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Introduzione 

La presente proposta di riorganizzazione e di rafforzamento dei servizi per il lavoro si inserisce nel quadro più 

ampio delle azioni che sono state adottate per assicurare concretezza alle misure introdotte dall’ultima 

riforma del lavoro con il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e, in particolare, il potenziamento 

della rete dei servizi per l’impiego e la declinazione del concetto di Livello Essenziale di Prestazione (LEP) 

nel campo delle politiche attive del lavoro (D.M. del MLPS n. 4 dell’11 gennaio 2018, allegato B). 

Al fine di rendere esigibile il diritto a usufruire di prestazioni standard garantite su tutto il territorio 

nazionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito, in accordo con le Regioni, un “Piano di 

rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro” che prevede interventi atti a favorire la 

riorganizzazione dei Centri per l’Impiego, l’immissione di personale aggiuntivo, l’adeguamento e il 

rafforzamento delle infrastrutture informative e le competenze degli operatori di tali strutture. 

I contenuti del Piano in materia di Centri per l’Impiego, unitamente alla “Proposta di interventi normativi 

per il funzionamento dei Centri per l’Impiego” predisposta dalle Regioni e Province autonome, in data 16 

ottobre 2018, sono stati discussi dagli Assessori della Conferenza delle Regioni con il Ministro del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, dal cui confronto sono emerse le priorità condivise per il rilancio dei servizi per 

l’impiego. 

I cambiamenti che si verificano nei più diversi ambiti - da quelli economici a quelli tecnologici, da quelli 

demografici a quelli ambientali e sociali - impattano sul modo in cui si lavora e si concepisce il lavoro, 

determinando evoluzioni sempre più frequenti e complesse e transizioni sempre più rapide tra posti di 

lavoro, professioni, settori e status occupazionali.  

La transitorietà dei mercati del lavoro, determinata dalla rapidità dei cambiamenti, richiede ai Servizi Pubblici 

per il Lavoro di dotarsi di metodi, strumenti di lavoro e approcci che garantiscano il superamento delle 

asimmetrie informative o, in diversi casi, della assoluta carenza di informazioni e la regolarità dello scambio 

fra la domanda e l’offerta di lavoro, facendo in modo che gli attori principali di un “mercato comune” usino 

gli stessi codici comunicativi nei processi di matching.  

In questa prospettiva, lavoratore e impresa sono da considerare entrambi volano e motore dello sviluppo: il 

lavoratore come portatore di innovazione attraverso le proprie competenze, l’impresa come creatrice di 

nuovi e migliori posti di lavoro.  

Le diverse riforme intervenute negli ultimi anni hanno cercato di avvicinare il nostro sistema dei servizi per il 

lavoro ai più moderni sistemi presenti nei diversi Paesi industrializzati: l’ampliamento della rete dei soggetti 

deputati ad erogare servizi per il lavoro; la personalizzazione dei servizi e degli interventi, anche incentivanti, 
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sulla base delle specifiche esigenze del target di riferimento; la previsione di un meccanismo di condizionalità 

per il percepimento di un’indennità di sostegno al reddito; la predisposizione dei sistemi informativi per lo 

scambio di informazioni; l’individuazione delle prestazioni da erogare, sono alcune delle milestone che 

hanno caratterizzato il cambiamento strutturale dei Servizi Pubblici per il lavoro.  

Dal punto di vista del perseguimento dell’eguaglianza sociale da parte di tutti i cittadini, ogni persona 

ricompresa tra gli utenti dei Centri per l’Impiego può esigere e ottenere i servizi elencati nell’art. 18 del D. 

Lgs. n. 150/15 e declinati nei LEP, anche in virtù della personalizzazione effettuata in base alla profilazione 

quali-quantitativa, pur dovendosi mantenere - com’è giusto - una specifica attenzione alle persone che si 

trovano in condizioni di particolare svantaggio e vulnerabilità/fragilità. 

La sfida che i Servizi per l’Impiego dovranno, quindi, affrontare sarà quella di rinnovarsi nel 

riorganizzare/rafforzare i processi di erogazione dei servizi per tutti i suoi utenti, lavorando in un’ottica 

di inclusione e di inserimento socio-lavorativo anche di soggetti con bisogni di tipo multidimensionale.  

Per garantire i LEP sarà, infatti, necessario operare anche in termini di rafforzamento del lavoro di rete 

e di potenziamento della sinergia tra più sistemi di servizi (pubblici e privati), sulla specializzazione 

degli ambiti di competenza e sul rafforzamento della professionalità degli operatori. 

La declinazione dei servizi per l’impiego in termini di Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) rende necessario, 

da parte del soggetto erogatore, un profondo rinnovamento dei servizi pubblici, anche e soprattutto in 

termini di approccio culturale al supporto alle diverse transizioni.  

I LEP, per definizione, costituiscono diritti sociali imprescindibili dell’individuo, che ha tutto il diritto a vederli 

riconosciuti e attuati su tutto il territorio nazionale allo stesso livello. A differenza dei diritti civili e/o politici 

che si concretizzano nel momento in cui vengono sanciti per legge, i diritti sociali, per essere fruibili, 

richiedono, invece, che le amministrazioni pubbliche si organizzino per renderli effettivamente erogabili ed 

esigibili. 

In quest’ottica, la mission dei Servizi Pubblici per l’Impiego è di doversi ripensare come attivatori e garanti 

dell’esigibilità dei diritti sociali dei cittadini.  

Per fare ciò e non solo, i Centri per l’impiego devono essere riorganizzati secondo logiche di processo di 

lavoro, potenziati dal punto di vista delle competenze possedute delle risorse umane che presidiano quei 

processi e devono procedere a un “upgrade tecnologico” verso la digitalizzazione su larga scala e l’utilizzo 

degli strumenti e dei canali social di fornitura dei servizi.  

I Centri per l’impiego devono, in poche parole, operare secondo modelli di gestione improntate al 

raggiungimento di obiettivi, intesi sia in termini di efficienza dell’organizzazione, sia di efficacia dei servizi 

erogati, avendo riguardo ai target dei quali si devono interessare (personalizzazione degli interventi).  
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1. Il contesto regionale: elementi territoriali 

 
La Basilicata si mostra come la regione dai costanti trend demografici in declino: nel 2017 la popolazione 

residente scende a 567.118 abitanti tanto che nell’ultimo settennio ha registrato un calo complessivo, in 

valore assoluto, di circa 20 mila abitanti, ovvero una diminuzione della popolazione residente del 3,5%, come 

riportato nella successiva tabella. 

Tabella 1 - Variazione demografica della popolazione residente in Regione Basilicata (al 31 dicembre di ogni anno) 

Anno 
Popolazione 

residente 
Variazione 

assoluta 
Variazione 

percentuale 
Numero 
Famiglie 

Media componenti per 
famiglia 

2011 577.562 -9.955 -1,69% 231.603 2,49 

2012 576.194 -1.368 -0,24% 232.984 2,47 

2013 578.391 +2.197 +0,38% 232.624 2,48 

2014 576.619 -1.772 -0,31% 232.266 2,48 

2015 573.694 -2.925 -0,51% 231.754 2,47 

2016 570.365 -3.329 -0,58% 236.053 2,41 

2017 567.118 -3.247 -0,57% 236.114 2,39 

 

Un costante declino demografico che prosegue anche negli anni precedenti, come illustrato nel successivo 

grafico sull’andamento della popolazione residente in Basilicata dal 2001 al 2017. 

 

Figura 1 – Andamento della popolazione residente in Regione Basilicata  
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A differenza di quanto avviene a livello nazionale, il tasso di crescita naturale negativo non è compensato dal 

saldo migratorio; nel frattempo, aumenta la popolazione anziana con una contrazione delle fasce di 

popolazione più giovani.  

Tale fenomeno appare particolarmente accentuato in quelle aree della regione caratterizzate da un basso 

livello di accessibilità ai servizi essenziali la cui erogazione è concentrata nei poli di attrazione regionale e che 

sono individuabili come “Aree Interne”. 

La forza lavoro è costituita mediamente da 216 mila persone (il 2,8% del totale meridionale), in calo del 2,7% 

rispetto al 2016. E’ sceso sia il numero di occupati (-2,2%) sia quello dei disoccupati (-6,1%).  

Il tasso di occupazione (ossia l’incidenza del numero di occupati sulla popolazione in età lavorativa) è, di 

conseguenza, calato portandosi al 37,8%, valore superiore a quello registrato nel Mezzogiorno (34,3%) ma 

inferiore alla media nazionale (44,2%); anche il tasso di disoccupazione è sceso attestandosi nel 2017 al 

12,8% e mantenendosi inferiore al dato medio meridionale (19,4%).  

E’ diminuito inoltre il tasso di disoccupazione femminile (pari al 14,9%) che resta inferiore a quello 

osservato per il Mezzogiorno. Il tasso di disoccupazione giovanile, infine, ha raggiunto il 38,1% nel 2017 (nel 

2016 era pari al 34,2%) e risulta inferiore al dato registrato nel Mezzogiorno (51,4%), mentre quello dei NEET 

raggiunge il 29,2%.  

A fine 2017, in Basilicata risultano attive 53.009 imprese che rappresentano il 31% delle imprese attive nel 

Mezzogiorno. Rispetto al 2016, si è registrato un aumento dello 0,7%; in particolare si è ridotto il numero 

delle società di persone (-0,3%, 4.508 imprese) e delle imprese individuali (-0,4% 38.714) e sono aumentate 

le società di capitali (+7,7%, 7.801 imprese). Tendenza analoga è stata registrata per il -Mezzogiorno e per 

l’Italia. 

