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1. LA CENTRALITA’ DEGLI SERVIZI PER L’IMPIEGO NELLA PROMOZIONE 

DEL LAVORO   

Il tema della creazione dell’occupazione costituisce il problema di fondo del nostro 

paese. Il dibattito sulle diverse modalità di promozione dell’occupazione prevede 

proposte, soluzioni e ricette diverse, ma diventa difficile realizzare risultati se non 

vengono rilevati e riconosciuti quegli strumenti, quelle politiche che costituiscono il 

punto di riferimento per la creazione di impiego. Si tratta di definire e condividere 

quella base comune fatta di politiche ( servizi, strumenti, interventi) su cui la politica 

può poi costruire la sua strategia e sviluppare il dibattito od i diversi punti di vista. 

Questo approccio costituisce la premessa dell’azione del Governo Letta, come è stato 

ribadito nella stessa relazione programmatica del governo ed in diverse occasioni: 

riconoscere quali policies siano efficaci o meno costituisce quindi l’aspetto di fondo 

della stessa azione del governo e della possibilità che questa azione si appoggi su 

elementi certi, oggettivi, verificabili e come tali condivisibili. Se la condivisione delle 

politiche costituisce il metodo di lavoro del Governo, nella relazione con le forze 

politiche, le parti sociali e le istituzioni locali, è  il problema del lavoro che costituisce 

invece il tema di fondo, la priorità economica dell’azione che in questi mesi il governo 

intende sviluppare. Le indicazioni e le affermazioni sono chiare anche in questo senso. 

Diventa quindi determinante svolgere rilevazioni oggettive su quali siano le politiche 

del lavoro in grado di determinare effetti positivi nel funzionamento del mercato del 

lavoro, nella creazione di opportunità, nel reimpiego dei disoccupati e nell’inclusione 

dei giovani inoccupati. Esistono le condizioni di questa verifica, che si svolge a più 

livelli :  

nel rapporto e nella valutazione dell’efficacia dei diversi sistemi europei ,  

nella comparazione dei risultati dei sistemi regionali per il lavoro italiani.  

In ogni caso, è importante segnalare come, in via generale, la Commissione Europea 

abbia rilevato significativi deficit nella capacità istituzionale, nel sistema di intervento 

pubblico sull’economia e sul mercato del lavoro nei territori italiani. Si tratta di un 

limite di fondo delle policies italiane, che il governo è chiamato ad affrontare come 

priorità e che costituisce una aspetto che pervade anche le misure ed i servizi che 

riguardano l’occupazione ed il sostegno alla creazione di lavoro.  

Appare evidente, in ogni caso, come il buon funzionamento del mercato del lavoro 

costituisca la premessa per la creazione di nuovi posti di lavoro. Gli interventi ed i 

servizi che consentono al mercato del lavoro di funzionare favoriscono la promozione 

delle competenze richieste dalle imprese e l’incontro tra domanda ed offerta. Un 

mercato del lavoro che prepara, promuove ed inserisce al lavoro le competenze 

richieste dalla imprese costituisce un fattore pregiudiziale alla creazione di nuovo 

lavoro ed allo sviluppo di opportunità.  

Un mercato del lavoro che funziona si appoggia in Europa su due leve : 
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a) Una efficace distribuzione di poteri e responsabilità tra le istituzioni che 

intervengono sull’economia del territorio, con attenzione alla promozione di reti 

ed al sostegno di interventi per la formazione ed il lavoro; 

b) Una capillare rete di servizi per il lavoro, in grado di promuovere le politiche 

attive e gli interventi per l’orientamento e l’inserimento al lavoro.   

A più di dieci anni dall’avvio della strategia europea per il welfare to work appare 

evidente come i paesi con il migliore dato occupazionale e che hanno risposto in modo 

più efficace alla attuale situazione di crisi sono quelli in cui il mercato del lavoro 

funziona meglio. E’ altrettanto evidente, dalla comparazione dei dati, come i paesi 

europei con il mercato del lavoro che funziona siano quelli in cui maggiore è stato 

l’investimento nell’efficacia delle politiche attive e nel funzionamento dei servizi per 

l’impiego. Di estremo significato in questo senso è il confronto con il Regno Unito: il 

paese europeo che ha promosso il sistema dei job center plus ( rete capillare di servizi 

per l’impiego pubblici con circa 60mila orientatori) è l’unico paese europeo che è 

riuscito a sostenere il mantenimento del tasso di occupazione durante la crisi senza 

dover aumentare la spesa pubblica per politiche del lavoro ( che è persino inferiore a 

quella italiana). Oggi il Regno Unito ha una percentuale di giovani occupati molto 

superiore a quella italiana e conseguentemente un numero inferiore di giovani neet ( 

ne in istruzione ne in formazione ne al lavoro). C’è un motivo che spiega questo 

risultato: nonostante la spesa complessiva inglese per politiche del lavoro sia inferiore 

a quella italiana, la spesa media per servizi per il lavoro inglese nel periodo 2005-

2011 è intorno ai 5 miliardi di euro, circa dieci volte superiore a quella italiana. Sono 

solo i paesi europei che tra il 2007 ed il 2010 hanno investito su politiche e servizi per 

l’attivazione quelli che nell’ultimo biennio hanno potuto ridurre la spesa complessiva 

per politiche del lavoro. 

