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Le parole delle politiche attive 

A 

Attivazione  

Il fine di ogni intervento di aiuto per chi è disoccupato (Cfr. Politica attiva) è la 

attivazione delle risorse della persona per metterla in grado di trovare il lavoro 

adeguato alle sue capacità e alle sue necessità. Non è mai un intervento che lasci la 

persona passiva, che si sostituisca alla sua ricerca. Prevede sempre di mettere la 

persona in condizione di orientarsi tra desideri, interessi e posti di lavoro disponibili, 

conoscere la propria occupabilità reale, sapersi presentare al meglio. Queste capacità 

saranno utili alla persona anche nelle eventuali altre transizioni da lavoro a lavoro e da 

non lavoro a lavoro (Cfr. transizioni). Tutte le azioni che sottraessero spazi di 

autonomia alla attivazione del lavoratore tenderebbero a renderlo dipendente dal 

servizio pubblico e dalla sua azione.  

L’attivazione, sempre necessaria, deve costituire un atto dovuto per chi riceve un 

sostegno al reddito dalla finanza pubblica. L’attivazione è un momento decisivo per la 

probabilità di trovare una nuova occupazione: prima il disoccupato inizia la ricerca di 

lavoro e più aumentano le sue probabilità di ricollocarsi. 

I servizi che vengono erogati per aiutare il lavoratore nel percorso di reimpiego si 

possono raggruppare in servizi preliminari e 5 categorie di servizio diretto: preliminari 

(accoglienza e prima informazione e profilazione), orientamento, patto di servizio 

personalizzato (Cfr. PSP) rilevazione e bilancio delle competenze professionali e 

personali possedute, formazione e incremento delle competenze, aiuto alla 

presentazione  di sé (CV, social, colloqui), ricerca delle vacancies (scouting), rinforzo 

alla presentazione diretta e valutazione degli esiti.   

I servizi di attivazione per l’accompagnamento al lavoro hanno diversa durata e 

articolazione in relazione al differente profilo di occupabilità del disoccupato (Cfr. 

Profiling).  

 

Assegno di ricollocazione (AdR) 

L’Assegno di Ricollocazione (AdR) è il principale intervento nazionale di contrasto alla 

disoccupazione, attivo in tutte le Regioni (Cfr. Politiche attive). Consiste in un servizio 

di attivazione per la ricerca di lavoro rivolto ai disoccupati che hanno già ricevuto il 

sostegno al reddito (Nuova Assicurazione Per l’Impiego -NASPI) per 4 mesi e 

all’ingresso nel 5° mese fanno domanda volontaria di partecipazione all’AdR, 

rivolgendosi liberamente a un servizio pubblico (Centro per l’Impiego – CPI) o a un 
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soggetto privato accreditato (Agenzia per il lavoro – ApL). La legge di Stabilità 2018 

(Legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha esteso lo strumento anche ai beneficiari del 

Reddito di Inclusione (ReI) per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del 

patto di servizio di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 150/2015 e ai lavoratori coinvolti 

nell’accordo di ricollocazione di cui all’art. 24-bis del D. Lgs. n. 148/2015. 

I servizi sono di differente intensità e durata in relazione al profilo di occupabilità del 

richiedente (Cfr. Profiling). Chi ha aderito accetta di partecipare a tutte le attività 

necessarie alla sua attivazione (Cfr. Attivazione) e la decurtazione di parte del suo 

sostegno al reddito (Cfr. Condizionalità) se non partecipa, in coerenza col principio 

dell’adesione volontaria e della responsabilità per l’esborso ulteriore a carico dello 

Stato, cioè della collettività, sommato al sostegno al reddito già in corso. Gli operatori, 

sia pubblici che privati, vengono rimborsati per i costi sostenuti quando i loro servizi 

ottengono come risultato un contratto di durata commisurata alle differenti 

opportunità dei contesti regionali (Cfr. Mercato del lavoro). L’assegno di ricollocazione 

risponde all’esigenza di dotare con continuità le persone di strumenti e servizi di 

supporto alla ricerca di lavoro nei momenti di transizione (Cfr. Transizioni) nella vita 

lavorativa. 

Accreditamento ai Servizi per il lavoro 

Le Agenzie per il lavoro vengono autorizzate ad operare nel mercato privato, con 

servizi di somministrazione e ricerca e selezione, se possiedono requisiti di solidità 

economica, correttezza amministrativa, professionalità e adeguatezza delle strutture, 

verificati dal Ministero del Lavoro. Per erogare i servizi delle politiche attive nazionali 

(attualmente AdR e Garanzia Giovani – Cfr. Garanzia Giovani) è stato istituito 

l’accreditamento nazionale ANPAL, con relativo Albo. Le regioni hanno un proprio 

regime di accreditamento coerente con quello concordato a livello nazionale con 

ANPAL, anche se con specificità locali, valido per la partecipazione alle misure 

finanziate dalle Regioni stesse. Per gli operatori privati è determinante avere certezza 

della validità, temporale e territoriale, delle regole di partecipazione alle misure e ai 

servizi. Ogni differenza tra i regimi regionali di accreditamento (si vedano le differenti 

regole sui tirocini e l’apprendistato, ad esempio – Cfr. Apprendistato e tirocini) 

aumenta per le Agenzie private i costi di partecipazione alle politiche regionali. È infine 

certamente necessario prevedere l’obbligo, per gli operatori pubblici, del rispetto dei 

medesimi requisiti richiesti agli operatori privati, non solo per equità ma a vantaggio 

dei lavoratori (Cfr. rete dei servizi per il lavoro). 

Accreditamento nazionale ai Servizi per il lavoro 

Con il Decreto Legislativo n. 150/2015 viene istituito l’Albo nazionale dei soggetti 

accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. 

All’Albo sono iscritte anche le Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo 
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generalista e di intermediazione che facciano richiesta di accreditamento nazionale ai 

servizi per il lavoro. L’autorizzazione, di cui all’articolo 4 del D. Lgs. 10 settembre 2003 

n. 276, costituisce il presupposto necessario per poter richiedere l’accreditamento

nazionale.

Autorizzazione alle attività di intermediazione 

È la procedura mediante la quale lo Stato abilita operatori pubblici e privati allo 

svolgimento delle attività di intermediazione sul territorio nazionale. Si autorizzano i 

soggetti ad intervenire nel mercato ma non a ad esercitare una funzione pubblica 

(come accade invece per l’accreditamento ai Servizi per il Lavoro). Il D. Lgs. che ha 

istituito l’autorizzazione nazionale è il n. 276 del 10 settembre 2003. 

Accreditamento ai Servizi Formativi 

L'accreditamento consiste nel riconoscimento da parte della Regione agli enti di 

formazione dell’idoneità a gestire iniziative di formazione di natura e con risorse 

pubbliche. Si tratta di un riconoscimento di requisiti minimi in termini di competenze e 

di dotazione di risorse strumentali, a prescindere dalle scelte organizzative autonome 

degli enti di formazione. Per gli enti, l’accreditamento è il requisito indispensabile per 

poter accedere agli avvisi che le amministrazioni regionali e le Provincie Autonome 

pubblicano per il finanziamento di attività formative con fondi pubblici comunitari, 

nazionali o regionali.  

Alternanza Scuola-Lavoro 

L'alternanza scuola lavoro è stata resa obbligatoria dalla riforma della Buona 

Scuola introdotta dalla Legge n. 107/2015. L'alternanza consiste in una metodologia 

didattica che prevede che gli studenti affianchino alla formazione teorica in classe un 

periodo di esperienza più pratica presso un’azienda ed ha lo scopo di avvicinare il 

mondo della scuola a quello del lavoro contribuendo all’orientamento degli studenti e, 

allo stesso tempo, di far acquisire loro esperienze e competenze che potranno essere 

utili per individuare un percorso di studi successivo o per cercare un lavoro. 

La durata dell’alternanza varia per le diverse tipologie di scuole: 

 per i licei: 200 ore; 

 per gli istituti tecnici: 400 ore; 

 per gli istituti professionali: 400 ore. 

L’apprendimento in situazione lavorativa può essere svolto, grazie ad apposite 

convenzioni, all’interno di imprese, associazioni di rappresentanza, camere di 

commercio, industria artigianato e agricoltura, enti pubblici e società del terzo settore. 
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L’alternanza può anche prevedere tirocini (Cfr. Tirocini) e sfociare in percorsi di 

apprendistato (Cfr. Apprendistato) o tramutarsi, per i ragazzi dell’ultimo anno, in una 

opportunità di lavoro offerta dalle aziende ospitanti. 