Risulta, inoltre, in calo il numero delle imprese per il settore delle costruzioni (-0,8%), mentre sono in 

aumento quelle del settore agricolo (+1,0%) e il commercio (+ 0,3%), stabile invece quello manifatturiero. 

A proposito del commercio con l’estero, infine, nel 2017 la Basilicata ha registrato un interscambio 

commerciale (Import + Export) pari a quasi 6 miliardi di euro, in calo del 12,5% rispetto al 2016; le 

importazioni sono state pari a 2 miliardi (-10,8%) e le esportazioni a quasi 4 miliardi (-13,3%). 
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1.1. Il mercato del lavoro regionale 

L’attività economica in Basilicata “è cresciuta in maniera modesta”, sostenuta soprattutto dall’andamento 

dell’industria e dei servizi: cresce il turismo, non solo a Matera ma anche in molte aree della regione, le 

esportazioni sono però diminuite, in relazione al calo dell’automotive, bilanciato però dalle estrazioni 

petrolifere. 

I dati sono contenuti nel rapporto annuale “Economie regionali, l’economia della Basilicata”, curato da 

Bankitalia. 

Il valore aggiunto dell’industria è aumentato dell’1,6%, sostenuto dalla ripresa delle estrazioni (cresciute, per 

petrolio e gas, del 30%). Un aumento che tocca in particolare anche le piccole imprese lucane, con una 

ripresa degli investimenti. Lo scorso anno segna però una stagnazione del settore delle costruzioni e un 

arretramento della produzione agricola (-3,8%) in tutte le principali colture. 

Crescono ancora i servizi (+1,3%), e in particolare il segno positivo contraddistingue il settore turistico 

lucano: non solo per le presenze aggiuntive avutesi a Matera (+9,4%) che accoglie un terzo dei turisti arrivati 

in Basilicata, ma in generale in tutta la regione (+6,5). 

Nel 2017, inoltre, l’occupazione si è ridotta del 2,2%, a fronte di una crescita dell’1,2% nel Mezzogiorno, 

interrompendo così la ripresa del triennio precedente, che aveva permesso un riavvicinamento ai livelli 

occupazionali pre-crisi: il calo ha riguardato sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi (anche se nei primi 

tre mesi del 2018 l’andamento ha ripreso a crescere dell’1,6%). 

Il tasso di occupazione è sceso al 49,5% (dal 50,3%), mentre per i laureati è rimasto sostanzialmente stabile 

al 68,9%, dato che è di “circa dieci punti percentuali in meno rispetto al dato nazionale”. 

Sul divario con l’Italia “influisce la domanda di lavoro – è scritto nel rapporto – da parte delle imprese lucane, 

meno orientata verso i lavoratori con un’elevata dotazione di capitale umano”. 

Nel 2017, infine, è proseguita l’espansione dei prestiti bancari (2,8%) così che il reddito disponibile delle 

famiglie “ha risentito della debolezza del mercato del lavoro registrando una riduzione che ha interrotto la 

crescita del triennio precedente”. 

Negli ultimi anni, vi è stata una riscoperta e il conseguente rilancio dei prodotti tipici alimentari 

caratterizzanti il territorio regionale; prodotti che, oltre a mantenere la loro genuinità, sono ecologicamente 

poco impattanti e le cui esportazioni all’estero sono cresciute. Manca ancora, però, una vera e ben radicata 

mentalità di tipo cooperativistico nell’organizzazione agricola, così come l’utilizzo di macchinari 

all’avanguardia. 

A limitare ulteriormente le potenzialità del territorio, concorrono livelli relativamente bassi di fattori quali la 

viabilità, il trasporto, la sanità, l’istruzione, così come pure la bassa natalità, unitamente allo spopolamento 

dei piccoli centri, che vedono la popolazione spostarsi verso il capoluogo di Regione, al Nord o all’Estero. 
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Le scarse opportunità di lavoro comportano un tasso altissimo di disoccupazione; cresce, infatti, il numero di 

cassintegrati tra la popolazione adulta, e cresce il numero dei NEET, circa un terzo della popolazione, tra i 

giovani, esclusi da qualsiasi percorso sia formativo che lavorativo.  

Quanto alle tipologie contrattuali, ancora molto diffuse sono le forme di collaborazione a partita IVA, con 

amplissima diffusione del lavoro nero e sottopagato.  

I dati Inps rilevano un lieve calo in Basilicata nelle assunzioni a tempo indeterminato nel 2017 (300 

assunzioni in meno rispetto all’anno precedente). Secondo i dati dell’Osservatorio sul precariato pubblicati e 

aggiornati al 2017, l’occupazione in regione risulta in calo del 2,6% e le cifre dei contratti stabili nelle imprese 

private si sono quasi dimezzate in un biennio. I contratti a termine risultano in crescita, così come anche le 

assunzioni stagionali, seppur in maniera moderata. 

Dalle rilevazioni di natura previsionale rilevate dal Sistema Excelsior 2018, per la Regione Basilicata, si 

evidenzia che le assunzioni complessive previste per giugno/luglio 2018 sono di circa 4.390 unità, con una 

stima sul trimestre di circa 11.420.  

Si stima, inoltre, che l’86% delle assunzioni mensili riguarderanno lavoratori dipendenti mentre il 14% 

lavoratori non dipendenti. 

Nel 22% dei casi le assunzioni mensili previste sarebbero stabili, ossia con un contratto a tempo 

indeterminato o di apprendistato, mentre nel 78% dei casi sarebbero a termine (a tempo determinato o altri 

contratti con durata predefinita).  

Le assunzioni si concentrerebbero per il 68% nel settore dei servizi e per l’80% nelle imprese con meno di 50 

dipendenti; il 12% sarebbe destinato a profili high skill (ossia dirigenti, specialisti e tecnici), quota inferiore 

alla media nazionale (14%).  

In 18 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, per una quota pari al 

32% interesserebbero giovani con meno di 30 anni, ma solo il 7% delle entrate previste sarebbe destinato a 

personale laureato. Le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19% del totale. 
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L’analisi desk e le informazioni ricavabili anche dall’attività di scouting svolta da Anpal Servizi nelle aree di 

competenza dei CPI assistiti, evidenziano che i settori caratterizzanti l’economia regionale sono i seguenti: 

 Servizi 

 Commercio 

 Costruzioni 

 Industria automotive 

 Agricoltura (olivicoltura, cerealicoltura, viticoltura, orticoltura) 

 Trasformazioni agroalimentari (conserve di pomodoro, oleifici, produzioni vinicole, prodotti 

da forno) 

 attività terziarie e turismo. 
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1.1.1.  Il mercato del lavoro dei giovani laureati lucani 
 

La Basilicata, rispetto al numero dei laureati nella fascia di età compresa fra 20 e 34 anni, si colloca tra gli 

ultimi posti della classifica elaborata, subito prima della Provincia Autonoma di Bolzano, del Molise e della 

Valle d’Aosta. Si tratta di una regione che ospita un solo ateneo: l’Università degli Studi della Basilicata, che 

nel 2016 ha registrato circa 6.683 iscritti2.  

Rispetto al totale della popolazione giovanile laureata, la Basilicata, con un totale di 19.695 laureati nella 

fascia dai 20 ai 35 anni, si colloca a poca distanza (0,6 punti percentuali sotto) dal valore medio italiano 

totale (19,6%); il tasso maggiore di laureati sulla popolazione di riferimento è raggiunto nella Provincia di 

Trento (23,9%) mentre il minimo in Sardegna (13,2%).  

Dai dati esaminati risulta che circa il 65% dei laureati occupati in Basilicata sono residenti nella provincia di 

Potenza, dove ha sede l’Università.  

Rispetto al tasso di occupazione dei giovani laureati, la Regione si posiziona, con il 39,4%, a circa otto punti 

percentuali al di sotto della media nazionale (57,4%). La provincia che risulta avere il più alto tasso di 

occupazione è Matera (41,6%).  

Uno dei principali sbocchi occupazionali dei giovani laureati della Basilicata, in particolare donne, risulta 

essere la scuola. Nell’Istruzione, rispetto al periodo di riferimento, si concentra, infatti, il 54,6% 

dell’occupazione femminile.  

Da rilevare, tuttavia, una quota cospicua di assunzioni che hanno interessato la componente maschile per le 

Professioni nelle scienze della salute e della vita (13,9%) così come Professioni tecniche in campo scientifico, 

ingegneristico e della produzione (11,8%). Una buona parte di assunzioni della componente femminile ha 

riguardato Impiegati addetti alle funzioni di segreteria e alle macchine di ufficio (8,1%), Specialisti in scienze 

umane, sociali, artistiche e gestionali (7,4%) e Professioni qualificate nelle attività commerciali (7,0%).  

Le aziende della Basilicata con i settori più dinamici risultano collegate alle professioni che ruotano intorno ai 

settori della consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, produzione di software, la ristorazione 

con somministrazione e altre attività di intrattenimento e di divertimento.   

Di grande interesse anche le aziende che assumono laureati nelle professioni legate ai lavori di meccanica 

generale e alla fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori.  

La formula contrattuale del lavoro dipendente è la più utilizzata: in generale, si registra il 45,7% di assunzioni 

a tempo indeterminato e il 20,2% a tempo determinato. Il ricorso all’apprendistato appare sostanzialmente 

                                                           

2
 
Domanda ed offerta di laureati nel mercato del lavoro. Report statistico 2016 - Regione Basilicata - FIxO - Programma 

Formazione e Innovazione per l’Occupazione (Azioni in favore dei giovani Neet in transizione istruzione-lavoro e volte al 
sostegno dello sviluppo dei placement nelle scuole nelle università e nei CFP) di Italia Lavoro. 
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irrilevante, se non per la tipologia del “professionalizzante”: appena lo 0,9% del totale delle assunzioni di 

laureati effettuate. 