L’intervento sul sistema dei servizi per l’impiego, in efficienza, qualità e risorse, 

costituisce in questi anni il principale antidoto all’inattività delle giovani generazioni ed 

uno strumento importante per il reimpiego dei disoccupati. E’ evidente come la rete 

territoriale dei servizi per il lavoro funzioni solo in presenza di un sistema di 

formazione efficiente e di incentivi utili alla promozione del lavoro. Tuttavia lo snodo 

territoriale dei servizi per il lavoro costituisce il riferimento sul territorio per poter 

collocare e promuovere gli interventi e rendere efficaci le politiche. Le performances 

negative delle politiche del lavoro nelle regioni italiane dipendono in buona parte dai 

ritardi nella creazione di un efficace sistema nazionale di servizi per il lavoro. Un 

ritardo notevole, che si misura in termini di risorse umane, finanziarie e di assenza di 

livelli essenziali e garantiti delle prestazioni.      
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2. IL TITOLO V E LE DIFFICOLTA’ DEL GOVERNO DEL MERCATO DEL 

LAVORO IN ITALIA 

La corretta verifica dell’efficacia delle politiche del lavoro in Italia dipende dalla 

valutazione dell’impatto degli interventi sul territorio e dal confronto tra i risultati in 

termini di efficienza nei diversi sistemi territoriali del lavoro. Le riforme del 

decentramento amministrativo del 1997-1999 e la successiva riforma del Titolo V 

hanno attribuito alle regioni una responsabilità centrale nella promozione dello 

sviluppo e del lavoro. Le condizioni dello sviluppo dipendono dall’autonomia delle 

persone nel costruirsi un futuro, dalla capacità d’agire attraverso la promozione della 

propria competenza, dalla competitività dei sistemi economici territoriali e delle 

specializzazione produttive: si tratta di interventi che dipendono in buona parte dalle 

attribuzioni delle regioni. Sul lavoro, solo gli adempimenti relativi allo status di 

disoccupato, i sistemi informativi e le misure per la sicurezza restano in capo allo 

Stato: la promozione della formazione, dell’occupazione ed il funzionamento del 

mercato del lavoro sono invece attribuzioni in buona parte delle regioni. La legge, per 

evidenti ragioni di organizzazione dell’intervento in area vasta, attribuisce alle 

province l’erogazione dei servizi per l’impiego, attraverso i centri per l’impiego. 

Tuttavia, per i servizi per l’impiego, la dotazione di politiche attive ed il raccordo con il 

sistema formativo, aspetti centrali per il funzionamento e l’efficacia dei centri per 

l’impiego, variano da regione a regione, determinando effetti molto diversi. La legge 

prevede che le politiche del lavoro siano erogate attraverso i sistemi regionali 

dell’impiego: ad oggi ci  troviamo di fronte ad una ventina di modelli differenti, con 

decisioni diverse sia nell’attribuzione di deleghe e funzioni ai servizi per l’impiego che 

per quanto riguarda le decisioni relative all’attuazione della normativa relativa alle 

tipologie contrattuali ( apprendistato e tirocini) e persino allo status di disoccupazione. 

A più di dieci anni dalla riforma del Titolo V, appare necessario in questa fase 

esaminare i risultati e considerare per questo i report di verifica promossi dalla 

Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro sull’efficacia dei sistemi regionali del 

lavoro in Italia.  A questa forte attribuzione di risorse, poteri e funzioni al livello 

regionale non corrispondono significativi risultati su tutto il territorio nazionale : 

secondo la Commissione Europea , se valutiamo gli indici di competitività regionali 

solo quattro regioni ( e due province autonome) italiane su venti hanno un mercato 

del lavoro il cui funzionamento migliora il dato economico. La maggioranza delle 

regioni italiane per funzionamento del mercato del lavoro si trova nella parte bassa 

della classifica europea.  

Esiste una significativa convergenza tra : investimento in servizi per l’impiego, 

efficacia delle politiche attive, funzionamento del mercato del lavoro e tasso di 

occupazione. Il dato medio italiano è sotto la media europea, anche per via di sistemi 

regionali del lavoro che nella maggioranza dei casi peggiorano il dato economico e non 

fungono da elementi di stimolo delle potenzialità del territorio. Alcune regioni italiane, 

come il Lazio, appaiono peraltro dotate di buone potenzialità di sviluppo, che restano 

inespresse proprio per via del pessimo funzionamento delle istituzioni del mercato del 

lavoro. Tuttavia proprio la comparazione dei risultati e dell’efficacia dei sistemi 
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regionali ci offre interessanti indicazioni per migliorare il ruolo dei servizi per l’impiego 

e sostenere l’occupazione.  

 

3. I SISTEMI NELLE 4 REGIONI GUIDA E LA FUNZIONE PROVINCIALE 

L’analisi europea sui temi che riguardano la formazione ed il mercato del lavoro offre 

una valutazione complessiva del nostro paese assai poco lusinghiera: in media l’Italia 

è uno dei paesi che ha in questo decennio investito meno e realizzato i minori risultati 

in termini di qualificazione dei sistemi territoriali per l’apprendimento permanente e la 

promozione dell’occupazione ( vedi allegato). La posizione italiana nel rank europeo è 

bassa, in particolare per quanto riguarda il mercato del lavoro ( 24° posto): questo 

dato deve far riflettere, ancor prima che sul funzionamento dei singoli centri per 

l’impiego, sulla funzionalità e sull’efficacia del sistema di responsabilità e governance 

che in Italia interviene sul mercato del lavoro. In assenza di un sistema nazionale di 

riferimento, è opportuno misurare sui parametri dell’efficienza e del risultato i diversi 

sistemi regionali che intervengono sul mercato del lavoro e che offrono, o meno, ai 

centri per l’impiego gli strumenti e le politiche attraverso cui operare nel contesto. Le 

comparazioni effettuate per conto della Commissione Europea mostrano come le 

quattro regioni ( insieme alle province autonome di Trento e Bolzano) che hanno 

performances del mercato del lavoro che rafforzano le potenzialità economiche e 

tutelano le condizioni occupazionale sono l’Emilia Romagna (al primo posto tra le 

regioni italiane, ma al 63°in Europa) e più staccate la Toscana, il Veneto ed il 

Piemonte. L’efficacia del sistema lombardo è positiva, si colloca nella prima parte del 

rank europeo sul mercato del lavoro, ma non costituisce uno strumento di 

rafforzamento del sistema economico. Diventa pertanto possibile, dal confronto con i 

sistemi regionali ( vedi allegato dati), individuare le condizioni di funzionamento del 

sistema e condividere le scelte in grado di creare migliori condizioni a livello nazionale, 

attraverso  un sistema nazionale di riferimento che si appoggi su livelli delle 

prestazioni definiti e garantiti, sulla base di un modello di governo del territorio 

funzionale e di adeguati e continuativi trasferimenti di risorse.  