Ad oggi le maggiori difficoltà operative legate all’alternanza sono da ricondurre 

all’attuazione dei progetti per i ragazzi dei Licei, per i quali non vi sono molte imprese 

disponibili ad ospitare percorsi. Spesso per queste platee di ragazzi si opta per 

interventi orientativi e/o visite in azienda. 

Nel progetto di alternanza intervengono diverse figure: tutor aziendali, docenti che 

seguono l’attività didattica in aula, insegnanti che sono incaricati del rapporto con le 

strutture ospitanti e consulenti esterni. 

Le imprese, disposte ad attivare percorsi di alternanza, si iscrivono al registro nazionale 

presso Unioncamere che è suddiviso in due parti: 

 Parte prima: aperta e consultabile al pubblico gratuitamente dove aziende ed 

enti indicano il numero degli studenti ospitabili, il periodo e le “mansioni” che 

faranno apprendere agli studenti; 

 Seconda parte: è la sezione speciale cui si devono iscrivere le aziende coinvolte 

nei percorsi e contiene informazioni relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai 

soci e ai collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai soci. 

A finanziare l’Alternanza è per la quasi totalità dei percorsi il MIUR con risorse 

nazionali e del PON Scuola. Di recente anche alcune Camere di Commercio hanno 

messo a disposizione risorse con avvisi specifici. 

Apprendistato 

L’Apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, finalizzato all'occupazione dei 

giovani e al primo inserimento lavorativo. La sua caratteristica principale è il contenuto 

formativo: l'azienda è obbligata a trasmettere le competenze pratiche e le 

conoscenze tecnico-professionali attraverso un'attività formativa che va ad 

aggiungersi alle competenze acquisite in ambito scolastico/universitario/di ricerca. 

Si articola in tre tipologie: 

 1° livello: apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di

istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica

superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire una

delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;

 2° livello: apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni

compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica

professionale;
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 3° livello: apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29

anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e

dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi

degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato

per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato di alta formazione e 

ricerca è possibile assumere apprendisti anche dal 17° anno di età, se in possesso di 

una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale. 

I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato 

sono: 

 il regime retributivo specifico che con le innovazioni introdotte nel D.Lgs. n.

81/2015 prevede un esonero totale per la formazione esterna ed una

percentuale del 10% per la formazione interna, stabilito dalla contrattazione

collettiva di riferimento;

 il trattamento contributivo agevolato fino all'anno successivo alla

prosecuzione dell'apprendistato come ordinario rapporto subordinato a

tempo indeterminato;

 l'apprendista non rileva per il raggiungimento dei limiti numerici di leggi e

contratti per l'applicazione di specifiche normative o istituti

Ad oggi i contratti di apprendistato di primo e terzo livello risultano poco utilizzati 

dalle aziende, nonostante i citati vantaggi, a causa delle difficoltà di costruire Piani 

formativi che soddisfino i requisiti richiesti delle istituzioni formative affinché si possa 

conseguire il titolo di studio. 

Ammortizzatori sociali 

Gli ammortizzatori sociali sono sostegni che vengono erogati ai lavoratori che 

subiscono una riduzione involontaria della retribuzione o la perdita del lavoro e quindi 

dello stipendio. 

Con il Jobs Act e la riforma introdotta dal D. Lgs. n. 22/2015 è stato fatto ordine nella 

disciplina degli ammortizzatori sociali, facendo della Nuova Assicurazione per 

l’Impiego (Naspi) il pilastro principale per la tutela dei lavoratori in situazioni di 

difficoltà occupazionale. L’idea portante del nuovo ammortizzatore era di ampliare la 

platea dei beneficiari e la durata del beneficio per il lavoratore, condizionandone (Cfr. 

Condizionalità) l’attribuzione alla effettiva partecipazione del disoccupato a misure di 

politica attiva, volte a favorirne la riqualificazione e il reinserimento nel mercato del 

lavoro. Ad oggi la condizionalità risulta “debole” poiché non vi è una stretta 

correlazione tra la fruizione dell’ammortizzatore e la partecipazione alle politiche attive 

(Cfr. AdR). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81!vig=
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Di norma gli ammortizzatori sociali vengono collegati esclusivamente alla 

disoccupazione ma è importante specificare che il sostegno è concesso anche qualora 

il lavoratore dipendente, ancora all’interno dell’azienda, resti privo di stipendio per 

cause aziendali.  

Con il D. Lgs. n. 148/2015 per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori 

sociali in costanza di rapporto, sono state introdotte diverse novità sia per i datori di 

lavoro che per i lavoratori che sono state poi declinate nella legge di bilancio; in 

particolare un'ulteriore proroga CIGS 2018 per riorganizzazione e crisi aziendale. Tale 

proroga è valida: 

 solo per gli anni 2018 e 2019; 

 solo per le imprese che con 100 unità lavorative; 

 proroga CIGS 2018 riorganizzazione aziendale: è fino a 12 mesi ma solo in 

presenza di un recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane 

e azioni di riqualificazione non attuabili nel limite temporale di 24 mesi; 

 proroga CIGS crisi aziendale: per un massimo di 6 mesi e solo in presenza di un 

piano di risanamento con interventi correttivi complessi. 

Per richiedere la CIGS 2018, l'azienda deve: 

 stipulare un accordo sindacale; 

 disporre e presentare piani di gestione per la salvaguardia dei posti di lavoro. 

L'accordo di ricollocazione, è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2018, al fine di 

limitare il ricorso al licenziamento dopo aver esaurito la cassa integrazione 

straordinaria concessa a seguito di una riorganizzazione o crisi aziendale. I lavoratori 

che rientrano in queste condizioni, possono richiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla 

data di sottoscrizione dell’accordo, l'anticipo dell’assegno di ricollocazione in modo da 

ottenere l'immediata assistenza nella ricerca di un'altra occupazione. 

B 

Big Data 

La disponibilità di grandi basi di dati (Big Data) e lo sviluppo di procedimenti di calcolo 

complessi finalizzati alla risoluzione di un determinato problema (algoritmi), 

permettono oggi di lavorare su fenomeni complessi, in molteplici ambiti, agendo in 

tempo reale ed elaborando anche scenari predittivi. Il mercato del lavoro (così come i 

temi della salute, la gestione di servizi complessi, la prevenzione di infortuni, i 

comportamenti di vita, ecc.) rappresenta uno dei campi di maggiore interesse e 

potenzialità di sviluppo per l’azione di policy makers e operatori del mercato, grazie 

alle opportunità che ogni giorno emergono dalla crescente capacità di leggere e agire 

sui fenomeni sulla base dell’analisi dei Big Data. Grandi basi dati come quelle 
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amministrative (INPS, INAIL, MLPS, ecc.), ma anche molte altre che possono venire 

correlate, aprono l’orizzonte ad una nuova conoscenza di fenomeni come la 

disoccupazione, la domanda di lavoro, la domanda di competenze, la mobilità, i 

cambiamenti nelle geografie del lavoro. 

Best practices 

Tra le tante esperienze positive di politiche attive efficaci si possono segnalare i 

modelli organizzativi più coerenti con il nuovo ruolo della “rete dei servizi per il 

lavoro”, cosi come disegnata dal Jobs Act.  

Ad esempio: 

 La Regione Toscana, a fronte di una richiesta consistente e improvvisa di

partecipazione dei lavoratori non percettori di sostegno al reddito ai servizi

previsti dall’AdR regionale, ha immediatamente coinvolto le Agenzie per il

lavoro presenti sul territorio. Queste hanno dato disponibilità a gestire i primi

servizi per metà dei lavoratori disoccupati. Ai CPI è rimasto da trattare un

numero di lavoratori gestibile.

 La “Dote Unica Lombardia” ha sperimentato, per prima in Italia, l’assegnazione

al disoccupato di un voucher che dà diritto ad una serie di servizi personalizzati

di accompagnamento al lavoro, anticipando il modello dell’AdR (Cfr. AdR). Il

lavoratore sceglie liberamente se rivolgersi per i servizi all’operatore pubblico o

privato. I servizi erogati vengono rimborsati all’operatore ad un valore che

risulta dall’applicazione di due variabili: l’occupabilità della persona e la durata

del contratto di lavoro ottenuto.

C 

Centri per l’impiego (CPI) 

Sono i servizi pubblici per il contrasto alla disoccupazione. Mantengono una parte 

consistente di competenze amministrative per i certificati di permanenza nello stato di 

disoccupazione necessari per fruire di welfare sociale (liste casa, esenzioni costi asili, 

ecc.) (Cfr. digitalizzazione dei servizi.). I CPI, come interfaccia delle Regioni e dello 

Stato, iniziano ad “attivare” i cittadini e le imprese orientandoli ad utilizzare 

correttamente i servizi per il lavoro, con azioni di animazione territoriale, marketing dei 

servizi e prima informazione. Si avvalgono degli operatori privati che fanno arte della 

“Rete”, per la gestione operativa dei servizi di accompagnamento al lavoro.  

