determinazione del
corrispettivo complessivo della cessione del ramo d’azienda”, in conseguenza della non veritiera
rappresentazione patrimoniale contenuta nella documentazione contabile posta alla base della
determinazione del prezzo di acquisto della predetta partecipazione azionaria da parte della Camassa
S.p.A. (oggi, Intini Source S.p.A.).
In data 20 novembre 2010, Italia Lavoro S.p.A. si è costituita in giudizio a mezzo dei propri legali
interni eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo
l’autorizzazione a chiamare in causa la Intini Source S.p.A. (già Camassa S.p.A.). Il Tribunale, con
provvedimento del 30 novembre 2010, ha autorizzato la predetta chiamata in causa ed ha fissato la
nuova udienza di trattazione per il 15 novembre 2011.
Successivamente, a seguito di ulteriore chiamata di terzo, la prima udienza di trattazione è stata
posticipata al 27 marzo 2012.
All’udienza summenzionata il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c., rinviando per la
trattazione all’udienza del 23 ottobre 2012.
Co.An.An. S.c.a.r.l. (ceduta)
Con atto di citazione notificato in data 2 marzo 2010, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” (nel prosieguo, anche solo IZS) ha convenuto innanzi al
Tribunale di Roma Italia Lavoro S.p.A. SIN S.r.l. e CO.AN.AN. S.c.a.r.l. per sentire: “a)
dichiarare nulla, inefficace e comunque inopponibile al Consorzio Anagrafe Animale - CO.AN.AN.
S.c. a r.l. la vendita a SIN s.r.l. della quota di partecipazione di Italia Lavoro S.p.A. al capitale di
CO.AN.AN. S.c.ar.l. effettuata con atto dell’8.1.2010; b) per l’effetto, inibire a SIN s.r.l. l’esercizio
dei diritti amministrativi inerenti la quota di partecipazione di Italia Lavoro S.p.A. al capitale di
CO.AN.AN. S.c.ar.l. e a quest’ultima società di considerare a sé opponibile la vendita della quota
di cui alla precedente conclusione a); c) condannare chi di ragione alla refusione delle spese di
lite, spese generali comprese.”
Si è costituita in giudizio Italia Lavoro S.p.A., a mezzo dei propri legali interni, concludendo per il
rigetto delle domande di parte attrice, previa declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e
comunque infondatezza.
Nelle more della prima udienza, con ricorso ex art. 669 quater e 700 c.p.c., IZS si è rivolto al
Tribunale sopra indicato affinché inibisse “a SIN di esercitare i diritti amministrativi della quota di
partecipazione di Italia Lavoro S.p.A. in COANAN e a quest’ultimo di considerare a sé opponibile
la cessione perfezionata il 9.01.2010 a SIN della predetta quota di Italia Lavoro S.p.A. sin dalla
prossima assemblea di COANAN convocata per la nomina degli amministratori il 7.04.2010 in
prima convocazione e il 12.04.2010 in seconda convocazione”.
Il Giudice istruttore, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 8-13.04.2010, ha rigettato il
ricorso ritenendo che, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, difettasse il presupposto
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del fumus boni iuris poiché erano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti all’alienante
dalle disposizioni contenute nello statuto della società consortile.
Nel giudizio di merito non sono state avanzate istanze istruttorie ed è stata fissata l’udienza per la
precisazione delle conclusioni per il 31 gennaio 2012.
Precisate le conclusioni all’udienza da ultimo menzionata, sono stati concessi i termini per il
deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica.
In data 23 aprile u.s., il fascicolo è stato rimesso al Giudice per la decisione della controversia.
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OBIETTIVI 2012 PER AREE STRATEGICHE
Di seguito si riportano gli obiettivi previsti per il 2012 nonché i risultati conseguiti nel 2011 dalle
diverse Aree sulla base degli obiettivi già in essere e/o di quelli ulteriormente implementabili sulla base
di scelte ulteriori.

AREA WELFARE TO WORK
Obiettivi operativi primari per l’annualità 2012
L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di
programmazione 2007-2013 a valere sul Programma Operativo nazionale (PON) “Governance e Azioni
di Sistema - Ob.1 Convergenza” e a valere sul “Fondo di rotazione per la formazione professionale e
per l’accesso al fondo sociale europeo” per il triennio 2012-2014.
Coerentemente con l’obiettivo strategico complessivo del PON, l’Azione di sistema Welfare to Work
contribuisce a “supportare la capacità istituzionale e di governo delle politiche per il conseguimento
degli obiettivi europei per il lifelong learning e l’occupazione” nonché a “promuovere e rafforzare, nel
quadro di riferimento nazionale, l’innovazione, la qualità e l’integrazione dei sistemi di istruzione,
formazione e lavoro”. Gli interventi programmati fanno riferimento, in particolare, agli Assi A Adattabilità, B - Occupabilità e C - Capitale Umano del PON.
Le attività previste per l’annualità 2012 saranno prioritariamente finalizzate a garantire politiche e
servizi di welfare to work adeguati a sostenere il recupero degli effetti della crisi sull'occupazione e a
spingere il mercato del lavoro verso il raggiungimento degli obiettivi nazionali al 2020 in materia di
occupazione.
Per raggiungere tale scopo verranno assicurate le attività di assistenza tecnica a livello nazionale e
locale, verso tutti gli attori coinvolti, che supporteranno l’esercizio delle competenze:
-

di governo, programmazione e gestione delle politiche e delle risorse da parte del Ministero del
Lavoro, dell’INPS e delle Regioni;

-

di pianificazione e organizzazione dei servizi da parte delle Province;

-

di erogazione delle misure da parte dei servizi competenti.

Nello specifico, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Regioni e delle Province autonome
verranno realizzate attività finalizzate:
-

all’adozione delle misure necessarie ad un più regolare funzionamento del processo di
concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e ad una più puntuale verifica
dell’andamento dei bacini, delle politiche e della spesa;

-

alla definizione e attuazione di procedure di concessione degli AA.SS. in deroga più omogenee
e standardizzate, attraverso la definizione/ridefinizione dei flussi informativi, dei tracciati,
delle procedure di invio dei dati dalle Regioni all'INPS;
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-

all’individuazione tempestiva e alla rimozione delle criticità connesse al funzionamento delle
procedure di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e dei connessi flussi di
comunicazione fra i diversi attori;

-

in raccordo con INPS, alla definizione e implementazione delle modalità di accertamento delle
economie e nella rendicontazione della spesa per le politiche attive e le politiche passive;

-

al monitoraggio dei servizi di politica attiva erogati ai lavoratori percettori di ammortizzatori
sociali in deroga, anche attraverso l’implementazione all’interno del SIP della sezione relativa
alle politiche attive;

-

alla tempestiva definizione e attivazione di interventi di politica attiva a favore di lavoratori
coinvolti in crisi aziendali e occupazionali in cui siano integrati attori, politiche e risorse;

-

all’attivazione di interventi su specifiche crisi aziendali e occupazionali con il coinvolgimento
dei diversi attori del mercato del lavoro (Ministero del Lavoro, Ministero dello Sviluppo
Economico, Associazioni Datoriali, Enti bilaterali etc.).

 Nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, inoltre, verranno realizzate attività dedicate:

-

all’assistenza nella definizione e elaborazione, di concerto con gli altri attori del territorio, dei
documenti di programmazione delle politiche attive nei confronti dei lavoratori percettori di
ammortizzatori sociali in deroga, comprensivi dei parametri di rendicontazione;

-

alla definizione di modalità organizzative e strumenti per il potenziamento del ruolo dei CPI
nell'ambito della rete operativa degli attori del mercato del lavoro, attraverso l’elaborazione di
documenti (protocolli di intesa, accordi istituzionali, piani operativi, etc.) atti a condividere
obiettivi, attività e modalità di realizzazione degli interventi presso i CPI, obiettivi di
miglioramento delle performance, eventuali sistemi di premialità e modalità di raccordo con gli
altri soggetti del territorio (scuole, università, operatori privati del mercato del lavoro,
associazioni datoriali e sindacali).

 Nei confronti delle Province verranno realizzate attività finalizzate:
-

alla definizione di modalità organizzative del sistema dei servizi per il lavoro funzionali alla
attuazione degli indirizzi assunti dalle Regioni in riferimento alla realizzazione delle politiche
attive nei confronti dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga;

-

alla definizione e implementazione di modalità di utilizzo delle leva formativa per i lavoratori
sospesi coerenti con i fabbisogni delle imprese interessate da CIGS in deroga;

-

all’organizzazione e pianificazione operativa dei percorsi di politica attiva nei confronti dei
percettori di ammortizzatori sociali in deroga;

-

alla identificazione dei fabbisogni formativi e professionali, ai fini di una programmazione
dell'offerta formativa adeguata ai bisogni dei lavoratori e delle imprese;

-

alla elaborazione e allo start up di Piani provinciali per il rilancio dell’occupazione, in cui siano
integrate politiche del lavoro, della formazione e dello sviluppo;
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-

alla costruzione e all’animazione della rete istituzionale locale, attraverso la sottoscrizione di
appositi Protocolli di intesa tra le Province e gli altri attori del partenariato economico-sociale e
la costituzione e animazione di Tavoli di coordinamento provinciale;

-

alla elaborazione e realizzazione del Piano provinciale per il lavoro, attraverso l’individuazione
delle misure da attivare in relazione alle criticità del contesto e ai fabbisogni di professionalità
del territorio e la ricognizione delle fonti di finanziamento.

 Nei confronti dei Servizi competenti verranno realizzate attività finalizzate:
-

all’organizzazione e pianificazione delle attività funzionali alla sistematica erogazione dei
percorsi di politica attiva nei confronti dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in
deroga;

-

al supporto on the job agli operatori dei CPI dedicati nella erogazione dei percorsi di politica
attiva rivolti ai lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga in base alle modalità
indicate negli atti di programmazione regionale/provinciale;

-

al coinvolgimento dei CPI nella attuazione dei piani di gestione degli esuberi definiti
nell'ambito dei tavoli di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

-

al supporto ai CPI nella definizione e implementazione di modalità di coinvolgimento dei
lavoratori in cerca di occupazione, nella promozione dei servizi presso i lavoratori e
nell'erogazione di servizi personalizzati ai lavoratori e alle imprese attraverso: l’elaborazione di
Piani di lavoro che definiscono le attività da realizzare e le modalità di realizzazione, la
promozione dei servizi offerti dai CPI e degli incentivi, l’affiancamento agli operatori dei CPI
ai fini del potenziamento dei servizi e il trasferimento di metodologie e strumenti utili
all'erogazione di servizi personalizzati ai lavoratori e alle imprese;

-

all’assistenza agli operatori privati nell’accesso alla dote occupazionale di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro del 30 dicembre 2010 attraverso l’attivazione, in ciascun territorio, di un
servizio di supporto in riferimento agli aspetti tecnico-procedurali, alla individuazione e al
trattamento dei lavoratori target (ivi compresi i lavoratori disabili), al raccordo con i Centri per
l’Impiego, in primo luogo finalizzato alla certificazione dei requisiti dei lavoratori interessati;

-

al supporto agli operatori dei CPI nella restituzione dei dati di monitoraggio dei servizi dei SPI
richiesti dal Ministero del Lavoro e nella valorizzazione dei risultati del monitoraggio ai fini
del miglioramento delle prestazioni.

 Infine, nei confronti delle Amministrazioni pubbliche competenti, verranno erogate attività di
assistenza nella definizione e implementazione di interventi innovativi di ricollocazione di giovani
disoccupati, sviluppati integrando politiche e risorse per l’occupazione e politiche e risorse per lo
sviluppo economico attraverso l’assistenza:
-

nella elaborazione di proposte di interventi di ricollocazione rivolte ai giovani disoccupati e
inoccupati, che prevedono il concorso degli attori competenti per le politiche per l’occupazione
e le politiche di sviluppo economico, anche attraverso la costruzione e animazione, a livello
regionale, di reti locali degli attori competenti;
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-

nella pianificazione ed implementazione di interventi finalizzati alla ricollocazione dei giovani
disoccupati e inoccupati e allo sviluppo economico, anche attraverso il coinvolgimento dei
diversi attori competenti della rete operativa;

-

(nei confronti di attori istituzionali locali presenti in aree geografiche con forti criticità
occupazionali) alla realizzazione di interventi volti all'inserimento lavorativo di giovani con
bassi livelli di scolarizzazione e occupabilità;

-

a una regione nella realizzazione di interventi di politica attiva mirati all'inserimento lavorativo
di giovani di età compresa tra i 18 e 32 anni, con basso livello di scolarizzazione e
occupabilità;

-

a una provincia nella realizzazione di interventi mirati all’inserimento lavorativo di giovani a
rischio criminalità.
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dell’Accordo Stato/
Regioni sugli
ammortizzatori
sociali in deroga
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Amministrazioni pubbliche
territoriali in possesso di strumenti,
dati e informazioni utili ai fini di
una adeguata programmazione e
gestione delle risorse e delle
politiche relative ai lavoratori
percettori di ammortizzatori sociali
in deroga.

Obiettivi quali quantitativi del
triennio 2009-2011
Governance nazionale e locale
delle politiche del lavoro potenziata
ai fini di una maggiore efficacia
della gestione delle misure adottate
a livello nazionale e locale per
fronteggiare l'attuale crisi
congiunturale, a partire
dall'Accordo Stato/Regioni.
Governance nazionale e locale
delle politiche del lavoro
potenziata ai fini di una
maggiore efficacia della
gestione delle misure adottate
a livello nazionale e locale per
fronteggiare l'attuale crisi
congiunturale, a partire
dall'Accordo Stato/Regioni.

Obiettivi previsti al 2011

monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo
Stato/Regioni, e in riferimento al processo di erogazione
degli ammortizzatori sociali in deroga.
Sono stati elaborati:
- 1 report sull’andamento delle erogazioni degli
ammortizzatori sociali in deroga, contenenti anche la
distribuzione per Regioni e Province;
- 1 report sulla domanda potenziale di ammortizzatori
sociali in deroga;
- 1 report sui dati dei lavoratori percettori di ammortizzatori
sociali in deroga (numero massimo) e sull'impegno di
spesa;
- Il “Rapporto sull’andamento della spesa per AA.SS. in
deroga nel biennio 2009/2010, previsioni al 2011 e
partecipazione dei lavoratori percettori a misure di
politica attiva, al 31 ottobre 2010”.
Inoltre si è fornita assistenza all'elaborazione del nuovo
Accordo Stato-Regioni, valorizzando le misure di politica
attiva adottate, consentendo così il transito da una fase di

 nel

di reimpiego nei confronti dei dirigenti e manager in stato
di disoccupazione; – per l’individuazione di ambiti e
modelli di attuazione degli indirizzi assunti dal governo
con le Linee guida per la formazione 2010, anche
attraverso il confronto diretto con gli enti di formazione
delle associazioni datoriali;

 per la definizione delle modalità di realizzazione di azioni

dello Sviluppo Economico allo scopo di intensificare la
sinergia e la complementarietà fra gli interventi di politica
industriale e gli interventi di politica passiva e attiva del
lavoro, anche in ottica preventiva;

 per il coordinamento e la collaborazione con il Ministero

Supportato il potenziamento della governance nazionale
delle politiche del lavoro e a individuare ambiti di
integrazione e complementarietà fra attori, politiche e
risorse. E’ stato offerto supporto al Ministero del Lavoro:

Risultati al 2011

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

l’assistenza agli attori istituzionali (Ministero del
Lavoro, almeno 18 regioni e 1 provincia
autonoma) in raccordo con INPS, nel
monitoraggio dell'andamento della spesa e dei
bacini;

l’assistenza al 100% degli attori istituzionali
nella individuazione tempestiva e nella
rimozione
delle
criticità
connesse
al
funzionamento delle procedure di concessione
degli AA.SS. in deroga e dei connessi flussi di
comunicazione fra i diversi attori;

il supporto agli attori istituzionali nella
definizione e attuazione di procedure di
concessione degli AA.SS. in deroga più
omogenee e standardizzate, attraverso la
definizione/ridefinizione dei flussi informativi,
dei tracciati, delle procedure di invio dei dati
dalle Regioni all'INPS;
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l’assistenza agli attori istituzionali (Ministero del
lavoro, almeno 18 regioni e 1 provincia
autonoma) nel monitoraggio dei servizi di
politica attive erogati ai lavoratori percettori di
AA.SS. in deroga.
1.2 Supporto alle Amministrazioni pubbliche (Ministero
del lavoro, almeno 18 regioni e 1 provincia autonoma)
nella tempestiva definizione e attivazione di interventi di
politica attiva a favore di lavoratori coinvolti in crisi









1.1 Supporto agli attori istituzionali (Ministero del lavoro,
almeno 18 regioni e 1 provincia autonoma), in raccordo
con INPS, nella adozione e implementazione delle misure
necessarie ad un più regolare funzionamento del processo
di concessione degli AA.SS. in deroga e nella più puntuale
verifica dell’andamento dei bacini, delle politiche e della
spesa di specifici bacini di lavoratori indennizzati,
mediante:

Risultati previsti al 2012
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Obiettivi previsti al 2011
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il supporto al 100% delle Province (che ne
manifestano l'esigenza) nella definizione di
modalità di utilizzo delle leva formativa per i
lavoratori sospesi coerenti con i fabbisogni delle
imprese interessate da Cigs in deroga;
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il supporto ad almeno 125 CpI nella
organizzazione e pianificazione delle attività

l’assistenza a 27 Province nella organizzazione e
pianificazione operativa dei percorsi di politica
attiva nei confronti dei percettori di AA.SS. in
deroga.
1.4 Supporto ad almeno 125 servizi competenti nella
implementazione delle politiche attive rivolte ai lavoratori
percettori di AA.SS in deroga previste dalla
programmazione regionale, mediante:





il supporto all’attivazione del 100% degli
interventi su specifiche crisi aziendali e
occupazionali (per i quali sia stata richiesta
assistenza di IL) con il coinvolgimento dei
diversi attori del mercato del lavoro (Ministero
del Lavoro, Ministero dello Sviluppo
Economico, Associazioni Datoriali, Enti
bilaterali, etc.).
1.3 Supporto ad almeno 108 Province nella
implementazione di modalità organizzative del sistema dei
servizi per il lavoro funzionali all’attuazione degli indirizzi
assunti dalle Regioni in riferimento alla realizzazione delle
politiche attive nei confronti dei lavoratori percettori di
ammortizzatori sociali in deroga, mediante:



il supporto all’elaborazione del 100% dei
documenti di programmazione delle politiche
attive nei confronti dei lavoratori percettori di
AA.SS. in deroga, comprensivi dei parametri per
la rendicontazione;

aziendali e occupazionali in cui siano integrati attori,
politiche e risorse, mediante:

approccio prevalentemente riparatorio ad una di
trasformazione evolutiva della valenza della crisi economica
internazionale in corso e sono stati elaborati materiali di
divulgazione sulle principali novità normative, con
particolare riferimento al tema degli incentivi all’assunzione,
e sull’andamento degli ammortizzatori sociali a livello
nazionale.
A livello territoriale è stato fornito supporto alla
programmazione, organizzazione e gestione delle risorse e
delle azioni di politica attiva, soprattutto a favore dei
lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga,
anche attraverso:
 la realizzazione e gestione degli incontri degli incontri fra
gli attori istituzionali a livello locale, anche nell’ambito
dei Tavoli di governance regionali dell’Azione di sistema
welfare to work;
 la definizione di linee strategiche di Piani locali per il
lavoro finalizzati alla individuazione e implementazione di
interventi per l’occupazione.
L’Azione di sistema ha garantito il continuo e costante
supporto alle 19 amministrazioni regionali coinvolte nel
programma per lo sviluppo e il consolidamento della
governance regionale. Il supporto fornito da Italia Lavoro
S.p.A. ha riguardato l’organizzazione e la realizzazione dei
tavoli di governance convocati periodicamente per una
condivisione i) sullo stato di attuazione delle misure di
politica attiva del lavoro previste dall’accordo Stato-Regioni,
ii) dei documenti di monitoraggio delle crisi settoriali e
aziendali del territorio, iii) e sullo stato di avanzamento dei
Piani regionali approvati dal Ministero del lavoro. Inoltre, è
proseguita in tutti i 19 territori regionali in cui è attivo il
programma l’attività finalizzata alla costruzione della rete
istituzionale a livello locale, mediante incontri con diversi
attori del mercato del lavoro, istituzionali e non, nell’ottica
del potenziamento della governance regionale delle politiche
del lavoro, i quali hanno avuto ad oggetto il confronto dei
diversi provvedimenti anticrisi adottati a livello locale, le
connessioni con le attività previste dall’Azione di sistema
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Servizi per il lavoro potenziati e
qualificati per l'erogazione di
servizi di politica attiva nei
confronti di specifici target di
lavoratori svantaggiati, con
particolare riferimento ai lavoratori
coinvolti in processi di crisi
aziendali.