I sistemi che hanno buoni risultati in termini di efficacia del mercato del 

lavoro hanno un denominatore comune: si appoggiano a servizi provinciali 

con caratteristiche chiare e ben definite, con una determinata gamma di 

servizi,  che è opportuno conoscere.   
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4. GLI SNODI DELL’EFFICACIA DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO.  

E’ quindi possibile ed in modo oggettivo riconoscere come punti per l’efficacia sul 

territorio di un sistema di servizi pubblici per l’impiego e di buon funzionamento dei 

centri per l’impiego i seguenti aspetti:  

A) L’ INTEGRAZIONE TRA FORMAZIONE E LAVORO 

L’efficacia dei servizi per l’impiego dipende dalla piena integrazione tra gli interventi 

per la formazione e quelli per il lavoro. Sia dal punto di vista della pianificazione che 

dell’erogazione degli interventi. Il quadro nazionale è oggi disomogeneo, anche per la 

presenza in molte amministrazioni di assessorati del lavoro e della formazione distinti. 

Si tratta di unificare a livello territoriale il presidio per l’orientamento e l’inserimento 

formativo ed occupazionale. L’unico sistema regionale in questo senso esplicito è 

quello della regione Marche, che ha attraverso le province promosso i centri per 

l’orientamento, l’impiego e la formazione ben dieci anni fa, con buoni risultati. Dove i 

servizi per l’impiego integrano queste funzioni e le erogano attraverso il centro per 

l’impiego i risultati sono sensibilmente migliori e si rafforzano sia l’orientamento che le 

possibilità di inserimento. I centri per l’impiego che rispondono ad un servizio che 

offre la gamma degli interventi formativi, dalla rilevazione dei fabbisogni alla 

promozione dell’offerta formativa, dall’erogazione di voucher o doti alla 

programmazione di tirocini, sono in grado di svolgere un servizio migliore.  

 

B) LE FUNZIONI E LE  DELEGHE 

I servizi per l’impiego provinciali sono costruiti in funzione delle deleghe attribuite dai 

sistemi regionali sulla formazione e le politiche attive. La stessa funzione dei centri per 

l’impiego, stabilita come funzione nazionale e non delegata, è fortemente condizionata 

dal carico di attribuzioni sulla formazione e sulle politiche attive derivante dalla 

regione. In questo senso è evidente come i sistemi regionali che funzionano meglio 

siano quelli che hanno previsto l’attribuzione all’area vasta sia dell’erogazione degli 

interventi di formazione e di politica attiva, che di una pianificazione territoriale di 

riferimento. Centri per l’impiego privi di funzioni sugli interventi di politica attiva e 

formazione non hanno senso e contraddicono le indicazioni stesse della legge istitutiva 

( dlgs 469 del 1997). Tuttavia in molte aree del paese l’attribuzione di funzioni e 

deleghe ai centri per l’impiego è parziale e disomogenea, con un evidente impatto 

sulla funzione stessa di queste strutture. Il sistema regionale lombardo, che ha posto 

la regola della competizione tra pubblico e privato e separato il collocamento e le 

funzioni amministrative dai servizi alla persona e dalle politiche, ha determinato la 

scelta delle province di accreditare alcuni cpi  e di costituire specifiche agenzie (AFOL). 

Non è un caso che le performances di queste AFOL siano in molti casi migliori rispetto 

a quelle delle APL lombarde accreditate.    
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C) LA GAMMA DEI SERVIZI DEI CPI 

La vulgata che ritiene che il ruolo dei centri per l’impiego dipenda dall’esclusivo 

posizionamento del servizio sulle funzioni amministrative e sulle fasce deboli è errata 

e si basa su valutazioni inesatte.  Esistono funzioni non remunerate svolte dai centri 

per l’impiego che costituiscono al tempo stesso uno strumento importante per 

l’attivazione al lavoro ed un presidio sociale: tra queste la promozione 

dell’orientamento, l’informazione sulle vacancies, l’informazione alla creazione di 

impresa, l’osservatorio del mercato del lavoro locale. Si tratta di funzioni 

fondamentali, necessarie in area vasta per sostenere la pianificazione e le reti per il 

lavoro e l’apprendimento permanente. La valutazione dei centri per l’impiego, come 

accade in Europa, deve riguardare quindi la gamma dei servizi e non solo 

l’intermediazione ( sulla quale il centro per l’impiego è solo uno dei soggetti presenti). 

L’intermediazione peraltro avviene più facilmente proprio in quei centri per l’impiego 

in cui l’articolazione dei servizi è presente ed è in grado di garantire un buon livello 

nelle sue componenti. E’ difficile che possa fare una buona intermediazione un centro 

per l’impiego che ha un orientamento scadente. Nella gamma dei servizi appare 

inoltre sottovalutata l’esperienza di molti spi di attivazione di sportelli per la 

conciliazione e di servizi di consulenza per la promozione di impresa e di autompiego.     