Nonostante l’attuale piano di integrazione dell’organico con ulteriori 1.000 operatori 

(con altri 600 per le attività di supporto al lancio del REI) essi non saranno comunque 
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in grado di gestire la mole di attività a loro attribuite: come è noto, il numero degli 

operatori in paesi come la Germania e la Francia risulta essere 10 volte superiore a 

quello italiano. La via scelta dall’Italia è quella di attribuire il ruolo di gestore dei servizi 

per le politiche del lavoro anche a operatori privati che operino con le regole definite 

dalla Amministrazione Pubblica in complementarietà con gli operatori pubblici (Cfr. 

rete dei servizi per il lavoro). La “Rete” raddoppia così la propria capacità di servizio. È 

però necessario riformare funzionalmente i Centri per l’Impiego (CPI) puntando, 

innanzitutto per gli adempimenti amministrativi, sulla digitalizzazione forte, 

sull’accesso diretto degli utenti ai servizi e sull’autocertificazione. 

Condizionalità 

La condizionalità esprime il principio di diretto coinvolgimento e responsabilizzazione 

del cittadino che fruisce dei servizi per il lavoro: alla erogazione di una politica attiva 

deve corrispondere infatti un reale e concreto impegno nello svolgimento delle attività 

che hanno lo scopo di ottenere in tempi rapidi una nuova occupazione. 

Tale principio è contenuto nel D. Lgs. 150/2015, che sancisce i Livelli essenziali delle 

prestazioni (cfr. Lep) esigibili in modo universale da tutti i cittadini e, nello stesso 

tempo, vincola queste persone ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di 

servizio personalizzato (cfr. PSP, il documento contenente diritti e doveri del 

percettore) e ad accettare eventuali proposte di lavoro che rispettino taluni criteri 

definiti dalla norma (cfr. “offerta congrua”), pena la progressiva decurtazione delle 

misure di sostegno al reddito eventualmente collegate alla politica attiva fino alla 

cancellazione dallo stato di disoccupazione e la conseguente perdita di tutti i benefici 

economici ad esso associati. 

Costi 

Solo il 25% dei finanziamenti disponibili viene utilizzato per i servizi di attivazione. La 

restante parte viene quasi completamente assorbita dai costi del sostegno al reddito e 

disperso in formazione non finalizzata direttamente all’occupazione. L’obiettivo di 

invertire il rapporto è raggiungibile se si istituisce l’obbligatorietà dell’adesione ai 

servizi di attivazione verso il lavoro, ora volontari come nel caso dell’AdR per tutti i 

percettori di sostegno al reddito (Cfr. AdR). Ogni riduzione dei tempi di 

disoccupazione e di percezione dell’ammortizzatore passivo si traduce in incremento 

delle risorse per i servizi da rivolgere ad altri disoccupati. 
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Creaming 

Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori privati della rete dei servizi al lavoro 

viene talvolta stigmatizzato il cosiddetto creaming inteso come l’azione volta a trovare 

un impiego prima i lavoratori più facilmente collocabili, anche se la politica pubblica è 

volta ad offrire l’opportunità della ricerca del lavoro a tutti i lavoratori indistintamente 

in possesso di determinati requisiti e non solo ai più “occupabili”. 

Intervenire su questo comportamento è in verità assai semplice. È sufficiente 

abbassare o azzerare il valore del riconoscimento per le fasce dei disoccupati più 

facilmente occupabili. Una leva economica immediatamente modulabile secondo i 

criteri fissati dalla governance pubblica della misura che potranno variare in relazione 

alle caratteristiche del contesto economico territoriale. 

D 

Digitalizzazione dei servizi 

È apparentemente semplice digitalizzare i servizi di carattere amministrativo e 

certificatorio che i CPI devono gestire. Non sono sostanzialmente differenti da quelli 

gestiti dalle anagrafi comunali. Le due leve dell’autocertificazione e dell’iscrizione 

diretta possono sgravare i CPI del 70% degli adempimenti “senza valore aggiunto” che 

sono chiamati a gestire (stima del Ministero del Lavoro). Una prima fase temporanea 

di gestione diretta della persona ma con assistenza dell’operatore può permettere di 

introdurre rapidamente il nuovo modello senza “punire” chi avesse difficoltà ad 

utilizzare strumentazioni digitali. È urgente procedere con la dematerializzazione su 

piattaforma digitale di tutte le funzioni di carattere amministrativo, valorizzando 

al contempo il ricorso alle autocertificazioni. L’imperativo è eliminare l’onere delle 

operazioni preventive di controllo sullo status dei lavoratori riportando la 

responsabilità sui dichiaranti, da sottoporre a controllo ispettivo in itinere e a 

campione. 
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Grazie all’integrazione delle basi dati amministrative è possibile eliminare tutte quelle 

azioni che richiedono all’utente di generare informazioni (o di certificarle) già 

disponibili nei sistemi della PA. Se una persona ha perso il lavoro o terminato un 

percorso di studio non avendo iniziato un’attività lavorativa, è disoccupato e la PA ne è 

a conoscenza a partire dalle informazioni già in suo possesso: da questo punto in poi 

qualunque passaggio ulteriore in un ufficio, senza la motivazione dell’avvio di un 

qualche servizio, diventa un atto puramente burocratico oneroso e incomprensibile. 

Poco più complesso allargare la digitalizzazione ad alcuni servizi del percorso di 

accompagnamento al lavoro per utenti già con una certa pratica di strumenti per il 

collegamento in rete. Possono venire svolti ad esempio primi colloqui a distanza, 

verifiche di attività concordate nel piano di lavoro con il proprio tutor, simulazioni di 

colloquio, ecc., con diminuzione di costi e risparmio di tempo. 

La difficoltà risiede nella cultura del “controllo” espressa dalla burocrazia della 

amministrazione pubblica nazionale ed europea. 

Dati amministrativi 

Un sistema evoluto di politica attiva dovrebbe poter informare gli utenti del diritto 

maturato a ricevere i servizi previste dalle diverse misure di accompagnamento al 

lavoro, senza affidarsi a manifesti e passa parola. Per farlo è necessario che cada la 

preclusione all’accesso ai dati degli archivi INPS, che non ha ragion d’essere ma che 

viene motivata dalla necessaria tutela della privacy. Il vincolo non esiste visto che gli 

utenti disoccupati comunicano i propri dati all’INPS al fine di ricevere i servizi e i 

benefici previsti per loro. 

L’accesso diretto ai dati permetterebbe agli operatori accreditati di chiamare gli utenti 

potenziali, illustrare i loro diritti e i servizi a cui possono accedere, lasciando la libertà 

di aderire o rifiutare, ma sulla base di informazioni puntuali. Sarebbe un passo di civiltà 

per una amministrazione che va verso il cittadino e non si limita ad attendere che si 

attivi da solo. 

Del medesimo segno sarebbe l’avvio di un sistema nazionale di rating dei risultati 

ottenuti dagli operatori pubblici e privati (cfr. Rating). 
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DID 

La dichiarazione di immediata disponibilità (DID) nasce come atto di impegno nel 

rapporto fra la persona (disoccupata) ed il Centro per l’Impiego nel quale, a fronte 

dell’avvio di un rapporto di servizio (quindi la mobilitazione di risorse pubbliche) 

finalizzato ad una nuova occupazione, la persona si impegnava ad essere 

“immediatamente disponibile” ad una nuova opportunità occupazionale “congrua” 

(Cfr. Offerta Congrua). La DID nasce in un contesto in cui i servizi erano privi di 

informazioni reali sulla platea delle persone occupate e disoccupate e sulla loro 

condizione e rappresentava, con l’introduzione del Patto di servizio Personalizzato (cfr. 

PdS o PAI, Piano di azione individuale), il passaggio dai vecchi uffici di collocamento 

(gestione amministrativa dei problemi legati al collocamento delle persone) ai nuovi 

servizi per l’impiego che dovevano rappresentare un centro attivo di supporto alla 

ricerca di lavoro. Oggi la DID è di fatto un atto amministrativo funzionale 

all’applicazione di un quadro sanzionatorio a fronte di non adempimenti della persona 

alla ricerca di lavoro. 

E 

Efficienza ed efficacia 

L’efficacia delle misure e la loro efficienza sono funzioni l’una dell’altra e non variabili 

indipendenti. Per fare un esempio: senza una piattaforma informativa capace di gestire 

realmente tutte le informazioni e gli output richiesti, il basso livello di efficienza si 

tradurrà in un numero asfittico di risultati positivi, in alti costi d’esercizio e in procedure 

estenuanti.  

