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Ultime da fuori Il piano di rafforzamento amministrativo 
A cura della redazione 

Migliore capacità di spesa e maggiore efficacia di FESR e FSE: questi i principali obiettivi del Piano di 

Rafforzamento Amministrativo (PRA), lo strumento operativo concordato tra la Commissione Europea e il 

Dipartimento Sviluppo e Coesione, che i Ministeri e  le Regioni titolari di PO dovranno presentare entro fine 

anno alla Commissione Europea insieme a una diagnosi delle principali difficoltà emerse nella passata 

programmazione 2007-2013. 

Il Piano ha durata biennale, dovrà essere approvato entro il 31 dicembre 2014 e firmato dai responsabili 

politici delle Regioni e dei Ministeri; esso rappresenta una condizionalità ex ante per la programmazione 

dei fondi comunitari 2014-2020, e dovrà contenere obiettivi di miglioramento e standard di qualità in 

materia di riduzione dei tempi amministrativi.  L’obiettivo ultimo infatti è quello di semplificare, sia da un 

punto di vista regolativo che amministrativo, il sistema di gestione dei Fondi Strutturali europei. In sintesi, 

la finalità del PRA, nelle intenzioni della Commissione, è di garantire capacità amministrativa e operativa 

delle autorità di gestione e di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei PO.  

Il PRA è un documento operativo con il quale i Ministeri e le Regioni si impegnano a: 

 verificare le competenze di dirigenti e impiegati e la dotazione di personale degli uffici; 

 assicurare degli standard in relazione a tempi e alle modalità di attuazione degli interventi; 

 migliorare alcune funzioni trasversali determinanti per il buon esito degli interventi, per esempio:  

la semplificazione legislativa, il sistema informatico di gestione e trasmissione dati, la gestione dei 

flussi finanziari, il sistema dei controlli amministrativi, la gestione delle procedure inerenti ai regimi 

di aiuto, il sistema di valutazione interno del personale; 

 individuare i responsabili della capacità amministrativa. 

Le amministrazioni centrali e regionali sono dunque chiamate ad affrontare il tema della capacità 

amministrativa sotto una duplice prospettiva, da una parte quella di assicurare l’esistenza di prerequisiti di 

efficacia della propria azione, così come disciplinati all’articolo 19 del Regolamento 1303/2013; dall’altra 

quella di definire un percorso di rafforzamento della propria capacità istituzionale e amministrativa, per 

accompagnare adeguatamente tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi. 

All’amministrazione centrale è assegnato il compito di assistere tecnicamente le regioni tramite la 

costituzione della (temporanea) “Agenzia Nazionale per la Coesione Territoriale”. È questa un’opportunità 

per l’Italia, seconda beneficiaria dei Fondi dopo la Polonia e peggiore utilizzatrice degli stessi dopo la 

Romania, di rivoluzionare l’intero sistema di gestione nella direzione di una maggiore (e auspicabile) 

efficienza. 
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Casi di studio 
I servizi per l’ impiego pubblici: lo studio dei  CPI della Provincia di  

Pordenone 
A cura della redazione 

Nel precedente numero della newsletter è stato illustrato uno studio dell’Osservatorio della Provincia di 

Torino sull’utilità e l’efficacia dei servizi pubblici per l’impiego per la ricerca di lavoro da parte degli utenti. 

Lo studio ha messo in evidenza come i CPI facilitino l’accesso al lavoro alle persone più deboli dal punto di 

vista occupazionale, favorendo il loro inserimento al lavoro, e nel contempo evidenziando la forte 

interrelazione già in atto fra CPI e operatori privati dei servizi al lavoro.  

Sulla scia di questo studio e del fenomeno emerso, l’Osservatorio Provinciale delle Politiche del Lavoro e 

delle Politiche Sociali (OPLS) della Provincia di Pordenone ha realizzato un’indagine sempre sulle 

comunicazioni obbligatorie prendendo in esame gli avviamenti al lavoro di inoccupati, disoccupati di lunga 

durata e nuovi attivi nel mercato del lavoro locale. L’ indagine  ha riguardato due gruppi: gli “utenti CPI” e i 

“non utenti CPI”. Per individuare il primo dei due sottogruppi, non è stato utilizzato un criterio di natura 

amministrativa, come per esempio la sottoscrizione della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al 

lavoro), ma sono stati selezionati coloro i quali  hanno ricevuto  dai CPI. Si è quindi inteso identificare un 

gruppo di utenti che hanno beneficiato di azioni pertinenti con la ricerca attiva del lavoro erogate dai CPI 

della Provincia, come, per esempio, incontri di orientamento individuale o di gruppo, presentazioni di 

candidature in azienda, autovalutazione dell’occupabilità attraverso l’elaborazione del Curriculum Vitae 

etc.  