 

D)  L’UTILIZZO DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE, LA 

RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI E LA PROGRAMMAZIONE DELLE 

POLICIES 

L’utilizzo dei dati delle comunicazioni obbligatorie, che in questi anni i servizi 

provinciali sono stati chiamati a gestire, in molte Province è andato ad implementare 

le funzioni degli osservatori del mercato del lavoro. Il livello di area vasta, per le 

caratteristiche del mercato del lavoro italiano, costituisce lo snodo più utile per poter 

conoscere e valutare gli andamenti del mercato del lavoro e di conseguenza per poter 

pianificare l’erogazione degli incentivi, delle politiche e dei programmi di intervento sul 

territorio. In questa fase non tutte le regioni e province hanno sviluppato e costruito 

osservatori del mercato del lavoro e non tutti gli osservatori costituiti hanno potuto 

collegare e valorizzare i dati promuovendo gli interventi in relazione ed in coerenza 

con le informazioni. Tuttavia è evidente come le gestione dei dati delle comunicazioni 

obbligatorie, insieme alla rilevazione costante dei fabbisogni professionali delle 

imprese, costituisce la premessa per poter gestire e promuovere le politiche del lavoro 

ed attuare quanto previsto dalla riforma degli ammortizzatosi sociali, per quanto 

riguarda l’’erogazione  dell’Aspi. Vanno tuttavia risolti in questo senso i problemi che 

continuano ad esistere con l’INPS, che riceve i dati dei servizi per l’impiego sui 

percettori di indennità e sui disoccupati, senza spesso fornire le proprie informazioni. 

Senza un raccordo automatico e capillare tra servizi per l’impiego ed INPS appare 

arduo connettere politiche passive ed attive. Inoltre è del tutto evidente come la 

presenza di questo presidio informativo consente di posizionare in modo corretto sul 
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territorio gli interventi per la prevenzione del rischio di crisi e di finalizzare gli 

interventi di orientamento ed apprendimento permanente. Il livello istituzionale di 

area vasta consente di migliorare la gestione e l’efficacia di questi strumenti ed 

interventi.     

 

E) IL RAPPORTO CON I PRIVATI 

Le riforme che hanno previsto nel nostro sistema la presenza di agenzie per il lavoro 

(apl), con diverse funzioni, ed attivato in alcune regioni l’accreditamento delle stesse 

sulle politiche del lavoro, hanno introdotto nel sistema territoriale la presenza dei 

soggetti privati. Questa presenza costituisce nel Centro Nord un aspetto consolidato 

tra i soggetti che operano sul mercato del lavoro, mentre nel Mezzogiorno restano 

alcune difficoltà. In questi anni si sono di conseguenza promosse sul territorio varie 

forme di collaborazione tra spi ed apl, che in alcuni casi hanno determinato 

interessanti esperienze di complementarietà tra i servizi. In questo senso si ritiene 

importante da un lato rafforzare e definire le funzioni del soggetto pubblico, 

legate non solo agli aspetti amministrativi, ma anche a tutto quanto non può 

determinare una remunerazione economica, dalla gestione dei dati alla presa 

in carico del disoccupato, e dall’altro sostenere la complementarietà dei 

soggetti privati, in ragione della specializzazione dell’intervento sulla 

persona e del rapporto con le imprese, propedeutici all’inserimento al lavoro. 

E’ opportuno sviluppare e sostenere convenienze che promuovano la collaborazione 

tra pubblico e privato. Appare tuttavia ancora carente in diversi sistemi regionali la 

presenza di forme di promozione del rapporto operativo tra soggetti pubblici e privati 

e di standardizzazione delle esperienze presenti. In ogni caso la promozione 

dell’intermediazione  con le imprese richiede l’introduzione anche in Italia degli 

interventi di remunerazione del risultato ( diverso in ragione delle fasce di occupabilità 

della persona ) che sono previsti in molti paesi europei e che dovrebbero essere 

previste nella riforma degli incentivi al lavoro per lo scouting dei servizi per il lavoro 

che ha realizzato un risultato positivo.  

Il tema del rafforzamento dei centri per l’impiego va in ogni caso visto 

all’interno di una azione complessiva che riguardi il miglioramento 

dell’efficienza del mercato del lavoro e del governo delle politiche del lavoro 

sul territorio. L’obbligo previsto dalla legge 92 del 2012 di attuazione 

dell’Aspi per gli inoccupati e la previsione dell’attuazione della “ Garanzia 

giovani” per i giovani inoccupati rende necessaria una azione a regia 

nazionale che tenga conto degli indicatori emersi e verificati per l’efficacia 

del servizio.   
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5. IL CENTRO PER L’IMPIEGO COME PRESIDIO DEL WELFARE 

TERRITORIALE : LA PRESA IN CARICO E LE CONDIZIONI PER LO YOUTH 

GUARANTEE 

I modelli europei di servizi per l’impiego sono tra loro diversi, possiamo identificare 

due modelli di riferimento: 

in alcuni casi ( Francia, Regno Unito e Germania) troviamo un sistema pubblico che è 

chiamato sia alla programmazione degli interventi che alla presa in carico ed alla 

erogazione della maggior parte degli interventi sulla persona e sulle imprese e che 

pertanto è dotato di personale adeguato agli scopi ( 50 mila operatori in media con 

una percentuale di un operatore per ogni 40 disoccupati nei principali sistemi a base 

pubblica); 

in altri casi ( Danimarca, Svezia, Spagna, Olanda ) troviamo un sistema misto 

nell’erogazione degli interventi, ma che in ogni caso prevede una  responsabilità 

pubblica territoriale per la presa in carico e standard nazionali di riferimento a cui è 

subordinata l’erogazione di risorse pubbliche.  

L’assenza in Italia di un sistema nazionale di riferimento e la presenza di modelli 

regionali tra loro molto diversi, in ragione della verifica dell’impatto dell’intervento,  

costituisce un limite del nostro paese ed uno dei motivi dell’inefficienza di servizi che 

si collocano in contesti tra loro molto disomogenei.  In ogni caso nel sistema europeo, 

al di là dei sistemi adottati e della funzione attribuita ai soggetti privati, appare utile 

considerare come : 

a) I sistemi europei prevedono una responsabilità pubblica delle istituzioni locali 

nella pianificazione delle politiche del lavoro e degli interventi per la persona e 

per le imprese e nella gestione e valorizzazione dei dati del mercato del lavoro ; 

b) I modelli europei più efficaci prevedono una responsabilità del servizio pubblico 

nell’erogazione di servizi gratuiti di natura amministrativa, di orientamento, di 

presa in carico del disoccupato e di informazione e consulenza alle imprese; 

c) Il rapporto tra pubblico e privato prevede lo sviluppo di una complementarietà 

dei due sistemi, tale da abbattere i costi, specializzare gli interventi e consentire 

al soggetto pubblico di pianificare gli interventi, verificare l’impatto delle policies 

e selezionare il partner privato più efficace rispetto al tipo di intervento.   

