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Ultime dal 
progetto 

VISITA STUDIO A TORINO: LA BUONA PRATICA DELL’OSSERVATORIO 
DEL MERCATO DEL LAVORO  

 

A cura della redazione 

Nel mese di ottobre, nell’ambito delle attività di assistenza tecnica al partenariato economico e sociale, è 

prevista la visita di studio presso l’Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Torino. Potrà 

essere occasione di utile confronto per il partenariato della Basilicata per osservare le iniziative realizzate 

dell’ente piemontese, soprattutto per quanto riguarda il collocamento dei lavoratori  in mobilità.  

Per avvicinarci all’appuntamento torinese, proponiamo in questo numero della newsletter una sintesi dello 

studio realizzato dalla Provincia di Torino, tramite l’Osservatorio del Mercato del lavoro sui servizi pubblici 

per il lavoro, basato sull’analisi delle comunicazioni obbligatorie (COB). 

A cosa servono i servizi pubblici per il lavoro? A chi servono?  

Per rispondere a queste domande l’Osservatorio ha analizzato i percorsi occupazionali di 59.000 persone 

che hanno perso il lavoro tra il 2011 e il 2012. Di queste, 23.000 si sono rivolte ai centri pubblici per 

l’impiego (CPI), 36.000 hanno utilizzato altri canali tra cui quelli informali. Il risultato è stato che il 53% degli 

utenti dei CPI ha trovato una nuova collocazione nei 12 mesi successivi al licenziamento, mentre solo il 40% 

delle persone passate per gli altri canali è riuscito a fare la stessa cosa.   

Questo studio si inserisce nel  dibattito sulla riforma dei servizi per il lavoro, e cerca di fare luce sulla  

presunta incapacità dei servizi pubblici di occuparsi efficacemente dell’incontro tra domanda e offerta di 

lavoro. Nel mercato del lavoro contemporaneo, caratterizzato da elevata variabilità, è di fatto quasi 

impossibile stabilire un rapporto causale univoco tra una nuova assunzione e una singola attività 

d’intermediazione. A chi dovrebbe attribuirsi, ad esempio, un’assunzione da parte di un’agenzia privata di 

un lavoratore che ha consultato l’annuncio in un CPI pubblico? E’ quindi interessante provare a capire se, 

nel quadro estremamente complesso dei percorsi di ingresso ed uscita dal mercato del lavoro, i servizi per 

il lavoro pubblici producono degli effetti, e per quali tipologie di utenti.  

Si è constatato attraverso lo studio che i servizi pubblici intercettano con maggiore frequenza le categorie 

più deboli dell’offerta del lavoro, quali: donne, stranieri, giovani, persone con istruzione medio-bassa, 

adempiendo quindi un compito istituzionale di inclusione di soggetti con maggiori difficoltà occupazionali. 

Grazie all’aiuto dei centri per l’impiego, questi soggetti sembrerebbero rientrare più facilmente nel 

mercato del lavoro,  ma poi scontano la propria debolezza “soggettiva” ottenendo lavori di scarsa qualità e 

di più breve durata rispetto alla media. In questo senso, i centri per l’impiego si confermano una porta di 

accesso favorevole per i soggetti svantaggiati e quindi uno strumento efficace per correggere i meccanismi 

escludenti o discriminati che caratterizzano l’intermediazione informale (parenti, amici, motori di ricerca, 

risposta ad annunci), che ancora oggi in Italia costituisce la modalità prevalente di ricerca del lavoro.  
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A queste condizioni, solo una forte integrazione tra servizi pubblici per l’impiego e agenzie private 

permetterebbe di raggiungere quella ingente componente del mercato del lavoro ancora basata su 

meccanismi d’intermediazione informale.  

 

 

Approfondimento Nuovi contratti e ammortizzatori, alcune novità del Jobs Act 

 

A cura della redazione 

I dati relativi alle comunicazioni obbligatorie del 2° trimestre 2014 (diffusi dall’Isfol il 29 agosto scorso) 

riferiscono di un incremento totale delle assunzioni, con un aumento di nuovi rapporti di lavoro nel 

secondo trimestre 2014 del 3,1% . Si tratta del miglior dato registrato dal 2° trimestre 2012. 