AMBITO

Potenziamento e
valorizzazione del
ruolo dei Centri
per l’Impiego
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Servizi per il lavoro potenziati
e qualificati per l'erogazione
di servizi di politica attiva nei
confronti di specifici target di
lavoratori svantaggiati, con
particolare riferimento ai
lavoratori coinvolti in processi
di crisi aziendali.

Obiettivi previsti al 2011

Nel corso del 2011 è stata realizzata una specifica attività di
assistenza tecnica per il potenziamento della capacità di
pianificazione e coordinamento delle azioni di reimpiego dei
servizi per il lavoro.
Sulla base delle nuove esigenze emerse sono stati prodotti e
rilasciati 109 Piani Operativi provinciali che prendono in
esame metodologie, soluzioni e pianificazioni operative: essi
costituiscono lo strumento per indirizzare e pianificare,
nell’ambito degli interventi di qualificazione dei servizi per
il lavoro, le azioni necessarie a organizzare ed erogare i
servizi di WtoW ai lavoratori target.
L’obiettivo di potenziare la capacità dei servizi di attivare
percorsi di reinserimento tarati sulle caratteristiche dei
singoli target di lavoratori e sulle effettive esigenze
produttive del territorio di riferimento, è stato perseguito:

welfare to work, l’individuazione di modalità di
coinvolgimento dei diversi soggetti a livello locale. A
supporto dei suddetti incontri dei incontri, sono stati
elaborati e diffusi documenti sull’andamento degli
ammortizzatori sociali a livello locale.

Risultati al 2011

Progetto di Bilancio 2011
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il coinvolgimento dei CpI nella attuazione dei
piani di gestione degli esuberi definiti
nell'ambito dei tavoli di concessione degli
AA.SS. in deroga.

l’assistenza on the job agli operatori dei CPI
dedicati nella erogazione dei percorsi di politica
attiva rivolti ai lavoratori percettori di AA.SS in
deroga in base alle modalità indicate negli atti di
programmazione regionale/provinciale;







119

avvio del supporto alla implementazione di
modalità di coinvolgimento dei lavoratori e di
promozione dei servizi presso i lavoratori in

il supporto ad almeno 400 CPI nella definizione
di modalità di coinvolgimento dei lavoratori e di
promozione dei servizi presso i lavoratori in
cerca di occupazione;

il supporto ad almeno 100 Province nella
definizione di modalità organizzative e strumenti
per il potenziamento del ruolo dei CPI
nell'ambito della rete operativa degli attori del
mercato del lavoro;

Assistenza tecnica Regione Veneto:
Supporto alla modellizzazione di servizi di politica attiva
erogati dai servizi per il lavoro, finalizzati alla
ricollocazione dei lavoratori in cerca di occupazione.
Qualificazione dei servizi Regionali sugli AA.SS in
deroga attraverso il potenziamento dei servizi regionali di
concessione degli AA.SS. in deroga, supportando il loro
processo di riorganizzazione, integrazione e sostenibilità.
2.1 Coinvolgimento di almeno 400 CpI nella erogazione di
servizi finalizzati all' incrocio domanda ai lavoratori in
cerca di occupazione, mediante:





funzionali alla sistematica erogazione dei
percorsi di politica attiva nei confronti dei
lavoratori percettori di AA.SS in deroga;
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triennio 2009-2011

Interventi di politica attiva - rivolti
a lavoratori espulsi o a rischio di
espulsione dai processi produttivi, a
inoccupati di lunga durata e
disoccupati di lunga durata - più
strutturati, mirati e tempestivi.

AMBITO

Ricollocazione di
giovani disoccupati
e inoccupati e
sviluppo della
competitività
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Interventi di politica attiva rivolti a lavoratori espulsi o a
rischio di espulsione dai
processi produttivi, a
inoccupati di lunga durata e
disoccupati di lunga durata più strutturati, mirati e
tempestivi.

Obiettivi previsti al 2011

In continuità con le azioni svolte nella prima fase dell'Azione
di Sistema sono stati coinvolti 1.276 operatori dei Servizi per
il Lavoro, raggiunti da attività di trasferimento (percorsi
metodologici e buone prassi) e l'affiancamento on the job
con la possibilità d'accesso a moduli formativi on line.
Inoltre, nella realizzazione delle attività con i lavoratori sono
stati assistiti tramite affiancamento on the job 729 operatori
dei servizi (pubblici e privati). L’assistenza tecnica in gran
parte delle Regioni (tutto il Sud e Abruzzo, Friuli, Marche,
Molise e Liguria) è stata realizzata una attività più diretta di
assistenza, anche tramite affiancamento on the job, agli
operatori dei servizi pubblici e privati per il lavoro nella
erogazione dei servizi di politica attiva.
E’ proseguito il filone di attività dedicate al supporto alle
amministrazioni locali (regionali e provinciali) e ai servizi
per il lavoro (pubblici e privati) per la pianificazione,
gestione e monitoraggio delle azioni di reimpiego destinate
ai lavoratori target dei 19 progetti regionali approvati dal
MLPS.
Sono stati rilasciati alle amministrazioni supportate
documenti sulla segmentazione dei bacini al fine di garantire
un’impostazione personalizzata delle azioni di politica attiva
in relazione ai diversi bacini di lavoratori target. Inoltre, il
Progetto ha supportato le 19 amministrazioni locali (18

e strumenti di welfare to work per specifici target con
progettazione di un modulo formativo: “Rilevazione e
analisi dei fabbisogni professionali e formativi”, a
supporto dei processi di reintegro e reimpiego dei
percettori di AA.SS.

 proseguendo un percorso di trasferimento di metodologie

l’aggiornamento di un kit di metodologie e
strumenti per il reimpiego (già trasferito nel 2009 nel
corso della prima fase del programma) attraverso
l’elaborazione
di
schede
di
approfondimento
metodologico per la gestione del focus group e per la
gestione dell’intervista a testimoni privilegiati;

 completando

Risultati al 2011

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A
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il supporto ad almeno 19 amministrazioni locali
nella elaborazione di proposte di interventi di ricollocazione rivolte ai giovani disoccupati e
inoccupati, che prevedono il concorso degli

3.1 Assistenza alle amministrazioni pubbliche (almeno 18
regioni e 1 provincia autonoma) nella definizione di
interventi innovativi di ri-collocazione di giovani
disoccupati e inoccupati sviluppati integrando politiche e
risorse per l’occupazione e politiche e risorse per lo
sviluppo economico, mediante:

cerca di occupazione presso i CpI.

Risultati previsti al 2012
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Obiettivi quali quantitativi del
triennio 2009-2011

Intervento Speciale IN.LA.
Campania:
Favorire l’inserimento nel
mercato del lavoro locale di
lavoratori svantaggiati,

Obiettivi previsti al 2011

I risultati al 31.12.2011, relativi alle azioni di reimpiego
realizzate nell’ambito dei 19 progetti regionali con il
supporto di Italia Lavoro S.p.A. vedono:
Lavoratori percettori di AASS:
- Lavoratori informati relativamente alle procedure di
attivazione di azioni di politica attiva nei loro confronti:
380.737 dei quali il 99,6% risulta in deroga alla normativa.
- Lavoratori presi in carico da parte di un servizio per
l’impiego o di un ente di formazione: 370.169 percettori, con
278.373 destinatari di colloqui di I livello, 172.736 anche di
colloqui di II livello, 138.062 profili socio-professionali
redatti e 271.159 Piani di azione individuali.
- Lavoratori preselezionati: 20.075 soggetti.
- Lavoratori avviati a percorsi formativi d’aula: 180.365. I
lavoratori possono aver beneficiato di uno o più moduli
formativi.
- Lavoratori avviati a tirocinio: 753.
- Lavoratori destinatari di contributi alla formazione nella
forma di adattamento al lavoro: 304.
- Lavoratori ricollocati/reintegrati: 197.365, mentre gli
altri esiti di fuoriuscita sono 27.623 con una percentuale di
fuoriuscita pari al 60,7%.
Soggetti svantaggiati non percettori10:
- Lavoratori informati: 6.335.
- Lavoratori presi in carico dai servizi per il lavoro: 6.284
presi in carico, 3.564 destinatari di colloqui di I livello, 2.047
anche di un colloquio di II livello, 1.422 profili socioprofessionali e 2.812 Piani di azioni individuali redatti.
- Lavoratori preselezionati: 2.616.
- Lavoratori avviati a percorsi formativi d’aula: 678.

regioni e la Provincia autonoma di Bolzano) che hanno
richiesto un supporto specifico per l’attivazione degli
incentivi all’inserimento attraverso la predisposizione delle
bozze degli avvisi regionali e provinciali rivolti alla
domanda e all’offerta.

Risultati al 2011





il supporto a 1 Provincia nella realizzazione di
interventi mirati all’inserimento lavorativo di
giovani a rischio criminalità.

il supporto a 1 Regione nella realizzazione di
interventi mirati all'inserimento lavorativo di
giovani di età compresa tra i 18 e 32 anni, con
basso livello di scolarizzazione e occupabilità;

l’assistenza alla pianificazione degli interventi,
finalizzati alla ri-collocazione dei giovani
disoccupati e inoccupati e allo sviluppo
economico - anche attraverso il coinvolgimento
dei diversi attori competenti.
3.2 Coinvolgimento degli attori istituzionali locali presenti
in specifiche aree geografiche a forte criticità
occupazionale nella realizzazione di interventi volti
all'inserimento lavorativo di giovani con bassi livelli di
scolarizzazione e occupabilità, mediante:



attori competenti per le politiche per
l’occupazione e le politiche di sviluppo
economico;

Risultati previsti al 2012
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Sono nove le Regioni che hanno avviato gli interventi verso questi target: Piemonte (disoccupati), Toscana (disoccupati e altri svantaggiati), Umbria (disoccupati), Marche (over 50 e DLD), Abruzzo (disoccupati), Molise
(disoccupati), Puglia (disoccupati) Basilicata (pari opportunità e DLD) e Sicilia (disoccupati)

10

AMBITO
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e dello sviluppo
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Obiettivi previsti al 2011

Risultati al 2011

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A





Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

122

5 Amministrazioni provinciali nella elaborazione
del Piano provinciale per il lavoro.

10 amministrazioni provinciali nella costruzione
e animazione della rete istituzionale locale;

4.1 Supporto alla elaborazione dei Piani provinciali per il
rilancio dell’occupazione integrando politiche del lavoro,
della formazione e dello sviluppo, mediante il supporto a:

Risultati previsti al 2012
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AREA OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
Obiettivi operativi primari per l’annualità 2012
Nel 2012 l’Area sarà impegnata su due fronti distinti:

1. portare a termine gli interventi avviati nelle precedenti annualità (è il caso dei progetti
“Lavoro&Sviluppo4” e “Promozione e utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio”);

2. dare pieno avvio e rafforzare le azioni intraprese nell’ambito dei progetti avviati nel corso del
2011 (“AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale”).
Gli interventi saranno condotti seguendo logiche e metodi che rispondono ad una strategia unitaria.
Risultati, obiettivi, azioni, modalità operative e strumenti, quindi, verranno definiti in considerazione
della finalità strategica assegnata all’Area e, ove possibile, saranno resi sinergici con progetti
riconducibili ad altre Aree di Italia Lavoro S.p.A.
La realizzazione degli interventi, che manterranno una propria autonomia in termini gestionali ed
operativi, permetterà all’Area di porre in essere un’azione integrata e strutturata finalizzata - in una
logica di sistema - a dare piena attuazione agli obiettivi fissati per il 2012 e che possono essere così
sintetizzati:

- rafforzare le azioni a favore dei Servizi per il Lavoro e di altri intermediari (Associazioni di
Categoria, direzioni regionali e provinciali del lavoro, etc.), per migliorare la rispettiva capacità di
interagire e rispondere ai fabbisogni delle imprese e rendere più efficace le strategie di
incentivazione dello sviluppo delle imprese, di supporto all’incrocio domanda/offerta e di
inserimento in azienda. A tal fine, l’Area procederà da una parte, ad ampliare e a rafforzare la
cooperazione tra i membri di una Rete pubblico-privata deputata al raccordo tra politiche per lo
sviluppo per il lavoro e per la formazione tramite l’implementazione di “Piani di Sviluppo e
Consolidamento”; dall’altra, a promuovere un’azione di animazione/informazione che assolverà il
ruolo di “collante” tra i membri della Rete;

- rendere più adeguata l’offerta formativa nelle Regioni, soprattutto rispetto a tematiche e a settori
innovativi (ad es. economia verde, etc.), anche al fine di sviluppare le competenze necessarie per
promuovere percorsi di auto-imprenditorialità. Per il raggiungimento dell’obiettivo sarà
sperimentata una modalità operativa dedicata: all’analisi dell’offerta formativa disponibile nelle
Regioni italiane, all’evidenziazione di eventuali gap rispetto ai fabbisogni manifestati dalle
imprese, alla definizione di una proposta di riallineamento dell’offerta formativa esistente. In
quest’ottica, saranno predisposti strumenti per la mappatura e l’analisi dei fabbisogni delle imprese
e favorito il dialogo tra le Associazioni di Categoria ed i Servizi per il Lavoro;

- favorire il raccordo e l’integrazione tra politiche dello sviluppo, del lavoro e della formazione delle
Regioni con quelle nazionali. Più precisamente, gli Enti regionali saranno supportati nella
programmazione e progettazione di linee d’intervento regionali finalizzate a contestualizzare e a
rafforzare gli interventi realizzati dall’Area sui propri territori;

- promuovere un uso più incisivo di dispositivi e strumenti volti a favorire la formazione on the job
e l’inserimento occupazionale, soprattutto dei giovani. In termini prettamente operativi, ciò si
concretizzerà:
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1) nel trasferimento, tramite interventi di supporto ai Servizi per il Lavoro pubblici e privati del
mercato del lavoro, di un set di metodologie e competenze indispensabili per meglio
qualificare la propria capacità di promuovere, gestire e monitorare percorsi di tirocinio,
stimolando soprattutto il ricorso a percorsi in mobilità;
2) nell’implementazione di un sistema di incentivi finalizzato all’assunzione di tirocinanti;
3) nell’attivazione, su tutto il territorio nazionale e nei settori dell’economia artigiana a maggior
rischio di estinzione, di “botteghe di mestiere” all’interno delle quali i giovani potranno
beneficiare di un periodo di formazione e lavoro che permetterà loro di apprendere un
mestiere;
4) nell’implementazione di un sistema di facilitazioni economiche alle imprese per promuovere
l’utilizzo del contratto di apprendistato (tramite incentivi economici);
5) nello sviluppo e gestione di un sistema sperimentale di incentivi collegato a misure per il
micro-credito e finalizzato a supportare la creazione di nuova imprenditoria.
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Definire partenariati con il sistema degli
Enti Bilaterali (3) per la programmazione
di interventi formativi che si integrano
con i programmi di ricerca e sviluppo
agevolati dal Piano Industria 2015 e
Innovazione Efficienza Energetica.

Supportare almeno 15 amministrazioni
regionali nelle attività di pianificazione e
progettazione di interventi che integrano
le risorse regionali con quelle nazionali
(PON - POR).

AMBITO

SUPPORTO AL MINISTERO
NELLE ATTIVITA ’ DI
GOVERNANCE

SUPPORTO ALLE REGIONI
NELLE ATTIVITA ’ DI
GOVERNANCE

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.
Supportare, tramite servizi di assistenza tecnica,
20
Regioni
italiane
nella
implementazione/realizzazione degli obiettivi
riconducibili ai nuovi Programmi dell’Area con
gli obiettivi della programmazione regionale.
Supportare le Regioni nell’adeguamento
dell’offerta formativa esistente nei propri
territori (“Apprendistato e Mestieri a Vocazione
Artigianale”).

Favorire il raccordo e l’integrazione - sul tema
dell’apprendistato, del lavoro occasionale
accessorio e dei mestieri a vocazione artigianale
- tra politiche dello sviluppo, del lavoro e della
formazione nazionali con quelle delle Regioni.

Risultati previsti al 2011

Supportate, tramite servizi di assistenza tecnica,
10 Regioni italiane (di cui 2 nell’ambito del
Programma A.M.V.A. e 8 nel progetto
Promozione e utilizzo dei voucher per il lavoro
accessorio) nella implementazione/realizzazione
degli obiettivi riconducibili ai nuovi Programmi
dell’Area con gli obiettivi della programmazione
regionale.

Avviata l’azione di raccordo e integrazione - sul
tema dell’apprendistato, del lavoro occasionale
accessorio e dei mestieri a vocazione artigianale
- tra politiche dello sviluppo, del lavoro e della
formazione nazionali con quelle delle Regioni.

Risultati al 2011

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A
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Supportare, tramite servizi di assistenza tecnica,
6
Regioni
italiane
nella
implementazione/realizzazione degli obiettivi
riconducibili al Programma A.M.V.A. con gli
obiettivi della programmazione regionale.
Supportare, tramite servizi di assistenza tecnica,
4
Regioni
italiane
nell’implementazione/realizzazione
degli
obiettivi riconducibili al progetto L.O.A. con gli
obiettivi della programmazione regionale.
Supportare le Regioni nell’adeguamento
dell’offerta formativa esistente nei propri
territori (“Apprendistato e Mestieri a Vocazione
Artigianale”).

Rafforzare l’azione di raccordo e integrazione
avviata nel 2011 - sul tema dell’apprendistato,
del lavoro occasionale accessorio e dei mestieri
a vocazione artigianale - tra politiche dello
sviluppo, del lavoro e della formazione
nazionali con quelle delle Regioni.

Risultati previsti al 2012
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DEFINIZIONE STRUMENTI

DI STANDARD

Supportare
fenomeni
di
mobilità
geografica della forza lavoro attraverso
un uso più sistematico dei percorsi di
“tirocinio in mobilità”.

Supportare la realizzazione di modelli di
servizio finalizzati alla analisi ed alla
conoscenza dei fabbisogni delle imprese e
delle Associazioni di Categoria dei settori
artigianato e commercio (turismo) - (in 19
regioni con il coinvolgimento di 6.000
imprese).

Perfezionamento
e
organizzazione
secondo standard, del modello di servizio
e degli indicatori dei servizi alla
domanda.

MODELLIZZAZIONE DEI

PROCESSI E PRODUZIONE

Obiettivi quali -quantitativi 2009-2011

AMBITO

Avviare 725 percorsi di tirocinio in mobilità
nazionale ed europea, nell’ambito del progetto
“L&S4”.