Ma ancora più determinante per l’efficienza gestionale della misura è la capacità della 

piattaforma di fungere da archivio di tutta la documentazione in fase di 

rendicontazione; un archivio aperto ad ogni controllo, senza la necessità 

dell’ottocentesco trasferimento di faldoni di documentazione. 

L’applicazione generalizzata dei costi standard e dei rimborsi forfettari, come previsti 

dal Regolamento europeo FSE n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013, semplifica le procedure amministrative. La definizione 

successiva dei servizi al lavoro, in occasione della progettazione del PON Garanzia 

Giovani, con parametri orari e valori rimborsabili, consegna agli attori privati un 

quadro economico certo che li aiuta nelle scelte di impegno e di organizzazione.  

Uno stimolo fortissimo all’efficienza viene dalla centralità del risultato occupazionale 

come obiettivo delle misure. La domanda espressa da una impresa è sempre, e di 
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necessità, da soddisfare in tempi brevi se non brevissimi il servizio deve adeguare i 

propri tempi a quelli della domanda (Cfr. Risultato). 

F 

Flexicurity 

È l’equilibrio tra la Flessibilità da offrire alle imprese e la Sicurezza per il lavoratore che 

va tutelata. Viene perseguita attraverso la regolazione per via normativa del mercato 

del lavoro e con i servizi e le misure di politica attiva. 

Idealmente la “flexicurity” comprende: 

1. la flessibilità delle modalità contrattuali;

2. la sicurezza occupazionale (garanzia di mantenere il proprio posto di lavoro o di

trovarne un altro rapidamente);

3. la gestione adeguata dei periodi di transizione.

Per la parte rivolta al lavoratore prevede di offrire a chiunque si trovi nella transizione 

da lavoro a lavoro (o sia alla ricerca del primo lavoro) servizi di accompagnamento 

all’occupazione, corredati dalla eventuale formazione finalizzata.  

Finanziamenti 

La Programmazione comunitaria 2014-2020 prevede in Italia la realizzazione 

di 75 Programmi Operativi cofinanziati a valere sui 4 Fondi Strutturali e di Investimento 

europei: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale 

europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo per la 

politica marittima e della pesca (FEAMP). 

 FSE - FESR

Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per 

sostenere l'occupazione e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. L’FSE è 

definito e attuato in partenariato dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali 

e regionali.  

In particolare, sono cofinanziati dal FESR e FSE: 

 39 Programmi Regionali (POR); 

 12 Programmi Nazionali (PON). 
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Le Regioni sono distinte in: 

 meno sviluppate (PIL pro capite < 75 % della media UE a 27): Campania, Puglia,

Basilicata, Calabria e Sicilia

 in transizione (PIL pro capite tra >= 75 % e < 90 % della media UE a 27):

Sardegna, Abruzzo e Molise

 più sviluppate (PIL pro capite >= 90 % della media UE a 27): Valle d’Aosta,

Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento,

Friuli Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio

Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno 

sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra 

tali categorie di regioni. 

I programmi operativi definiscono le priorità di intervento delle attività dell’FSE e i 

relativi obiettivi, a livello nazionale (PON) e regionale (POR). 

L’Anpal, Autorità capofila del FSE in Italia, è titolare del: 

 PON SPAO - Sistemi di politiche attive per l'occupazione;

 PON Garanzia Giovani .

Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali è titolare del PON Inclusione. 



Corso Vittorio Emanuele II, 287 – 00186 Roma 

assolavoro@assolavoro.eu 

Il Ministero dell’istruzione, università e ricerca è titolare del PON “Competenze per lo 

sviluppo” che sostiene l’innovazione del sistema di istruzione e formazione, per 

ottenere una maggiore partecipazione all’istruzione e alla formazione e migliorarne la 

qualità, e promuove l’efficienza amministrativa del sistema dell’istruzione. 

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), promuove l'adeguamento strutturale 

delle regioni in ritardo di sviluppo e la riconversione delle zone industriali in declino. In 

tale ottica, concorre alla promozione di un alto livello occupazionale, delle pari 

opportunità e della protezione e dello sviluppo sostenibile.  

Il FESR contribuisce al finanziamento di: 

 investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di 

posti di lavoro stabili, in primo luogo attraverso aiuti diretti agli investimenti 

principalmente nelle piccole e medie imprese (Pmi);  

 investimenti in infrastrutture;  

 sviluppo di potenziale endogeno attraverso misure che sostengono lo sviluppo 

regionale e locale. 

Ad oggi risulta poco efficace uno stretto raccordo tra gli investimenti in politiche per il 

lavoro (FSE) e politiche infrastrutturali (FESR). Il raccordo favorirebbe invece la 

definizione di politiche occupazionali più efficaci perché collegate agli investimenti 

produttivi. 

 Fondi Diretti della Commissione Europea

Sono linee di finanziamento gestite direttamente dalla Commissione europea che, 

attraverso le sue Direzioni Generali (DG) o Agenzie Esecutive, si occupa della 

pubblicazione delle linee programmatiche e dei bandi, della selezione dei progetti e 

del loro monitoraggio, erogando i fondi ai beneficiari senza ulteriori passaggi 

intermedi. Lo scopo dei programmi comunitari è quello di dare attuazione alle 

politiche dell’Unione europea in varie aree tematiche, attraverso la cooperazione tra 

soggetti appartenenti a più Paesi dell’Unione (e anche a Paesi terzi). 

Richiedono ai potenziali beneficiari uno sforzo in ottica transnazionale: è normalmente 

opportuno coinvolgere partner appartenenti a più Paesi, dimostrare che il progetto è 

in grado di produrre un impatto sull’insieme dell’Unione ed elaborare le proposte in 

una lingua veicolare (solitamente in inglese, lingua nella quale viene anche trasmessa 

la maggior parte delle informazioni ai partecipanti). 

Questa tipologia di progetti è dunque poco adatta a proposte che hanno una natura 

ed un impatto prevalentemente locali. 

http://www.istruzione.it/web/hub%3bjsessionid=351490D10A0C10E56DDB42B23600E4E3
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Di particolare intesse sono alcuni programmi che impattano sulle politiche per il lavoro 

e la formazione: 

 CAMBIAMENTO SOCIALE E INNOVAZIONE

- Occupazione e innovazione sociale - EaSI

 ISTRUZIONE E CULTURA

- Europa Creativa

- Europa per i Cittadini

 FORMAZIONE

- Erasmus +

Sono presenti Punti di Contatto Nazionali (detti anche National Contact Point o 

Desk), istituiti nell’ambito di alcuni programmi comunitari per fornire informazioni e 

assistenza ai potenziali partecipanti. 

 Fondo sociale per l'occupazione e la formazione

Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato istituito dall'articolo 18, comma 

1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

All'interno del Fondo è confluito il Fondo per l'occupazione, istituito nel 1993, con 

l'obiettivo di finanziare misure straordinarie di politica attiva del lavoro per sostenere i 

livelli occupazionali. 

Tra gli interventi finanziati con risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione 

vi sono:  

 assegno di ricollocazione; 

 realizzazione di percorsi di orientamento formativo; 

 percorsi formativi professionalizzanti per l’aggiornamento e il potenziamento 

delle competenze-chiave; 

 percorsi formativi per la ricerca attiva di lavoro e per l’autoimprenditorialità; 

 tirocini di inserimento o di reinserimento lavorativo; 

 interventi di aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione d’impresa 

ed al rilevamento di imprese da parte di lavoratori ed alle attività di 

cooperazione; 

 incentivi all’assunzione e per la mobilità territoriale dei lavoratori. 

 FAMI

Il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020” (Fami) è uno strumento 

finanziario istituito con Regolamento UE n. 516/2014 con l’obiettivo di promuovere 

una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno: 

asilo, integrazione e rimpatrio. 
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Il Fondo offre un supporto agli Stati per perseguire i seguenti obiettivi: 

 rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, 

compresa la sua dimensione esterna; 

 sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione del loro 

fabbisogno economico ed occupazionale e promuovere l’effettiva 

integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti; 

 promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che 

contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con particolare 

attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva 

nei paesi di origine e di transito; 

 migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati 

membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo, 

anche attraverso la cooperazione pratica. 

La dotazione finanziaria comunitaria complessivamente attribuita all’Italia è pari ad 

€ 381.488.100,00. 

Si prevede che, nel futuro ciclo di programmazione comunitaria posto 2020, il FAMI 

sia parte integrante del nuovo Fondo FSE PLUS. 

G 

Garanzia Giovani 

Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione 

giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri 

con tassi di disoccupazione superiori al 25%, investiti in politiche attive di 

orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani 

che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o 

formativo (Neet - Not in Education, Employment or Training).  