Secondo l’analisi dell’Isfol, l'aumento delle assunzioni su base tendenziale è dovuto: 

 ai contratti a tempo determinato (+3,9%), che confermano il trend di crescita avviato nel 2013; 

 alla ripresa del contratto di apprendistato (+16,1%), che inverte decisamente la tendenza alla 

diminuzione iniziata con il varo del Testo unico sull'apprendistato nell’aprile del 2012; 

 ai contratti a tempo indeterminato, che fanno segnare la prima variazione positiva da oltre due anni 

(+1,4%). 

Sia il tempo indeterminato che l'apprendistato confermano l'inversione della tendenza alla diminuzione  

rispetto al I trimestre 2014, registrando rispettivamente un aumento pari al 3,1% e al 13,3%.  

Si ricava che la nuova disciplina del contratto a tempo determinato, in ordine soprattutto all'estensione del 

regime “a-causale” fino a 36 mesi, non ha provocato uno spiazzamento nei confronti dei contratti 

permanenti, che registrano, al contrario, un aumento rilevante. L'inversione di tendenza del tempo 

indeterminato (12.000 nuovi contratti in più, al netto dei fattori di stagionalità, rispetto al trimestre 

precedente) risulta quasi interamente concentrato nella classe di età compresa tra 30 e 44 anni (+6.000 

nuovi contratti) e nella classe di età successiva, da 45 anni in poi (+4.000 nuovi contratti). 

Il marcato aumento dell'apprendistato (circa 12.000 contratti in più rispetto al secondo trimestre 2013, 

+8.000, su base destagionalizzata, rispetto al trimestre precedente) riporta il flusso di attivazioni su livelli 

mai raggiunti dal I trimestre 2012. L'incremento è concentrato nella classe di età compresa tra 20 e 29 

anni, mentre i giovani in età 15-19 scontano ancora evidenti difficoltà: dal 2010 il numero di nuovi contratti 

per tale fascia di età risulta più che dimezzato e non accenna segnali di ripresa.  

In questo contesto si inserisce la delega sul lavoro approvata in Commissione Lavoro del Senato, che 

propone un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti per i nuovi assunti; il riordino della cassa 

integrazione con nuovi limiti all’utilizzo dello strumento; la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione e 

in generale il riordino dei servizi del lavoro e delle politiche attive; infine, la rimodulazione dell’Aspi 

(l’assegno di disoccupazione) in relazione alla carriera contributiva del lavoratore con l’estensione, però, 

anche ai collaboratori.  

Riordino forme contrattuali e rapporti di lavoro. L’obiettivo è sfoltire le decine di forme contrattuali e le 

norme per arrivare ad un «testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei 

rapporti di lavoro».   

 mansioni flessibili e controlli a distanza: si rivede la disciplina delle mansioni «in caso di processi di 

riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale con l’interesse del lavoratore alla tutela del 
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posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita, prevedendo limiti alla modifica 

dell’inquadramento». Il passaggio da una mansione all’altra diventa, dunque, più flessibile (con la 

possibilità anche del demansionamento). Viene rivista anche la disciplina dei controlli a distanza: si 

apre all’utilizzo delle nuove tecnologie per la `sorveglianza´ ed il `tele-lavoro´, tutelando comunque 

«dignità e riservatezza» del lavoratore; 

 salario minimo, anche per i contratti di collaborazione: si punta ad introdurre «eventualmente anche in 

via sperimentale» il compenso orario minimo anche per i rapporti di collaborazione. 

 riforma CIG: sarà «impossibile» autorizzare la CIG in caso di cessazione di attività aziendale mentre sarà 

previsto l’accesso alla CIG solo a seguito dell’utilizzo delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario 

di lavoro. Saranno rivisti i limiti di durata dell’indennità ed una maggiore partecipazione da parte delle 

aziende che la utilizzano; 

 riforma ASPI: la durata del trattamento di disoccupazione dovrà essere rapportata alla «pregressa 

storia contributiva» del lavoratore con «incremento della durata massima (per ora fissata a 18 mesi a 

regime nel 2016, ndr) per quelli con «le carriere contributive più rilevanti». Si prevede anche 

l’introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa; 

 assegno di disoccupazione universale: contestualmente si punta alla «universalizzazione» dell’Aspi con 

l’estensione ai co.co.co. prevedendo prima dell’entrata a regime «un periodo almeno biennale di 

sperimentazione a risorse definite». La copertura anche da un contributo ad hoc; 

 razionalizzazione incentivi all’assunzione e all’auto-impiego: si istituisce inoltre un’Agenzia nazionale 

per l’impiego al cui funzionamento si provvede «con le risorse umane, finanziarie e strumentali già 

disponibili»; 

 semplificazione delle procedure: si punta a creare le condizioni perché si possano svolgere 