Concludere la sperimentazione di 5 modelli di
servizio
funzionali
allo
sviluppo
e
all'innovazione imprenditoriale (AR.CO.).
Concludere la sperimentazione di 1 modello di
servizio funzionale al perseguimento di
"strategie di rete/filiera” (AR.CO.).
Elaborare un modello funzionale alla
promozione di un maggiore utilizzo del lavoro
accessorio e dei buoni lavoro (nell’ambito
dell’intervento sperimentale “Promozione e
utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio”
parte integrante dell’azione di sistema “Pon
2009 - 2011_Sviluppo delle prestazioni
occasionali di tipo accessorio nell'ambito della
promozione dei servizi della persona e tra i
beneficiari di sostegno al reddito, i giovani, i
pensionati e per ridurre il rischio "sommerso").
Elaborare una modalità operativa per
promuovere l’utilizzo del contratto di
apprendistato (tramite incentivi economici) e la
formazione in apprendistato (nell’ambito del
programma “Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale”).
Sviluppare un sistema sperimentale di incentivi
collegato a misure per il microcredito e
finalizzato a supportare la creazione di nuova
imprenditoria (“Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale”).

Risultati previsti al 2011

Avviati 871 percorsi di tirocinio in mobilità
nazionale ed europea, nell’ambito del progetto
“L&S4”.

Conclusa la sperimentazione di 9 modelli di
servizio
funzionali
allo
sviluppo
e
all'innovazione imprenditoriale (AR.CO.).
Conclusa la sperimentazione di 1 modello di
servizio funzionale al perseguimento di
"strategie di rete/filiera” con il rilascio della case
history (AR.CO.).
Elaborato un modello
funzionale
alla
promozione di un maggiore utilizzo del lavoro
accessorio e dei buoni lavoro (Promozione e
utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio) .
Elaborata
una
modalità
operativa
per
promuovere l’utilizzo del contratto di
apprendistato, tramite incentivi economici
(Apprendistato e Mestieri a Vocazione
Artigianale).

Risultati al 2011

Progetto di Bilancio 2011
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Avviare 325 percorsi di tirocinio in mobilità
nazionale ed europea, nell’ambito del progetto
“L&S4”.

Sviluppare un sistema sperimentale di incentivi
collegato a misure per il microcredito e
finalizzato a supportare la creazione di nuova
imprenditoria (“Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale”).

Risultati previsti al 2012
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Supportare il sistema dei Servizi per il
Lavoro
(in
60
province)
nelle
predisposizione e gestione dei servizi
verso la domanda, anche in riferimento ai
percorsi in mobilità.

QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI

Supportare il sistema della Formazione
(con particolare riferimento agli Enti
Bilaterali)
nella
progettazione
di
interventi finalizzati a colmare i reali
bisogni formativi manifestati dalla
domanda.

Obiettivi quali -quantitativi 2009-2011

AMBITO
Concludere i 36 progetti di Laboratorio di
Servizio avviati alla fase di sperimentazione
(ARCO).
Concludere i 33 progetti di Laboratorio di
Filiera alla fase di sperimentazione (ARCO).
Avviare la qualificazione di ulteriori 150 SpL e
di altri intermediari, nella promozione-gestionemonitoraggio di interventi di politica attiva,
mediante la sottoscrizione di altrettanti “Piani di
Sviluppo e Consolidamento” nell’ambito di tutti
gli interventi riconducibili all’Area.

Risultati previsti al 2011
Conclusa la fase di sperimentazione di 33 dei 36
progetti di Laboratorio di Servizio avviati
(ARCO).
Conclusa la fase di sperimentazione di 32 dei
33progetti di Laboratorio di Filiera avviati
(ARCO).
Avviata la qualificazione di ulteriori 350 SpL e
di altri intermediari, nella promozione-gestionemonitoraggio di interventi di politica attiva,
mediante la sottoscrizione di altrettanti “Piani di
Sviluppo e Consolidamento” nell’ambito di tutti
gli interventi riconducibili all’Area.

Risultati al 2011

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A
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Avviare la qualificazione di ulteriori 2.650 SpL
e di altri intermediari, nella promozionegestione-monitoraggio di interventi di politica
attiva, mediante la sottoscrizione di altrettanti
“Piani di Sviluppo e Consolidamento”
nell’ambito di tutti gli interventi riconducibili
all’Area.

Risultati previsti al 2012
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Favorire l’inserimento professionale di
3.400
lavoratori
nel
settore
dell’Artigianato e del Turismo.
Promuovere e realizzare 5.000 percorsi di
inserimento attraverso l’utilizzo degli
strumenti
del
“tirocinio”
e
dell’apprendistato quale modalità di
formazione/inserimento nelle imprese.

PROMOZIONE E GESTIONE

ANCHE IN MOBILITA ’

INSERIMENTO LAVORATIVO

DI PERCORSI DI

Obiettivi quali -quantitativi 2009-2011

AMBITO
Favorire, nell’ambito del progetto ARCO,
l’occupazione di 7.465 persone (di cui 1.200 nel
2011) con contratti di assunzione a tempo
indeterminato pieno o parziale, contratti di
apprendistato.
Avviare 1.620 percorsi di tirocinio tramite il
progetto LOJ, di cui 260 nel 2011 (di questi 260
tirocini, 110 verranno avviati in cogestione con i
SpL).
Avviare 6.000 percorsi di tirocinio tramite il
progetto “Lavoro & Sviluppo 4”, di cui 2.900
nel 2011 (di questi 2.900 tirocini, 680 verranno
avviati in cogestione con i SpL).
Favorire l’occupazione di 1.958 tirocinanti che
concludono con successo i percorsi di tirocinio
attivati tramite i progetti L&S4 e LOJ.
Avviare 15.708 contratti di apprendistato
tramite il programma “Apprendistato e Mestieri
a Vocazione Artigianale” , di cui 3.000 nel 2011
(*).
Promuovere 15.708 interventi formativi in
apprendistato nell’ambito del programma
“Apprendistato e Mestieri a Vocazione
Artigianale”, di cui 3.000 nel 2011 (*).
Avviare 110 “scuole di mestiere” nell’ambito
del programma “Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale, di cui 30 nel 2011 (*).
Promuovere l’utilizzo di 1,95 milioni di voucher
per il pagamento del lavoro accessorio, di cui
500 mila nel 2011 (*).

Risultati previsti al 2011
Favorita, nell’ambito del progetto ARCO,
l’occupazione di 8.404 persone (di cui 3.877 nel
2011) con contratti di assunzione a tempo
indeterminato pieno o parziale, contratti di
apprendistato.
Avviati 1.620 percorsi di tirocinio tramite il
progetto LOJ, di cui 260 nel 2011 (di questi 260
tirocini, 110 sono stati avviati in cogestione con i
SpL).
Avviati 2.031 percorsi di tirocinio nel 2011
(contro i 2.900 previsti). Dei 2.031 tirocini
avviati, 730 sono stati avviati in cogestione con i
SpL.
Favorita l’occupazione di 1.890 tirocinanti che
hanno concluso con successo i percorsi di
tirocinio attivati tramite i progetti L&S4 (1.585)
e LOJ (305).
Promossi 309 contratti di apprendistato tramite il
programma “Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale”.

Risultati al 2011

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A
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Avviare 6.000 percorsi di tirocinio tramite il
progetto “Lavoro & Sviluppo 4”, di cui 1.523 nel
2012.
Favorire l’occupazione di 1.229 tirocinanti che
concludono con successo i percorsi di tirocinio
attivati tramite i progetti L&S4.
Avviare 15.708 contratti di apprendistato tramite
il programma “Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale” , di cui 5.825 nel 2012.
Avviare 110 “botteghe di mestiere” nell’ambito
del programma “Apprendistato e Mestieri a
Vocazione Artigianale.
Avviare 3.300 percorsi di tirocinio nell’ambito
delle botteghe di mestiere”, di cui 1.100 tirocini
nel 2012.

Risultati previsti al 2012
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Realizzare interventi verso i sistemi locali
finalizzati a facilitare la costituzione ed il
consolidamento di reti pubblico-private
per la creazione e implementazione di
modelli di promozione e sviluppo del
territorio.

Attivazione di linee operative di
collaborazione, a seguito degli scambi,
sull'integrazione delle politiche di
incentivazione e di occupazione.

NETWORK E RETI PER LO

SUPPORTO ALLA

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

TRANSNAZIONALITÀ ’

SVILUPPO LOCALE

Obiettivi quali -quantitativi 2009-2011

AMBITO
Rafforzare, nell’ambito di tutti gli interventi
riconducibili all’Area, la Rete di attori già
costituita.
Incrementare la Rete di attori del mercato del
lavoro trasversale a tutti i progetti dell’Area con
l’ingresso di altri 600 membri.
Portare a conclusione il Piano operativo relativo
all'utilizzo di strumenti di promozione e
valorizzazione di una rete costituita da 4 sistemi
locali.
Qualificare,
nell’ambito
dell’intervento
sperimentale “Promozione e utilizzo dei voucher
per il lavoro accessorio”, parte integrante
dell’azione di sistema “Pon 2009 2011_Sviluppo delle prestazioni occasionali di
tipo accessorio nell'ambito della promozione dei
servizi della persona e tra i beneficiari di
sostegno al reddito, i giovani, i pensionati e per
ridurre il rischio "sommerso", una Rete di attori
del mercato del lavoro sulla gestione e
promozione del lavoro occasionale di tipo
accessorio e sul meccanismo dei voucher per il
pagamento delle prestazioni

Risultati previsti al 2011
Rafforzata, nell’ambito di tutti gli interventi
riconducibili all’Area, la Rete di attori già
costituita, mediante la sottoscrizione di nuovi
“Piani di Sviluppo e Consolidamento” e la
realizzazione
di
eventi
di
informazione/comunicazione.
Incrementata la Rete di attori del mercato del
lavoro trasversale a tutti i progetti dell’Area con
l’ingresso di altri 350 membri.
Portato a conclusione il Piano operativo relativo
all'utilizzo di strumenti di promozione e
valorizzazione di una rete costituita da 4 sistemi
locali.

Risultati al 2011

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A
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Qualificare e rafforzare, nell’ambito di tutti gli
interventi riconducibili all’Area, la Rete di
attori già costituita, mediante la sottoscrizione
di nuovi “Piani di Sviluppo e Consolidamento”
e
la
realizzazione
di
eventi
di
informazione/comunicazione.

Risultati previsti al 2012
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AREA TRANSIZIONE ISTRUZIONE FORMAZIONE, LAVORO
Obiettivi operativi primari per l’annualità 2012
Nell’anno 2012 l’area si propone di agire su più fronti per conseguire la realizzazione degli obiettivi
previsti nella pianificazione del Progetto FIxO S&U. Dopo una prima fase di progettazione generale,
programmazione delle attività ed elaborazione delle metodologie e degli strumenti di intervento, a
partire dal primo trimestre 2012 saranno avviate le fasi relative all’elaborazione dei Piani operativi
Regionali e dei Piani di sviluppo e consolidamento degli Atenei e degli Istituti scolastici e all’avvio
delle attività di assistenza tecnica per lo sviluppo dei progetti.
Per l’annualità 2012 è previsto che le 19 Regioni aderenti al programma (20 se si considera la Valle
d’Aosta con la quale si sono già avviati dei contatti ed aperto un tavolo in materia di alto apprendistato)
giungano a dotarsi di un Piano Operativo Regionale di indirizzo per la realizzazione di interventi sul
target giovani in transizione scuola-lavoro e di una regolamentazione in materia di occupazione
giovanile completa rispetto agli strumenti normativi oggi a disposizione (ad es D.Lgs. 167/2011 in
materia di apprendistato per le parti di competenza) e adeguata ai fabbisogni territoriali.
Per quel che riguarda il coinvolgimento degli Istituti scolastici, l’obiettivo del Progetto FIxO S&U è
quello di individuare, mediante la pubblicazione di specifici avvisi regionali, almeno 365 Istituti
scolastici/reti di scuole.
Gli Istituti/Reti selezionati, saranno supportati nella strutturazione e nella qualificazione di servizi di
orientamento e placement e nella attivazione di interventi rivolti ai diplomandi e diplomati.
Sul fronte delle Università, entro la fine di marzo saranno raccolte le domande di adesione degli Atenei
che, in precedenza, avranno perfezionato l’iscrizione al portale Clic Lavoro.
In seguito, saranno avviate le attività di assistenza tecnica per l’elaborazione dei Piani di sviluppo e
consolidamento che conterranno l’indicazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi che ogni Ateneo
intenderà raggiungere rispetto a tre ambiti (Qualificazione dei servizi di placement; Promozione
Apprendistato; Promozione tirocini di orientamento e formazione).
Terminata, presumibilmente entro il mese di luglio, la fase di elaborazione dei piani, si avvierà la fase
operativa che consisterà:
-

per quanto riguarda l’ambito relativo alla Qualificazione dei servizi di placement, nell’avvio di
un progetto di standard setting, nella realizzazione di percorsi personalizzati per target specifici
e di un monitoraggio dello stato dei servizi di placement;

-

per quanto riguarda la Promozione del contratto di alta formazione e ricerca, nell’assistenza
tecnica a Regioni e Atenei per la preparazione delle condizioni necessarie all’utilizzo di tale
tipologia contrattuale;

-

per quanto riguarda la Promozione dei tirocini di orientamento e formazione, nella assistenza
tecnica agli Atenei per la gestione in qualità di tutte le fasi principali del tirocinio fino alla
messa in evidenza delle competenze acquisite e, se in linea con la regolamentazione regionale,
all’utilizzo del Libretto Formativo.

Infine, nell’anno 2012 saranno avviate le azioni volte a mettere a disposizione, tramite avvisi pubblici in
linea con le politiche regionali, incentivi per supportare l’inserimento lavorativo di laureandi, laureati,
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dottorandi e dottori di ricerca mediante l’utilizzo di diverse forme contrattuali, a partire dal contratto di
apprendistato di alta formazione e ricerca.
Nel corso 2012 si prevede, inoltre, il completamento del Progetto Formazione e Innovazione per
l’Occupazione (FIxO), in particolare è prevista la chiusura delle attività di supporto ai placement
universitari nella realizzazione e gestione dei dispositivi di politica attiva, nello specifico i percorsi
attivati dalle università delle Regioni Marche e Molise. È prevista, inoltre, la conclusione dell’azione di
qualificazione dei servizi ricerca degli atenei, per poter sviluppare attività a favore dei dottori e
dottorandi di ricerca.
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GOVERNANCE

ATTIVITÀ

DI

NELLE

ALLE

DI

Supportare le Regioni nella definizione di
accordi finalizzati alla diffusione e
applicazione
dei
contratti
di
apprendistato professionalizzante e per
alte qualifiche.

Supportare 18 Regioni nella definizione
di accordi quadro con le Università del
territorio finalizzati al rafforzamento del
ruolo delle Università quali attori del
mercato del lavoro in un’ottica di
sostenibilità e consolidamento dei servizi,
attraverso il sistema di accreditamento.

Supporto e avvio delle attività di assistenza tecnica in
4 Regioni per la realizzazione dei Piani operativi
regionali sul target giovani in transizione scuola –
lavoro (laureati e diplomati) in relazione alle
tematiche evidenziate nel piano stesso.

Supporto a 4 Regioni nella progettazione e avvio dei
Piani operativi regionali sul target giovani in
transizione scuola - lavoro (laureati e diplomati).

Attivazione di ulteriori 3 Tavoli di coordinamento
Università - Regioni per definire interventi sul target
laureati del territorio.

Contribuire alla definizione dei POT in
10 Regioni nella fase di pianificazione
degli interventi, in relazione ai servizi e
alle politiche per la transizione scuola
lavoro, e assicurare lo svolgimento delle
attività in una logica di integrazione sulla
base di standard e metodologie forniti
dall’Area Servizi per il lavoro.

SUPPORTO
REGIONI

GOVERNANCE

ATTIVITÀ

Supporto al MLPS nella gestione delle attività della
cabina di regia per l’attuazione del Piano d’azione per
l’occupabilità dei giovani:
- realizzazione di incontri con il MIUR;
- realizzazione di incontri con le Regioni;
- predisposizione reportistica e documentazione a
supporto degli incontri;
- predisposizione documentazione a supporto della
definizione degli Accordi quadro tra MLPS e
Regioni.

Supportare le amministrazioni centrali
nella definizione di accordi quadro volti
a definire linee di intervento e modalità di
integrazione delle risorse per la
programmazione e attuazione di politiche
e interventi per favorire l’occupazione dei
giovani (laureati e diplomati) e qualificare
il sistema dei servizi per la transizione
istruzione formazione e lavoro.

AL

SUPPORTO
MINISTERO

NELLE

Risultati previsti al 2011

Obiettivi quali-quantitativi 2009-2011

AMBITO

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

Si sono svolti incontri di progettazione con le Regioni
Abruzzo e Molise dove sono stati approvati
rispettivamente il Piano Giovani Abruzzo e il Piano
Giovani Molise; con la Regione Lombardia sul
contratto di alto apprendistato; con la Regione Lazio
per individuare gli ambiti di intervento sui cui dovrà
insistere il POR

Sono stati realizzati incontri di presentazione del
Programma FIxO SU con gli Assessori regionali e/o
Direttori competenti in materia di lavoro in 14
Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento.

Completato il supporto a 15 Tavoli di coordinamento
Regione - Università, in cui sono state affrontate le
tematiche connesse all’accreditamento dei placement
universitari nel sistema regionale dei servizi per il
lavoro, la progettazione di misure e dispositivi di
politica attiva rivolti al target laureti e dottori di
ricerca e la regolamentazione e sperimentazione del
contratto di “alto apprendistato”.

Sono state definite le modalità per il coinvolgimento
delle Regioni che, prima dell'avvio delle attività di
progetto, stipuleranno una convenzione con il
Ministero, nella quale saranno precisati gli ambiti di
attività e le modalità di coinvolgimento delle scuole.

Risultati al 2011
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Supporto
alle
Regioni
nell’organizzazione di incontri con gli
Atenei e con eventuali altri attori del
mercato del lavoro al fine di definire

Supporto
alle
Regioni
nella
definizione
dei
criteri
per
l’individuazione
degli
Istituti
scolastici e nella pubblicazione dei
relativi avvisi pubblici.

Supporto
alle
Regioni
nell’individuazione degli ambiti di
collaborazione con il Programma
FIxO S&U e nell’elaborazione di
20Piani Operativi Regionali o
documenti analoghi.

Supporto al MLPS - DGPAPL nella
gestione delle attività della cabina di
regia per l’attuazione del Piano
d’azione per l’occupabilità dei
giovani:
- realizzazione di incontri con il
MIUR;
- realizzazione di incontri con le
Regioni;
- predisposizione reportistica e
documentazione a supporto degli
incontri;
predisposizione documentazione a
supporto della definizione degli
Accordi quadro tra MLPS e
Regioni.
Supporto alle Regioni nelle attività
preliminari
alla
stipula
delle
Convenzioni tecnico-esecutive con il
Ministero.

Risultati previsti al 2012
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Perfezionamento
e
organizzazione
secondo standard, del modello di servizio,
degli indicatori e delle misure/dispositivi
e supporti/doti dei servizi e delle politiche
per la transizione scuola lavoro.

MODELLIZZAZIONE
DEI PROCESSI E
PRODUZIONEDI
STANDARD

Analisi delle modalità di scambio dati tra
il sistema informativo lavoro e il sistema
informativo dell’istruzione e Università
(classificazioni, standard, etc.).

Progettazione modello di servizio
finalizzato alla costituzione e operatività
dei servizi di orientamento e placement
negli Istituti di scuola secondaria di
secondo grado.