Servizi e misure previsti da Garanzia sono: accoglienza, orientamento, formazione, 

accompagnamento al lavoro, apprendistato, tirocini, servizio civile, sostegno 

all’autoimprenditorialità, mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in 

Paesi UE, Bonus occupazionale per le imprese e formazione a distanza. Il Programma 

Garanzia Giovani richiede una strategia unitaria e condivisa tra Stato e Regioni ai fini di 

un'efficace attuazione a livello territoriale. Accanto quindi al Piano nazionale che 

individua le azioni comuni su tutto il territorio nazionale, ciascuna Regione ha 

l'impegno di adottare un proprio piano attuativo (PAR) per definire quali sono gli 

interventi che intende attivare sul territorio e con quale intensità (intesa come 

allocazione di risorse economiche sui diversi strumenti), in coerenza con la strategia 

nazionale.  
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Sulla scorta dei risultati significativi che la Garanzia Giovani ha avuto nel corso della 

sua prima tornata di programmazione dal 2014 al 2017, a dicembre 2017 il Ministero 

del Lavoro ha rifinanziato il nuovo ciclo di programmazione con una dotazione pari a 

circa 1,3 miliardi di Euro da impegnare sino al 2020.  Pur essendo ancora attivo il 

programma precedente, molte regioni hanno esaurito i fondi messi a disposizione per 

l’inclusione occupazionale dei NEET. Per mettere in moto la nuova programmazione, 

nel gennaio 2018 l’Anpal ha deliberato il riparto dei fondi per Regione. Le risorse 

assegnate sono state definite in ragione del numero di disoccupati di età inferiore ai 

25 anni presenti in ciascun territorio. 

In base alla nuova distribuzione, il 72% delle risorse complessivamente assegnate alle 

regioni per la gestione diretta degli interventi (in totale sono stati stanziati per i 

territori 1,04 miliardi euro) sono destinate al Mezzogiorno con gran parte dei fondi 

concentrati in Sicilia, Campania e Puglia. 

Tab. 1 Riparto stanziamenti garanzia Giovani 2018-2020 

Regione Fondi Val.% 

Piemonte 37.607.571 3,6 

Valle d'Aosta 971.772 0,1 

Liguria 12.341.503 1,2 

Lombardia 77.158.685 7,4 

P. A. Trento 3.595.556 0,3 

Veneto 23.905.588 2,3 

F.V.G. 7.968.529 0,8 

Emilia-Romagna 24.197.119 2,3 

Toscana 29.444.687 2,8 

Umbria 6.608.049 0,6 

Marche 12.341.503 1,2 

Lazio 54.127.692 5,2 

Abruzzo 27.842.885 2,7 

Molise 6.317.286 0,6 

Campania 217.247.692 20,8 

Puglia 154.100.336 14,8 

Basilicata 12.213.686 1,2 

Calabria 70.163.728 6,7 

Sicilia 217.507.557 20,9 

Sardegna 46.326.767 4,4 

Totale 1.041.988.191 100,0 

Fonte Elaborazione Assolavoro Datalab su dati Anpal 2018 
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Gig economy 

È un fenomeno presente prevalentemente nelle aree urbane. Nasce per l’offerta di 

servizi (e prodotti) mediati da piattaforme e applicazioni mobili. Le transazioni si 

risolvono, in genere, all’interno dei servizi della piattaforma stessa. Per completare il 

processo di servizio fino alla fornitura finale, si è generata una domanda di 

prestazioni erogate da una platea di persone che garantisce una quota di attività 

essenziali per realizzare il processo. Sono prestazioni puntuali e brevi o brevissime, 

inserite in un processo di servizio che ha nel fattore tempo uno degli elementi 

principali di competitività. Sono anche irregolari dalla chiusura del ciclo di incontro 

fra la domanda e l’offerta di un servizio o prodotto. Queste prestazioni sono 

garantite da persone che mettono a disposizione quota del proprio tempo e, a volte, 

mezzi (di trasporto ad esempio), a fronte di un compenso fisso a realizzazione della 

prestazione. Difficilmente inquadrabili sia nell’ambito del lavoro subordinato, che del 

lavoro autonomo, sono viste da molti osservatori come nuove forme di rapporti di 

lavoro che agiscono in una zona grigia della normativa, difficilmente riconducibile 

alle forme note, ma anche caratterizzata da scarse tutele e da rischi di 

marginalizzazione per i lavoratori. 

 

L 

LESS DEVELOPED REGIONS (Regioni meno sviluppate) 

L’Europa attraverso le politiche di coesione mira a garantire il rafforzamento della 

coesione economica, sociale e territoriale con l’obiettivo di ridurre le disparità di 

sviluppo fra le regioni ed uguagliare le opportunità socio-economiche dei cittadini.  

In Italia la politica di coesione è finanziata da risorse aggiuntive, UE e nazionali, 

provenienti rispettivamente dal bilancio europeo (Fondi Strutturali e di Investimento 

Europeo -SIE- con obbligo di addizionalità) e nazionale (cofinanziamento nazionale ai 

Fondi Comunitari, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e risorse proprie del Piano 

d’Azione per la Coesione). 

Nel ciclo di programmazione 2014-2020 i Fondi Strutturali e di Investimento Europeo 

(SIE) comprendono, oltre al Fondo europeo per lo sviluppo regionale (cfr. FESR) e al 

Fondo sociale europeo (cfr. FSE), anche il Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR) e il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). 
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Le risorse delle politiche di coesione sono allocate secondo un criterio territoriale che 

favorisce le aree più svantaggiate.  

Per quanto riguarda le risorse europee, le regioni less developed sono quelle con un 

PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria, sono le maggiori destinatarie 

dei fondi, attraverso progetti che ne favoriscono la crescita e la convergenza.  

Nel corso dei periodi di programmazione le regioni italiane sono state suddivise in: 

“Obiettivo 1/Obiettivo 2” (fino al 2000-2006), “Convergenza/Competitività” (nel 

periodo 2007-2013), “Regioni meno sviluppate/Regioni in transizione/Regioni più 

sviluppate” (nel periodo 2014-2020). 

Nel 2014-2020, le “Regioni meno sviluppate” sono Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia; Abruzzo, Molise e Sardegna sono le “Regioni in transizione” mentre le 

“Regioni più sviluppate” sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria e le Province 

Autonome di Bolzano e di Trento. 

Per quanto riguarda le risorse nazionali, il criterio di classificazione è geografico, con 

le regioni italiane suddivise in “Mezzogiorno” (Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e “Centro-Nord” (tutte le altre). 

Nel caso delle politiche attive questa classificazione diventa di interesse ai fini del 

conseguimento del risultato occupazionale (cfr. Risultato): per l’Assegno di 

Ricollocazione (cfr. AdR), ad esempio, il risultato è dovuto all’ente erogatore qualore 

il percettore della misura sottoscriva un contratto di lavoro della durata pari ad 

almeno tre mesi. Per tutte le altre regioni il risultato occupazionale è dovuto alla 

stipula di un contratto di almeno 6 mesi. 

Livelli Essenziali delle Prestazioni (L.E.P.) 

I cittadini esprimono bisogni strutturali (lavoro dignitoso e qualificante, formazione, 

ecc.) che sono riconosciuti dalla collettività e dalla normativa come elementi 

qualificanti la cittadinanza. Le politiche di intervento, come risposta ai bisogni 

strutturali, sono gestite da diversi livelli istituzionali nazionali e regionali, con 

competenze concorrenti. 

È necessario definire gli elementi comuni fondamentali che garantiscano prestazioni 

unitarie e comparabili per tutti i cittadini, affidando ai livelli istituzionali più vicini alla 

domanda di servizi la loro organizzazione, la qualificazione e la progressiva 

specializzazione. Nasce da qui la necessità di definire il quadro di quelle prestazioni 

essenziali (perché garantiscono la risposta a domande che tratteggiano la 

cittadinanza) esigibili in modo universale da tutti i cittadini rientranti in una certa 

condizione, in ogni luogo dello Stato. 
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Costruiti sull’esempio dei LEA (Livelli Essenziali dell’Assistenza sanitaria) sono stati 

concordati tra ANPAL e Regioni e Province autonome i L.E.P. dei servizi per il lavoro 

(Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018). 