«esclusivamente in via telematica» tutti gli adempimenti di carattere amministrativo connessi con la 

costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; 

 ferie solidali: si prevede la possibilità per il lavoratore che ha un plus di ferie di cederle a colleghi che ne 

abbiano bisogno per assistere figli minori che necessitano di cure; 

 contratti di solidarietà per aumentare l’occupazione: si punta a semplificare e ad estendere il campo di 

applicazione dei contratti di solidarietà potenziando l’utilizzo in chiave «espansiva», per aumentare 

cioè l’organico riducendo l’orario di lavoro e la retribuzione del personale. 

 

 

Focus  Monitoraggio Garanzia Giovani 

  

A cura della redazione 

Da questo numero in  poi della newsletter, proporremo un breve aggiornamento della Garanzia Giovani 

sulla base dei dati di monitoraggio pubblicati sul portale nazionale (www.garanziagiovani.gov.it).  

Garanzia Giovani prosegue il suo percorso: 179.439 giovani si sono registrati al 4 settembre, 97.793 

attraverso il portale nazionale e 81.646 attraverso i portali regionali; 241.989 sono stati convocati dai 

servizi per il lavoro e 26.668 hanno già ricevuto il primo colloquio di orientamento; 10.369 le occasioni di 

lavoro rilevate, per un totale di posti disponibili pari a 15.165 

La provenienza geografica dei giovani mostra che la maggior parte risiede in Sicilia con 31.879 unità, pari al 

18% del totale, il 14% in Campania (25.713 unità) e il 7% nel Lazio (12.439 unità), mentre i giovani della 

Basilicata rappresentano oltre il 2%, ossia più del doppio del peso dei lucani sul totale della popolazione 

http://www.garanziagiovani.gov.it/
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nazionale, che è pari all’1%. 

 

Rispetto al genere, si nota come il 53% delle registrazioni (94.405 unità) abbia interessato uomini mentre 

quelle che hanno riguardato le donne sono state 85.034, pari al 47%. 

In termini di età, il 51% delle registrazioni 

(91.019) ha interessato i giovani di età compresa 

tra i 19 e i 24 anni, mentre sono state 74.433, 

pari al 41%, quelle che hanno interessato giovani 

dai 25 ai 29 anni, e 13.987 (8%) i giovani dai 15 ai 

18 anni. 

Il 21% dei giovani registrati ha conseguito una 

laurea, il 56% è diplomato e il rimanente 23% ha 

un titolo di studio al massimo di scuola 

secondaria inferiore.  

La residenza del giovane non è preclusiva per la 

scelta della regione dalla quale ricevere il 

portafoglio di servizi. La tabella successiva  

permette di distinguere, nelle adesioni ricevute da 

ciascuna regione, tra quelle effettuate da giovani 

residenti nella stessa regione (adesioni “interne”), 

e quelle effettuate da giovani residenti in regioni 

diverse (adesioni “esterne”). La regione che ha 

ricevuto il maggior numero di adesioni da giovani 

residenti in altre regioni è la Lombardia con 7.597 adesioni “esterne”. In Basilicata la quota di adesioni esterne è 

Regione di 
adesione 

Valore Assoluto Percentuale 

PIEMONTE  13.217  5,9  

VALLE D'AOSTA  1.236  0,5  

LOMBARDIA  16.666  7,4  

TRENTO  2.746  1,2  

VENETO  13.930  6,2  

FRIULI  6.497  2,9  

LIGURIA  3.091  1,4  

EMILIA ROMAGNA  15.572  6,9  

TOSCANA  14.837  6,6  

UMBRIA  4.364  1,9  

MARCHE  8.764  3,9  

LAZIO  19.293  8,6  

ABRUZZO  6.234  2,8  

MOLISE  2.094  0,9  

CAMPANIA  26.562 11,8 

PUGLIA 12.278 5,5 

BASILICATA 5.219 2,3 

CALABRIA 9.681 4,3 

SICILIA 31.734 14,1 

SARDEGNA 11.001 4,9 

TOTALE 225.016 100,0 
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rilevante, e appare in controtendenza rispetto all’emigrazione intellettuale e allo spopolamento che caratterizza 

la regione da diversi anni; ad esempio, nella vicina Puglia le adesioni interne incidono di gran lunga di meno e 

sono poco superiori in valore assoluto a quelle della Basilicata (1.512 contro 1.225).  