Obiettivi quali-quantitativi 2009-2011

AMBITO

Realizzazione del kit di supporto all'elaborazione dei
Piani Operativi Regionali composto dal format per
l'elaborazione dei piani operativi regionali e dalle
relative linee-guida di utilizzo.
Completato il modello di servizio relativo
all'implementazione dei servizi di placement nelle
Scuole secondarie di II grado ed il modello relativo
all'assistenza tecnica.

Perfezionamento organizzazione, secondo standard,
del modello di servizio dei servizi di orientamento e
placement (career service) negli Istituti di scuola
secondaria di secondo grado.
Presentazione e condivisione con 90 Istituti di scuola
secondaria di secondo grado individuati in 4 Regioni
del modello di servizio dei servizi di orientamento e
placement e avvio delle attività di assistenza tecnica
di adeguamento e trasferimento.

Ultimata la realizzazione del format e delle linee
guida per l'elaborazione dei piani di sviluppo e
consolidamento dei servizi di orientamento e
placement.

Predisposto il documento di standard setting
(progetto di definizione degli standard nazionali dei
servizi di placement) e una prima tassonomia delle
dimensioni e dei fattori di qualità del modello di
standard setting.

Predisposizione metodologie e strumenti a supporto
della qualificazione dei servizi specialistici rivolti ai
dottorandi e dottori di ricerca e alla realizzazione dei
piani di inserimento al lavoro.

Standard di erogazione e monitoraggio dei servizi
condivisi e definiti in 42 Università.

Risultati al 2011

Predisposizione metodologie e strumenti a supporto
della qualificazione dei servizi specialistici rivolti ai
dottorandi e dottori di ricerca e alla realizzazione dei
piani di inserimento al lavoro.

Presentazione e avvio dell’operatività degli strumenti
di monitoraggio erogati dai placement universitari in
almeno 30 Università.

Presentazione della proposta di “Prestazioni, standard
e indicatori dei servizi di placement universitari” a 10
Università e condivisione della proposta per loro
definizione e attuazione in ulteriori 20 Università.

Risultati previsti al 2011

Progetto di Bilancio 2011
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e
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Definizione del documento di
standard
setting
(progetto
di
definizione degli standard nazionali
dei servizi di placement) e della
tassonomia
definitiva
delle
dimensioni e dei fattori di qualità del
modello di standard setting.

Definizione di un modello di
intervento per la realizzazione di
percorsi di inserimento al lavoro dei
dottorandi e dottori di ricerca.

Definizione di un modello di
intervento per la promozione di
dispositivi,
con
particolare
riferimento ai tirocini di orientamento
e formazione e i contratti di
apprendistato di alta formazione e
ricerca.

Definizione del modello di intervento,
metodologie e strumenti relativi alla
qualificazione
dei
servizi
di
placement in ambito universitario.

obiettivi
strategici
comuni
pianificare le relative attività.

Risultati previsti al 2012
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Promuovere la crescita professionale dei
diversi profili professionali dei sistemi
universitario e scolastico coinvolti nelle
attività di progettazione, organizzazione
ed erogazione dei servizi di orientamento
e transizione scuola/università lavoro.
Supporto alla progettazione di Piani di sviluppo e
consolidamento dei servizi in 90 Istituti di scuola
secondaria di secondo ciclo che definiscono obiettivi
e attività per l’avvio e/o implementazione del
modello organizzativo di un servizio di placement
scolastico; la realizzazione di tirocini di formazione e
orientamento e sperimentazione Libretto Formativo,
la sperimentazione del contratto di apprendistato, il
potenziamento del raccordo pubblico - privato per i
servizi di orientamento e placement.

per la strutturazione degli Industrial Liaison Office
(ILO)/UTT e la qualificazione dei servizi erogati a
supporto dell’innovazione alla PMI e all’inserimento
lavorativo di laureati e ricercatori nei settori
innovativi e nella creazione di impresa.

Innalzare il livello quali – quantitativo Supporto
a
ulteriori
5
Università
delle strutture di placement universitari nell’implementazione delle linee strategiche e
di 55 Atenei.
programmatiche definite nel Tavolo di coordinamento
Università - Regioni finalizzate a garantire la
Innalzare il livello quali - quantitativo sostenibilità dei servizi di placement.
delle strutture ILO/ UTT di 40 Atenei
(uffici
dedicati
al
trasferimento Supporto a ulteriori 53 Università, tramite attività di
tecnologico e all’innovazione) rispetto ai assistenza tecnica, per la qualificazione e
servizi erogati ai laureati, ai ricercatori e specializzazione dei servizi erogati dal placement
alle
imprese
in
funzione
della universitario, secondo standard di erogazione dei
servizi condivisi e diffusi.
valorizzazione del capitale umano.
Trasferimento a ulteriori54 Università dei moduli eAumentare il numero e qualificare i learnig.
servizi di orientamento e placement
(careerservices)
nel
sistema Supporto, tramite assistenza tecnica, a 13 Università
dell’istruzione secondaria di secondo con strutture Industrial Liaison Office (ILO)/UTT
grado, coinvolgendo almeno 75 Istituti evolute per la qualificazione di servizi volti a favorire
tecnici e professionali e i costituendi ITS l’inserimento lavorativo di 300 dottori di ricerca nel
e le 32 Reti per gli IFTS già strutturate trasferimento dell’innovazione al sistema delle
nell’ambito del Piano CIPE - Progetto imprese.
Tris -.
Supporto, tramite assistenza tecnica, a 15 Università

QUALIFICAZIONE DEI
SERVIZI

Risultati previsti al 2011

Obiettivi quali-quantitativi 2009-2011

AMBITO

Progetto di Bilancio 2011
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Completato il supporto, tramite assistenza tecnica, a
14 Università per la strutturazione degli Industrial
Liaison Office (ILO)/UTT e la qualificazione dei
servizi erogati a supporto dell’innovazione alla PMI e
all’inserimento lavorativo di laureati e ricercatori nei
settori innovativi e nella creazione di impresa.
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Estensione
dell’intervento,
inizialmente previsto per 13 Atenei, ad
ulteriori 18 Università che presentano
le caratteristiche per poter sviluppare
le attività a favore dei dottori e
dottorandi di ricerca, coinvolgendo
nei percorsi di accompagnamento al
lavoro un bacino di almeno 520 unità.
Si prevede, inoltre, una specifica
attività di animazione di un network a
livello nazionale sulle tematiche
inerenti ricerca universitaria-mondo
del lavoro coinvolgendo sia le 13
Università in cui l’intervento è già
stato attivato, che le nuove aderenti.
Gli uffici, che per primi hanno
realizzato le attività previste in favore
dei dottori e dottorandi di ricerca,
supporteranno la realizzazione delle
stesse azioni in altre Università.

Avvio di interventi di assistenza
tecnica in almeno 70 Università per la
qualificazione
dei
servizi
di
orientamento e placement.

Completato il supporto a 68 Università, tramite
attività di assistenza tecnica, per la qualificazione e
specializzazione dei servizi erogati dal placement
universitario, secondo standard di erogazione dei
servizi condivisi e diffusi. Coinvolti 220 operatori dei
servizi anche in modalità FAD.

Avviato il supporto, tramite assistenza tecnica, a 13
Università con strutture Industrial Liaison Office
(ILO)/UTT evolute per la qualificazione di servizi
volti a favorire l’inserimento lavorativo di 300 dottori
di ricerca nel trasferimento dell’innovazione al
sistema delle imprese.

Avvio di interventi di assistenza
tecnica in almeno 365 Istituti
scolastici/reti di scuole per la
strutturazione e qualificazione di
servizi di orientamento e placement.

Risultati previsti al 2012

Completata l’assistenza Tecnica a 48 Atenei nel
raccordo con le Regioni ed altri attori del mercato del
lavoro

Risultati al 2011
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DI

GESTIONE

PERCORSI

E

PROFESSIONALIZZANT

LAVORATIVO

INSERIMENTO

E

DI

PROMOZIONE

UNIVERSITÀ

Rendere stabili e strutturate le reti nel
sistema scolastico di istruzione superiore
di secondo grado per qualificare l’offerta
formativa e incrementare l’utilizzo di
servizi, dispositivi e misure di politica
attiva e di accompagnamento al lavoro
rivolti a giovani diplomati.
Promuovere o gestire, con il concorso di
partner pubblici e privati, percorsi di
inserimento lavorativo del target
giovani laureati e diplomati, attraverso
l’utilizzo di
misure/dispositivi e di
supporti/doti, integrando fondi nazionali
con fondi regionali.

Sviluppare accordi e relazioni tra i
placement universitari finalizzati a
costituire una rete nazionale tra atenei.

Supporto alle restanti 24 Università nella
promozione, realizzazione e gestione di dispositivi e
misure di politica attiva del lavoro rivolti a laureati e
dottori di ricerca finalizzati a promuoverne
l’inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni, in sinergia con le politiche e gli interventi
programmati a livello regionale per lo stesso target di
riferimento.

Animazione del network tra le 13 Università per la
strutturazione di servizi a favore dell’integrazione tra
ricerca, innovazione e mercato del lavoro e la
sperimentazione di piani di inserimento al lavoro di
dottorandi e dottori di ricerca.

Animazione della community per 32 Università
(responsabili/operatori dei placement universitari) per
lo scambio di informazioni, documentazione ed
esperienze sui servizi di placement universitari.

TRA

Supportare il raccordo pubblico - privato
per favorire la transizione istruzione,
formazione e lavoro in 12 Regioni,
nell’ambito degli standard definiti nei
Masterplan regionali e dei sistemi di
accreditamento, in una logica di
integrazione sulla base di standard e
metodologie forniti dall’Area Servizi per
il lavoro.

E RETI DI

NETWORK

SERVIZIO

Risultati previsti al 2011

Obiettivi quali-quantitativi 2009-2011

AMBITO

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

Avviati 302 percorsi di inserimento al lavoro per
dottorandi e dottori di ricerca. I percorsi di
inserimento sono strutturati nella messa a
disposizione, da parte di 13 Università, di una serie di
prestazioni riconducibili a tre tipologie di servizi
identificati: servizi per la creazione d’impresa spinoff: servizi di assistenza per coloro che intendono
partecipare al processo di creazione di una impresa
spin off; servizi per l’occupazione nell’ambito del

Avviati 531 percorsi di inserimento professionale di
laureati anche attraverso azioni di assistenza tecnica
alle Università nella promozione, realizzazione e
gestione di dispositivi e misure di politica attiva del
lavoro.

Attivato il network tra le 13 Università che già hanno
avviato la strutturazione di servizi a favore
dell’integrazione tra ricerca, innovazione e mercato
del lavoro (UTT/ILO) ed ulteriori 18 Atenei che
completeranno il percorso di assistenza tecnica nel
2012.

Risultati al 2011
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Interventi a favore di giovani laureati
nell’inserimento nel mercato del
lavoro e nella crescita professionale

Completamento di 820 percorsi di
inserimento al lavoro per dottorandi e
dottori di ricerca.

Completamento di 850 percorsi di
inserimento professionale di laureati
anche attraverso azioni di assistenza
tecnica
alle
Università
nella
promozione, realizzazione e gestione
di dispositivi e misure di politica
attiva del lavoro.

Animazione del network tra le 13
Università che già hanno avviato la
strutturazione di servizi a favore
dell’integrazione
tra
ricerca,
innovazione e mercato del lavoro
(UTT/ILO) ed ulteriori 18 Atenei.

Risultati previsti al 2012
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Promuovere e sviluppare network
europei (tra placement universitari
italiani e dei paesi europei) per creare
maggiori opportunità di formazione e
lavoro in mobilità per i giovani
laureati.

DELLA

SVILUPPO

TRANSNAZIONALE

DIMENSIONE

Obiettivi quali-quantitativi 2009-2011

AMBITO

Risultati previsti al 2011

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

Partecipazione alla Borsa Internazionale del
Placement, tenutasi a Venezia nel mese di Ottobre, in
cui sono stati illustrati i risultati del Progetto FIxO,
rispetto alla costituzione ed il rafforzamento dei
servizi di placement all’interno delle Università, e le
linee di indirizzo e gli obiettivi del Progetto FIxO
S&U.

mediante la promozione di contratti di
lavoro
(apprendistato,
autoimprenditorialità).

trasferimento tecnologico; servizi per l’inserimento
lavorativo in aziende innovative.

136

Partecipazione ad eventi di livello
nazionale e internazionale per la
condivisione
delle
esperienze
realizzate.

Interventi a favore di giovani dottori
di ricerca nell’inserimento nel
mercato del lavoro e nella creazione
di impresa, mediante percorsi che
valorizzino le esperienze di studio e
ricerca
maturate
in
ambito
universitario
a
vantaggio
dell’innovazione nelle imprese.

Risultati previsti al 2012

Risultati al 2011
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AREA IMMIGRAZIONE
Obiettivi operativi primari per l’annualità 2012
Il fenomeno migratorio in Italia ha registrato una crescita costante negli ultimi anni. Secondo i dati
ISTAT di recente pubblicazione, nel corso del 2010 il numero di cittadini stranieri residenti in Italia è
aumentato del 7,9% rispetto all’anno precedente. Negli anni della crisi, tra il 2008 e il 2010, la
disoccupazione degli immigrati è aumentata tre volte e mezzo rispetto a quella degli italiani (in valore
percentuale +63,1% contro +18,4%). In valori assoluti, i disoccupati stranieri sono passati dai 169 mila
del secondo trimestre 2008 ai 276 mila del 2010, per toccare quota 278.000 nel secondo trimestre del
2011 (all’interno dei quali permane tuttora una fascia di percettori di sostegno al reddito
extracomunitari di circa 140 mila unità), vale a dire una quota quasi doppia rispetto a quattro anni fa.
Discende da qui la necessità di costruire un sistema efficace di regolamentazione delle politiche di
ingresso e di integrazione sul territorio nazionale. Le azioni dell’Area Immigrazione si inseriscono nel
quadro definito con il “Piano per l’integrazione nella sicurezza Identità e Incontro” promosso dal
Ministero del Lavoro in collaborazione con il Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10.6.2010, che individua
le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al fine di promuovere un efficace percorso di
integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare accoglienza e sicurezza. Il Piano per
l’integrazione è articolato in 5 Assi basilari: Educazione e apprendimento; Lavoro; Alloggio e governo
del territorio; Accesso ai servizi essenziali; Minori e seconde generazioni. Il modello definito dal Piano
per l’Integrazione prevede uno stretto raccordo tra le politiche del lavoro e quelle di integrazione
sociale, al fine di contribuire a favorire il processo di partecipazione dei cittadini non comunitari alla
vita sociale, economica, culturale e civile nel nostro paese e il loro positivo inserimento nel mondo del
lavoro.
In coerenza con il Piano per l’integrazione e con i Programmi che il Ministero del Lavoro ha concesso
ad Italia Lavoro S.p.A., gli obiettivi che l’Area Immigrazione si propone di raggiungere per il 2012
sono:

1 Fornire un supporto al Ministero del Lavoro:
-

Rafforzamento della cooperazione istituzionale della Direzione Generale dell’immigrazione e
delle politiche di integrazione al fine di creare le condizioni necessarie alla gestione delle
politiche migratorie in materia di lavoro.
A livello internazionale nella definizione di accordi bilaterali con paesi terzi per l’attuazione di
accordi diplomatici bilaterali e la gestione dei piani operativi conseguenti nei paesi di origine, e
nella costituzione e gestione dei “service” presso le ambasciate.
A livello nazionale nella cooperazione Interministeriale con altri Ministeri (Ministero degli Esteri,
Ministero dell’Interno e MIUR) , con le Regioni nella definizione di azioni comuni/complementari
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in materia di lavoro e di integrazione per dare coerenza agli interventi nazionali sull’immigrazione,
con gli Enti Locali, Parti Sociali e tutti gli attori pubblici e privati del mercato del lavoro e
dell’integrazione sociale.
-

Semplificazione le procedure d'ingresso per motivi di lavoro dei cittadini extracomunitari con
particolare riguardo alle disposizioni sui titoli di prelazione.
Semplificare gli adempimenti procedurali connessi all'istruttoria, la valutazione e l'approvazione
dei programmi di formazione ed istruzione da effettuarsi nei Paesi di origine dei cittadini
extracomunitari, ai fini di un'efficace incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Consentire ai
lavoratori stranieri una preparazione idonea all'inserimento nel mercato del lavoro locale, e
all'impresa, anche grazie agli operatori accreditati, di essere messa in condizione di reclutare il
personale idoneo alle proprie esigenze produttive. Orientare l'offerta di lavoro fin dai Paesi di
origine secondo le specifiche esigenze del territorio.

-

Programmazione, monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali
e comunitarie al fine di garantire lo sviluppo di una programmazione degli interventi coerente con
il Piano per l’Integrazione e gli obiettivi strategici ed operativi definiti annualmente con le direttive
ministeriali e gli obiettivi comunitari.

-

Gestione e monitoraggio delle procedure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
e individuazione e organizzazione delle strutture di accoglienza.
Supportare nell’organizzazione e gestione del sistema informativo finalizzato alla tracciabilità del
percorso di accoglienza dei minori stranieri, monitoraggio dei flussi in arrivo e in uscita delle
strutture di accoglienza temporanee.

2 Supportare il governo dei flussi migratori per motivi di lavoro, al fine di renderli più
coerenti con i fabbisogni del sistema produttivo locale, attraverso lo sviluppo della rete dei
servizi pubblici e privati per il lavoro e l’utilizzo dei dispositivi previsti dall’articolo 23 e 27
(lettera f) del T.U. dell’Immigrazione.

-

Supporto allo sviluppo della rete dei servizi per il lavoro all’estero, al fine di rendere più efficace
la rete dei servizi per l’incontro domanda offerta tra operatori italiani ed esteri, promuovendo il
ruolo attivo degli intermediari pubblici e privati nella gestione dei flussi migratori verso l’Italia.

-

Potenziamento dei canali di ingresso qualificati in Italia, attraverso lo sviluppo della
cooperazione formativa e il potenziamento di una rete integrata in Italia e all’estero dei soggetti
formativi con gli operatori della domanda, funzionali alla qualificazione dei flussi migratori per
lavoro (art. 23 e art. 27 T.U. Immigrazione).

-

Potenziamento della mobilità dei lavoratori immigrati disoccupati, ampliando le opportunità di
inserimento lavorativo e di coinvolgimento delle politiche attive del lavoro, tenendo in
considerazione il vincolo normativo temporale dei 6 mesi (permesso attesa occupazione).
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-

Promozione di interventi di qualificazione e formazione degli operatori dei servizi pubblici e
privati per il lavoro, al fine di favorire l’informazione dei lavoratori immigrati in ordine ai
programmi, sia di carattere nazionale, sia di carattere locale, per consentire loro di poter accedere
agli interventi di politica attiva del lavoro.
3

Sviluppo di percorsi di inserimento socio-lavorativa per cittadini immigrati e fasce
vulnerabili di migranti

-

Promozione di misure e servizi per l’inserimento socio lavorativo nel mercato del lavoro italiano
di fasce deboli di migranti (rifugiati, richiedenti asilo, richiedenti e titolari di protezione umanitaria
e internazionale) attraverso percorsi di rafforzamento delle competenze (formazione professionale,
tirocini, etc.) e l’erogazione di doti formative, con finalità occupazionale.