Si descrivono dettagliatamente prestazioni e risultati da ottenere ma mancano gli 

standard sia temporali (per quanto tempo e in quanto tempo) sia quantitativi (quanti 

risultati anche sulla base della platea di potenziali beneficiari). I L.E.P. possono 

costituire un corretto termine di riferimento nelle azioni di monitoraggio applicate ai 

servizi erogati e riconosciuti a ore fatte. Per monitorare i programmi valutati a 

risultato, invece, l’analisi deve riguardare i numeri realizzati e la qualità dei risultati: 

per esempio quanti giovani sono stati portati al lavoro, di quale durata al primo 

contratto, con quale permanenza (proroghe di lavoro), quale tipologia di giovani, 

ecc. La durata delle singole prestazioni di servizio, la professionalità degli operatori e 

tutto quanto attiene all’organizzazione del lavoro è di esclusiva competenza 

dell’operatore che ha ottenuto il risultato.  

M 

Mercato del lavoro 

La situazione attuale del mercato del lavoro vede in crescita soprattutto i contratti a 

tempo determinato, che permettono alle imprese una gestione flessibile della loro 

capacità di produzione o servizio. Probabilmente questo dipende dalla contrazione dei 

cicli economici e dall’incertezza sullo sviluppo dopo gli anni della crisi. 

È comunque un dato di fatto che non sarà mai più solo la durata del lavoro nel 

medesimo posto l’elemento che potrà dare la giusta sicurezza al lavoratore. Sarà 

piuttosto la velocità nella transizione da lavoro a lavoro a fare la differenza. Non si 

tratta di affermare che sia da preferire un lavoro breve ad uno lungo, ma di riconoscere 

che nel contesto attuale (e futuro) la vita professionale si compone di una successione 

di lavori anche più brevi che in passato. La scommessa è di sfruttare i periodi di 

passaggio per rafforzare la propria occupabilità e arricchire le proprie competenze. 

Utilizzando ogni periodo di lavoro, anche breve, per ampliare la propria rete di 

relazione socio – professionale, arricchire il curriculum e differire il limite finale di 

percepimento della NASPI (cfr. Ammortizzatori sociali). 

Le misure di politica attiva devono quindi realisticamente, in questa fase, valorizzare i 

contratti anche brevi, come positivo momento di reinserimento, agendo sulla 

possibilità delle proroghe di contratto verso periodi di durata significativa.  

In questo contesto i contratti brevi, e soprattutto quelli in somministrazione, 

costituiscono la porta principale di ingresso in un percorso di lavoro che assume 

successivamente caratteristiche di stabilità.
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Il principale risultato da ottenere deve essere quello di una occupazione 

contrattualmente tutelata, da preferire sempre anche se brevissima ad un lavoro in 

nero. 

Matching domanda/offerta 

Confondere matching con politica attiva origina valutazioni sbagliate. L’azione di 

matching - in linea generale - si realizza nell’istantanea corrispondenza tra una 

posizione lavorativa (già conosciuta e non ricercata appositamente per un candidato) 

e il profilo di un lavoratore (già conosciuto e ugualmente non ricercato al momento 

ma soltanto selezionato nel database dell’Agenzia). Oltre agli ovvii criteri di qualità 

nella rilevazione del fabbisogno e nella conoscenza del lavoratore, la cifra distintiva 

dell’operazione di matching è la rapidità di esecuzione. 

La politica attiva procede in terreni dai confini più incerti. Non sono preventivamente 

conosciuti né il lavoratore né la domanda espressa dall’impresa. Sono invece 

conosciuti sia la metodologia da applicare sia il percorso ottimale da seguire per 

aiutare un lavoratore a divenire protagonista, quanto più possibile in maniera 

autonoma, della ricerca di un lavoro che non è l’Operatore a procurargli. 

N 

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) 

Con il Jobs Act e la riforma introdotta dal D. Lgs. n. 22/2015 è stato fatto ordine nella 

disciplina degli ammortizzatori sociali (cfr. Ammortizzatori sociali), con l’introduzione 

della nuova indennità mensile di disoccupazione: la Nuova prestazione di 

Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), che sostituisce le indennità di 

disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte nel 2012.  

 La Naspl ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con 

rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente 

un’occupazione.  Accedono alla prestazione: 

 apprendisti;

 soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le

medesime cooperative;

 personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;

 dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Non possono accedere alla prestazione: 

 dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

 operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
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 lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per

i quali resta confermata la specifica normativa;

 lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o

anticipato;

 lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la

NASpI.

 Chi intende avviare un'attività lavorativa autonoma o d'impresa individuale o

vuole sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, nella quale

il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorativa da

parte del socio, può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione

della NASpI.

L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile 

ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo 

stabilito annualmente dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016), rivalutata ogni 

anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Se la retribuzione media è superiore 

al predetto importo di 1.195 euro, la misura della prestazione è invece pari al 75% 

dell'importo stabilito dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016) sommato al 25% 

della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla 

legge. In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo 

individuato annualmente con legge (pari per il 2015 e per il 2016 a 1.300 euro).  

A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all'indennità si applica una 

riduzione del 3% per ciascun mese. L'indennità è commisurata alla retribuzione 

imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi 

continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle 

settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e 

moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. 

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria 

occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: 

 siano in stato di disoccupazione;

 possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di

disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la

disoccupazione;

 possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal

minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di

disoccupazione.

La NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto 

devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente 

in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del 

rapporto di lavoro. Per approfondimenti consultare il sito dell'INPS. 
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I percettori di NASpI da più di 4 mesi possono richiedere l’Assegno di Ricollocazione 

(cfr. AdR), rivolgendosi liberamente a un servizio pubblico (Centro per l’Impiego – CPI) 

o a un soggetto privato accreditato (Agenzia per il lavoro – ApL).

O 

Offerta congrua 

Una offerta di lavoro viene definita congrua sulla base dei principi individuati dal D. 

Lgs. n. 150/2015 e dalla Delibera Anpal n. 2/2018: 

 coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e le competenze maturate dal

disoccupato;

 distanza del luogo del lavoro dal domicilio del disoccupato e dei tempi di

trasferimento utilizzando i mezzi pubblici;

 durata del periodo di disoccupazione (che decorre dalla presentazione della

DID – Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro).

Un quarto principio riguarda esclusivamente i percettori di indennità ed è relativo 

all’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro che deve superare del 20% 

l’indennità percepita nell’ultimo mese senza considerare l’eventuale integrazione a 

carico dei fondi di solidarietà. 

Con riferimento alla tipologia contrattuale l’offerta di lavoro è ritenuta congrua 

quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti: 

 si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure

determinato o di somministrazione, comunque di durata non inferiore a tre

mesi;

 si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro

non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;

 prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti

collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015.

L’offerta di lavoro deve contenere, al momento della sua presentazione, le seguenti 

informazioni minime: 

 le mansioni/qualifica da ricoprire;

 i requisiti richiesti;

 il luogo e l’orario di lavoro;

 la tipologia contrattuale;

 la durata del contratto di lavoro;

 la retribuzione prevista ovvero i riferimenti al contratto collettivo nazionale

applicato.
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La non accettazione di una offerta di lavoro congrua da parte di un disoccupato 

beneficiario di un percorso di politica attiva comporta l’attivazione del meccanismo 

di condizionalità (cfr. Condizionalità).  

P

Patto di servizio personalizzato 

Il patto di servizio personalizzato (PSP), introdotto dal D. Lgs. n. 150/2015, è un 

documento sottoscritto dal disoccupato coinvolto in un percorso di politica attiva e 

dall’ente erogatore del servizio per il lavoro, come atto di impegno a seguire il 

percorso individuato per l'inserimento nel mercato del lavoro. Il PSP è un atto 

vincolante per chi beneficia di un sostegno al reddito: se non vengono rispettati gli 

obblighi previsti nel patto, tra cui partecipazione ad attività formative ed accettazione 

di eventuale offerta congrua, sono previste delle sanzioni che incidono sui sussidi 

stessi (Cfr. condizionalità). 

Politiche attive 

Sono “politiche del lavoro” quelle azioni complesse, a finanziamento pubblico, che 

prendono il nome di “servizi e misure” e che intervengono in maniera selettiva sul 

mercato del lavoro, distinguendosi dagli assetti istituzionali e regolamentativi 

complessivi. 

Per identificare gli specifici interventi si fa generalmente riferimento alla 

classificazione elaborata da Eurostat con il modulo Labour Market Policies che 

classifica le politiche per il lavoro distinguendo servizi (attività legate all’ausilio nella 

ricerca di lavoro), misure (altri interventi che forniscono supporto temporaneo per 

gruppi di soggetti svantaggiati nell’accesso al mondo del lavoro: politiche attive) e 

supporto (interventi che forniscono assistenza finanziaria, direttamente o 

indirettamente, a individui per ragioni legate al mercato del lavoro: politiche passive).  

Una misura di politica attiva ha sempre come obiettivo l’accompagnamento di un 

disoccupato verso l’occupazione attraverso il mix di servizi e attività definiti 

dall’operatore e sottoscritti dal lavoratore (Cfr. Attivazione). 