Rispetto alle modalità di inserimento occupazionale dei giovani laureati della Basilicata, la maggioranza di 

loro si è rivolto al canale parentale e amicale. Accanto a questo, tuttavia, è interessante rilevare che il 19,2% 

dei giovani laureati ha intrapreso un’attività autonoma e il 17,8% si è rivolto direttamente al datore di lavoro.  

Da evidenziare, infine, come l’aspetto riferito al Centro pubblico come canale per la ricerca di impiego 

risulta scarsamente praticato: ne deriva che i servizi territoriali non contribuiscano in modo determinante nel 

guidare i laureati a collocarsi nel mercato del lavoro. 

 
 

1.2. Il tessuto imprenditoriale 

Ad oggi, l’economia lucana appare dividersi tra l’antica vocazione agricolo-pastorale e una modesta realtà 

industriale, concentrata per lo più nella zona industriale di Tito comprendente aziende metalmeccaniche, 

nell’area della Val d’Agri e del Sauro dove sono concentrate le più grandi aree di estrazione di idrocarburi in 

Italia con il Centro Oli di Viggiano (in produzione) e di Corleto Perticara (di prossimo avvio), nel distretto del 

mobile imbottito  nel materano che mostra segnali di ripresa, e nella zona di Melfi, con l’insediamento FCA il 

più rilevante insediamento industriale della Basilicata, nel settore automotive.  

Il comparto dell’industria petrolifera è tradizionalmente un settore che non genera elevati livelli di 

occupazione ed anche in presenza di grandi investimenti questi sono concentrati principalmente in impianti, 

macchinari e progettazione con ricadute circoscritte per l’occupazione a regime. 

L’impatto occupazionale generato dalle attività estrattive in Val d’Agri, con circa 100 aziende impegnate su 

attività relative al Distretto Meridionale di Viggiano è oggi quantificabile in circa 2.100 più della metà 

residenti in altre regioni, di cui circa 400 dipendenti diretti dell’Eni e il resto tra le aziende dell’indotto. 

I problemi che si manifestano nel settore sono, da un lato, per quanto riguarda le imprese, quelle relative 

agli appalti, alla concorrenza determinata dalle imprese extra-locali, dall’assenza di scenari più certi sul 

medio-lungo periodo, dal cattivo stato dell’area industriale e delle infrastrutture di servizio in generale, per 

quanto riguarda gli aspetti occupazionali, il problema è rappresentato dall’aumento del numero di lavoratori 

impiegati con contratti a termine da parte delle imprese dell’indotto, e che il Centro per l’Impiego di Villa 

d’Agri, rimane per lo più estraneo all’attività di reclutamento del personale. 

L’insediamento della FIAT nello stabilimento SATA di San Nicola di Melfi, e delle aziende dell’indotto di primo 

e secondo livello della casa automobilistica, è avvenuto nei primi anni ’90 del secolo scorso e ha determinato 

un bacino occupazionale medio annuo complessivo di circa 13.000 unità. 
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Attualmente nello stabilimento FCA SATA si stimano circa 8.000 occupati diretti. Le aziende dell’indotto 

occuperebbero all’incirca 4.100 lavoratori.  

Tali aziende possono distinguersi in: 

- aziende dell’indotto di 1° livello della FCA SATA di Melfi, 14 aziende che occuperebbero 

complessivamente un organico di circa 1.700 lavoratori, ed un migliaio di lavoratori in 

somministrazione; 

- aziende dell’indotto di 2° livello del Gruppo FCA, 3 aziende che occuperebbero complessivamente un 

organico di circa 1.000 lavoratori, e circa 400 lavoratori in somministrazione. 

Le 17 aziende del comprensorio, fornitrici di 1° e 2° livello della FCA SATA, sono integrate nel sistema delle 

forniture per la produzione dei (nuovi) modelli in produzione (Jeep Renegade e 500X), in continuità con il 

sistema di forniture che aveva caratterizzato la produzione dei modelli precedenti (Grande Punto). 

Le constatazioni unanimi di alcuni testimoni privilegiati evidenziano: 

- la mancata creazione di un indotto di matrice imprenditoriale locale nella componentistica anche 

minuta per l’auto; 

- la creazione di un sistema di trasporto e logistica, fatto di aziende in parte insediatesi negli stabilimenti 

delle aziende del consorzio di componentistica ACM che negli anni scorsi hanno chiuso e che sono in 

parte riconducibili a imprenditori locali, nonché ad imprese cooperative, che occuperebbe tra i 700 e gli 

800 lavoratori.    

L’area del Vulture-Melfese è connotata altresì da un paesaggio agricolo qualificato dalla coltura di pregiati 

prodotti vitivinicoli (Aglianico, in particolare nei Comuni di Rionero in Vulture e Barile), oleari (Barile, Rapolla) 

e orticoli (Lavello, Genzano di Lucania), e da allevamenti ovini con alcuni stabilimenti lattiero-caseari (Filiano, 

Forenza). 

Il settore cerealicolo è in piccola parte integrato con alcuni pastifici di media dimensione (Pietragalla, Melfi). 

Le aziende agricole locali sono per lo più familiari e di piccola dimensione. Si segnala la presenza di alcune 

organizzazioni consortili (Viticoltori del Vulture, Rionero e Apicoltori del Vulture, Ripacandida), e cooperative 

(settore oleario). Da quanto rilevato in particolare nei Comuni di Barile e Rapolla, si tratta di attività 

caratterizzate da accentuata stagionalità, che occupano, prevalentemente i soci, con contratti a tempo 

determinato (ottobre – gennaio). 

In quest’area è presente anche il settore dell’imbottigliamento delle acque minerali che ha visto 

l’acquisizione di aziende locali da parte di marchi nazionali e globali (Norda, Coca Cola) e il settore del tessile-

abbigliamento-calzaturiero che rileva la presenza superstite di alcune micro e piccole imprese terziste del 

settore della corsetteria (Lavello). 
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Nuovo settore in crescita sembra essere quello turistico, per le innegabili bellezze che il territorio presenta, 

da sondaggi recenti risulta, infatti, che la Basilicata è una delle regioni più visitate d’Italia, soprattutto se si 

considera la città di Matera, eletta Capitale Europea della Cultura per il 2019, e i dintorni, anche se c’è da 

rilevare che tanto ancora va fatto, per migliorare, o anche creare, le infrastrutture per gestire tali flussi 

turistici, che ad oggi risultano ancora caratterizzati dal “mordi e fuggi” per via di un’organizzazione che 

risulta ad oggi ancora non proprio efficiente.  

La Città di Matera oltre ad essere considerata l’attrazione principale per i suoi “Sassi”, è anche sede del 

distretto del mobile imbottito, che opera nella zona dell'altopiano della Murgia tra Basilicata e Puglia 

(Matera-Altamura-Santeramo) dall'inizio del 2002 ed è riconosciuto legalmente dalla Regione Basilicata 

come uno dei pochi distretti industriali presenti nel Sud Italia. Pur avendo subito una grave crisi 

occupazionale negli anni scorsi, il settore del salotto è oggi in lenta ma costante ripresa. 

Sempre nel Materano e più precisamente nell’area della Valbasento che comprende i comuni di Pisticci, 

Bernalda, Ferrandina, Montalbano Jonico, Craco e Salandra, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la scoperta di 

un ricco giacimento di gas metano nella zona, ha determinato la costruzione del complesso petrolchimico 

dell’ANIC (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili).  

Questo evento ha segnato l’inizio della trasformazione del territorio, tradizionalmente a vocazione agricola, 

in un’area industriale tra le più rilevanti del Sud Italia con picchi occupazionali che durano fino agli anni ’70. Il 

polo chimico-manifatturiero, localizzato nell’area industriale di Pisticci Scalo, è stato, infatti, interessato dalla 

fine degli anni ’80 da una profonda crisi industriale.  

Le perdite economiche sono state causate soprattutto dall’ingresso nel mercato europeo dei paesi 

emergenti, caratterizzati da materie prime e manodopera a basso costo, oltre che dalla crisi della chimica di 

base. Neanche l’intervento, negli anni ’90, di una società di gestione dei servizi controllata dall’ENI, 

denominata “Tecnoparco Valbasento”, specializzata nello smaltimento dei reflui petroliferi, e la successiva 

riconversione nel settore dell’energia e ambiente, sono riusciti ad evitare la prosecuzione della crisi.  

Ad oggi, tra le conseguenze risultanti dall’attività industriale svolta nell’area nel corso degli anni, si 

evidenziano un alto tasso di inquinamento dell’aria e lo stato critico del fiume Basento (come riportano 

anche le indagini dell’ARPA Basilicata). Per questi motivi, dal 2002 l’area Valbasento è inserita tra i S.I.N. (Sito 

di Interesse Nazionale) del “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”. 

Mentre si prospetta il rilancio della Valbasento attraverso l’inserimento nella ZES – Zona Economica Speciale, 

in base a quanto stabilito dal D.L. 91/2017 “Decreto Sud” tra le azioni volte a favorire la crescita economica 

nelle aree del Mezzogiorno, è possibile considerare trainanti il settore agricolo (con il distretto 
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agroalimentare del Metapontino e le produzioni ortofrutticole, olivicole, vitivinicole e lattiero-casearie) e, 

soprattutto, quello dei servizi, come confermato anche dai dati del Sistema Informativo Excelsior per il 2018. 

Il territorio, infatti, risente dell’incremento dei flussi turistici che sta interessando la vicina Matera, e del 

turismo balneare che si attesta nei mesi estivi, con ripercussioni sull’economia (i dati pubblicati da APT 

Basilicata per il 2017 mostrano che, rispetto all’anno precedente, nel Metapontino gli arrivi sono aumentati 

del 4.73% e le presenze del 4.97%).  