-

Rafforzamento degli strumenti di integrazione sociale finalizzati all’inserimento socio lavorativo
dei minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l’età adulta (17 anni)
regolarmente presenti in Italia attraverso l’erogazione di “doti individuali”, al fine di inserirli nel
circuito formativo e lavorativo e sociale, rendendo operative le modifiche apportate all’articolo 32
del T.U. sull’immigrazione. (Conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai
minori stranieri non accompagnati che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto
un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri, oppure che si trovino in Italia da
almeno tre anni e abbiano partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e
civile).
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NAZIONALE

GOVERNANCE

-

-

-

-

-

Realizzare 1 proposta di semplificazione
delle procedure amministrative in

Realizzare 1 documento di vision
relativo al modello di funzionamento dei
sistemi informativi per la gestione dei
flussi migratori.

Sviluppo di 1 modello di monitoraggio
della presenza degli stranieri nel mercato
del lavoro sulla base delle fonti
statistiche istituzionale e sulle basi dati
amministrative.

Realizzare 1 modello previsionale
relativo al fabbisogno di manodopera
straniera.

Stipulare 1accordo nazionale (Ministero
lavoro e Ministero interno) per
migliorare la programmazione e la
gestione
dell’inserimento
sociolavorativo degli immigrati, che prevede
di:

-

-

-

-

Stipula di Accordi Quadro tra il
Ministero del Lavoro con tutte le
Regioni
per
interventi
integrati
finalizzati alla qualificazione dei servizi
e per l’accompagnamento alle politiche
attive del lavoro della popolazione
immigrata.
Redazione di un report Annuale sul
Mercato del Lavoro dei lavoratori
immigrati
Predisposizione di report semestrali
relativi a:
 Andamento della popolazione attiva
(ISTAT)
 Assunzioni e cessazioni delle
imprese
(Comunicazioni
Obbligatorie)
 Fabbisogni e profili della domanda
di lavoro (Excelsior)
 Percettori di sostegno al reddito
(INPS)

Costituzione di
5 “Uffici di
coordinamento” presso le Ambasciate
finalizzati a supportare i servizi per il
lavoro, sostenendo gli intermediari
italiani accreditati per le attività di
incontro domanda/offerta e gli enti di
formazione italiani e locali nello
sviluppo di attività di cooperazione
formativa.

Ampliamento degli accordi diplomatici
del Ministero del Lavoro con i paesi di
origine (dagli attuali 4 ad almeno 10).

-

Stipulare 4 accordi tecnici con le
Agenzie tecniche dei Paesi esteri di
interesse prioritario del Governo per la
gestione dei flussi migratori.

-

GOVERNANCE

TRANSNAZIONALE

Risultati previsti al 2011

Obiettivi quali -quantitativi 2009-2011

AMBITO

Supportata la DG dell’Immigrazione nella
gestione della Emergenza Nord Africa relativa ai

proposta di semplificazione delle
procedure amministrative in materia di
immigrazione e lavoro.

- Realizzata 1

funzionamento dei sistemi informativi per la
gestione dei flussi migratori.

- Realizzato 1 documento relativo al modello di

Supportata la DG dell’Immigrazione nella
programmazione, gestione e monitoraggio degli
interventi coerenti con il Piano per
l’integrazione:
-Elaborati documenti di programmazione in
merito a interventi inerenti: inserimento al
lavoro, lingua, accesso ai servizi, interventi su
fasce vulnerabili e minori stranieri non
accompagnati.
-Elaborate e gestite 7 procedure di monitoraggio
e valutazione dei progetti relativi a FPM, FSE,
FEI, Fondo di Rotazione.
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Italia di almeno 500 lavoratori disponibili
ad entrare ex art. 23 e migliorare e
aumentare gli ingressi di immigrati

- Assistere la rete dei servizi per l'ingresso in

1 gruppo nazionale di
coordinamento per la gestione dei flussi di
ingresso per motivi di lavoro (flussi
ordinari).

- Supportare

la programmazione delle
politiche migratorie in cooperazione tra
Ministero del
Lavoro
e Regioni
(integrazione di misure e interventi di
politica del lavoro con gli interventi di
gestione delle politiche migratore).

- Supportare

la DG dell’Immigrazione nel
raccordo con le altre amministrazioni
centrali (Interno ed Esteri) nella
programmazione e realizzazione degli
interventi inerenti le politiche di
integrazione socio lavorativa.

- Supportare

formativi all'estero nei Paesi che hanno
sottoscritto accordi di cooperazione.

- Supportare l'implementazione di 4 percorsi

supporto della rete di servizi Italia estero e
per la gestione dei flussi.

- Rendere disponibili 2 strumenti gestionali a

Paesi che hanno sottoscritto accordi di
cooperazione.

- Realizzare 1 rete di servizi Italia estero nei

quali il Ministero del Lavoro sottoscrive gli
accordi di cooperazione e attivati gli Uffici
di coordinamento per il lavoro (UCL).

- Realizzare i piani esecutivi in 6 Paesi con i

- Realizzati
i piani esecutivi relativi ai 4 paesi
con cui il Ministero del Lavoro ha sottoscritto
accordi di cooperazione per la gestione dei
flussi migratori ( Moldova, Egitto, Albania e
Sri Lanka).
- Avviata
l’apertura
degli
Uffici
di
coordinamento locale (UCL) presso le
Ambasciate, finalizzati a supportare i servizi
per il lavoro, sostenendo gli intermediari
italiani accreditati per le attività di incontro
domanda/offerta e gli enti di formazione
italiani e locali nello sviluppo di attività di
cooperazione formativa.

Risultati previsti al 2012

Risultati al 2011
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LAVORO IN ITALIA E

SERVIZI PER IL

QUALIFICAZIONE DEI

NETWORKING E

STANDARD

DEFINIZIONE DI

INTERVENTI E

MODELLIZZAZIONE DI

AMBITO

-

-

-

-

-

-

-

Attivare in 18 Regioni la rete integrata
tra operatori dei servizi pubblici (almeno
150) ed operatori privati (70 Agenzie ed

Rendere operativo 1 modello di rientro
assistito almeno in uno dei paesi di
origine.

Formare 80 operatori di strutture dei
paesi d’origine.

Realizzare la formazione degli operatori
dei Servizi pubblici e privati (300),
anche
attraverso
l’utilizzo
delle
piattaforme tecnologiche ed i Servizi di
Staff di Italia Lavoro S.p.A., al fine di
qualificare l’offerta di servizi per la
popolazione straniera.

Implementare, a livello locale (18
Regioni, 23 province) l’utilizzo delle
informazioni amministrative (C.O.) al
fine di programmare gli interventi di
reinserimento e realizzare 2 report di
Benchmarking
sulle
soluzioni
individuate dagli altri paesi in merito
all’inserimento
lavorativo
della
popolazione immigrata.

materia di immigrazione e lavoro.
Elaborare 2 proposte progettuali
integrate a valere su diversi fondi (FEI,
FER, Fondo inclusione, FSE).
Stipulare 1 accordo tra Ministero Lavoro
e operatori privati autorizzati e
accreditati per la gestione dei percorsi di
primo inserimento e reinserimento degli
immigrati presenti in Italia.

Obiettivi quali -quantitativi 2009-2011

-

-

Stipula di nuove convenzioni nazionali
tra il Ministero del Lavoro e il Ministero
dell’Interno con soggetti intermediari

Definizione e messa a punto dei servizi
informativi del monitoraggio e della
gestione delle politiche attive del lavoro
dei lavoratori immigrati.

Risultati previsti al 2011

i piani operativi per le politiche
migratorie e attivate le Commissioni Lavoro e
le reti territoriali in 32 province, con la

- Definiti

1 modello previsionale relativo al
fabbisogno di manodopera straniera.

- Realizzato

- Sviluppato il profilo dell’operatore unico
dell’immigrazione e messa a punto la
progettazione formativa.
- Realizzato un report di benchmarking in
ambito di governance e programmazione delle
politiche migratorie a livello territoriale

le attività inerenti i percorsi di prima
accoglienza e trasferimento in strutture di
seconda accoglienza.

- Gestite

un modello di intervento e messa a
punto
delle
procedure
di
gestione,
monitoraggio, controllo, rendicontazione delle
attività di accoglienza, tra cui il sistema
informativo.

- Definito

minori stranieri non accompagnati:

Risultati al 2011
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volontario

dei
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- Attivare 1 gruppo tecnico (DPL/DRL) per
la applicazione di un modello per la
programmazione e gestione dei flussi di

il modello di intervento per la
attivazione dei programmi formativi art. 23
del TU per l’immigrazione.
- Definire il modello di intervento per
l’analisi e il trasferimento prassi tra le reti
territoriali sulla programmazione, gestione
e attuazione degli interventi in materia di
integrazione per l’inserimento sociolavorativo.

- Definire

funzionamento degli Uffici all’estero
(UCL) e la gestione delle liste di mobilità
all’estero.

- Sistematizzare il modello di servizio per il

disponibile il modello di
previsione
e
programmazione
del
fabbisogno di immigrazione per lavoro.
- Predisporre il modello di intervento per la
promozione di doti a favore del target
immigrati e fasce vulnerabili.

- Rendere

il MLPS nell’elaborazione e
gestione di 7 procedure amministrativa di
supporto alla gestione degli interventi
relativi a FPM, FSE, FEI, Fondo di
Rotazione.

- Assistere

opportunità di rientro
cittadini extracomunitari

- On line 1 servizio informativo relativo alle

attraverso i canali selezionati/qualificati
(art. 23 e art. 27 lettera f).

Risultati previsti al 2012

ID: 104288907
24/06/2014

Pag 138
di 167

ALL’ESTERO

AMBITO

-

Stipula di almeno 3 Protocolli di intesa
con le associazioni datoriali per
promuovere la crescita delle imprese a
titolare straniero.

enti bilaterali) e realizzazione in 18
Regioni (23 province) di altrettante
mappature dei soggetti che intervengono
nella gestione delle politiche migratorie.

Obiettivi quali -quantitativi 2009-2011
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-

-

-

-

-

-

Coinvolgimento dei servizi pubblici e
privati per il lavoro e degli Sportelli
Unici e interviene principalmente nei
settori dell’edilizia, dell’agricoltura e del
turismo, su tutte le tipologie di rapporti
di lavoro, compreso quello stagionale, e
il lavoro accessorio.

Attuazione di un programma di contrasto
al lavoro sommerso , d’intesa con le
quattro
Regioni
dell’obiettivo
convergenza.

Attivazione di politiche attive del lavoro
(orientamento, formazione, inserimento
etc.) dei lavoratori immigrati a partire da
quelli con permesso di soggiorno attesa
occupazione.
Qualificazione degli interventi di
incontro domanda offerta di lavoro
stagionale e per la gestione dei nulla osta
pluriennali.

Interventi volti alla qualificazione e alla
formazione per gli operatori dei servizi
pubblici e privati per il lavoro.

Attuazione di un programma nazionale
per il rafforzamento della cooperazione
tra gli intermediari pubblici, gli operatori
privati e gli Sportelli Unici, per la
gestione
delle
ricadute
delle
Convenzioni Nazionali nei territori.

autorizzati finalizzate alla rilevazione e
gestione dei fabbisogni di domanda e
offerta di lavoro e delle procedure.

Risultati previsti al 2011

di realizzazione di un intervento a supporto
dell’emersione del lavoro in termini di regole,
risorse e strumenti operativi.

- Condivise con le 4 regioni CONV le modalità

1 nuovo sistema informativo
territoriale in Veneto e avviati 7 piani
provinciali per l'integrazione socio-lavorativa
degli immigrati.

- Realizzato

183 gli stakeholders e dirigenti dei
servizi per il lavoro nella diffusione e
trasferimento pratiche e modelli di intervento
sulle politiche di integrazione.

- Coinvolti

attività formative e informative, su
base provinciale che hanno coinvolto oltre 500
operatori e dirigenti dei SpI pubblici e privati,
di istituzioni locali e soggetti della rete (terzo
settore, associazioni datoriali e sindacali), sui
temi della programmazione delle politiche
migratorie.

- Realizzate

individuazione delle misure e interventi di
politica del lavoro per il bacino di immigrati
disoccupati, delle modalità di organizzazione
dei servizi e di monitoraggio del bacino.

Risultati al 2011
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e diffondere 1 sistema
informativo territoriale in Veneto e gestire
7 piani provinciali per l'integrazione sociolavorativa degli immigrati.

- Manutenere

e aggiornare almeno 250
operatori dei servizi locali in materia di
immigrazione, lavoro e integrazione.

- Informare

e implementare il Portale
dell'integrazione del Ministero del Lavoro

- Diffondere

e organizzazione di 6
incontri seminariali per la condivisione
delle innovazioni previste nell’adozione
dell’art 23 e dell’art. 27 (modalità di
valutazione proposte, soggetti proponenti,
etc.).

- Progettazione

almeno 20 incontri per attori
pubblici e privati per la diffusione delle
misure previste per dare attuazione all’art.
23 e 27 (bandi, scadenze, ecc.).

- Realizzare

ingresso.
- Attivare almeno 4 tavoli regionali con i
soggetti competenti in materia di politiche
per l’integrazione per l’inclusione sociolavorativa per attività di scambio e
trasferimento prassi.

Risultati previsti al 2012
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MDL

EINSERIMENTO NEL

DELL’INSERIMENTO/R

SUPPORTO

DISPOSITIVI A

nelle reti per il reimpiego 3.415 immigrati.

- Supportati i servizi provinciali nell’inserimento

- Erogate doti a supporto della realizzazione di
2.030 percorsi di politica attiva (tirocini,
formazione) dedicate all’emersione del lavoro
nelle 4 Regioni CONV.

Erogare doti per la realizzazione di oltre
2.000 percorsi di politica attiva (tirocini,
formazione) dedicate all’emersione del
lavoro nelle 4 Regioni CONV.

-

Promozione di 3.000 voucher per la
formazione e l’adeguamento delle
competenze dei lavoratori disoccupati

-

GESTIONE ED

EROGAZIONE DI

Risultati al 2011

Risultati previsti al 2011

Obiettivi quali -quantitativi 2009-2011

AMBITO
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almeno 60 percorsi di
inserimento socio-lavorativo per minori
non accompagnati mediante l’utilizzo di
doti per tirocini, servizi formativi e di
orientamento.

- Realizzare

120 percorsi di inserimento
socio lavorativo per fasce vulnerabili di
migranti (rifugiati, soggetti titolari o
richiedenti protezione internazionale),
mediante l’utilizzo di doti per tirocini e
percorsi formativi e di orientamento.

- Realizzare

Risultati previsti al 2012
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AREA INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
Obiettivi operativi primari per l’annualità 2012
In linea generale è da evidenziare come la fase di crisi occupazionale ha reso prioritario, in termini di
attenzione dell’attore pubblico del lavoro, finalizzazione gli interventi sui soggetti a rischio di
disoccupazione o disoccupati, con misure di sostegno al reddito o di incentivi alla rioccupazione.
Fasce particolarmente svantaggiate quali quelle in esame sono state destinatarie di programmi limitati
di interventi da parte degli interlocutori regionali, destinatari dell’assistenza tecnica propria di questo
programma.
In coerenza con le attività già avviate e realizzate, ci si propone di potenziare le azioni d’intervento sul
collocamento delle persone svantaggiate in coerenza con l’obiettivo del PON relativo al
“miglioramento dell’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle istituzioni del mercato del
lavoro”, in un’ottica di lungo periodo ed in particolare le azioni saranno indirizzate a:
- favorire l’occupazione promuovendo misure attive per l’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti
svantaggiati nel mercato del lavoro;
- sviluppare interventi che nel quadro di una Governance, multilivello e multisettoriale, favorisca lo
sviluppo di una rete integrata pubblico-privata finalizzata alla diffusione omogenea sul territorio
nazionale di servizi dedicati alle fasce svantaggiate.
Gli interventi saranno realizzati attraverso linee di azione dedicate e qualificate ai due target indicati:
persone disabili; persone in condizione detentiva.
Per quanto riguarda le persone disabili, lo scopo principale è quello di assicurare, attraverso
l’attivazione degli attori pubblici e privati, livelli di tutela tendenzialmente omogenei in ambito
nazionale proponendo ai contesti regionali attività di assistenza tecnica per sviluppare cultura e
strumentazione relativa al collocamento mirato, anche attraverso il trasferimento di metodologie
innovative, standard di servizio e messa a sistema e in rete della filiera territoriale degli attori del
collocamento mirato (ex Legge 68/99).
L’obiettivo relativamente al reinserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti, ambito che ha trovato
difficoltà a realizzarsi compiutamente nel precedente periodo di attività, è quello di supportare i
processi d’inclusione sociale e lavorativa dei soggetti a fine pena: o detenuti, o in misura alternativa.
Soprattutto per quanto riguarda questo target si tratta di enfatizzare le ricadute positive di un tale
intervento: alleggerimento del sovraffollamento delle carceri; riduzione degli oneri per il periodo di
carcerazione; contributo alla diminuzione della recidiva e quindi alla sicurezza delle comunità locali e
ai costi della politica della sicurezza; trasformazione degli interventi di politica sociale da
assistenzialismo a workfare.
L’intervento relativo alle persone in condizione detentiva potrà trovare, oltre che dal know how
acquisito da Italia Lavoro S.p.A. in esperienze precedenti quali il programma relativo ai beneficiari
dell’indulto, un fattore facilitante nell’accordo raggiunto tra amministrazione penitenziaria e sistema
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delle Regioni. A tale accordo partecipa il Ministero del Lavoro ed Italia Lavoro S.p.A., la quale è
chiamata a fornire il contributo a supporto indicato nelle linee di azioni per gli anni 2012-2013.
Al fine di sviluppare il settore dei servizi alla persona, la qualificazione degli addetti ed il contrasto del
lavoro non dichiarato, in un settore a prevalente presenza di persone immigrate, l’Area è impegnata a
supportare la Direzione Generale dell’Immigrazione attraverso un programma articolato sia nelle
Regioni Competitività, in collaborazione con l’area immigrazione aziendale, sia nelle Regioni
Convergenza tramite:
-

l’attivazione di sportelli per favorire l’incontro tra domanda/offerta di lavoro;

-

la messa in atto di programmi di formazione degli operatori dei servizi di incontro D/O,

prevalentemente di derivazione delle associazioni;
-

la messa a punto di moduli formativi omogenei sul territorio e di procedure per il

riconoscimento delle competenze, e la previsione di doti - e dei necessari strumenti di gestione delle
stesse - per la formazione degli addetti finalizzata alla costituzione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il settore dei servizi alla persona è inoltre prevista un’azione specifica nei confronti
della Regione Toscana, al fine di sostenere l’adozione di un “sistema unitario” di gestione dei servizi
per le famiglie e le assistenti familiari.
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Supporto alla cooperazione
istituzionale tra Ministero
del Lavoro e delle Politiche
sociali, Regioni e Province,
finalizzata alla condivisione
di obiettivi, linee di azione,
misure e alla convergenza
di risorse per l’inserimento
lavorativo dei disabili.
Analoga azione di supporto
con la partecipazione del
Ministero della Giustizia
per il target detenuti.

Costituzione di Tavoli di
indirizzo regionali dedicati
finalizzati all’integrazione
delle risorse in materia di
inserimento lavorativo dei
disabili.

SUPPORTO AL
MINISTERO NELLE

SUPPORTO ALLE
REGIONI NELLE
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GOVERNANCE

ATTIVITÀ DI

GOVERNANCE

ATTIVITÀ DI

Obiettivi quali quantitativi 2009-2011

AMBITO

Attività di assistenza tecnica al Tavolo
Nazionale istituito presso il MLPS per
coordinare, gestire e monitorare l’operatività
del programma e assiste le 4 Regioni CONV
nel definire criteri omogenei per la
definizione dei piani operativi finalizzati allo
sviluppo dei servizi alla persona.
Costituzione e supporto ai Tavoli di indirizzo
regionali dedicati finalizzati all’integrazione
delle risorse in materia di inserimento
lavorativo dei disabili e di transizione pena lavoro.