Rispettare la centralità della persona, nel percorso di transizione da un lavoro ad un 

altro o nel primo inserimento, è possibile quando sono garantiti al lavoratore 

l’accesso alle informazioni necessarie alla scelta, la portabilità dei suoi dati, il suo 

diritto a servizi sempre attivi, non legati ai tempi e alle condizioni dei bandi; la 

persona è centrale nella politica pubblica del lavoro se mantiene il diritto ai servizi di 

accompagnamento in tutte le transizioni da lavoro a lavoro e non solo nella prima 

perdita del posto di lavoro. 
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Profiling (profilazione) 

Il profiling è lo strumento utilizzato per conoscere in modo approfondito i beneficiari 

delle politiche per il lavoro, allo scopo di offrire loro servizi personalizzati di 

accompagnamento e inserimento nel mercato del lavoro e assicurare al contempo 

maggiore efficienza della spesa pubblica. Le misure di politica attiva proposte alla 

persona disoccupata sono delineate in funzione del suo profilo personale di 

occupabilità, che riflette la sua distanza dal mercato del lavoro. La profilazione, 

prevede il calcolo del livello di svantaggio, cioè della probabilità che il beneficiario 

della politica attiva rimanga disoccupato nei 12 mesi successivi al momento 

considerato. Le caratteristiche prese in analisi sono sia individuali (genere, età, 

cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui 

risiede la persona e quindi alla dinamicità del mercato del lavoro locale provinciale 

(tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensità di lavoro, densità 

imprenditoriale).  

Il profilo di occupabilità assume valori compresi tra 0 e 1, più vicini allo 0 se la 

persona è facilmente collocabile nel mercato del lavoro, e più prossimi all’1 al 

crescere del grado di difficoltà nel collocamento.   

In altri Paesi la profilazione è utilizzata per individuare chi ha veramente bisogno di 

un intervento pubblico, chi può essere aiutato anche tramite servizi a distanza (Cfr. 

Servizi digitali), chi ha necessità di interventi massivi da parte di una rete integrata di 

operatori e di politiche. Modelli di questo tipo possono permettere una 

razionalizzazione nella spesa delle risorse e una maggiore efficacia degli interventi. 

Proroga 

Per proroga, tecnicamente, si intende lo spostamento in avanti del termine finale di 

qualsivoglia rapporto di lavoro a termine. Fermo il rispetto del termine massimo di 36 

mesi, di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015 con il consenso del dipendente, il contratto 

a termine può essere prorogato per un massimo di cinque volte in tale lasso di tempo. 

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso 

del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei 

mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a 

prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il 

contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza 

della sesta proroga.  

Nel caso delle politiche attive l’istituto della proroga diventa di interesse ai fini del 

conseguimento del risultato occupazionale (cfr. Risultato). Nel caso dell’Assegno di 

Ricollocazione (cfr. Assegno di Ricollocazione), ad esempio, il risultato 

occupazionale sarà dovuto all’ente erogatore quando il contratto di lavoro della 

persona destinataria della misura, comprensivo di eventuali proroghe, raggiunga i 
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limiti minimi temporali previsti dalla Delibera del CdA di Anpal n. 14/2018 (6 mesi o 3 

mesi nelle regioni less developed), fermo restando il limite massimo del numero di 

proroghe previste dalla legislazione vigente e l’importo massimo stabilito di AdR a 

ciascun destinatario. 

R 

Rete dei servizi per il lavoro 

La principale novità organizzativa prevista dal Jobs Act è costituita dal riconoscimento 

del ruolo complementare degli operatori privati con quelli pubblici (CPI). La 

complementarietà nel contesto nazionale è lungimirante ma comunque obbligata, 

come l’unica modalità con cui poter disporre della capacità operativa necessaria a 

gestire i servizi per il lavoro e le politiche attive per tutti i disoccupati. 

Occorre ora valorizzare il ruolo degli attori della rete, distinguendo la funzione del 

servizio pubblico cui spetta definire priorità, target, standard e attribuire obiettivi da 

raggiungere, da quella degli operatori privati a cui deve venire affidata la parte 

operativa delle misure in autonomia organizzativa. 

È importante che il servizio pubblico, punto di primo contatto tra il lavoratore e 

l’Amministrazione investa risorse nell’attività di marketing territoriale delle politiche 

attive, orientando i lavoratori ad utilizzare i servizi all’inizio dello stato di 

disoccupazione. Va superata infatti, l’abitudine dei lavoratori di attendere la fine 

dell’eventuale sostegno al reddito prima di richiedere i servizi a cui hanno diritto che 

deriva dal vecchio modello della politica passiva vissuta come risarcimento per la 

perdita di lavoro e non come un ponte verso una nuova occupazione.  

Rating 

È necessario che il monitoraggio sulla realizzazione delle politiche attive, gestito 

dall’ANPAL e dalle amministrazioni regionali per le rispettive competenze, assuma una 

funzione sia di controllo pubblico che direzionale; riguardi cioè anche le performance 

dei diversi operatori e permetta la definizione di un sistema di rating pubblico 

nazionale che agevoli la scelta consapevole degli operatori da parte delle persone. 

Oltre al valore di trasparenza, la pubblicazione sistematica dei dati stimolerà la 

responsabilità degli operatori dei servizi, creando un reale regime di concorrenza a 

vantaggio degli utenti e delle finanze pubbliche. Il sistema di monitoraggio e il rating 

conseguente dovranno identificare, nella pur necessaria interrelazione tra soggetti 
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pubblici e privati, i livelli di efficienza di ciascuno allo scopo di evitare che eccessi di 

burocratizzazione o le incapacità di singoli si riverberino sull’intero sistema riducendo, 

in alcuni caso azzerando, la reale efficacia delle politiche.

Risultato 

Il concetto di risultato, sia come obiettivo che come indicatore di successo 

dell’azione, è una pietra miliare per le moderne politiche per il lavoro. Implica che 

l’attenzione venga rivolta all’avvio del percorso (con la profilazione e il patto di 

servizio o di attivazione) e alla sua conclusione. 

Il risultato primario di una politica attiva è l’occupazione del lavoratore ottenuta 

attraverso un percorso che lo aiuti nella ricerca (Cfr. Attivazione). Se il lavoratore 

apprende l’uso degli strumenti necessari alla ricerca e l’approccio che gli permette 

l’acquisizione di un nuovo lavoro, disporrà del know how utile per eventuali 

successive transizioni da lavoro a lavoro. 

Se l’obiettivo – intermedio e strumentale - è l’apprendimento in autonomia del know 

how necessario, è probabile che il sia il lavoratore stesso a trovare la vacancy idonea 

e a presentarsi all’azienda che l’ha espressa.   

Se l’acquisizione autonoma di un lavoro è conseguente ad un piano di lavoro 

tracciato nelle sue linee essenziali sul sistema o comunque documentato, si 

configura naturalmente come un successo per l’azione svolta dall’operatore.  Vanno 

evitati appesantimenti burocratici ripetitivi e inutili documenti finali controfirmati dal 

lavoratore, dall’azienda e dall’operatore, per documentare il ruolo svolto 

dall’operatore che è già documentato sufficientemente dal piano di lavoro eseguito.  

Porre il risultato occupazionale come driver della misura di accompagnamento al 

lavoro e dell’azione conseguente degli erogatori, comporta procedure e tempi 

coerenti con quanto viene espresso dalla domanda; porta inoltre in primo piano la 

corrispondenza tra profilo e competenze richieste dall’impresa e profilo e 

competenze realmente possedute dal lavoratore, se possibile just in time. 

La centralità del risultato occupazionale rende subordinati e serventi tutti servizi 

necessari; in linea di massima l’attività di formazione (generica) non è centrale nel 

percorso, mentre lo sono tutte le azioni (anche formative) che stimolano la 

proattività della persona alla partecipazione personale e diretta alla ricerca di lavoro. 

Auspicabile il ricorso ad analisi predittive che permettano di anticipare con la 

formazione mirata e con la ricerca e selezione delle persone la domanda che verrà e 

il riconoscimento della formazione on the job.   

È sulla base della peculiarità del percorso di politica attiva rispetto al matching che 

vale la pena di equilibrare il compenso per la parte degli strumenti consegnati al 

lavoratore (e ora da lui posseduti) con la parte per il risultato occupazionale. 

Infatti il percorso di politica attiva si conclude certamente con l’apprendimento da 

parte del lavoratore di un metodo ma non necessariamente sempre con un successo 
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occupazionale. Puntare tutto e solo sul risultato finale disconosce il valore di quanto 

il lavoratore ha acquisito in capacità autonoma di ricerca, comunque utile e 

reimpiegabile al di là del termine temporale della misura in atto. Al contempo spazza 

via i costi e i tempi di parcheggio nella formazione inutile. Previlegiare i servizi e non 

il risultato produrrebbe viceversa gli effetti dannosi già visti della proliferazione delle 

azioni finalizzate solo al soddisfacimento dei fabbisogni di chi le organizza. 