In ogni caso il centro per l’impiego ha un ruolo di presidio territoriale del 

welfare per il lavoro, quale servizio di promozione sociale e di prima 

attivazione della persona,  in grado di  rilevare la domanda sociale e fornire 

un riferimento. In questi anni, a fronte di un dato sull’intermediazione stabile, è 

infatti cresciuta la capacità dei servizi pubblici di gestire interventi di orientamento, gli 

ammortizzatori in deroga ( 800mila prese in carico) e di fornire informazioni in un 

sistema di ricerca di lavoro che necessariamente è oggi multicanale ( il 47 per cento di 

chi ha trovato lavoro in Italia ha in ogni caso ottenuto indicazioni dal centro per 

l’impiego di riferimento). Negli ultimi tre anni la domanda di servizi che si è rivolta ai 
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centri per l’impiego è aumentata del venti per cento, mentre le risorse a disposizione 

sono diminuite del 25 per cento.  

 

6. ATTIVAZIONE E CONDIZIONALITA’: IL PROBLEMA DEI DISOCCUPATI 

AMMINISTRATIVI 

L’Italia deve ancora completare il cambio di paradigma richiesto ben dieci anni fa dalle 

istituzioni europee per la gestione degli interventi di flexicurity : passare dalla 

finanziamento della disoccupazione a quello dell’occupazione. Questo ritardo coincide 

non a caso con la debolezza del sistema dei servizi per il lavoro e la difficoltà di 

garantire la condizionalità tra attivazione ed accesso ai sussidi.  La normativa italiana 

già con il dlgs 181 del 2000 aveva previsto l’introduzione del meccanismo della 

condizionalità. In questi anni questo non è avvenuto e quanto previsto dalla legge 92 

del 2012 che condiziona l’erogazione dell’Aspi all’attivazione di interventi di reimpiego 

resta ad oggi possibile solo in alcuni sistemi provinciali del lavoro in ragione dei 

seguenti motivi: 

a) L’assenza del recepimento da parte  della maggior parte delle regioni delle 

indicazioni relative alla condizionalità; 

b) La presenza nelle liste dei disoccupati di una percentuale di “ disoccupati 

amministrativi” ( valutata in media in almeno il venti per cento) non realmente 

disponibili al lavoro; 

c) L’assenza in molti spi dell’accesso da parte dei centri per l’impiego a politiche 

attive od interventi a cui condizionare l’erogazione di ammortizzatori o sussidi. 

In assenza di disponibilità immediata presso i cpi di misure idonee di politica attiva  

diventa inoltre evidente come non sia possibile realmente verificare la disponibilità ed 

attivare molti disoccupati che hanno dichiarato la disponibilità al lavoro (DID). 

L’assenza della reale esigibilità del diritto-dovere alla condizionalità tra politica attiva 

ed erogazione di un sussidio costituisce lo snodo di fondo, il peso da rimuovere per 

permettere al sistema italiano dei servizi per l’impiego di garantire quanto previsto 

dalla legge e di erogare servizi utili. Inoltre il peso dei disoccupati amministrativi 

impegna il personale per almeno il trenta per cento del proprio tempo per interventi 

su persone non realmente interessate al lavoro e poco attivabili. E’ urgente intervenire 

su questo aspetto, attraverso regole e strumenti per l’attivazione verso il lavoro, che 

non siano lasciati alla discrezionalità delle singole regioni.  
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7. RAFFORZARE IL SISTEMA: GLI OBIETTIVI  

Le linee di intervento per poter rafforzare il sistema dei servizi per l’impiego 

dipendono quindi oggi non solo da un potenziamento delle risorse a disposizione, per 

compensare almeno in parte il gap con l’Europa, ma anche da un posizionamento 

chiaro delle funzioni in un modello di governance definito in ragione dell’efficienza del 

sistema. La verifica dei risultati è la premessa per definire scelte adeguate in questo 

senso .  I dati e le esperienze di questi anni ci permettono di porre gli obiettivi da 

perseguire per dare efficacia al sistema in modo chiaro. Questi gli obiettivi di sistema:   

A) GARANTIRE LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI 

E’ necessario garantire quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione sui livelli 

essenziali delle prestazioni anche per quanto riguarda il welfare per il lavoro. Il lavoro 

deve avere un presidio pubblico sul territorio. Si tratta di un intervento che non si 

deve limitare alla descrizione di quanto è previsto per l’erogazione dell’Aspi 

dall’comma 33 dell’articolo 4 della legge 92, ma prevedere la condivisione di standard 

minimi del servizio a cui collegare un modello di governance funzionale. La definizione 

della gamma delle prestazioni da erogare attraverso i servizi per l’impiego e degli 

standard di qualità da perseguire sulle politiche del lavoro deve prevedere un 

intervento nazionale di riferimento.  Spetta ai sistemi regionali e territoriali la 

condivisione con il Ministero del Lavoro dei piani di adeguamento agli obiettivi di 

qualità e la destinazione delle relative risorse, ma al livello nazionale deve competere 

la conoscenza dei dati e la verifica del processo di implementazione della qualità dei 

sistemi.  Va valutata l’opportunità, come avviene in molti paesi europei, di collegare 

gli interventi sulle diverse condizioni, distinte per fasce di occupabilità, a 

macroprogrammi nazionali che tengano conto dei diversi target destinatari dell’Aspi. 

In ogni caso, senza la garanzia della definizione di livelli essenziali delle prestazioni 

nazionali e di un contestuale programma di intervento, non appare oggi possibile 

garantire per tutti gli italiani quanto prevede legge 92 del 2012 sul diritto-dovere 

all’Aspi.  