Protocolli con 11 Regioni finalizzati allo sviluppo delle politiche e della
programmazione per la qualificazione della rete pubblico-privata per
l’inserimento socio-lavorativo di persone detenute, ex-detenute, in misure
alternative.

Attivazione di Gruppi Territoriali Operativi (GTO), rappresentativi dei
soggetti pubblici e privati - responsabili di CPI, UEPE, Servizi Sociali,
cooperative sociali, Direttori Case Circondariali - di Piani Operativi di
sviluppo dei servizi relativi alla transizione pena - lavoro.

14 Tavoli di Indirizzo regionali integrati, con la presenza dei referenti
regionali, competenti a seconda del target e nel caso dei disabili da lavoro
con l’INAIL, volti a favorire la cooperazione istituzionale e la creazione
di network per la gestione di interventi specifici.

Azione di sistema Servizi alla Persona (AsSaP)
Costituzione del Tavolo Nazionale istituito presso il MLPS per
coordinare, gestire e monitorare l’operatività del programma e assiste le 4
Regioni CONV nel definire criteri omogenei per la definizione dei piani
operativi finalizzati allo sviluppo dei servizi alla persona.

E’ proseguito il supporto al tavolo nazionale, che vede la partecipazione
del MLPS, INAIL, INPS, le Regioni/Province coinvolte, al fine di
mettere a fattore comune, in un’ottica di integrazione delle risorse e delle
politiche finalizzate al reinserimento lavorativo mirato dei disabili.

Attività di assistenza tecnica del Tavolo
Nazionale finalizzata al coordinamento e
supervisione delle attività svolte nel
Programma ICF4.

Si prevede inoltre un potenziamento della
partecipazione e condivisione con l’INAIL di
tematiche
relative
allo
sviluppo
dell’inserimento lavorativo dei disabili da
lavoro.

Risultati al 2011

Risultati previsti al 2011
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Sistema integrato di servizi per le
famiglie e gli assistenti familiari –
Regione Toscana
Supporto all’adozione di un “sistema
unitario” di gestione dei servizi per le
famiglie e le assistenti familiari.

Azione di sistema Servizi alla Persona
4 Regioni CONV supportate nel definire
criteri omogenei per la definizione dei
piani operativi finalizzati allo sviluppo
dei servizi alla persona.

Assistenza tecnica a 11 Regioni per la
diffusione di modelli e strumenti di
trasferimento per la messa a sistema del
linguaggio ICF e del modello bio-psicosociale finalizzato al Collocamento
Mirato.

Azione di sistema Servizi alla Persona
Supporto al Tavolo Nazionale istituito
presso il MLPS per coordinare, gestire e
monitorare l’operatività del programma e
assiste le 4 Regioni CONV nel definire
criteri omogenei per la definizione dei
piani operativi finalizzati allo sviluppo
dei servizi alla persona.

Seminario nazionale finalizzato a
descrivere lo stato delle attività che metta
a confronto le 11 regioni/province pilota
su tematiche inerenti lo sviluppo del
collocamento
mirato,
attraverso
metodologie innovative quali l’ICF.

Risultati previsti al 2012
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(DETENUTI E
DISABILI )

LAVORATIVA

SOCIALE E

L’INCLUSIONE

SERVIZI PER

DEL SISTEMA DEI

QUALIFICAZIONE

STANDARD

DEFINIZIONE DI

CONCORSO ALLA

Implementazione
del
modello di servizio del
Collocamento Mirato in 5
Regioni del Mezzogiorno (5
province) e 6 Regioni del
Nord (6 province) tramite il
trasferimento
di
metodologie innovative e
standard di servizio, la
formazione e qualificazione
fino a 300 operatori dedicati
e la disponibilità di
piattaforme
tecnologiche
per la gestione delle azioni.

.

Promozione
nelle
sedi
istituzionali del sistema di
classificazione ICF quale
standard innovativo per la
valutazione
delle
competenze dei portatori di
handicap e quale strumento
che
può
favorire
la
semplificazione
amministrativa
e
la
cooperazione tra soggetti
che operano nel campo
sanitario e soggetti che
operano nei servizi per
l’impiego.

MODELLIZZAZIONE

DI INTERVENTI E

Obiettivi quali quantitativi 2009-2011

AMBITO

Servizi qualificati per la transizione pena –
lavoro diffusi su base territoriale
Elaborare almeno 5 Piani di qualificazione
finalizzato allo sviluppo dei servizi relativi

Implementazione del modello di servizio del
Collocamento Mirato in 5 Regioni del
Mezzogiorno (5 province) e 6 Regioni del
Nord (6 province) tramite il trasferimento di
metodologie innovative e standard di
servizio, la formazione e qualificazione fino a
300 operatori dedicati e la disponibilità di
piattaforme tecnologiche per la gestione delle
azioni.

Rendere operativi almeno 5 modelli di
intervento nelle province di: Foggia,
Catanzaro, Avellino, Potenza, Catania, in
seguito ad azioni di trasferimento di
metodologie per la personalizzazione dei
servizi rispetto alla filiera del collocamento
mirato.
Promuovere l’attuazione di modelli di
intervento e diffusione delle buone prassi
nell’ambito della transizione pena lavoro.

Messa a confronto dei servizi di
Collocamento Mirato nelle 11 Province Pilota
del programma ICF4.

Risultati previsti al 2011

Le attività svolte hanno coinvolto le regioni obiettivo convergenza ed
hanno permesso di supportare le amministrazioni provinciali ed

Servizi qualificati per la transizione pena – lavoro diffusi su base
territoriale

Azione di sistema Servizi alla Persona (AsSaP)
Formulazione dei criteri per la composizione delle attività legate
all'accesso, alla distribuzione e utilizzo dei voucher.
Modello di Voucher e definizione del flusso operativo per la gestione dei
voucher stessi.
Terminata la fase di formazione e qualificazione di 550 operatori dei
servizi territoriali, sono state definite le modalità organizzative per la fase
di applicazione degli strumenti qualificati ICF (protocollo lavoratore e
protocollo azienda) condividendo per la somministrazione le
caratteristiche dei lavoratori disabili e delle aziende; elaborazione di
progetti personalizzati per persone disabili coinvolte nel percorso.
Sono stati coinvolti 55 operatori INAIL nell’attività di trasferimento di
metodologie per la personalizzazione di percorsi integrati tra l’Inail e la
filiera del collocamento mirato per l’inserimento lavorativo dei disabili da
lavoro, con la metodologia e gli strumenti qualificati ICF.

Transizione pena - lavoro
L’attività di assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A. ha consentito
l’elaborazione di una metodologia d’intervento e di un modello - coerente
con le specificità dei territori coinvolti anche in termini di sostenibilitàfinalizzato ad ottimizzare gli interventi relativi alla transizione pena lavoro e alla qualificazione dei network integrati.

Messo a punto un modello di progetto personalizzato come fase
successiva all’utilizzo dei fascicoli “Lavoratore ed Azienda” e
all’abbinamento tra i due profili. Per quanto riguarda i progetti
personalizzati, sono state definite le basi per le linee guida ed è stato
sviluppato uno studio di caso per territorio.

14 Modelli d’Intervento relativi al Collocamento Mirato delle persone con
disabilità Regioni implementati.

Risultati al 2011
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Azione di sistema Servizi alla Persona
predisposizione e trasferimento di modelli
formativi
che
permettano
il
riconoscimento delle competenze già
acquisite e il superamento dei gap
formativi di base.

Assistenza tecnica a 8 Province per lo
sviluppo e la qualificazione dei Servizi di
Collocamento Mirato delle persone
disabili.

Risultati previsti al 2012
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Attivazione della rete dei
servizi pubblico-privati per
l’inclusione sociale (disabili
e detenuti) attraverso la
stipula di protocolli tra gli
attori che partecipano al
processo di inserimento, per
la definizione dei reciproci
ruoli e impegni economici
(fino a 32 protocolli).

SUPPORTO A

LAVORATIVA

SOCIALE E

L’INCLUSIONE

SERVIZIO PER

NETWORK E RETI DI

Obiettivi quali quantitativi 2009-2011
Diffusione in almeno 12
Regioni del modello di
servizio transizione carcerelavoro
tramite
il
trasferimento
di
metodologie innovative, di
standard di servizio.

AMBITO

Attivare e potenziare almeno 5 Network nelle
Regioni disponibili.

Qualificare almeno 50 operatori della rete al
modello di servizio (10 per ogni provincia
coinvolta).

alla transizione pena lavoro (1 per ogni
Provincia coinvolta).

Risultati previsti al 2011

qualificazione di 137 operatori della rete dei servizi.

co - progettazione con Gruppo Territoriale Operativo (GTO),
rappresentativo dei soggetti pubblici e privati - responsabili di CPI,
UEPE, Servizi Sociali, cooperative sociali, Direttori Case
Circondariali - di Piani Operativi di sviluppo dei servizi relativi alla
transizione pena - lavoro;

-

-

le quattro reti pubblico-private che si sono occupate di: “art. 14 L.
276/03”; “LE CONVENZIONI ex artt. 12, 12 bis della L. 68/99 e 14
ex D.Lgs 276/2003” per una riflessione sulla diffusione
dell’esperienza e lo sviluppo della rete pubblico-privata; "Lavoro di
rete per lo sviluppo del collocamento mirato per l’implementazione
della L. 68/99”; “Collocamento Mirato per i disabili psichici” che ha
sviluppato le tematiche riguardanti: core-set ICF in psichiatria,
checklist ICF per l’inserimento socio-lavorativo nel disagio
psicosociale.

i workshop interregionali sulla transizione pena-lavoro;

Sono stati sviluppati cinque network pubblico-privati a livello nazionale:

4 Regioni CONV supportate nel definire criteri omogenei per la
definizione dei piani operativi finalizzati allo sviluppo dei servizi alla
persona.

Azione di sistema Servizi alla Persona

-

-

- interventi finalizzati alla diffusione di know how e scambio di pratiche
(4 workshop);

penitenziarie e la
rete di soggetti pubblici e privati dedicati
all’inserimento lavorativo del target identificato, attraverso:

Risultati al 2011
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Azione di sistema Servizi alla Persona
Almeno 12 Agenzie in grado di trasferire

Supporto all’attivazione di reti territoriali
per la transizione pena lavoro attraverso
la diffusione di profili
di attività
strategiche:
-animazione di rete
-operazioni di sportello carcere lavoro.

Supporto all’attivazione e gestione di 11
Tavoli di coordinamento regionale:
Regioni
(assessorati
competenti),
Province
(assessorati
competenti),
Comuni, Prefetture, Amministrazione
penitenziaria ed attori privati presenti sul
territorio provinciale (Terzo settore,
Volontariato, Imprenditoria.

Risultati previsti al 2012
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TRANSNAZIONALITÀ

PROMOZIONE DELLA

LAVORATIVO

Attività di promozione dei
programmi di Italia Lavoro
S.p.A. presso la rete dei
partner europei per la
partecipazione a programmi
comunitari e ad azioni
innovative.

Attivazione di un
programma integrato con
risorse INAIL per il
reinserimento di disabili da
lavoro.

Attivazioni di percorsi per
tirocini per fine pena,
misure alternative e minori
in età adulta.

Attivazione di percorsi di
inserimento lavorativo,
attraverso lo strumento del
tirocinio formativo o di
work experience sia per il
target disabili ( ex art. 11 L.
68/99 e ex art. 14 L.276/03)
sia per il target detenuti,
fine pena e persone in
misure alternative e messa
in prova (adulti e minori).

PERCORSI DI

INSERIMENTO SOCIO-

Obiettivi quali quantitativi 2009-2011

AMBITO

Rendere operativi tramite convenzioni ex.
Art. 11 o altri tipi di convenzione i progetti
personalizzati realizzati.

Risultati previsti al 2011

Partecipazione al “SAVE THE DATE” Seminario per operatori del
sistema penitenziario “Carcere e inclusione: esperienze a confronto
dall’Europa”- Bologna, 17 - 18 novembre 2011.

Presentazione del contributo relativo alle azione realizzate nell’ambito
della transizione pena lavoro alla Rete transazionale EXOCOP in
occasione del WORKSHOP “COMMUNITY LINKS” - Brema 28-29
aprile 2011.

Disabili da lavoro
37 Protocolli Lavoratore
25 Protocolli Azienda.

Nell’ambito delle attività di qualificazione dei servizi relativamente alla
qualificazione ICF sono stati somministrati i seguenti protocolli:
Disabili multicomplessi
230 Protocolli Lavoratore
264 Protocolli Azienda.

20 Progetti personalizzati resi operativi tramite convenzioni ex. Art. 11 o
altri tipi di convenzione.

Risultati al 2011
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i moduli formativi ad almeno 200
sportelli.
Azione di sistema Servizi alla Persona
Modello di erogazione voucher reso
operativo attraverso la messa a bando e
l'assegnazione di circa 4000 voucher.

Risultati previsti al 2012
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ALTRI PROGETTI ATTIVI NEL 2012
Si tratta d'interventi non identificabili in modo univoco con le aree sopra descritte e riguardanti ambiti
di intervento trasversali; tali interventi forniscono supporti istituzionali ad Istituzioni/Enti come il
Ministero del Lavoro, le Regioni, le province o organismi internazionali.
Di seguito sono illustrati i principali progetti, per i quali si fornirà una breve descrizione anagrafica, i
principali obiettivi previsti e i risultati conseguiti.
SUPPORTI TECNICO INFORMATIVI AL PON
Progetto che ha come scopo la costruzione di un sistema integrato di supporti e di servizi a sostegno del
rafforzamento e della qualificazione della rete dei servizi per il lavoro, basato su un modello sinergico
di relazioni tra attori istituzionali, e su modalità di comunicazione integrata in grado di far convergere
le risorse informative che muovono dai diversi attori verso canali istituzionali deputati a ospitare tutto
quanto riguarda servizi, iniziative, politiche del lavoro sia a livello nazionale che territoriale. Il progetto
per

l’annualità

2012

prevede

la

produzione

di

contenuti

informativi

riguardanti

aree

tematiche/politiche/target di fruizione dei servizi, di 10 Newsletter digitali "Lavoro Informa", di 4
newsletter cartacee a periodicità trimestrale, da promuovere e diffondere tramite i supporti e il network
dei portali istituzionali deputati anche a supporto della Comunità Professionale degli Operatori e della
Community online; l’elaborazione di 2 Piani di comunicazione integrati e campagne informative
orientati a raccordare e valorizzare i supporti informativi e l’evoluzione dei canali e dei supporti
presidiata da una progettazione che ne cura anche l'integrazione nei piani di comunicazione: inoltre è
prevista l’elaborazione e la diffusione di prodotti editoriali e di 4 magazine, integrati con le iniziative di
comunicazione e con gli eventi. Sarà realizzata la partecipazione e l’organizzazione di eventi per la
promozione delle politiche del lavoro. Infine il programma garantirà la personalizzazione, evoluzione e
gestione ordinaria e straordinaria della piattaforma operativa (PLUS), delle piattaforme tecnologiche
(Banche Dati, FAD, Comunità professionali, Portali PASS, PGI) e dell’infrastruttura tecnologica e dei
servizi di help-desk a supporto degli utenti.
GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO DEI SERVIZI PER IL LAVORO
Intervento finanziato nell’ambito del PON FSE che si pone l’obiettivo di sostenere la cooperazione
istituzionale tra i diversi livelli di governo e il dialogo tra tutti gli attori e gli stakeholder del mercato
del lavoro sul tema delle politiche e degli strumenti per la gestione dei servizi per il lavoro al fine
potenziare la capacità di programmazione e attuazione delle politiche attive del lavoro da parte delle
istituzioni ad essa deputate nonché l’integrazione e la unitarietà degli interventi. Il progetto avviato a
gennaio 2012 con conclusione prevista il 31 dicembre 2014, prevede in particolare per l’annualità 2012
di fornire supporto a 7 regioni al pieno recepimento degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 276/03 e successive
modifiche e integrazioni in tema di autorizzazione e accreditamento regionali dei Servizi per il Lavoro
(SPL) e altresì supportare 3 regioni nella armonizzazione e aggiornamento della normativa sul mercato
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del lavoro. Inoltre saranno assistite 4 regioni nella definizione e adozione di standard e indicatori di
servizio e funzionamento della rete dei SPL in raccordo con le relative norme nazionali e regionali. In
riferimento al Ministero del Lavoro, sarà erogata assistenza nella definizione degli standard funzionali
alla omogeneizzazione delle prestazioni erogate dai SPL, alla sottoscrizione di almeno 10 accordi con i
principali attori e stakeholders del mercato del lavoro finalizzati a potenziare la partecipazione alla
gestione delle politiche attive del lavoro e l’assistenza agli intermediari che ne facciano richiesta nei
processi e nelle attività collegate all'autorizzazione nazionale e l’attivazione e animazione di 4 reti
regionali e/o provinciali. Infine sono previste la realizzazione di almeno 6 sessioni di informazione e
qualificazione e di 4 sessioni di scambio di esperienze tra province su metodi e strumenti per la
gestione dei servizi e delle politiche attive destinate ai dirigenti dei SPI e la realizzazione di almeno 15
sessioni di informazione e qualificazione sulla gestione delle Politiche Attive del Lavoro (PAL)
destinate ai nuovi operatori e stakeholders del mercato del lavoro.
PIANIFICAZIONE OPERATIVA TERRITORIALE
Progetto avviato a gennaio 2012 con conclusione prevista il 31 dicembre 2014. Si pone l’obiettivo di
potenziare la capacità di utilizzo del FSE con particolare riguardo alle Politiche attive del lavoro,
nonché alla complementarietà e la unitarietà degli interventi sul tema al fine di garantire una maggiore
e una migliore qualità della spesa FSE. Nell’annualità 2012 il progetto prevede in particolare di fornire
supporto a 6 regioni nello sviluppo della complementarietà tra azioni nazionali e regionali di politica
attiva del lavoro in raccordo con il Ministero del Lavoro attraverso la definizione di altrettanti piani
integrati sulle misure e risorse nazionali e regionali e supporto a 3 regioni nello sviluppo della
programmazione fondata sulla integrazione tra politiche e misure del lavoro, della formazione e dello
sviluppo locale attraverso l’assistenza nella predisposizione di piani annuali o triennali per il lavoro.
Inoltre sarà erogata assistenza a 5 regioni e/o Province nella definizione di interventi e misure di PAL
anche con l'integrazione di fondi di diversa natura. E’ prevista un’azione di supporto al Ministero del
Lavoro e Regioni finalizzata alla qualificazione e attivazione dei dispositivi di politica attiva del
lavoro. Infine verrà attivato il coinvolgimento di almeno 10 decisori di Regioni e (o Province) in azioni
informative, di scambio e di confronto e di 50 dirigenti e funzionari delle regioni obiettivo
Convergenza in programmi di aggiornamento e formazione sulla progettazione e gestione delle PAL
(capacità istituzionale) e una rilevazione e la messa a disposizione agli attori del mercato del lavoro
delle informazioni su decisori, deleghe e risorse attribuite e delle opportunità e informazioni sulle
misure di politica attiva presenti a livello territoriale.
MONITORAGGIO

DELLE

POLITICHE

DEL

LAVORO

E

DIFFUSIONE

DELLE

CONOSCENZE
Italia Lavoro S.p.A. nel triennio trascorso, grazie alle attività pianificate nell’ambito degli interventi di
“Governance Nazionale”, “Governance Regionale”, “Azioni di sistema Welfare to Work”, “Supporti

151

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A.