Lo sviluppo del settore turistico-alberghiero determina la richiesta di figure professionali qualificate e non, 

da impiegare nelle strutture ricettive della zona, oltre che nelle attività commerciali dedicate 

prevalentemente alla vendita di prodotti alimentari.  
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2. Il ruolo della LAB nella gestione dei Servizi per l’Impiego in Basilicata  

Il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive è stato tracciato con il 

Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 che ha assegnato, al momento, alla responsabilità delle 

Regioni la garanzia dell’esistenza e della funzionalità dei CPI, chiamati ad erogare nei confronti dei cittadini 

un complesso di rilevanti misure di politica attiva, che si configurano – come si è avuto modo di osservare - 

come Livelli Essenziali delle Prestazioni (articolo 28 del D.Lgs. n. 150/2015). 

Il D. Lgs. n. 150/2015 avvia gli interventi connessi alla riorganizzazione e alla modernizzazione dei servizi per 

l’impiego: istituisce l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), rafforza la rete dei servizi 

per il lavoro, vincola l’erogazione dei contributi di sostegno al reddito alla partecipazione a determinate 

attività da parte di chi dovrà percepirli, coinvolge stabilmente i soggetti privati che possono fare da 

intermediari, semplifica la possibilità di impiego dei lavoratori in cassa integrazione in lavori per la collettività 

e specifica meglio la portata del cosiddetto “fascicolo elettronico” del lavoratore.  

In questo contesto, un ruolo chiave è attribuito al Sistema Informativo del Lavoro (SIL) inteso come sistema 

informativo unitario delle politiche del lavoro, che mette insieme le banche dati dei percettori di 

ammortizzatori sociali, l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie (assunzione, 

trasformazione, cessazione del rapporto di lavoro) e, per ogni utente, i dati relativi alla gestione dei servizi 

per il lavoro e delle politiche attive e tutte le informazioni relative ai percorsi educativi e di formazione 

professionale.  

La Regione ha, infatti, inserito nel bando di gara per il potenziamento della rete dei servizi del Sistema 

Informativo Lavoro regionale “BASIL” la realizzazione di nuovi sistemi gestionali e l’implementazione di 

moduli di cooperazione applicativa che tengano conto dell’istituzione dell’Agenzia Lavoro e Apprendimento 

Basilicata (LAB), di cui alla L.R. n. 9/2016 e della disciplina sull’accreditamento dei soggetti privati 

all’erogazione dei servizi per il lavoro di cui alla L.R. n. 4/2017.  

Gli elementi di novità introdotti dal Decreto nazionale verrebbero ad avere una specifica incidenza sui Centri 

per l’Impiego (CPI), in primo luogo è stato definito un vasto ambito di operatività degli stessi CPI dato che, 

all’art. 18 del Decreto 150/15, sono declinate le undici attività/azioni che devono essere svolte in forma 

diretta dai Servizi per il Lavoro3. 

                                                           

3 
L’art. 18 del D. Lgs. 150/2015 dispone, infatti, lo svolgimento di tali azioni: 

1) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione; 
2) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione; 
3) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in 

termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all’adeguatezza del 
profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea; 

4) orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio dell’impresa; 
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Un secondo elemento di novità riguarda il fatto che, agli art. 20, 21, 22 e 23, sono individuate quattro 

attività che possono essere erogate esclusivamente dai Centri per l’Impiego.  

Si tratta delle così dette “funzioni esclusive”, in altre parole: le attività propedeutiche e necessarie per la 

stipula del Patto di Servizio Personalizzato, le attività relative al rilascio dell’assegno individuale di 

ricollocazione, le attività di monitoraggio del Patto di Servizio Personalizzato inclusa la gestione della 

condizionalità e, infine, la gestione delle Politiche Attive riservate ai beneficiari di strumenti di sostegno al 

reddito in costanza di rapporto di lavoro con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50% nei dodici mesi. 

Con l’Accordo Quadro in materia di politiche attive del lavoro del 30 novembre 2015 è stata rilevata, inoltre, 

la necessità di stipulare convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, 

finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti 

nei contesti regionali e per il rafforzamento dei servizi per l’impiego anche attraverso l’utilizzo delle risorse 

del Fondo Sociale Europeo. 

In relazione a tali disposizioni, la Regione Basilicata ha approvato con D.G.R. n. 1653 e poi sottoscritto, in 

data 3 marzo 2016, una Convenzione con il Ministero per il Lavoro e delle Politiche Sociali per la regolazione 

dei rapporti per la Gestione dei Servizi per il Lavoro e delle Politiche Attive, confermando il mantenimento 

temporaneo della gestione dei Centri per l’Impiego in capo agli Enti di area vasta e rinviandone formalmente 

le competenze alla costituenda Agenzia regionale per il lavoro (LAB) anche al fine di assolvere le attività 

previste dallo stesso D. Lgs. n. 150/2015.   

Per rendere stabile e organico il processo di riforma, la Regione ha istituito, con la Legge Regionale n. 9 del 

13 maggio 2016, l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB (Lavoro e 

Apprendimento Basilicata), appunto allo scopo di affidare ad unico soggetto l’attuazione delle politiche in 

materia di orientamento, formazione, istruzione e lavoro, provvedendo al riordino delle funzioni 

amministrative e dei compiti in materia di formazione, orientamento e politiche attive del lavoro, ai sensi del 

D. Lgs. n. 150/2015. 

L’Agenzia Regionale per il lavoro LAB si configura come l’organismo strumentale e tecnico operativo della 

Regione Basilicata, che opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale e nel rispetto del 

sistema nazionale regionale degli standard professionali, formativi, qualitativi, di certificazione e di 

                                                                                                                                                                                                   

5) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell’autoimpiego e 
dell’immediato inserimento lavorativo; 

6) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione; 
7) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio; 
8) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all’attività di lavoro autonomo; 
9) gestione di incentivi alla mobilità territoriale; 
10) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti 

non autosufficienti; 

11) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell’articolo 26 del presente decreto. 
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attestazione di competenze nel quadro delle politiche di cui al Titolo II e dei sistemi di cui agli artt. 21, 22 e 

24 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il 

sostegno alle transizioni nella vita attiva (SIAP)”. 

L’Agenzia LAB, subentrata operativamente dal 1° marzo 2017 nei compiti e nelle funzioni prima descritte con 

il corrispondente trasferimento e assegnazione del personale attestato alle due Province, ai sensi dell’art. 4 

della Legge Regionale n. 9/2016, ha assunto così, un ruolo di regia dell’intera rete dei servizi per le politiche 

attive e del lavoro. 

Pertanto, al fine di garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni si prefigura un ruolo strategico attribuito ai 

Centri per l’Impiego che devono necessariamente assumere una funzione centrale ed operativa per poter 

garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati sviluppando una rete di servizi e di relazioni che 

coinvolgano pubblico e privato. 

Al fine di disciplinare il sistema di accreditamento regionale dei Servizi per il Lavoro di operatori pubblici e 

privati diversi dai Centri per l’Impiego, quale strumento strategico per l’attuazione delle politiche regionali in 

tema di lavoro e occupazione, la Regione con Legge Regionale 30 gennaio 2017 n. 4 ha approvato le “Norme 

in materia di accreditamento ai Servizi per il Lavoro”, successivamente confluite nella disciplina di 

riferimento di cui alla D.G.R. n. 370 del 30 aprile 2018. 

Infine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto dell’11 gennaio 2018, n. 4, ha individuato 

i LEP (Livelli Essenziali di Prestazione) da erogare su tutto il territorio nazionale e i criteri per 

l’accreditamento dei Servizi per l’Impiego (articolo 12 del D.Lgs. 150/2015), ai fini della corretta interazione 

tra soggetti pubblici e soggetti privati.  

In sede di Conferenza Stato - Regioni, con l’Intesa del 21 dicembre 2017, con riferimento ai LEP, sono state 

codificate e declinate le prestazioni che i CPI dovranno assicurare alle persone disoccupate ed alle imprese, 

partendo dalla cornice normativa nazionale – che contempla anche il recente D. Lgs. n. 81/2017 in materia di 

lavoro autonomo - e tenendo conto dell’esigenza di descrivere in modo chiaro la tipologia ed il flusso di 

attività per la presa in carico e per l’erogazione delle misure di politica attiva ai diversi beneficiari, con i 

singoli output e outcome e con i diversi step del percorso personalizzato costruito per ciascun utente. 
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2.1. Il sistema di governance regionale 

In ottemperanza alla Legge di bilancio per il 2018 (L. 205/2017 art.1, commi 793-799) le Regioni a statuto 

ordinario sono state chiamate a provvedere, entro il 30 giugno 2018, agli adempimenti normativi, 

amministrativi e strumentali conseguenti al trasferimento alle dipendenze regionali del personale a tempo 

indeterminato dei Servizi per l’Impiego, di derivazione provinciale, ovvero dell’Agenzia o altro Ente 

strumentale della Regione competente in materia di servizi e/o ad hoc costituito.  

Per corrispondere a questa prescrizione legislativa le varie Regioni hanno adottato diverse soluzioni 

organizzative per la gestione dei servizi pubblici per l’impiego, secondo le peculiarità del territorio, delle 

scelte strategiche, dei bacini di utenza e delle risorse a disposizione; soluzioni che si dovrebbero dimostrare 

ugualmente efficaci nel sostenere l’erogazione dei LEP nei vari contesti. La rilevazione degli attuali assetti 

organizzativi dei servizi locali per il lavoro ci permette di scattare la fotografia delle realtà territoriali, in 

modo da avere chiaro il quadro di riferimento all’interno del quale elaborare la migliore ipotesi di 

rafforzamento e di riorganizzazione dei servizi pubblici per l’impiego, in funzione delle peculiarità di ogni 

territorio. 