 

B) ATTUAZIONE DELL’ASPI 

L’erogazione dell’Aspi attraverso i servizi per l’impiego costituisce l’obiettivo di fondo 

dell’intervento di riforma della legge 92 del 2012 e non è altro che l’affermazione 

nell’ordinamento italiano di quanto previsto dall’Europa rispetto alla presa in carico del 

disoccupato. L’affermazione del diritto-dovere del disoccupato all’Aspi è conseguente 

alla presa in carico, che necessita di un presidio pubblico stabile e presente sul 

territorio, come previsto fin dalla decreto legislativo n.469 del 1997 per i centri per 

l’impiego. L’attuazione del diritto-dovere all’Aspi necessariamente deve prevedere il 

percorso di orientamento e verifica dell’occupabilità del disoccupato, che va 

necessariamente indirizzato verso una opportunità presente sul territorio in ragione 

di due condizioni : 
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il possesso da parte del servizio pubblico di informazioni complete sulle 

opportunità di impiego, di formazione e di politiche attive presenti sul 

territorio; 

l’invio da parte del cpi di riferimento del disoccupato ad iniziative per il 

reimpiego e l’occupabilità, promosse anche in collegamento con le agenzie 

per il lavoro accreditate sul territorio o direttamente verso le imprese.  

Va evitato in ogni caso che il diritto-dovere all’Aspi si definisca attraverso la 

promozione di iniziative formative che non siano realmente definite come utili per 

migliorare l’occupabilità del disoccupato.  La costruzione del sistema propedeutico 

all’attuazione dell’Aspi per chi ha perso il lavoro permette la definizione e promozione 

sul territorio degli strumenti in grado di intervenire anche sugli inoccupati e sui giovani 

in cerca di primo impiego.  Teniamo comunque conto che solo nel 2013 i destinatari 

dell’Aspi sono circa un milione e duecentomila persone a cui si aggiungono quasi due 

milioni di potenziali fruitori dello Youth  Guarantee.  

 

C) ATTUAZIONE DELLA “GARANZIA GIOVANI” 

L’intervento di gestione dell’Aspi e gli strumenti che si attivano in ogni centro per 

l’impiego per rispondere a quanto richiesto dall’ordinamento permettono anche la 

promozione dello “Youth Guarantee” , il diritto-dovere attribuito dall’Unione Europa ad 

accedere a percorsi di occupabilità per i giovani inoccupati nei paesi con un tasso di 

disoccupazione giovanile superiore al 25 per cento. La dotazione dello Youth 

Guarantee richiede peraltro che sia disponibile ed accessibile presso i servizi pubblici 

quanto previsto sul sistema regionale per l’impiego rispetto alla formazione, ai tirocini, 

alle borse lavoro, ai voucher e a tutti gli strumenti di promozione ed attivazione 

sociale. Il tema della “ garanzia giovani” così come interventi di “ reddito di 

cittadinanza” basati sulla condizionalità necessitano in ogni caso di un presidio 

pubblico per la promozione sociale presente sul territorio, che operi in rete con il 

sistema formativo, con le Università e con le imprese ed in grado di indirizzare gli 

interventi di attivazione, condizionandoli all’erogazione del sussidio. In ogni paese 

europeo questo presidio è pubblico ed è capillare. Il dato della disoccupazione 

giovanile e dei neet italiano necessita che allo sforzo per la promozione dell’attivazione 

dei giovani si colleghi l’individuazione dei punti di riferimento sul territorio. I centri per 

l’impiego in questo caso possono operare come collettori di interventi promossi od in 

rete con il sistema dei servizi presenti sul territorio che riguardano l’universo giovanile 

( dai centri per l’impiego agli sportelli universitari), migliorando l’impatto degli 

interventi. Il posizionamento della “garanzia giovani” nelle funzioni di orientamento e 

presa in carico degli spi sul territorio è inoltre motivata dalla necessità di attribuire ad 

un servizio pubblico la responsabilità dell’erogazione  di risorse pubbliche, anche 

qualora l’intervento sia realizzato da enti od agenzie accreditate.  L’intervento su 

giovani ed inoccupati consente di ampliare la gamma dei servizi e delle prestazioni 

erogate.       
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D) DEFINIRE ED AMPLIARE LA GAMMA DEI SERVIZI 

La natura dei centri per l’impiego di “ servizio di promozione sociale ed attivazione dei 

cittadini” sul territorio determina da un lato la specializzazione di queste funzioni nella 

identificazione di livelli essenziali delle prestazioni sul tutto il territorio nazionale ed al 

tempo stesso la specializzazione di questi servizi, distinguendo gli interventi di 

esclusiva funzione pubblica e di natura gratuita da quelli per cui la normativa prevede 

la presenza delle agenzie per il lavoro ed una remunerazione. La definizione dei LEP 

dovrebbe portare a chiarire questi aspetti, con un intervento che non può non 

prevedere la condivisione di prestazioni e standard nazionali Tra le prestazioni appare 

importante affermare la necessaria presenza, oltre ai servizi già previsti per legge : 

a) Presso gli spi: di strumenti e servizi di osservatorio, monitoraggio del mercato 

del lavoro, di promozione delle politiche di genere, di rilevazione dei fabbisogni 

delle imprese, di certificazione dei contratti, di promozione e finalizzazione degli 

incentivi al lavoro ( per evitare effetti distorsivi) ;  

b) Presso i cpi: di servizi di orientamento formativo, di servizi di informazione e 

consulenza per il lavoro autonomo, di informazione per il lavoro all’estero ( 

Eures), di promozione degli strumenti di inserimento lavorativo rivolti i giovani 

ed ai diversi target.  