Gli “Utenti CPI” costituiscono un gruppo di 4.588 persone, mentre il gruppo dei “NON utenti CPI” 5.562, 

per un totale complessivo di 10.150 persone ricollocate al lavoro nel periodo 01 luglio 2012 – 30 giugno 

2013 

Da un’ analisi del profilo, nella Provincia di Pordenone emerge qualcosa di diverso dallo studio dell’ 

Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia di Torino, ossia che gli utenti dei centri per l’ impiego 

sono particolarmente svantaggiati; invece l’ analisi della Provincia di Pordenone non arriva alla stessa 

conclusione delle studio di Torino:  gli utenti dei Centri per l’Impiego sembrerebbero entrare più 

facilmente nel mercato del lavoro (il 44,2 % degli “Utenti CPI” ha, a 12 mesi, almeno un avviamento al 

lavoro, contro il 37,3% dei “NON Utenti CPI”). Questa differenza tuttavia sfuma progressivamente 

prendendo in esame la durata dei contratti di lavoro, per praticamente annullarsi se si considerano i 

contratti della durata di almeno 6 mesi. Emerge che quasi il 24 % dei disoccupati che hanno trovato lavoro 

si sono avvalsi dei servizi erogati dai CPI in termini di orientamento, informazione mirata, preselezione, 

incontro domanda e offerta, non quindi il 3-4 % come giornalisticamente spesso si argomenta per inficiare 

l’ utilità dei servizi per l’ impiego.  

I Centri per l’Impiego sembrano qualificarsi come “porta d’accesso” al mercato del lavoro regolare, come 

una sorta di volano di prime opportunità lavorative con l’effetto di diminuire la permanenza delle persone 

in cerca di occupazione nell’area della disoccupazione. Questo perché cosi come ormai acquisito nella 

letteratura specialistica le funzioni di informazione mirata, orientamento in forma individuale o collettiva, 

partecipazione a percorsi di preselezione, offrono un plus significativo nei percorsi di uscita dallo stato di 

disoccupazione;  rivolgersi ai CPI facilita l’accesso alle opportunità di lavoro offerte dalle Agenzie per il 

Lavoro. Se ulteriormente confermato questo indicherebbe l’esistenza di una significativa connessione già in 

essere fra servizi pubblici (CPI) e servizi privati (APL) mediata dagli stessi utenti anche se non formalizzata 

da accordi e protocolli istituzionali. I centri per l’ impiego favoriscono l’ attivazione delle persone nella 

ricerca di lavoro, la motivazione  e l’ abilità attraverso i servizi offerti. Questo, dallo studio realizzato, 

sembra essere il punto di forza dei CPI. Il lavoro parasubordinato non trova nei CPI un canale di 
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reclutamento mentre  i CPI sono i principali promotori di tirocini-work experiences.  Per quanto riguarda il 

lavoro a tempo determinato i due gruppi sostanzialmente si equivalgono mentre i CPI si dimostrano 

maggiormente in grado di portare ad assunzioni a tempo indeterminato 

Focus  Monitoraggio Garanzia Giovani 
A cura della redazione sui dati del rapporto di monitoraggio della Garanzia Giovani 

Il 7 novembre è stato diffuso il report di monitoraggio della Garanzia Giovani. Al 6 novembre 2014 si sono 

registrati a Garanzia Giovani 283.317 ragazzi, di cui il 52% (146.983 giovani) lo ha fatto attraverso i portali 

regionali, mentre il 48% (136.334 giovani) tramite il portale nazionale.  

Un elemento positivo è che i ragazzi under 29 anni si iscrivano, anche se a ritmi alterni; ciò segnala una 

certa fiducia nella possibilità di entrare in un percorso di lavoro o formativo.  

Il numero degli accolti e i profilati: risulta che 82.057 giovani, pari al 29%, sono stati presi in carico e 

profilati. Ora bisogna vedere quali offerte concrete tra le diverse tipologie previste riceveranno: un 

contratto di lavoro, apprendistato, tirocinio, corso di formazione e così via. Da notare che molti ragazzi del 

sud chiedono un’offerta nella propria regione (Sicilia e Campania in testa). Secondo il profiling dei giovani 

presi in carico (che stima il grado di difficoltà nella ricerca di un’occupazione ), il 34% risulta di indice basso, 

il 36% di indice medio-basso, il 22% di indice 

medio-alto e l’8% di indice alto.  