La Regione Basilicata, istituendo I ‘Agenzia Regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB, ha 

inteso affidarle, nel rispetto della programmazione regionale e dei limiti e delle indicazioni definiti dalla 

Regione, i seguenti compiti: 

 attuazione delle politiche di orientamento, della formazione, dell'istruzione e del lavoro rientranti 

nel titolo II della L.R. 30/2015; 

 erogazione dei servizi di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze; 

 attuazione delle attività di ispezione e controllo di regolare esecuzione delle operazioni rientranti 

nel sistema regionale integrato di cui alla L.R. 30/2015; 

 realizzazione delle azioni di analisi e monitoraggio delle politiche regionali dell'orientamento, 

dell'istruzione, della formazione e del lavoro; 

 gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel quadro delle specifiche 

disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 150/2015 e nella L.R. 30/2015 (Titolo II, art. 10) 

per quanto concerne i servizi di politica attiva rivolti all'accesso all'occupazione, alla creazione di 

impresa ed alla mobilità professionale. 

La Regione Basilicata, a decorrere dal 1° luglio 2018 ha assunto la competenza di indirizzo, coordinamento, 

vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche regionali per l'occupazione e, di conseguenza, ha 

demandato all’Agenzia Regionale LAB la gestione dei Servizi per l’Impiego e delle politiche attive per il 

lavoro, in qualità di ente strumentale e operativo della Regione stessa (L. R. n. 11 del 29 giugno 2018). 
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In osservanza alle disposizioni dettate dall’art. 34 del L. R. n. 11/2018, con la successiva D.G.R. n. 654 del 16 

luglio 2018 la Regione Basilicata ha trasferito nei ruoli regionali il personale dipendente a tempo 

indeterminato delle Province di Potenza e Matera impiegato nei servizi per il lavoro di livello regionale, 

compreso il collocamento mirato presso il competente Dipartimento regionale, nonché quello impiegato nei 

centri per l’impiego, disponendo, altresì, che il personale (comma 2, art. 34) è assegnato funzionalmente 

all’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento (LAB). 

 

2.2. La rete degli attori 

Negli ultimi anni i Servizi per l’Impiego hanno potuto sperimentare, grazie ad alcune misure come Garanzia 

Giovani e, più recentemente, l’Assegno di Ricollocazione, l’importanza e l’efficacia della collaborazione tra i 

vari soggetti della rete al fine di realizzare politiche attive efficaci ed efficienti.  

In entrambe le esperienze citate, la collaborazione stretta tra soggetti pubblici e soggetti privati è stata 

determinante per la riuscita delle misure, dimostrando la necessità, da parte dei Servizi per l’Impiego, di 

ragionare in un’ottica di rete estesa, con compiti chiari e flussi comunicativi definiti. 

La riorganizzazione e il rafforzamento dei Servizi pubblici per l’impiego dovrà necessariamente partire 

dall’analisi della rete esistente sul territorio, composta da tutti i soggetti che, a vario titolo, interagiscono sul 

tema delle politiche attive, delle sue potenzialità e opportunità di sviluppo. 

Contestualmente al processo di riorganizzazione dei Servizi pubblici e dei singoli CPI, infatti, è necessario 

ragionare sull’opportunità e sulla possibilità di attivare una rete in cui i vari nodi possano interagire tra di 

loro, svolgendo una parte del lavoro e collaborando all’ottenimento di un risultato comune. 

Partendo dalla situazione già presente sul territorio e dalle scelte che si faranno in termini di creazione e/o di 

rafforzamento di logiche di rete si potrà definire meglio il ruolo specifico dei Servizi pubblici per l’impiego, 

migliorando l’organizzazione interna di ogni Centro per l’Impiego. 

L’obiettivo è quello di massimizzare le risorse già presenti sul territorio al fine di creare un circolo virtuoso 

che permette di innalzare il livello di performance del sistema, mantenendo al contempo un adeguato livello 

di concorrenza che si dimostri utile per il sempre continuo miglioramento dei servizi all’utenza. 

A tal fine bisognerà continuare a realizzare iniziative che mirano a sviluppare nuove linee di collaborazione e 

rafforzare quelle esistenti. Sono questi gli obiettivi che si sono, ad esempio, realizzati grazie alle attività 

svolte nell’ambito delle edizioni dell’Employers day che hanno, difatti, realizzato la giusta sinergia tra i servizi 

offerti dai CPI e quelli delle imprese, rafforzando così la collaborazione con i datori di lavoro, soprattutto con 

le piccole e medie imprese della Basilicata. 
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Obiettivo che potrà essere raggiunto anche grazie all’auspicato rafforzamento del rapporto di collaborazione 

già in essere con il sistema delle Camere di Commercio e con le Associazioni di categoria. 

Ciò potrà avvenire in primo luogo attraverso una più puntale definizione della collaborazione (ad esempio 

con la sottoscrizione di una convenzione e/o protocollo d’intesa) che definisca specificatamente modalità e 

finalità per la condivisione di tutti i servizi per il lavoro offerti dalle strutture pubbliche e private e che, 

contestualmente, abbia come obiettivo la promozione delle misure incentivanti adottate dall’attuale Camera 

di Commercio regionale (come ad esempio quelle legate all’autoimprenditorialità).  

Un sistema di condivisione che renda maggiormente efficaci le misure di politica attiva sia nella fase 

esecutiva e di realizzazione che in quella propedeutica di programmazione (che dovrà sempre tener conto 

dei fabbisogni professionali e formativi avvalendosi, tra l’altro, del sistema informativo Excelsior).  

Il rafforzamento potrebbe realizzarsi, inoltre, se si continuerà a collaborare con i Consulenti del lavoro che 

dovranno continuare ad essere coinvolti nella condivisione e nella promozione di tutte le misure incentivanti 

programmate dalla Regione Basilicata. 

I consulenti del lavoro potranno, ad esempio, essere incentivati a utilizzare le nuove funzionalità del portale 

di Anpal (quale ad esempio quella della "incentivabilità" per poter verificare se una lavoratrice o un 

lavoratore risulti "svantaggiato") e di conseguenza avvalersi, con maggiore intensità e frequenza, delle 

attività di assistenza svolte dai CPI, condividere iniziative di presentazione e promozione, contribuendo per 

tale via così a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. 

Partendo dalla situazione già presente sul territorio e dalle scelte che si faranno in termini di creazione e/o di 

rafforzamento di logiche di rete si potrà così meglio delineare il ruolo specifico dei Servizi pubblici per 

l’impiego e l’organizzazione interna di ogni Centro per l’Impiego. 

L’obiettivo è quello di massimizzare le risorse già presenti sul territorio al fine di creare un circolo virtuoso 

che permetta di innalzare il livello di performance del sistema.  

Per poter, inoltre, raggiungere un miglioramento della qualità dei servizi sarebbe utile rapportarsi con gli 

attori privati del mercato del lavoro. L’avviso pubblico per l’accreditamento regionale ai servizi per il lavoro 

PASS Basilicata Lavoro (adottato con DGR del 21 giugno 2018) risponde proprio a tali esigenze, partendo in 

primo luogo dalla necessità di incrementare il numero dei soggetti che possono offrire interventi di politica 

attiva del lavoro a persone e ad imprese. 

Il nuovo sistema di accreditamento consentirà ai soggetti pubblici e privati di erogare servizi per il lavoro per 

favorire l’informazione, l’orientamento, la qualificazione, la riqualificazione e l’inserimento al lavoro delle 

persone, l’incontro domanda e offerta di lavoro e la ricollocazione professionale dei lavoratori.  
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Una volta delineatosi il nuovo modello organizzativo (allargamento del sistema dei SPI) occorre interagire 

con quello già esistente e il piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro dovrà sviluppare, nei limiti in cui 

ciò sia possibile, una più intensa collaborazione con i soggetti privati.  

L’attivazione degli snodi privati, prevista e voluta dalla Regione Basilicata, rappresenta un ulteriore punto di 

forza per la facilitazione della realizzazione dei percorsi di re-inserimento dei lavoratori target nel mondo del 

lavoro. Vedere coinvolti più attori che mirano al raggiungimento dello stesso obiettivo e si coordinano 

ognuno mettendo a disposizione specifiche conoscenze e competenze, potrà garantire una maggiore forza e 

maggiori probabilità di riuscita ai servizi di politica attiva del lavoro.  

In Basilicata sono presenti sei Agenzie di somministrazione, soggetti privati che operano nel mercato del 

lavoro, le cui filiali attive sul territorio sono le seguenti: 

 Adecco Italia SpA, provincia di Potenza  

 Manpower, provincia di Potenza e di Matera 

 Gi Group S.p.A., provincia di Potenza 

 Tempor, provincia di Potenza 

 Ranstad, provincia di Potenza 

 Synergie, provincia di Potenza. 

Dalla ricognizione effettuata emerge, inoltre, che quasi tutti gli otto CPI della Regione hanno rapporti con 

alcuni istituti di scuola secondaria superiore dislocati nei diversi territori provinciali, in merito ad azioni tese a 

favorire e a sostenere l’obbligo formativo. Meno frequenti e più deboli sono, invece, i contatti e i rapporti tra 

i CPI e l’Università. 

Le principali OO.SS. garantiscono un supporto nella gestione delle crisi territoriali per l’analisi dei bacini dei 

lavoratori disoccupati e, nel caso delle crisi aziendali, per un’analisi puntuale dei profili presenti nelle aziende 

colpite. 