 

E) STRUTTURARE IL RAPPORTO CON I PRIVATI 

La definizione delle prestazioni del servizio pubblico e la previsione di modelli di 

governance delle politiche del lavoro sul territorio costituisce la premessa di un 

intervento in grado di strutturare il rapporto pubblico privato su modelli efficaci di 

complementarietà. Costituiscono potenziali ambiti di questo rapporto gli interventi che 

riguardano: l’orientamento specialistico, il placement, l’intermediazione tra domanda 

ed offerta, il rapporto con le imprese, il reimpiego di target in difficoltà, la promozione 

di incentivi. Servono necessariamente interventi di sistema per promuovere questa 

collaborazione e strutturarla in ogni territorio. 

 

8.  LE RISORSE 

La promozione di efficaci politiche attive del lavoro costituisce una modalità 

importante per far funzionare il mercato del lavoro e sostenere l’occupazione. Il tema 

delle risorse a disposizione è uno snodo importante : ottimizzare le risorse per i servizi 

per il lavoro permette di migliorare e dare qualità alla spesa per le politiche attive. I 

dati negativi 2007-2012 delle regioni italiane sulla capacità e finalità della spesa FSE 

sul lavoro sono anche conseguenza delle risorse inadeguate attribuite ai servizi per 

l’impiego, alla mancata remunerazione dei risultati, alla assenza di meccanismi di 

valutazione e di premialità, all’assenza di un modello nazionale di riferimento per i 

servizi per il lavoro. Vale la pena valutare il tema delle risorse disponibili  e la sua 

incidenza sui risultati e sugli obiettivi.  
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Le risorse spi   

L’Italia è tra i paesi europei con la più bassa spesa per servizi pubblici per l’impiego. 

Dai dati Eurostat risulta che : la spesa italiana per servizi per il lavoro degli ultimi anni 

è in media intorno ai 600 milioni di euro ed è diminuita dal 2008 proprio in 

concomitanza con l’aumento della disoccupazione giovanile ( anche in ragione della 

destinazione delle risorse FSE agli ammortizzatori in deroga dal 2009). La spesa 

media  2005- 2011 della Germania per servizi per il lavoro è intorno agli otto miliardi 

di euro, quella della Francia è intorno ai 5 miliardi, mentre quella della Spagna supera 

il miliardo di euro. Rispetto al PIL la spesa italiana per servizi per il lavoro è intorno 

allo 0,03 per cento, contro lo 0,3 per cento della Francia, della Germania e del Regno 

Unito: dieci volte meno. I paesi europei che all’inizio della crisi hanno fortemente 

investito sui servizi per l’impiego sono quelli che hanno ottenuto i migliori risultati e 

che hanno potuto persino decidere  dal 2010 di diminuire la spesa per politiche del 

lavoro ( come la Germania e l’Olanda). Il personale addetto alla presa in carico del 

disoccupato in Italia è uno ogni 200 disoccupati: questo dato è peggiorato in questi 

mesi per via del pensionamento di molti operatori e comprende anche il personale 

amministrativo in back office. Se però consideriamo quanti operatori abbiamo per ogni 

disoccupato o inoccupato disposto a lavorare il dato è di uno ogni 594 !  Nel Regno 

Unito abbiamo un operatore ogni  43 disoccupati disponibili al lavoro, in Francia uno 

ogni 59, in Germania uno ogni 27. ( vedi allegato) 

Importante il dato sulla spesa assoluta, che evidenzia la clamorosa controtendenza 

italiana:   nel 2010, in piena crisi ed emergenza giovani, l’Italia ha speso circa 26 

miliardi di euro per politiche del lavoro, dei quali 20 miliardi per politiche passive ( 

trattamenti di disoccupazione e prepensionamenti), 5 per politiche attive ( soprattutto 

incentivi e formazione) e solo 500 milioni per servizi. Nel periodo 2005-2011, con 

la crisi,  diminuisce in proporzione e persino in valori assoluti la quota di 

risorse destinata a politiche attive e servizi.  

Le risorse per le politiche attive  

Se la combinazione tra politiche attive e servizi per il lavoro costituisce la scelta 

europea per far funzionare il mercato del lavoro ed attivare i disoccupati, in questi 

anni l’emergenza occupazione ha portato l’Italia a scelte in controtendenza: è 

aumentata la spesa per trattamenti di disoccupazione, ma questa spesa è stata solo 

teoricamente legata alla condizionalità a servizi e politiche attive. Dal 2005 al 2011 la 

spesa per politiche attive ( compresa la formazione) cala da 7 a 5 miliardi di euro e la 

connessione dell’accesso alle politiche attive tramite servizi, nonostante quanto 

previsto dalla legge e ribadito dalla riforma, è inesigibile per la maggior parte dei 

lavoratori che non sono coinvolti da ammortizzatori in deroga. La qualità 

dell’intervento di politica attiva connesso agli ammortizzatori in deroga varia poi da 

regione a regione. La diminuzione della quota destinata a politiche attive e servizi 

rispetto ai trattamenti di disoccupazione nel periodo di crisi occupazionale mostra 

l’evidente difficoltà dei sistemi italiani del lavoro nel promuovere l’attivazione e la 

partecipazione al mercato del lavoro e la prevalenza di una “ cultura dell’integrazione 

salariale” , aggravata dall’emergenza della crisi, che evidenzia la difficoltà di 
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intervenire sul mercato del lavoro.  Non è un caso che Grecia, Spagna ed Italia nel 

periodo 2005-2010 abbiano avuto una media di spesa per politiche del lavoro 

analoga: 80 per cento politiche passive, 15 per cento attive e 5 per cento servizi, 

mentre la composizione della spesa per il lavoro dei paesi che hanno un mercato del 

lavoro più funzionante è la seguente: 55 politiche passive, 25 attive, 20 servizi per 

l’impiego ( Regno Unito , Germania, Francia ed Olanda).  