Sono iniziate le attività di “presa in carico” dei giovani registrati: 41.989 sono stati già chiamati dai servizi 

per il lavoro per il primo colloquio e la “profilazione”, tra questi 26.668 hanno già ricevuto il primo 

colloquio di orientamento. L’analisi di genere mostra che il 53% dei giovani già profilati sono uomini e il 

47% sono donne, mentre la distribuzione per età rispecchia la distribuzione dei giovani registrati: il 7% 

appartiene ai giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni, il 51% ai giovani di età compresa tra i 19 e i 24 

anni e il 42% ai giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni. 

Regione di adesione Adesioni interne Adesioni esterne Adesioni Totali 

PIEMONTE  9.454  3.763  13.217  

VALLE D'AOSTA  278  958  1.236  

LOMBARDIA  9.069  7.597  16.666  

TRENTO  1.259  1.487  2.746  

VENETO  11.071  2.859  13.930  

FRIULI  4.936  1.561  6.497  

LIGURIA  1.531  1.560  3.091  

EMILIA ROMAGNA  9.021  6.551  15.572  

TOSCANA  9.583  5.254  14.837  

UMBRIA  2.855  1.509  4.364  

MARCHE  6.795  1.969  8.764  

LAZIO  12.170  7.123  19.293  

ABRUZZO  4.422  1.812  6.234  

MOLISE  1.028  1.066  2.094  

CAMPANIA  24.547  2.015  26.562  

PUGLIA  10.766  1.512  12.278  

BASILICATA  3.994  1.225  5.219  

CALABRIA  8.690  991  9.681  

SICILIA  30.669  1.065  31.734  

SARDEGNA  10.037  964  11.001  

TOTALE  172.175  52.841  225.016  

 

I tirocinanti che partecipano a Garanzia Giovani saranno pagati dall’Inps. Con il messaggio n. 6789/2014, 

l’Inps ha definito lo schema di convenzione con le Regioni. Successivamente all’adozione del Piano 

Nazionale, la Basilicata e la gran parte delle Regioni hanno manifestato la volontà di affidare all’INPS 

l’erogazione dell’indennità ai tirocinanti.  

Il rilancio dei tirocini extracurriculari in Basilicata. Garanzia Giovani prevede una banca dati on line dei 

tirocini; in Basilicata è stata attivata la procedura per l’inscrizione on line per l’attivazione dei tirocini 

extracurriculari. Questa misura è uno degli strumenti individuati dalla Regione Basilicata per attivare le 

risorse di Garanzia Giovani e favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta. La banca dati, a regime, 

costituirà un insieme di dati utili ai fini della programmazione delle risorse e all’individuazione dei candidati 

in relazione alle caratteristiche dei progetti formativi presentati dalle aziende.  
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Ottobre 2014: nuovo incontro di aggiornamento sul Codice europeo del partenariato e l’organizzazione 

delle relazioni partenariali nel 2014-2020. Data da definire.   

Ottobre - novembre 2014: visita di studio presso i servizi del lavoro della Provincia di Torino, cui 

parteciperanno fino a 8 rappresentanti del partenariato lucano FSE, accompagnati dallo staff 

dell’assistenza tecnica.  Sono previsti tre giorni di visita e le date saranno concordate con il partenariato e 

la Regione Basilicata. 

 

 

CONTATTI 

 

Segreteria del progetto 

 

E-mail: pes.basilicata@ismerieuropa.com 

Cell: 333.4932116 

Tel: 06.3269121   

Web: http://fse.basilicata.it/fse/section.jsp?sec=102269 

 

Ismeri Europa s.r.l. 

Via G. G. Belli, 39 

00193 Roma - Italia 

Tel: +39 (06) 3269121 

Fax: +39 (06) 3213306 

Gruppo di lavoro 

 

Coordinatore scientifico 

Andrea Naldini 

 

Staff  

Carlo Miccadei 

Luana Franchini 

Amerigo Lombardi 

Marco Pompili 

 

 

 

Agenda I prossimi appuntamenti del partenariato 
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