Con gli enti di formazione esiste un rapporto finalizzato alla pubblicizzazione e promozione dei corsi offerti 

dagli stessi enti nei confronti degli utenti dei CPI; inoltre, nel caso dei tirocini, dove gli enti formativi 

rappresentano l’ente promotore, i CPI forniscono un supporto alla preselezione dei profili professionali 

adeguati per l’incrocio D/O di lavoro. 

Su questi due versanti, l’attività ricognitiva della situazione reale del mondo delle imprese deve essere 

potenziata, dovendo avere i diversi CPI la capacità di funzionare in termini di prospezione e di anticipazione 

delle crisi, dovendo risultare utilizzabile il ricorso alla riconversione professionale dei perdenti l’impiego. 

Azioni che richiedono la conoscenza dei mercati del lavoro sia locali che nazionali e per le quali l’Osservatorio 

dl Mercato del lavoro dovrebbe assumere un ruolo cruciale. 
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2.3.  Il ruolo dei CPI 

L’attuale fase di transizione, riorganizzazione e rafforzamento del sistema dei servizi pubblici comporta la 

ridefinizione di un modello organizzativo ottimale (standard) cui ogni singolo CPI dovrà adeguarsi tenendo 

conto dei rapporti di rete da instaurare tra gli stessi CPI e gli altri soggetti (pubblici e privati) che operano nel 

mercato del lavoro locale e nazionale. 

Con l’intervento proposto si intende potenziare, qualificare ed innovare il sistema, agendo su determinati 

driver del cambiamento, in base alle caratteristiche del territorio regionale, alle priorità e alle risorse a 

disposizione. In ogni caso, l’efficientamento dei servizi si dovrà legare alla personalizzazione del servizio da 

erogare in base alle specificità e all’ampiezza dei target di riferimento.  

La strategia di recupero del ruolo dei servizi pubblici per l’impiego come presidio operativo che garantisca 

universalmente il diritto al lavoro deve basarsi su un’organizzazione del sistema di servizi in grado di 

esercitare sistematicamente il ruolo di:  

 driver delle politiche del lavoro programmate a livello nazionale e regionale, attraverso l’adozione di 

modelli di management per obiettivi, strettamente collegati agli obiettivi definiti, basati sull’attenzione 

al risultato e sulla verifica costante dell’impatto della propria azione ai fini del soddisfacimento dei 

bisogni del cittadino richiedente un impiego e della collettività, capaci di contribuire alla riduzione dei 

deficit amministrativi presenti ai diversi livelli di governance e superare il carattere di frammentarietà e 

di disomogeneità territoriale degli interventi;  

 moderne agenzie di governo e gestione delle transizioni dei lavoratori (dalla scuola/inattività al lavoro, 

dall’occupazione alla disoccupazione, da un’occupazione all’altra, dall’occupazione all’inattività o al 

pensionamento) e delle imprese (dalla stabilità alla crisi al rilancio, dall’investimento allo sviluppo, 

attraverso processi di ristrutturazione), alimentate dalla piena conoscenza delle imprese operanti e delle 

loro evoluzioni (sviluppo, crisi); 

 connettori di opportunità, attraverso il passaggio dalla funzione di fornitura di servizi a quella, ulteriore, 

di ricerca di servizi, creando ponti di collegamento fra i lavoratori e tutti gli attori che, a vario titolo, 

offrono servizi per l’occupazione e l’occupabilità.  
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2.4.  Il sistema di accreditamento dei Servizi per I’Impiego (SPI) 

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il Decreto dell’11 gennaio 2018, n. 4, ha individuato i 

criteri per l’accreditamento dei servizi per l’impiego (articolo 12 del D.Lgs. 150/2015), ai fini della corretta 

interazione tra soggetti pubblici e soggetti privati.  

Al fine di disciplinare il sistema di accreditamento regionale dei servizi per il lavoro di operatori pubblici e 

privati diversi dai Centri per l’Impiego, quale strumento strategico per l’attuazione delle politiche regionali in 

tema di lavoro e occupazione, la Regione con Legge Regionale 30 gennaio 2017 n. 4 ha approvato le “Norme 

in materia di accreditamento ai Servizi per il Lavoro”, successivamente confluite nella disciplina di 

riferimento approvato con la D.G.R. n. 370 del 30 aprile 2018. 

Il successivo Avviso Pubblico emanato con la DGR del 21 giugno 2018, n. 555 ha avviato le procedure di 

accreditamento, definite dalla Regione Basilicata, dei soggetti pubblici e privati per l’erogazione dei servizi 

per il lavoro di base e specialistici e in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento (D.G.R. n. 

370 del 30 aprile 2018). 

I soggetti che posseggono i requisiti previsti (requisiti soggettivi professionali, strutturali e specifici) 

presentano domanda (allegando tutti i documenti richiesti) per l’erogazione dei servizi al lavoro indicando le 

aree di interesse attraverso la procedura telematica disponibile sul sito web regionale dedicato (PASS – 

Procedura Accreditamento sistema Servizi). 

Tutte le istanze di candidature sono esaminate dall’Ufficio Politiche per il Lavoro della Regione Basilicata che 

è responsabile del procedimento e di i comunicare ai soggetti candidati l’esito dell’istruttoria. 

L’elenco dei soggetti accreditati è pubblicato sul BURB e sul sito dedicato all’accreditamento PASS Basilicata 

Lavoro. 
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3. Articolazione e organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro 
(LAB) 

L’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva denominata LAB – Lavoro e Apprendimento 

Basilicata, istituita ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 13/05/2016, è un organismo strumentale e 

tecnico-operativo della Regione Basilicata, persegue finalità di servizio di interesse pubblico ed è dotato di 

personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile per 

l'esecuzione, nel quadro delle politiche definite dalla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 del “Sistema 

Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva – SIAP”. 

L'Agenzia regionale del lavoro, all'interno del SIAP, opera in conformità agli indirizzi della programmazione 

regionale e si configura quale soggetto responsabile dell'attuazione delle politiche in materia di 

orientamento, formazione, istruzione e lavoro in favore di cittadini, istituzioni e imprese al fine di realizzare 

lo sviluppo della persona e della sua professionalità attraverso la promozione dell'occupabilità, il sostegno 

all'occupazione, l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale attiva.  

L'Agenzia LAB, come definita dalla L. R. n. 9/2016, è l’organismo regionale preposto alla gestione dei servizi 

per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, nel quadro dell’organizzazione definita dalla Regione ai 

sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in 

materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”. 

Con l’istituzione dell’Agenzia regionale del Lavoro si è completato il processo regionale di riordino del 

sistema formativo e di riforma in materia di servizi per il lavoro e delle politiche attive con l’integrazione 

delle due ex Agenzie Formative Provinciali (Apofil e Ageforma) e degli Uffici competenti in materia di Servizi 

per l’Impiego (C.P.I.). 

In attuazione del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, l’Agenzia LAB è l'ente titolato ad erogare i servizi di 

individuazione, validazione e certificazione delle competenze nel rispetto del sistema nazionale e regionale 

degli standard professionali, formativi, qualitativi, di certificazione e di attestazione. 

L’Agenzia LAB, in osservanza al Piano triennale regionale del SIAP, elabora il Piano annuale degli interventi 

in cui sono definiti, sulla base delle varie specificità, fabbisogni e potenzialità dei territori degli Enti di area 

vasta: 

- priorità, obiettivi specifici, parametri di realizzazione e di risultato per ciascuna operazione; 

- tipologie di intervento e destinatari; 

- risorse finanziarie; 

- strumenti e criteri di valutazione e di verifica dei risultati formativi, professionali, occupazionali e 

sociali nonché la qualità della realizzazione. 
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La tabelle che seguono descrivono lo stato di attuazione, fisico e finanziario del Piano straordinario LAB 

2017, adottato con la D.G.R. n. 325 del 21 aprile 2017, per il quale l’Agenzia regionale LAB ha predisposto le 

proposte progettuali e le relative schede finanziarie necessarie all’avvio delle procedure. 

Tabella 2 - Quadro sinottico delle Operazioni del Piano Straordinario LAB 2017 

N. OPERAZIONE  BUDGET iniziale 
Importo 

rimodulato 

1 ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° E II°  800.000,00 800.000,00 

2 
PROMOZIONE DI MISURE DI POLITICA ATTIVA NEGLI 
UFFICI GIUDIZIARI DELLA BASILICATA - TIROCINI 

135.364,00 391.215,50 

3 
INNALZAMENTO DEL LIVELLO DELL'ISTRUZIONE DELLA 
POPOLAZIONE ADULTA 

1.180.000,00 1.180.000,00 

4 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 412.800,00 412.800,00 

5 
ADULTI E MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO 
DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - VALE LA PENA LAVORARE 

2.313.864,00 2.313.864,00 

6 AZIONI PER L’INCLUSIONE SOCIALE 300.000,00 300.000,00 

7 
INTEGRARE LE RISORSE UMANE NELLA GESTIONE  DELLA 
SICUREZZA 

387.682,00 387.682,00 

8 
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE NEGLI IPS DELLA REGIONE BASILICATA 
– IeFP IV E V CICLO 

3.174.411,00 3.174.411,00 

9 
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE NEGLI IPS DELLA REGIONE BASILICATA 
– IeFP VI CICLO – I ANNUALITA’ 

800.000,00 800.000,00 

10 CERTIFICAZIONE COMPETENZE LINGUISTICHE 25.000,00 25.000,00 

11 AZIONI DI ORIENTAMENTO DI I E II LIVELLO NEI CPI 500.000,00 500.000,00 

12 
 P. O. VAL D’AGRI – “OBIETTIVO INCLUSIONE DI 
PERSONE CON DISABILITA'" 

758.656,00 625.891,20 

13 
PROGRAMMA REDDITO MINIMO DI INSERIMENTO - 
RMI 

900.000,00 1.070.754,00 

14 

 MISURA DI POLITICA ATTIVA – TIROCINI TIS E TEC 2.900.000,00 7.361.156,25 

MISURA DI POLITICA ATTIVA – TIROCINI TIS – FUNZ. & 
GESTIONE 

0 1.980.000,00 

   Totale 14.587.777,00 21.322.773,95 
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Tabella 3 - Quadro di sintesi sullo stato di attuazione delle Operazioni avviate del Piano Straordinario LAB 2017 

OPERAZIONE  
N. 