Pag 148
di 167

24/06/2014

ID: 104288907

Progetto di Bilancio 2011
Italia Lavoro S.p.A

documentali e informativi al PON”, con l’ingresso nel SISTAN e la partecipazione ai gruppi di lavoro
ministeriali sulla valorizzazione a fini statistici degli archivi amministrativi, le attività di assistenza
tecnica ad alcune Regioni e province per l’avvio degli Osservatori e la valorizzazione dei dati
amministrativi, ha maturato una notevole esperienza soprattutto nell’analisi delle informazioni
statistiche di fonte campionaria e amministrativa. Tuttavia gli interventi hanno assunto nel triennio
trascorso una natura sperimentale. Pertanto, obiettivo di questa fase di programmazione è mettere a
sistema e razionalizzare i modelli sperimentati attraverso un unico programma per il Monitoraggio
delle politiche del lavoro (MPL) che si colloca nella scia di quanto già realizzato nel corso della
precedente programmazione, ossia un sistema per il trasferimento di conoscenze, pratiche,
metodologie, indicatori e soluzioni organizzative realizzate in ambito nazionale e internazionale, in
modo da rendere più efficaci la programmazione ed il monitoraggio delle azioni di politica del lavoro.
In particolare il progetto produrrà nel 2012 l’elaborazione di 3 metodologie e tecniche sul trattamento
delle fonti statistiche ed amministrative, in collaborazione con i gruppi di lavoro istituiti presso il
ministero e lo sviluppo e la gestione di strumenti per il trattamento statistico delle informazioni sulla
base delle metodologie condivise dai gruppi di lavoro e nel rispetto delle norme dettate dal SISTAN.
Inoltre renderà disponibili 3 note trimestrali sull'andamento del mercato del lavoro nazionale sulla base
dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie (CO) forniti dal Ministero del Lavoro, 1 rapporto in
collaborazione con OCSE sui comportamenti delle Aziende nella fase di crisi, 1 rapporto di
monitoraggio sui principali programmi di politica attiva e sui servizi per il lavoro e 2 rapporti di
monitoraggio relativi all’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati ex.art.13 D.Lgs 276/2003.
Sarà fornita anche assistenza tecnica al Ministero del Lavoro per lo sviluppo del PSN di Immigrazione.
Per ciò che concerne il supporto alle Amministrazioni territoriali e locali, sarà realizzata l’attività di
assistenza tecnica alle Regioni e alle Province per la realizzazione dei sistemi osservatorio e la
valorizzazione degli archivi amministrativi anche a fini di supporto al monitoraggio e programmazione
delle misure di politica attiva e passiva per l’avvio e il consolidamento degli osservatori regionali e
provinciali nelle regioni convenzionate. Infine verranno gestite 4 banche documentali e statistiche e
prodotte 4 analisi trimestrali sulle famiglie nell'ambito del PSN 2012.
INCREASE - SERVIZI E PRODOTTI FORMATIVI PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI PER
IL LAVORO
Il progetto realizzerà, in continuità con quanto previsto nel precedente triennio, il supporto alla
progettazione di interventi a carattere formativo, innestando negli interventi di assistenza tecnica
realizzati dagli altri programmi metodologie e strumenti tipici della formazione. L’obiettivo è quello di
massimizzare i risultati nel medio periodo delle azioni di assistenza tecnica, in termini di
capitalizzazione di conoscenze e competenze degli interlocutori che operano nell’ambito del mercato
del lavoro (dirigenti ed operatori dei Servizi per l’impiego). E’ prevista inoltre una specifica attività
formativa per le risorse interne che svolgono attività di assistenza tecnica. Nell’ambito del progetto
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saranno realizzati ed erogati, attraverso la FAD, moduli formativi per un aggiornamento continuo ed
autonomo di operatori e risorse interne. A tale scopo si realizzerà un’attività di modellizzazione dei
percorsi formativi, metodologie didattiche, prodotti e tecnologie di supporto per lo sviluppo di un
“sistema permanente” di formazione.
Nello specifico, per il 2012 sarà realizzato materiale didattico multimediale relativo ad 1 percorso
formativo e saranno avviate le attività a supporto della formazione e dell'aggiornamento delle figure
professionali che operano nell’ambito dei servizi per il lavoro.

LAVORO FEMMINILE NEL MEZZOGIORNO - LA.FEM.ME.
Il progetto nel maggio 2011, si concluderà nel 2013, è finanziato con decreto del Ministero del Lavoro
- Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro nell’ambito della Programmazione FSE
2007/2013. L’intervento ha come finalità quella di favorire l’aumento della partecipazione femminile al
lavoro nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, in primo luogo attraverso la promozione e la
diffusione di misure di welfare aziendale e di flessibilità organizzativa e oraria nelle aziende. A livello
territoriale il progetto, inoltre, intende supportare lo sviluppo di interventi e programmi, promossi dalle
amministrazioni regionali, finalizzati a potenziare e a diffondere servizi integrativi e innovativi di
facilitazione della conciliazione lavoro famiglia. Infine, sono previsti interventi di promozione
dell’inserimento lavorativo delle donne nei settori cosiddetti di “economia verde” (green jobs) che
costituiscono un bacino di impiego con forti prospettive di sviluppo. Per il 2012 intende implementare
un servizio per informare e sensibilizzare le aziende, le parti sociali ed economiche e gli operatori del
mercato del lavoro pubblici e privati in materia di adozione di forme flessibili e modulari di
organizzazione del lavoro e realizzare un servizio d’informazione e orientamento, in tema di green
jobs, per gli operatori dei sistemi d’istruzione e formazione professionale e per gli studenti delle scuole
superiori.
OCCUPAZIONE E SVILUPPO DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO - ITES
Il programma realizzato in raccordo con il Ministero degli Esteri e finanziato con decreto del Ministero
del Lavoro - Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro (già Direzione Generale
per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione), è partito nel 2006 e si concluderà a settembre
2012, ha sviluppato azioni di assistenza tecnica tese alla qualificazione dei servizi formativi, migliorare
l’efficacia occupazionale degli interventi, favorire una più ampia integrazione con il mercato del lavoro
italiano e aumentare le opportunità di lavoro per gli italiani residenti all’estero. Il progetto ha avuto un'
estensione temporale di nove mesi, da gennaio 2012 al 30 settembre 2012 al fine di realizzare ulteriori
40 tirocini all'estero (20 Argentina, 20 Brasile) e gli eventi finali di progetto.
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SUPPORTO ALLA TRANSNAZIONALITÀ
In continuità con quanto realizzato nel precedente triennio, il programma mantiene un carattere
trasversale rispetto alle azioni previste dalla programmazione nazionale e regionale, promuovendo, in
linea con gli orientamenti comunitari, il confronto sistematico con le amministrazioni e le agenzie
omologhe degli altri Stati membri e la cooperazione transnazionale. Il PON Transnazionalità per il
2012 intende realizzare almeno 3 focus group con stakeholder nazionali e territoriali, tesi a identificare
gli ambiti specifici del confronto in riferimento ai temi relativi al raccordo tra politiche del lavoro attive
e passive, alle politiche migratorie, allo sviluppo dell'occupazione giovanile, alla promozione
dell’occupazione femminile e alle politiche del lavoro in accompagnamento a politiche di sviluppo
locale e processi di crescita dei sistemi produttivi.
Inoltre è prevista la realizzazione di 2 visite di studio per l’analisi e il confronto tematico tra Paesi,
poiché nel corso delle attività di confronto realizzate nello scorso triennio, sono emersi alcuni elementi
di interesse su cui si ritiene opportuno orientare il prosieguo delle visite di studio nella nuova
programmazione per una valorizzazione dei momenti di scambio con le omologhe amministrazioni di
altri Stati membri.

Infine nel 2012 verrà promossa la partecipazione delle Regioni e delle

amministrazioni centrali a reti tematiche, eventi internazionali e accoglienza di visite di delegazioni
straniere, verrà offerto Supporto alle amministrazioni centrali per la partecipazione a gruppi di lavoro
istituzionali e sarà fornita assistenza tecnica alle amministrazioni centrali e regionali per la creazione di
partnership nell'ambito di programmi comunitari e iniziative congiunte con omologhe istituzioni ed
agenzie europee.

PREVENZIONE E CONTRASTO: AZIONI MIRATE A RAFFORZARE I PROCESSI DI
EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE NELLA REGIONE LAZIO
Intervento che si concluderà il 31 dicembre 2012 ed ha l’obiettivo di sostenere e accompagnare il
processo di implementazione delle politiche di emersione regionale aumentando la capacità dei servizi
per il lavoro pubblici e privati di promuovere politiche integrate per la prevenzione e l’emersione del
lavoro irregolare verso lavoratori ed imprese e di aumentare la capacità delle amministrazioni
provinciali e dei soggetti sociali locali di realizzare politiche di prevenzione e contrasto del lavoro
irregolare. Per l’annualità 2012 il progetto prevede in particolare: una rete regionale per l’emersione
resa operativa attraverso la produzione e condivisione, la realizzazione di quanto previsto dai 3 piani
provinciali di comunicazione sul lavoro irregolare, la piena operatività del sistema di monitoraggio dei
programmi e delle azioni promosse dalla Regione in materia di lavoro irregolare il rilascio di un
modello di analisi: per l’individuazione delle categorie a rischio sommerso, la creazione di 3 sportelli
per l’emersione del lavoro irregolare, l’affiancamento di almeno 4 CPI nella sperimentazione di
interventi di politica attiva - finalizzati alla prevenzione ed all’emersione del lavoro irregolare. Per
l’annualità 2012 è prevista inoltre l’integrazione con attività di sensibilizzazione e qualificazione degli
attori operanti nel settore dei Servizi alla Persona sul tema della gestione, prevenzione e contrasto del
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lavoro sommerso, anche in linea con le priorità messe in campo dal Piano strategico regionale, Libro
Bianco Lazio 2020, volto al rafforzamento del mercato del lavoro attuato attraverso la crescita del
patrimonio di professionalità e di competenze presenti nel mercato del lavoro e l’integrazione dei
sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro.
Gli obiettivi previsti per tali nuove attività riguardano in particolare: la realizzazione di un piano di
comunicazione su base regionale per la divulgazione della linea Servizi alla Persona con particolare
riferimento al tema del contrasto del lavoro irregolare destinato a utenti finali (famiglie e lavoratori) e
la relativa realizzazione dei prodotti di comunicazione previsti in raccordo con il Ministero del Lavoro,
per la promozione dei contenuti del programma, delle azioni e dei risultati del progetto; realizzazione di
5 rapporti analisi del fenomeno dell'immigrazione su base provinciale (Latina, Frosinone, Rieti,
Viterbo, Roma) e di un rapporto intermedio e finale sui risultati relativi all'indagine diretta di tipo quali/
quantitativo sulle dinamiche del lavoro degli immigrati; realizzazione di un azione di supporto ai
soggetti intermediari anche di nuova autorizzazione, nell'organizzazione ed erogazione dei servizi di
incrocio d/o nei SAP; attivazione e gestione di un tavolo tecnico di progettazione partecipata con
soggetti inter istituzionali e la realizzazione di incontri finalizzati alla stesura e condivisione dei
contenuti di un accordo inter-assessorile per il modello di gestione dei Servizi alla Persona della
Regione Lazio, con il coinvolgimento degli Assessorati alle Politiche Sociali e Famiglia, all’Istruzione,
alla Sanità.
ACCOMPAGNAMENTO

ALL’IMPLEMENTAZIONE

DEL

MASTERPLAN

REGIONALE

DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI PER IL LAVORO (REGIONE LAZIO)
L’intervento si conclude il 30 giugno 2012 e intende supportare lo sviluppo e la qualificazione del
sistema dei Servizi per il Lavoro della Regione Lazio affinché sia in grado di garantire servizi e
prestazioni omogenei su tutto il territorio regionale, secondo gli standard definiti dalla normativa
vigente nazionale e regionale. Per i sei mesi di attività del 2012 è previsto in particolare il rilascio alla
Regione del documento di pianificazione delle attività di sviluppo dei SPI al livello provinciale. Inoltre
saranno attivate 5 reti pubblico-privato provinciali per la condivisione del modello di cooperazione e
degli standard di servizio (LEP): Il progetti prevede l’applicazione e la messa a regime di un sistema di
monitoraggio delle prestazioni e degli standard previsti dal masterplan, funzionale alla rilevazione degli
effetti delle politiche anche su particolari target e dello stato di applicazione del sistema a rete
pubblico-privata, nonché un modello di cooperazione pubblico-privato diffuso e condiviso attraverso il
supporto tecnico e metodologico al gruppo tecnico, istituito presso l’Assessorato Lavoro e Formazione,
impegnato nell'elaborazione normativa e nell'implementazione del sistema regionale di accreditamento
e la realizzazione di 5 iniziative di sensibilizzazione ed informazione (workshop, seminari) sul sistema
di accreditamento e di gestione delle politiche attive del lavoro con i referenti provinciali delle strutture
che operano nel mercato del lavoro (Comuni, Camere di Commercio). Infine sarà realizzato il
trasferimento, la promozione e la diffusione del Catalogo delle competenze e profili professionali, che
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verrà implementato e aggiornato bimestralmente per rispondere all’evoluzione dei sistemi produttivi,
della normativa nazionale e all'evoluzione dei metodi di classificazione.
L’ISPEZIONE DEL LAVORO NEL CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE
Il progetto - nei suoi obiettivi e nelle attività previste - costituisce la naturale evoluzione dell’azione
“Valorizzazione delle professionalità dell’ispettore del lavoro nel contrasto al lavoro irregolare e nella
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” realizzato nel biennio 2010-2011. L’intervento si
inserisce nell’ambito delle indicazioni strategiche e delle linee operative predisposte dal Ministero del
Lavoro al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare. In tal
senso, Italia Lavoro S.p.A. realizzerà nel biennio 2012-2013 attività affinché il personale ispettivo
possa garantire una maggiore efficacia dell’azione di contrasto al lavoro irregolare, anche al fine di
favorire la sicurezza sui luoghi di lavoro, intervenendo sullo sviluppo e miglioramento dell’efficacia
dei sistemi di ispezione e sul rafforzamento delle attività di controllo volte al miglioramento delle
condizioni di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare.
LAVORO “IN GENERE” - SUPPORTO ALL’UFFICIO DELLA CONSIGLIERA NAZIONALE
DI PARITÀ
L’intervento si conclude il 30 giugno 2012 e intende realizzare un programma di azioni a supporto e
sostegno dell’attività della Consigliera Nazionale di Parità ad integrazione ed in continuità con quanto
realizzato dall’iniziativa precedentemente descritta. L’obiettivo è di incrementare le conoscenze, gli
strumenti di politica attiva, la possibilità d'intervento dell’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità,
valorizzando le esperienze nazionali e internazionali e promuovendo il trasferimento di modelli di
intervento sui temi dell’occupazione femminile e delle pari opportunità. Per i sei mesi di attività del
2012 è previsto in particolare: realizzazione e promozione di un modello di intervento per il sostegno
all’occupazione femminile e all’ attività connessa alla salute e sicurezza sul lavoro, riferito
all'applicazione della Carta per le pari Opportunità; realizzazione di un intervento di diffusione e
valorizzazione della Carta PO destinato ad almeno 80 aziende con particolare attenzione alle piccole e
medie imprese ed eventualmente ai soggetti individuati dai Tavoli regionali che, a vario titolo, possono
contribuire come partner sostenitori sul territorio ad una maggior diffusione della Carta PO;
realizzazione di un piano di informazione per le Consigliere di Parità sui temi legati al mercato del
lavoro e alla formazione; realizzazione di un piano di informazione destinato ad almeno 120 donne tra
giovani disoccupate/inoccupate fino ai 30 anni e donne disoccupate/inoccupate over 40 sulle principali
tematiche del mercato del lavoro locale e gli elementi e gli strumenti che possono contribuire ad
accrescere le possibilità di impiego delle partecipanti.
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BUDGET ECONOMICO ATTIVITÀ 2012
Il Budget economico per l’esercizio 2012 relativo agli interventi della società (valore della produzione)
espone le attività in corso facenti riferimento al Budget di competenza 2012 dei progetti che risultano
già avviati al 31/12/2011, quindi, in sostanza, il budget di “trascinamento” delle attività in corso. Come
si evince nella tabella riassuntiva il Budget 2012 delle attività in corso è di circa 71,4 milioni di euro.
Nelle tabelle successive sono esposti, organizzati per aree strategiche di intervento, i contributi al
Budget 2012 dei principali progetti in corso.
WELFARE TO WORK
ATTIVITA' IN CORSO

Valore 2012

Assistenza Tecnica Regione Veneto
Azione Di Sistema Welfare To Work Per Le Politiche Di Reimpiego 2012 2014
Progetto IN.LA. Sicilia - Inserimento Lavorativo Sicilia
(Ex Progetto IN.LA. - Inserimento Al Lavoro Nella Provincia Di Palermo)
Supporto Al Ministero Del Lavoro (FEG)
TOTALE COMPLESSIVO

234.710,74
14.561.059,84
17.500,00
14.813.270,58

OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITA' IN CORSO

Valore 2012
6.309.346,52

Apprendistato E Mestieri A Vocazione Artigianale
Lavoro & Sviluppo 4

2.538.554,51

Promozione E Utilizzo Dei Voucher Per Il Lavoro Accessorio
(Già PON 2009-2011 Sviluppo Delle Prestazioni Occasionali Di Tipo
Accessorio Nell'Ambito Dei Servizi Alla Persona E Per Ridurre Il Rischio
"Sommerso" Tra I Beneficiari Di Sostegno Al Reddito)
TOTALE COMPLESSIVO

2.394.345,78

11.242.246,81

IMMIGRAZIONE E MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO
ATTIVITA' IN CORSO

Programmazione E Organizzazione Dei Servizi Per Il Reimpiego Degli
Immigrati Nelle Regioni Del Centro Nord - Integrazione - Fondo Politiche
Migratorie
Assistenza Tecnica Al Fondo Per L'Inclusione Sociale Degli Immigrati

Valore 2012

734.239,07
141.720,00
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IMMIGRAZIONE E MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO
Valore 2012

ATTIVITA' IN CORSO

Attività Di Assistenza Tecnica Alla Direzione Generale Dell'Immigrazione Per
La Gestione, Monitoraggio E Valutazione Degli Interventi Finanziati Con
Risorse Nazionali E Comunitarie
CO.IN - Comunicare L'Integrazione
FPM - Programmazione E Gestione Delle Politiche Migratorie
La Mobilità Internazionale Del Lavoro
Programmazione E Gestione Delle Politiche Migratorie
RE.LA.R. - Rete Dei Servizi Per La Prevenzione Del Sommerso
RIIM - Rete Informativa Immigrazione E Programmazione Territoriale
Coordinata
Portale Dell'Integrazione
TOTALE COMPLESSIVO

654.413,94
292.561,98
680.000,00
2.000.000,00
985.887,12
1.471.972,86
68.748,83
305.785,12
7.335.328,93

TRANSIZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
ATTIVITA' IN CORSO

Valore 2012

Formazione & Innovazione Per L'Occupazione
Formazione E Innovazione Per L'Occupazione Scuola E Università –
FIxO S &U
TOTALE COMPLESSIVO

403.000,00
4.600.000,00
5.003.000,00

INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA
ATTIVITA' IN CORSO

Valore 2012

AsSAP - Azione Di Sistemo Per Lo Sviluppo Di Sistemi Integrati Di Servizi Alla
Persona
(PON 2012-2014) Servizi Per L'Inclusione Socio-Lavorativa Dei Soggetti
Svantaggiati Con Il Concorso Degli SPL
(PON 2009-2011 Proroga al 31/03/2012)
Servizi Per L'Inclusione Socio-Lavorativa Dei Soggetti Svantaggiati Con Il
Concorso Degli SPL
Sistema Integrato Di Servizi Per Le Famiglie E Gli Assistenti Familiari
TOTALE COMPLESSIVO

1.047.675,65
1.592.799,76

75.000,00
49.586,75
2.765.062,16
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ALTRO
ATTIVITA' IN CORSO

Valore 2012

Accompagnamento All’Implementazione del Masterplan Regionale Delle
Politiche E Dei Servizi Per Il Lavoro
Governance Regionale E Sviluppo SPL
Lavoro "In Genere" - Supporto All'Ufficio Della Consigliera Nazionale Di
Parità
L'Ispezione Del Lavoro Nel Contrasto Al Lavoro Irregolare
Parità 2012
Pianificazione Operativa Territoriale
Prevenzione E Contrasto: Azioni Mirate A Rafforzare I Processi Di Emersione
Del Lavoro Irregolare Nella Regione Lazio

500.000,00
2.300.000,00
129.166,80
560.000,00
330.000,00
2.024.000,00
1.064.483,46
13.000.000,00

Contributo Oneri Di Funzionamento
Enti Bilaterali
Increase - Servizi E Prodotti Formativi Per Gli Operatori Dei Servizi Per Il
Lavoro
Lavoro Femminile Nel Mezzogiorno - LA.FEM.ME.
Monitoraggio Delle Politiche Del Lavoro E Diffusione Delle Conoscenze
Occupazione E Sviluppo Della Comunità Degli Italiani All'Estero
Supporti Tecnico Informativi Al PON
Supporto Alla Transnazionalità
TOTALE COMPLESSIVO

983.900,00
1.403.063,44
1.500.000,00
244.229,79
5.606.400,00
642.000,00
30.287.243,50

TAVOLA RIASSUNTIVA
ATTIVITA' IN CORSO

Valore 2012

WELFARE TO WORK

14.813.270,58

OCCUPAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

11.242.246,81

ALTRO

30.287.243,50

TRANSIZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

5.003.000,00

IMMIGRAZIONE E MOBILITA' INTERNAZIONALE DEL LAVORO

7.335.328,93

INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

2.765.062,16

TOTALE COMPLESSIVO
in CORSO

71.446.151,98
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GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA
L’esercizio chiuso al 31.12.11 evidenzia un utile di € 77 mila al netto delle imposte, riguardanti l’IRAP
per € 1.922 mila e l’IRES corrente per € 938 mila.
In particolare si evince che:
IL VALORE DELLA PRODUZIONE, pari a € 67.214 mila registra un incremento del 17,2% ed è
essenzialmente caratterizzata da:



Ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro € 2.197 mila si riferiscono esclusivamente a
ricavi verso terzi.