Reddito di Inclusione (REI) 

Il Reddito di inclusione è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, 

condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini possono 

richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza o eventuali altri punti 

di accesso che verranno indicati dai Comuni. Il REI si compone di due parti: 

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di

pagamento elettronica (Carta REI);

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa

volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei

servizi sociali del Comune.

Possono richiederlo i cittadini che si trovano in determinate condizione di reddito di 

povertà (definito secondo criteri oggettivi) e situazioni familiari complesse. Dal 1° 

luglio 2018 il REI diventerà universale: verranno cioè meno i requisiti familiari e 

resteranno solo i requisiti economici. Per il target particolare di elevato svantaggio non 

solo lavorativo ma soprattutto sociale, la programmazione degli interventi del REI fa 

capo ad team guidato dai servizi sociali territoriali che operano in rete con i servizi per 

l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito 

degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non 

profit. 

S 

Sostenibilità 

La sostenibilità economica dei servizi e delle misure di politica attiva per i disoccupati 

è stata fino ad ora ottenuta limitando i servizi universalistici a poche azioni gestite 

dai CPI: l'iscrizione agli elenchi e alle graduatorie delle categorie protette, la 

registrazione delle assunzioni, le trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro, il 

rilascio del certificato di disoccupazione, ecc. Gli investimenti pubblici nazionali sono 

infatti prevalentemente impegnati in politiche passive (Cfr. Costi).  

La prima offerta universalistica di servizi è l’Assegno di Ricollocazione (Cfr. AdR). 
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L’assegno prevede un meccanismo di finanziamento tramite le risorse dedicate alle 

politiche di sostegno al reddito/Naspi poiché l'INPS versa all'ANPAL “una somma 

pari al trenta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta 

al lavoratore, volta a finanziare il Fondo politiche attive del lavoro di cui all'articolo 1, 

comma 215, della legge n. 147 del 2013”.  

Precedentemente la legge 92 del 2012 prevedeva che “al datore di lavoro che senza 

esservi tenuto, assuma a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che fruiscono 

dell’AspI” (oggi Napi) era concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al 

lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che 

sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Con lo storno delle risorse verso l’Adr si è 

passati dal 50% al 20% della suddetta indennità residua.  Di fatto si sono ridotti gli 

incentivi per i datori di lavoro e si è finanziato l’Assegno di ricollocazione. 

Le Regioni non realizzano politiche per il lavoro universalistiche e stabili (intese come 

modalità permanenti di risposta ai bisogni ed ai diritti dei cittadini). Con l’impiego 

del Fse – e in taluni casi con stanziamenti propri – seguono invece la logica dei 

progetti a durata limitata e target specifico che si succedono nel tempo. Solo la 

Lombardia ha in corso una misura di politica attiva universalistica, offerta a tutti i 

disoccupati a prescindere da altri requisiti. L’offerta stop and go di servizi è 

certamente legata all’incapacità di spostare risorse da politiche passive a politiche 

attive, ma risponde anche alla necessità organizzativa di non caricare 

continuativamente i CPI, con l’attuale organizzazione obsoleta, di attività di servizio. 

Lo spezzettamento dei progetti penalizza larga parte dei lavoratori e comunque non 

crea mai la certezza di poter comunque venire seguiti nelle transizioni da lavoro a 

lavoro. 

La ripetizione degli atti necessari alla partecipazione ad avvisi separati comporta la 

moltiplicazione dei costi; la successione, con tempi non certi, degli avvisi pubblici, 

non delinea mai un quadro economico certo.  

L’operatore privato, accreditato e che fa parte della rete per il lavoro, non viene 

invogliato ad operare dalla incertezza sulla durata delle misure e dai tempi morti tra 

l’una e l’altra che non gli consentono di recuperare i costi sia di investimento sia di 

gestione. 

La stabilità delle misure di politica attiva rispetta il diritto al lavoro delle persone e 

motiva la disponibilità degli operatori privati a mettere a disposizione la propria rete 

in complementarietà con quella pubblica. 

In buona parte questi sono i motivi della discontinuità della presenza delle Agenzie 

nel territorio nazionale e in particolare nel sud Italia. 

Anche per l’ente pubblico la ripetizione di avvisi targettizzati genera inefficienza: 

produce un aggravio di procedure burocratiche, oltre a tempi più lunghi in uscita e in 

procedure di controllo. La modulazione dei servizi, in tipologia e intensità, non 

richiede necessariamente avvisi separati, può agevolmente venire realizzata 



Corso Vittorio Emanuele II, 287 – 00186 Roma 

assolavoro@assolavoro.eu 

attraverso la profilazione (cfr. Profiling) dell’utenza e la definizione di fasce di disagio 

occupazionale. 

T 

Tirocini 

Esistono due tipologie di tirocini: 

Tirocinio curriculare: percorso “formativo-professionale” da inserire e svolgersi 

all’interno del piano di studi universitario o di un altro istituto scolastico. Una misura 

che, nel suo insieme, più che essere rivolta a un inserimento professionale del 

tirocinante, mira ad affinare l’apprendimento dello stesso stagista anche attraverso 

una vera e propria alternanza “scuola/lavoro” (cfr. Alternanza). Previsto in alcuni piani 

di studi come obbligatorio, è divenuto poi, elemento cardine anche in altri percorsi, 

proprio per il valore riconosciuto al contatto diretto con il mercato del lavoro dei 

ragazzi già nelle fasi di studio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 

formazione. 

Tirocinio extracurriculare: periodo di formazione pratica in azienda, che si colloca 

generalmente nella fase di transizione tra studio e lavoro, e in ogni caso esterno a un 

percorso di studi. Prevede una retribuzione minima obbligatoria, stabilita in base alla 

normativa regionale di riferimento. Le linee guida nazionali sui tirocini definiscono la 

cornice, poi ogni amministrazione regionale regolamenta il dispositivo a livello 

territoriale. 

Il tirocinio è spesso utilizzato dalle imprese impropriamente e diventa uno strumento 

per camuffare una attività lavorativa in esperienza formativa: quindi si corrisponde 

una indennità di partecipazione e non una retribuzione vera e propria. 

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante stipulano una convenzione, sulla base 

di modelli definiti dalle regioni e dalle province autonome, alla quale è allegato il 

progetto formativo individuale (PFI) concordato tra soggetto promotore, ospitante e 

tirocinante. Il PFI definisce gli obiettivi formativi da conseguire, la durata del tirocinio, 

l’orario giornaliero e/o settimanale, l’indennità corrisposta al tirocinante, che non può 

essere inferiore a 300 euro lordi, le garanzie assicurative e le attività che saranno 

svolte dal tirocinante in base alle aree di attività (ADA) contenute nella classificazione 

dei settori economico-professionali di cui al decreto interministeriale 30/06/2015. Il 

decreto definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 

qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio 

nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Le 

Agenzie per il lavoro, sulla base della normativa regionale, possono essere soggetti 

promotori dei tirocini e per questa funzione, se vi sono risorse allocate su specifici 

avvisi, ottenere un riconoscimento economico del servizio agito. 
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Transizioni 

La disponibilità (dal 2007) delle Comunicazioni Obbligatori digitali (COB), ovvero di 

informazioni puntuali in tempo quasi reale sui movimenti di entrata, uscita e 

trasformazione delle forme contrattuali dei rapporti di lavoro, ha aperto un nuovo 

scenario di conoscenza dei fenomeni occupazionali. È stato così possibile iniziare a 

studiare non solo lo stato occupazionale delle persone, ma anche le dinamiche delle 

carriere nel tempo. Dalle analisi è così emerso il tema della mobilità occupazionale: la 

condizione lavorativa della persona si caratterizza sempre più per l’alternarsi di 

occupazioni presso datori di lavoro diversi. Non mutano solo i datori di lavoro con 

cui si intrattiene il rapporto, mutano anche le tipologie di rapporti di lavoro, 

alternando contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato. Questa 

dinamica è da considerare ormai connaturata con la struttura attuale del mercato del 

lavoro e quindi stabile. La transizione da lavoro a lavoro si caratterizza come 

situazione di debolezza se il lavoratore non viene “accompagnato” verso la nuova 

occupazione da servizi di politica attiva. Diviene invece un momento di arricchimento 

professionale se i servizi aiutano la riqualificazione, orientano verso altre 

opportunità, stimolano ad impegnare risorse personali. 