 

9. LO SNODO DELL’AREA VASTA NEL GOVERNO DELLE RETI E DEL LAVORO 

SUL TERRITORIO 

 

Contesto 

Nonostante il quadro nazionale che evidenza la debolezza degli investimenti e 

l’assenza di un sistema nazionale di riferimento i dati delle performances dei sistemi 

regionali più efficienti mostrano come le regioni che hanno mercati del lavoro meglio 

governati prevedano modelli di governance che valorizzano l’area vasta. La scelta di 

queste regioni , in coerenza con quanto indicato dalla stessa legge di riforma del 1997 

( dlgs 469/1997) è quella di sostenere la gestione delle politiche attive attraverso i 

centri per l’impiego, nel rispetto del principio che vede distinto l’organismo che 

programma da quello che eroga il servizio. In ogni caso in questi anni sono le province 

collocate in regioni che hanno garantito e richiesto alla provincia una funzione di 

pianificazione e valutazione delle politiche e degli interventi quelle che meglio sono 

riuscite a sviluppare anche la complementarietà con le agenzie per il lavoro, a 

qualificare la spesa, a finalizzare gli interventi formativi, a gestire gli strumenti. 

Questa attribuzione di funzioni all’area vasta è virtuosa in ragione delle caratteristiche 

dell’economia locale e del mercato del lavoro italiano : i bacini di impiego sono diversi 

e cambiano spesso in modo significativo interessando aree che non sono ne comunali 

ne regionali e che spesso coinvolgono territori che si collocano tra regioni diverse. Per 

far funzionare i servizi per il lavoro è necessario che si creino sistemi di intervento “ a 

decalcomania” sui sistemi locali economici, formativi e del lavoro ed in questo senso 

l’area vasta di livello provinciale costituisce lo snodo istituzionale più funzionale.  

Il posizionamento sull’area vasta dei servizi per l’impiego consente di migliorare 

l’efficacia degli interventi in ragione di questa sequenza di funzioni necessarie per 

qualificare una spesa per politiche attive e servizi ( e compensare le risorse scarse) :   

1) Pianificazione degli strumenti : la programmazione regionale va collegata ad 

una ripartizione delle risorse che ne preveda l’erogazione in ragione dei contesti 

locali, delle specializzazione produttive, dei fabbisogni delle imprese, della 

prevenzione del rischio di crisi, dei target in difficoltà, delle emergenze sociali, 

delle situazioni individuali; 

2) Erogazione degli interventi sulla persona : la pianificazione a sua volta 

consente di definire i presupposti per la “ personalizzazione” degli interventi, 

richiesta dall’Aspi, e della conseguente presa in carico del servizio pubblico con 
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la finalizzazione dell’intervento di politica attiva, in complementarietà con gli 

interventi promossi insieme od attraverso le agenzie per il lavoro;  

3) Gestione incentivi per le imprese: diventa in questo modo possibile 

finalizzare gli incentivi alle imprese promuovendo tirocini, apprendistato ed altri 

strumenti riducendo gli effetti distorsivi e sostenendo l’opportuna 

remunerazione dell’intermediazione al lavoro , in ragione di fasce di 

occupabilità; 

4) Efficacia delle politiche: questo assetto è l’unico che ha consentito una 

verifica dell’efficacia delle politiche reale, misurata sui sistemi informativi ed 

una tracciabilità dell’impatto dei diversi strumenti ed interventi, necessaria per 

dare qualità alla spesa; 

5) Monitoraggio degli effetti : il conseguente monitoraggio degli effetti dei 

servizi e delle politiche sul mercato del lavoro al livello provinciale consente alla 

regione ed al governo la costante riprogrammazione degli interventi ed una 

maggiore razionalità della promozione delle politiche e degli interventi, 

garantendo la verifica reale dei livelli essenziali delle prestazioni in ragione del 

mutare della domanda sociale.  

 

10. I MODELLI DI INTERVENTO POSSIBILI TRA FUNZIONE SOCIALE,  

AGENZIE TECNICHE E FINALITA’ ECONOMICHE  

Il funzionamento dei servizi per l’impiego costituisce una componente del 

funzionamento del mercato del lavoro e dell’economia. La sottovalutazione in questi 

anni di questo snodo ed il ridimensionamento del peso sulle politiche del lavoro della 

componente destinata all’attivazione costituisce una scelta sbagliata che l’Unione 

Europea chiede all’Italia di cambiare, invertendo la rotta. Su questo punto si colloca la 

programmazione dei fondi europei per il lavoro per il periodo 2014-2020. Le scelte per 

il rafforzamento del sistema “servizi e politiche attive” implicano un riflessione sul 

modello di governance territoriale che tenga conto dei dati reali e non di altro. In 

questa logica appare opportuno, alla luce dei risultati, valorizzare la dimensione di 

area vasta nella pianificazione  promozione dei servizi per il lavoro e le politiche attive.  

In questo senso è il caso di considerare come : 

a) Il livello di programmazione regionale impedisce al medesimo ente di erogare 

servizi che è chiamato poi  a controllare, finanziare, verificare; 

b) La qualità dei servizi dipende dalla presenza di un soggetto prossimo al bacino 

di impiego che pianifichi gli interventi in ragione di una capacità di lettura della 

domanda reale espressa dagli stessi bacini di impiego; 

c) La riproposizione del sistema di intervento attraverso agenzie regionali non 

funziona in assenza di presidi territoriali quali i centri per l’impiego e può 

funzionare solo a supporto di tali presidi; 

d) La creazione di una macro agenzia nazionale non può essere sostitutiva di punti 

territoriali di erogazione dei servizi e di una responsabilità pubblica della presa 

in carico del disoccupato e del patto di servizio con l’impresa che non può non 

essere collocata sul territorio in condizione di prossimità con gli utenti. 
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e) I modelli europei vedono i servizi pubblici per l’impiego operare come strutture 

del welfare territoriale, nella piena promozione della sussidiarietà, e non come 

meri snodi amministrativi o tecnici.  

La necessaria azione di rafforzamento dei servizi per l’impiego e di qualificazione delle 

politiche attive richiede oggi una riflessione che riguarda la dimensione del welfare per 

il lavoro sul territorio e che pone al centro la funzione delle province come ente di 

riferimento dell’area vasta. 