Riduzione dei lavori in corso pari a € 25.180 mila.



Contributi in conto esercizio pari a € 89.172 mila, con un incremento di € 55.613 mila; nel
dettaglio:

 contributo Legge 220/2010 per € 12.572 mila;
 contributo D.Int. 21.05.98 - D.Lgs. 81/2000 per € 43 mila;
 contributo progetto 85N - Ar.co per € 12.825 mila;
 contributo progetto 103N - Azioni di stistema 2009-2011 per € 30.468 mila;
 contributo progetto 106N - PON 2009/2011 Supporti tecnici- informativi per € 8.944
mila;

 contributo progetto 107N - PON 2009/2011 Servizi e prodotti per gli attori del
mercato del lavoro per € 1.686 mila;

 contributo progetto 108N - PON 2009/2011 Pianificazione operativa territoriale per €
1.206 mila;

 contributo progetto 109N - PON 2009/2011 Supporto alla governance nazionale per
€ 5.510 mila;

 contributo progetto 110N - PON 2009/2011 Supporto alla transnazionalità per €
1.428 mila;

 contributo progetto 114N - PON 2009/2011 Qualificazione dei servizi per il lavoro
per € 6.492 mila;

 contributo progetto 115N - PON 2009/2011 Programmazione e Organizzazione dei
Servizi per il Reimpiego degli Immigrati per € 1.983 mila;

 contributo progetto 116N - PON 2009/2011 Supporti Documentali ed Informativi per
la Governance e la Qualificazione dei Sistemi per € 2.595 mila;

 contributo progetto E21 - Cea - Programma di Assistenza al Consolidamento e
Miglioramento della Qualità dell'Occupazione in Argentina per € 1.055 mila;

 contributo progetto R08308 - Lazio on the job per € 1.249 mila;
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 altri contributi vari per € 1.116 mila.


Proventi vari pari a euro € 1.024 mila:

 addebiti per personale in comando pari a € 38 mila;
 sopravvenienze attive gestionali pari a € 973 mila;
 altri proventi pari a € 13 mila.
I COSTI DELLA PRODUZIONE, pari a complessivi € 66.449 mila registrano un incremento del
16,7% e sono così classificabili:

 compensi e spese professionisti per € 1.894 mila;
 compensi e spese Co.Pro pari a € 16.198 mila;
 compensi e spese lavoratori occasionali per € 75 mila;
 costi per personale in comando per € 264 mila, di cui € 120 mila da società collegate;
 prestazioni varie società controllate per € 26 mila;
 prestazioni varie società collegate per € 52 mila;
 costi per personale somministrato per € 439 mila;
 costi per manutenzioni per € 58 mila;
 prestazioni varie società terzi per € 3.984 mila;
 buoni pasto dipendenti per € 558 mila;
 assicurazioni per € 255 mila;
 altri costi per servizi per € 2.998 mila;
 spese viaggio, soggiorno e telelavoro personale dipendente per € 1.169 mila;
 spese bancarie per € 27 mila;
 locazione beni immobili e godimento di altri beni di terzi pari a € 3.311 mila;
 costo del personale per € 22.630 mila;
 ammortamenti per € 1.056 mila;


accantonamento delle perdite su partecipazioni eccedenti la frazione di patrimonio
netto per € 54 mila;

 accantonamento al fondo svalutazione crediti per € 1.083 mila;
 accantonamento per cause di lavoro in corso pari a € 916 mila;
 accantonamento premio dirigenti pari a € 268 mila;
 altri accantonamenti per € 11 mila;
 compensi e spese tirocinanti per € 5.196 mila;
 IVA pro-rata per € 38 mila;
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 IVA pro-rata promiscua per € 1.427 mila;
 materiali e attrezzature varie per € 113 mila;
 cancelleria, stampati e fotocopie per € 163 mila;
 abbonamenti libri giornali e riviste per € 114 mila;
 contributi a terzi e a società collegate da convenzioni per € 603 mila;
 costi per la sicurezza D.Lgs. 626/94 per € 43 mila;


costi per contenzioso del lavoro per € 350 mila;

 altre imposte, tasse e spese varie societarie per € 247 mila;
 altri beni strumentali inferiori a 516,46 euro per € 13 mila;
 quote associative per € 15 mila;
 sopravvenienze passive gestionali per € 747 mila;
 altre spese ed oneri di gestione per € 53 mila.
La gestione finanziaria netta, pari a € 1.068 mila, registra un incremento rispetto all’esercizio
precedente di € 281 mila dovuto principalmente ai maggiori proventi relativi alle plusvalenze derivanti
dalle cessioni di partecipazioni effettuate nel corso dell’esercizio.
Le rettifiche di valore delle attività finanziarie registrano in assoluto un risultato negativo di € 27 mila
con un miglioramento pari a € 152 mila dovuto, principalmente, alle minori svalutazioni effettuate in
conseguenza della riduzione delle partecipazioni in portafoglio.
La gestione straordinaria registra un saldo positivo pari a € 1.131 mila, con un incremento di € 497 mila
ed accoglie principalmente le plusvalenze realizzate per l’utilizzo di fondi accantonati negli esercizi
precedenti; nel dettaglio:

 plusvalenza realizzata per eccedenza f.do rischi consolidato fiscale anno 2006 per € 95
mila;

 plusvalenza realizzata per eccedenza fondo rischi IVA conferito per gli anni non più
accertabili per € 619 mila;

 plusvalenza relativa all’eccedenza fondo rischi costituito in sede di fusione della SCO per
il venir meno di alcune situazioni di rischio per € 384 mila;

 plusvalenza realizzata per eccedenza altri fondi e accantonamenti per € 35 mila
oltre a minusvalenze per € 3 mila.
GESTIONE PATRIMONIALE
La situazione patrimoniale della Società può essere così riassunta:
(valori espressi in €/000)
A. Immobilizzazioni nette

al 31.12.2011
12.073

al 31.12.2010
13.578
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B. Capitale di esercizio

82.447

81.990

C. Totale Capitale investito (A+B)

94.520

95.568

D. Capitale proprio

85.654

85.576

2.762

2.707

6.104
94.520

7.285
95.568

E. Fondo trattamento di fine rapporto
F. Indeb. Finanz. Netto a breve termine
G. Indeb. Finanz. Netto a M/L termine
H. Altri fondi
I. Totale Fonti (D+E+F+G+H)
GESTIONE FINANZIARIA

Il flusso monetario dell'esercizio e l'analisi delle sue componenti sono riportate nel prospetto che segue
(valori espressi in €/000):
TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO

2011

2010

Operazioni di gestione reddituale
77

99

Amm.to e svalut. delle immob. mater. e immateriali

1.056

1.056

Accantonamento al TFR

1.370

1.257

Accantonamenti a rischi ed oneri

1.704

2.254

Incr.(decr.) F.do amm.imm.mat.immateriali

(210)

(8)

(1.315)

(1.381)

0

0

(2.885)

(2.241)

(26.948)

(15.526)

767

(37.560)

Variazione magazzino

25.180

(20.861)

Variazione debiti

16.672

66.147

676

(12.742)

0

0

16.144

(19.506)

(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali

(109)

(750)

(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali

(611)

(537)

(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie

1.379

1.244

659

(43)

Utile (perdita) d'esercizio:

Incr.(decr.) F.do TFR
Incr.(decr.) F.do Imposte differite
Incr.(decr.) Altri fondi
Variazione crediti
Variazione altri crediti - ratei e risconti

Variazione altri debiti – ratei e risconti
Variazione attiv.finanz.che non cost.immobilizzazioni

Attività d’investimento

(Incremento) decr. attiv.finanz.che non cost.immob.

Attività di finanziamento
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Aumento di capitale

0

0

Aumento (diminuzione)di riserve

0

0

0

0

16.803

(19.549)

Cassa e banche iniziali

11.022

30.571

Cassa e banche finali

27.825

11.022

Flusso di cassa complessivo

L’aumento nei flussi di cassa deriva sostanzialmente dalla gestione reddituale: si rileva un incremento
della liquidità collegato all’innalzamento del livello dei debiti, in particolare riconducibile agli acconti
ricevuti per i progetti in corso (che aumentano per € 24.499) .
L’aumento di crediti invece si riflette, e deriva, dalla riduzione del valore dei progetti in corso.
SCHEMI DI CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATI: GLI
INDICI
Di seguito riportiamo i valori dello stato patrimoniale e del conto economico, riclassificati al fine di
calcolare gli indici riportati di seguito, distinti in funzione della tipologia.
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
IMPIEGHI
Importi in €/000

2010

ATTIVO FISSO
Immobilizzazioni immateriali (I Imm)

2011

Differenza

13.578

12.073

(1.505)

1.216

1.206

(10)

Immobilizzazioni materiali (I mat)

1.086

970

(116)

Immobilizzazioni finanziarie (I fin)

11.276

9.897

(1.379)

ATTIVO CIRCOLANTE

270.994

288.799

17.805

Rimanenze (M)

113.583

88.403

(25.180)

Liquidità differita (Ld)

146.389

172.571

26.182

11.022

27.825

16.803

284.572

300.872

16.300

MEZZI PROPRI (MP)

85.576

85.653

77

Capitale sociale (CS)

74.786

74.786

0

Riserva R

10.691

10.790

99

99

77

(22)

Liquidità Immediata (Li)
CAPITALE INVESTITO (CI)
FONTI

Risultato di periodo
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PASSIVITA' CONSOLIDATE (Pcons)

2.707

2.762

55

Fondo TFR

2.707

2.762

55

PASSIVITA' CORRENTI (P corr)

196.289

212.457

16.168

Debiti

189.004

206.353

17.349

7.285

6.104

(1.181)

284.572

300.872

16.300

Fondi per oneri e rischi

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (CF)

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Importi in €/000
Ricavi delle vendite

2010

2011

Differenza

243

2.197

1.954

Variazioni dei progetti in corso

20.861

(25.180)

(46.041)

Contributi per progetti realizzati

33.559

89.172

55.613

2.525

974

(1.551)

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA

57.188

67.163

9.975

Costi esterni operativi

29.738

39.670

9.932

VALORE AGGIUNTO

27.450

27.493

43

Costi del personale

23.150

22.630

(520)

MARGINE OPERATIVO LORDO

4.300

4.863

563

Ammortamenti

1.056

1.056

0

3.244

3.807

563

altri proventi

Accantonamenti e svalutazioni

2.290

2.279

(11)

RISULTATO OPERATIVO

954

1.528

574

Altri proventi accessori

171

51

(120)

Altri costi accessori

686

760

74

DIFF TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.

439

819

380

Proventi e oneri finanziari ( escl. da partecipazioni)

196

278

82

635

1.097

462

Risultato dell'area straordinaria

634

1.131

497

1.269

2.228

959

411

709

298

RISULTATO LORDO

1.680

2.937

1.257

Imposte sul reddito

1.581

2.860

1.279

99

77

(22)

Risultato gestione partecipate

RISULTATO NETTO
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Indici di composizione delle fonti e degli impieghi

2010

2011

Indici di composizione degli impieghi
indice di rigidità

AF/CI

5%

4%

indice di elasticità

AC/CI

95%

96%

indice di liquidità totale

(Ld+Li)/CI

55%

67%

indice di autonomia finanziaria

MP/CF

30%

28%

indice di indebitamento

(Pcons+Pcorr)/CF

70%

72%

indice di indebitamento a M/L termine

Pcons/CF

1%

1%

indice di indebitamento a B termine

Pcorr/CF

69%

71%

Indici di composizione delle fonti

Indici di solidità
Finanziamento delle immobilizzazioni
margine primario di struttura

MP-AF

71.998

73.580

margine secondario di struttura

MP+Pcons-AF

74.705

76.342

(Pcorr + Pcons)/
MP

233%

251%

Autonomia finanziaria

quoziente di indebitamento complessivo

Indici di liquidità
Indici primari di liquidità
quoziente di disponibilità

AC/Pcorr

margine di disponibilità (AC netto)

AC – Pcorr

quoziente di tesoreria
margine di tesoreria

1,38

1,36

74.705

76.342

(Li + Ld)/Pcorr

0,8

0,9

Li + Ld – Pcorr

-38.878

-12.061
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Indici di redditività
ROE (Return on equity)

RN/MP

0,1%

0,1%

ROE lordo

RL/MP

2,0%

3,4%

ROI (Return on investment)

RO/CI

0,3%

0,5%

ROP (Return on production)(ROS)

RO/VP

1,7%

2,3%

I prospetti di bilancio riclassificato e gli indici calcolati mostrano in sintesi:

 Bassi indici di redditività derivanti dalla natura stessa dell’azienda, che lavora per lo più su
progetti finanziati con contributi fino alla concorrenza dei costi sostenuti ed è di fatto orientata
a conseguire risultati di carattere sociale più che economico.

 Un ottimo livello di elasticità per effetto dello scarso rilievo delle attività immobilizzate.
 Un buon grado di patrimonializzazione, pur se peggiorato rispetto allo scorso anno, dato che i
mezzi propri rappresentano il 28% del capitale di funzionamento; il peggioramento è la
conseguenza del maggior livello del debito. Anche gli indici di solidità confermano questa
analisi.

 Una struttura sbilanciata verso l’indebitamento a breve termine; in proposito tuttavia si
evidenzia che le passività correnti includono € 183.388 mila di anticipi ricevuti, che di fatto
non sono destinati ad essere restituiti ma a finanziare i lavori in corso. Tutti gli indici che
tengono conto del livello delle passività correnti, in particolare gli indici di liquidità e di
autonomia finanziaria, vanno interpretati alla luce di questa considerazione.
DETTAGLIO DEI SALDI CON SOCIETA’ CONTROLLATE E COLLEGATE
CONTROLLATE
DEBITI
COSTI

CREDITI
Clienti

Altri crediti

PROVENTI

Personale
in comando

Altre
prestazioni

OMNIAMEDIA

1

282

-

-

-

-

INSAR

-

-

-

46

26

-

1

282

-

46

26

-
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COLLEGATE
CREDITI
Cariche
sociali

Altri
crediti

6

254

INSAR
CARBINIA

6
3.

254

DEBITI
Note
Fornitori per
Acquisto
Fornitor
credito
fatture da
partecipazion
i
da
ricevere
i
ricevere
86
4
22
7
86
4

-

-

22

7

PROVENT
I

COSTI
Altri
debiti

Personal
Altre
e in
prestazion
comando
i

6
31

1
20

52

-

147

-

-

-

-

147

6
31

1
20

52

-

IMPRESA CONTROLLANTE

La società nel corso dell’esercizio non ha intrattenuto rapporti con la controllante.
4.

IMPRESE CONTROLLATE DALLA CONTROLLANTE

La società nell'esercizio 2011 non ha ricevuto servizi ed addebiti dalle imprese controllate dalla
controllante.
POSSESSO AZIONI PROPRIE E DELLA CONTROLLANTE
La Società non possiede né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o interposta persona
azioni proprie né azioni della controllante.
INVESTIMENTI
Nel corso dell'esercizio la società ha effettuato investimenti per € 932 mila dovuti principalmente
all’acquisto di software, licenze, impianti, mobili e personal computer; ha altresì effettuato
disinvestimenti per € 212 mila al lordo dei relativi fondi ammortamento per € 210 mila.
RICERCA E SVILUPPO
Nel corso dell'esercizio la società non ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo.
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EVENTI SIGNIFICATIVI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Nel mese di ottobre 2011 il Comune di Carovigno ha formalizzato alla Italia Lavoro S.p.A. la proposta
di acquisizione della partecipazione detenuta nella Carbinia S.p.A., pari al 49% del capitale sociale, al
prezzo di € 70.031,00.
Il prezzo di cessione è stato determinato con riferimento al valore patrimoniale netto della
partecipazione sopra richiamata al 31 dicembre 2009, pari ad € 217.031,00.
Si è tenuto conto, altresì, del fatto che le azioni di titolarità di Italia Lavoro S.p.A. non erano
interamente liberate, residuando un debito nei confronti della Carbinia S.p.A. pari a € 147.000,00.
Stante quanto sopra, il prezzo di cessione è stato il risultato di quanto segue:
a)

€ 147.000,00, corrispondente alla parte non liberata della partecipazione azionaria,
mediante accollo del relativo debito da parte del Comune di Carovigno;

b) € 70.031,00 da corrispondere ad Italia Lavoro S.p.A. alla stipula del contratto di
compravendita.
Italia Lavoro S.p.A. ha accettato la proposta summenzionata e nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del 21 dicembre 2011 ha deliberato la cessione della quota azionaria detenuta nella
Carbinia S.p.A.
La cessione della partecipazione azionaria al Comune di Carovigno è avvenuta il 7 marzo 2012.
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Signori azionisti,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio al 31.12.2011 della Vostra Società, nella triplice composizione di
stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Signori Azionisti,
alla luce di quanto relazionato, il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione chiude con un
utile di esercizio di € 76.930 che proponiamo di destinare:

-

per il 5%, pari a € 3.847 alla Riserva Legale;

-

per il residuo, pari a € 73.083 alla Riserva Straordinaria.

Il Presidente C.d.A.
______________________
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