I giovani stranieri registrati sono 14.554 (5% del 

totale dei giovani registrati). Pochi i laureati: il 19% 

ha conseguito una laurea, il 57% risulta essere 

diplomato, il rimanente 24% risulta avere un titolo 

di studio di terza media o inferiore. In totale i 

ragazzi iscritti corrispondono al 16,3% dei Neet in 

età 15-29 disponibili a lavorare. Le offerte di lavoro 

da parte delle imprese crescono ma resta un gap 

significativo rispetto alle richieste: le opportunità di lavoro complessive pubblicate dall’inizio dell’iniziativa 

sono pari a 21.514, per un totale di posti disponibili pari a 30.539. Il 71,9% delle occasioni di lavoro è 

concentrato al nord, il 13,6% al centro e il 14,4% al sud; le occasioni di lavoro all’estero rappresentano solo 

lo 0,1%.. Le occasioni di lavoro ad oggi attive (pubblicate per un massimo di 60 giorni) sono appena 5.125 

per un totale di 6.945 posti disponibili.   

E’ molto probabile che le iscrizioni cresceranno nelle prossime settimane. I punti deboli stanno 

nell’individuazione dei target (pochi i laureati), nella esiguità relativa delle opportunità segnalate dalle 

aziende e nella capacità dei centri dell’impiego e delle agenzie del lavoro di far fronte a una nuova logica, 

quella di un servizio mirato alle persone, non standardizzabile. Se va valutato positivamente l’avvio di 

un’attività formativa degli operatori pubblici e privati, distante dalle necessità resta il numero degli 

operatori coinvolti: i seminari start-up finalizzati a trasferire agli operatori dei servizi per il lavoro gli 

elementi principali del Programma Garanzia Giovani al fine della attivazione dei servizi previsti sono stati 

26 e hanno raggiunto 1.897 operatori; i seminari di approfondimento regionale rivolti ad informare gli 

operatori sulla gestione operativa delle diverse misure, sulle modalità e gli strumenti per la loro 

attivazione, ad oggi hanno coinvolto 376 operatori. 

La programmazione attuativa risulta molto differenziata a livello regionale, ma quasi tutte le Regioni hanno 

pubblicato avvisi per misure dirette ai NEET.  
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Rispetto alla formazione, diverse Regioni (Toscana, Umbria, Marche, Piemonte, Lombardia, Veneto, 

Liguria) hanno attivato la misura finalizzandola al reinserimento dei giovani drop-out 15-18 anni in percorsi 

di istruzione e formazione professionale allo scopo di consolidare le conoscenze di base e favorire il 

successivo inserimento nel mondo del lavoro. Altre regioni (Veneto, Liguria, Puglia, Lombardia, PA Trento, 

Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sardegna) hanno privilegiato la formazione dei giovani 19-29 anni 

mirata all’inserimento lavorativo sulla base dell’ analisi degli obiettivi di crescita professionale e delle 

potenzialità del giovane rilevate nell’ambito della azioni di orientamento. 

Per i tirocini, molte sono le regioni che ad oggi si sono attivate tramite avvisi su questa misura sono. A 

questo proposito è utile notare che il pagamento delle indennità dei tirocini sarà affidato all’ INPS, 

attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Regioni che ne hanno fatto richiesta. La Basilicata è una 

delle quattro regioni ad aver sottoscritto tale convenzione. Per l’attuazione del servizio civile le Regioni 

hanno chiesto di avvalersi del Dipartimento per la Gioventù.   

 

Alcuni numeri della Basilicata  
 

Registrazioni(*) effettuate organizzate per REGIONE di  RESIDENZA e GENERE 

REGIONE DI RESIDENZA TOTALE 

Valore Assoluto Percentuale 

17-BASILICATA 7.866 2,6 

TOTALE 305.706 100,0 

(*) le registrazioni rappresentano il numero di giovani che aderiscono al programma garanzia giovani 

 

Adesioni(*) effettuate per REGIONE di ADESIONE divise fra quelle effettuate da giovani che risiedono in quella 

stessa regione (adesioni "interne") e quelle effettuate da giovani che risiedono in una regione diversa (adesioni 

"esterne") 

REGIONE SCELTA PER L'ADESIONE 
 

INTERNE ESTERNE TOTALE 

Valore Assoluto Valore Assoluto Valore Assoluto 

17-BASILICATA 7.351 1.735 9.086 

TOTALE 293.115 74.363 367.478 

(*)Dato che ciascun giovane può scegliere di “aderire” indicando anche più di una regione, il dato delle adesioni 

illustra dunque il totale delle scelte effettuate dai giovani per ricevere il portafoglio di servizi tra quelli previsti dal 

programma. Il numero di adesioni permette di conteggiare le adesioni multiple ovvero effettuate dallo stesso 

giovane su più regioni.  

 

Presi in carico con profilazione ripartiti per CLASSE DI ETA' 

REGIONE DI PRESA IN 
CARICO 

15-18 19-24 25-29 TOTALE 

REGIONE Valore Assoluto Valore Assoluto Valore Assoluto Valore Assoluto 

17-BASILICATA 136 1.354 1.103 2.593 

TOTALE 11.066 49.774 36.657 98.240 
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Novembre 2014: diffusione del vademecum sugli osservatori del mercato del lavoro. 
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