Destinatari 
STATO DI ATTUAZIONE  

OP. 1 - ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I E II GRADO 

2.200 

Studenti di Scuola Secondaria di I grado: 1.200 
Studenti di Scuola Secondaria di II grado: 1.000 

 - Convenzione con Regione, MIUR e Istituti 
scolastici regionali 

OP. 2 – PROMOZIONE DI MISURE DI 
POLITICA ATTIVA NEGLI UFFICI 
GIUDIZIARI DELLA BASILICATA  - 
TIROCINI 

50 
Sottoscritta la Convenzione con Regione e Uffici 

Giudiziari  

OP. 3 – INNALZAMENTO DEL LIVELLO 
DELL'ISTRUZIONE DELLA POPOLAZIONE 
ADULTA 

2.690 
Interventi Formativi rivolti ai soggetti inseriti nel 
programma RMI - Convenzione con Regione e 

Comuni 

OP. 5 – ADULTI E MINORI SOTTOPOSTI A 
PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ 
GIUDIZIARIA- VALE LA PENA LAVORARE 

580 

Dei quali n. 140 Tirocini formativi di 300 ore  
Formazione competenze di base e/o 

professionalizzante (avviato) - Convenzione con 
Regione, Ministero di Grazia e Giustizia e altri 

soggetti 

OP. 8 – PERCORSI DI ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE NEGLI IPS 
DELLA REGIONE BASILICATA – IV E V 
CICLO 

1.259 

591 studenti completamento IV Ciclo ed esami di 
qualifica entro settembre 2018 

668 studenti V Ciclo (I e II annualità) - III 
Annualità V Ciclo ed esami di qualifica 

novembre/dicembre 2018 – Convenzione con 
Regione, MIUR e Istituti scolastici regionali 

OP. 12 – PROGRAMMA OPERATIVO VAL 
D’AGRI – “OBIETTIVO INCLUSIONE DI 
PERSONE CON DISABILITA'" 

63 
Formazione propedeutica sulla sicurezza e tirocini 
di inclusione sociale e lavorativa - Convenzione 

con Regione, Comuni e soggetti ospitanti 

OP. 13 – PROGRAMMA REDDITO MINIMO DI 
INSERIMENTO - RMI 

2.690 
Componente di genere: 1287 maschi  

e 1403 femmine - Convenzione con Regione, 
Comuni e soggetti ospitanti 

OP. 14 – MISURA DI POLITICA ATTIVA – 
TIROCINI TIS E TEC 

695 
In corso - Convenzione con Regione, Comuni e 

soggetti ospitanti 

L’Agenzia, inoltre, in raccordo con le competenti strutture regionali interessate e sulla base di specifiche 

disposizioni regionali:  

- organizza e attua l’attività di ispezione e controllo di regolare esecuzione delle operazioni 

rientranti nel sistema regionale integrato dell'apprendimento permanente – SIAP; 

- realizza azioni di analisi e monitoraggio delle politiche dell’orientamento, dell’istruzione, della 

formazione e del lavoro. 
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3.1. Articolazione territoriale e rete 

L’Agenzia è, allo stato attuale, organizzata in una struttura operativa con sede in Potenza e in sedi 

periferiche territoriali (Lauria, Melfi, Rionero, Venosa, Brienza e Villa d’Agri) e una struttura operativa con 

sede in Matera e una sede periferica territoriale (Tricarico)4, secondo criteri di: 

- programmazione delle attività e degli interventi; 

- integrazione, coordinamento e flessibilità delle aree funzionali e delle strutture periferiche; 

- interdisciplinarietà e specializzazione; 

- qualità dei servizi, standard qualitativi ed economicità della gestione. 

Tabella 4 - Distribuzione territoriale delle sedi e del personale dell’Agenzia LAB  

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’inquadramento giuridico del personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, la tabella successiva riporta il personale iniziale in organico dell’Agenzia - alla data del 

31.12.2016 – e la tipologia di quello attualmente dipendente per livello di inquadramento e numero di 

risorse umane.   

Senza determinare la figura del Direttore Generale e dell’unico Dirigente, in servizio dal mese di aprile 2018 

e individuato con atto di Giunta Regionale dal ruolo unico della Dirigenza della Regione Basilicata, 

attualmente il 71% circa del personale a T. I. ha un livello di inquadramento D, il 21% ha un livello di 

inquadramento C e soltanto l’8% ha un livello di inquadramento B.  

Il personale assunto a tempo determinato dall'Agenzia LAB nel 2018 è stato individuato sulla base delle 

graduatorie vigenti (ex Apofil ed ex Ageforma) ed utilizzato nella realizzazione delle operazioni previste dal 

Piano annuale straordinario (PAS) in attività di monitoraggio, di rendicontazione, ispezione e controllo ed 

amministrative. 

                                                           
4
 Quando i centri territoriali LAB e i CPI ricadono nello stesso Comune esse sono ubicati in un'unica sede. 

SEDI N. RISORSE UMANE (T. I.) 

Potenza 30 

Matera 10 

Lauria  27 

Melfi 3 

Rionero 3 

Venosa  13 

Villa d’Agri 5 

Brienza 3 

Senise 2 

Tricarico 1 

Totale 97 



28 
Proposta per un piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva 

Tabella 5 - Inquadramento giuridico del personale in organico all’Agenzia LAB 

Se invece si osserva il numero di operatori a tempo indeterminato dell’Agenzia per titolo di studio, alla data 

odierna l’analisi restituisce che il 67% del personale ha come titolo di studio il diploma di istruzione 

superiore, mentre soltanto il 21% dei dipendenti è in possesso di laurea, l’11% ha solo la licenza media e l’1% 

la licenza elementare.  

Tabella 6– Numero dipendenti dell’Agenzia per tipologia contrattuale e titolo di studio 

Alla data attuale, il numero maggiore di dipendenti si colloca nella fascia di età 51-60 anni e tale target 

rappresenta da solo il 56% del personale in servizio a tempo indeterminato, mentre il 9% ha un’età compresa 

tra i 41 e i 50 anni. Se analizziamo i dipendenti a tempo indeterminato, che potrebbe essere interessati da 

processi di pensionamento, il 31% del personale ha superato i 60 anni di età, mentre 2 dipendenti hanno 65 

anni e altri 2 hanno entrambi compiuto 66 anni, quindi prossimi al pensionamento. 

Tabella 7 – Numero operatori per tipologia contrattuale e classe di età 

LIVELLO DI 
INQUADRAMENTO 

N. RISORSE UMANE (T. I.) al 
31.12.2016 

N. RISORSE UMANE 
(Tempo Indeterminato)  

al 01.11.2018 

N. RISORSE UMANE 
(Tempo Determinato) 

 al 18.10.2018 

Direttore Generale 1 1  

Dirigenti  1  

D 81 69 3 

C 22 20 9 

B 8 8  

Totale 111 97 12 

TITOLO DI STUDIO 
Dipendenti a T. I. - al 

31.12.2016 
Dipendenti T. I. - al 

01.11.2018 

Dipendenti T. D. - al 
01.11.2018 

Laurea 25 20 3 

Diploma 73 65 9 

Licenza media 12 11 - 

Licenza elementare 1 1 - 

Totale 111 97 12 

Fascia di età 
Dipendenti a T. I. - al 

31.12.2016 
Dipendenti T. I. - al 

01.11.2018 
Dipendenti T. D. - al 

01.11.2018 

30-40 0 0 0 

41-50 11 9 5 

51-60 78 54 6 

Over 60 20 30 1 

Over 65 2 4 0 

Totale 111 97 12 
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La tabella successiva riporta il numero di dipendenti per profilo professionale in servizio a tempo 

indeterminato, il 46% ha il profilo professionale di Istruttore Direttivo con categoria giuridica D1, il 21% ha il 

profilo professionale di Istruttore con categoria giuridica C1, il 16% ha il profilo di Funzionario esperto in 

formazione con categoria giuridica D3, l’8% quello di Formatore con categoria giuridica D1, il 7% quello di 

Esecutore e il resto altro. 

Tabella 8 – Numero dipendenti Agenzia LAB distinti per profilo professionale al 01.11.2018 

Si potrebbe ipotizzare un modello organizzativo flessibile e integrato, dove, per far fronte alle necessità 

funzionali e per rafforzare l’erogazione dei servizi nei Centri per l’Impiego, l’Agenzia LAB abbia la possibilità 

di utilizzare il personale in organico per impegnarlo in alcune delle attività previste dai LEP, giacché speculari 

appunto alle professionalità dell’Agenzia in materia di bilancio delle competenze, orientamento specialistico, 

tutoraggio e formazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo professionale 
N. RISORSE UMANE  

(T.I.) T.D. Categoria giuridica 

Istruttore  e Assistente amministrativo 4 7 C1 

Collaboratore amministrativo 1 0 B 

Istruttore direttivo amministrativo 4 3 D1 

Istruttore direttivo per attività formazione 33 0 D1 

Istruttore per l’attività di formazione 7 0 C1 

Istruttore direttivo amministrativo contabile 8 0 D1 

Istruttore amministrativo contabile 9 2 C1 

Funzionario esperto attività formazione 16 0 D3 

Formatore 8 0 D1 

Esecutore addetto servizi suppl. Tec.  7 0 B1 

Totale 97 12  
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4. Articolazione e organizzazione dei CPI regionali 

La gestione dei Servizi pubblici per l’Impiego regionali, come evidenziato in precedenza, è demandata 

all’Agenzia regionale per il lavoro LAB che rappresenta la struttura istituzionale e tecnico-organizzativa che 

assicura il coordinamento, l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio dei servizi per il lavoro in Basilicata.  

I Centri per l’Impiego (CPI) sono le strutture deputate principalmente ad erogare misure di politiche attive 

del lavoro, della crescita delle competenze professionali e del livello di istruzione e di formazione di tutti i 

cittadini, con servizi di orientamento tesi ad aiutare i cittadini a scegliere percorsi di formazione 

professionale, riqualificazione, inserimento lavorativo o altre misure che favoriscano l’integrazione lavorativa 

degli stessi. 

Con le diverse riforme susseguitesi nel tempo sono state introdotte norme specifiche riguardante 

l’inserimento lavorativo mirato per i disabili e misure per l’inserimento lavorativo dei tossicodipendenti e dei 

detenuti, norme specifiche per le donne in reinserimento lavorativo, la riforma dell’apprendistato, della 

formazione professionale e così via. 

Indagare sulle attività svolte dai Centri per l’Impiego della regione - che hanno mutato la propria mission 

proponendosi con nuovi servizi e assolvendo a nuove procedure amministrative - in riferimento ai servizi 

erogati e connesse al lavoro ed alla formazione professionale, serve a capire come esse soddisfano i bisogni 

degli “utenti/clienti” e, di conseguenza, come riformulare metodologie di lavoro e individuare nuovi 

strumenti operativi. 

I Centri per l’impiego della Regione Basilicata sono 8, inoltre, operano sul territorio 6 sub Centri e un Centro 

Regionale per l’Agricoltura cosi come indicato nella tabella seguente e distribuiti sul territorio, così come si 

evince dalla successiva figura.     

Tabella 9 - L’articolazione dei Servizi per l’Impiego in Regione Basilicata  

Potenza Matera 

Centri per l’Impiego Sub-centri Centri per l’Impiego Sub-centri 

Potenza 
Melfi 
Villa D’Agri  
Senise 
Lauria 

Laurenzana  
Baragiano  
Genzano di Lucania 
Lavello 
 

Matera,  
Valbasento (Tinchi di Pisticci) 
Policoro 

Stigliano 
Ferrandina 
Tricarico 

Come possiamo rilevare, su tutto il territorio regionale sono presenti sportelli che garantiscono i servizi 

essenziali a tutti gli utenti domiciliati nei vari paesi che risultano di competenza dello sportello stesso. Non ci 

sono zone scoperte e tutti i CPI riescono ad essere raggiunti con relativa facilità, sempre considerando il 

territorio lucano, non proprio semplice da gestire a causa del suo aspetto orografico e morfologico e dalle 
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difficoltà relative alle strade e mezzi di comunicazione non sempre presenti o pienamente efficienti. Tutti i 

Centri e i sub centri forniscono gli stessi servizi a tutti gli utenti e spesso seguono un unico filo conduttore 

che deriva da indicazioni generali regionali che definiscono il vademecum che ogni responsabile segue per 

dare indicazioni agli operatori e gestire il suo Centro. 

È opportuno evidenziare che la mole di lavoro varia da CPI a CPI, considerato che ci sono alcuni Centri che 

servono zone più popolose e, soprattutto, zone dove si concentra una maggiore vivacità dal punto di vista 

del mercato del lavoro, un esempio può essere Melfi, Potenza, Matera.  

I CPI lucani, oltre alla supervisione regionale, hanno anche un coordinatore che cerca di dare indicazioni e 

gestire al meglio la rete del servizio pubblico, facendo anche da tramite con i referenti regionali per illustrare 

problematiche e discutere possibili soluzioni condivise, ad oggi il coordinamento è nelle mani del 

responsabile del CPI capoluogo di regione: Potenza. 

Nell’intera regione lucana e, pertanto, in tutte le aree servite dai singoli Centri per l’Impiego, la popolazione 

di età compresa tra i 15 e i 64 anni, residente, che potenzialmente potrebbe rivolgersi agli sportelli dei vari 

uffici, si attesta tra i 10.000 e i 50.000 utenti. 

Figura 2 – Distribuzione territoriale dei Centri per l’Impiego regionali 

 
 



32 
Proposta per un piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva 

 

Dal monitoraggio attuato, a Luglio 2018 a cura di Anpal Servizi, risultano assegnati ai CPI lucani n. 107 

operatori, dei quali il 54% sono donne e il 46% sono uomini.   

Le tabelle che seguono dettagliano gli esiti dell’attività di rilevazione. La tabella successiva riporta il numero 

totale di operatori con l’indicazione degli operatori impegnati nei vari sportelli locali.  

 

Tabella 10 - Numero di operatori attivi per CPI  

CPI Operatori 
Note (eventuali accorpamenti/soppressioni in corso/sportelli 
decentrati,….) 

Potenza 14 1 operatore andrà in pensione entro il 2018 

Melfi 12   

Lauria 9  

Senise 11   

Villa d'Agri 11 2 operatori andranno in pensione entro il 2018 

Sub centro di Baragiano 4 Sportello Polivalente integrato 

Sub centro di Genzano 6 
Sportello Polivalente integrato con un’ulteriore unità che 
risulta attestata allo sportello ma ricopre la carica di sindaco 
(Comune di Banzi) per cui non presta attività presso gli uffici 

Sub centro di Laurenzana 2 Sportello Polivalente integrato 

Sub centro di Lavello 11 Centro per l’Agricoltura 

Matera 11  

Tinchi di Valbasento 3  

Policoro 7 1 operatore andrà in pensione entro il 2018 

Sub centro di Stigliano 2 Sportello Polivalente integrato 

Sub centro di Ferrandina 2 Sportello Polivalente integrato 

Sub centro di Tricarico 2 Sportello Polivalente integrato 

TOTALE 107   

 
In Basilicata i Centri per l’impiego (CPI) e i relativi Sportelli Polivalenti (SPI) sono nello specifico: 5 CPI, 3 SPI e 

1 Centro per l’Agricoltura nella provincia di Potenza, 3 CPI e 3 SPI nella provincia di Matera. 

Tutti gli operatori lavorano con un contratto a tempo indeterminato e la maggioranza di essi è impegnata 

prevalentemente in attività di front-office.  

Nella tabella successiva si riporta la distribuzione delle 107 unità che operano nei CPI per tipologia 

contrattuale e per operatività in front o back office.  

La distinzione in front o back office tiene conto dell’attività prevalente in base alle ore settimanali dedicate ai 

servizi. Delle 107 unità, 76 sono impegnate in attività di front office (71%) le restanti 16 unità, pari al 15%, in 

attività di back office.   
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 Tabella 11 - Numero operatori CPI per tipologia contrattuale e attività prevalente  
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Coordinamento 
responsabile 
CPI 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Front office 11 8 7 9 8 2 3 1 8 10 1 5 1 1 1 76 

Back Office 2 3 1 1 2 1 2  2  1 1    16 

Totali 
Regionali 

14 12 9 11 11 4 6 2 11 11 3 7 2 2 2 107 

Fonte: elaborazioni ANPAL SERVIZI – Divisione SpL su dati rilevati presso i CPI  
 
Il 79% degli operatori ha un’età compresa tra i 55 e i 64 anni, il 15% rientra nella fascia di età 45-54 anni, 

mentre solo 3 operatori hanno un’età pari o inferiore ai 44 anni, così come si evince dalla successiva tabella 

che riporta il numero di operatori per classe di età.  

 
Tabella 12 - Numero operatori per tipologia contrattuale e classe di età 
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Operatori a 
tempo  
indeterminato  

14 12 9 11 11 4 6 2 11 11 3 7 2 2 2 107 

35-44 anni  0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

45-54 anni  1 0 0 3 2 0 0 1 2 2 1 1 1 1 1 16 

55-64 anni 13 10 8 7 8 4 6 1 9 9 2 5 1 1 1 85 

65 anni e oltre 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 

TOTALE  14 12 9 11 11 4 6 2 11 11 3 7 2 2 2 107 
Fonte: elaborazioni ANPAL SERVIZI – Divisione SpL su dati rilevati presso i CPI  

 
La tabella seguente, invece, restituisce il numero di operatori CPI per titolo di studio.  

Il 78% del personale ha come titolo di studio un diploma di istruzione secondaria superiore, mentre è in 

possesso della laurea il 9% e il 12% ha la licenza media.  
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Tabella 13 - Numero operatori CPI per tipologia contrattuale e titolo di studio  
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Operatori a 
Tempo  Ind. 

14 12 9 11 11 4 6 2 11 11 3 7 2 2 2 107 

 Master o titolo 
post laurea  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laurea  2 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 10 

Diploma di 
istruzione 
superiore  

11 9 9 9 8 1 5 1 6 10 2 7 2 1 2 83 

Licenza media  1 1 0 1 2 2 1 0 3 0 1 0 0 1 0 13 

Licenza 
elementare 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 Totale 
operatori  

14 12 9 11 11 4 6 2 11 11 3 7 2 2 2 107 

Fonte: elaborazioni ANPAL SERVIZI – Divisione SpL su dati rilevati presso i CPI  
 
La tabella seguente riporta il numero di operatori CPI per livello di inquadramento. Il 45% del personale ha 

un livello di inquadramento B, il 29% ha un livello di inquadramento D, il 25% ha un livello di inquadramento 

C, l’1% ha un livello di inquadramento A.  

Tabella 14 - Inquadramento giuridico degli Operatori CPI 
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Livello D  3 5 2 2 4 1 2 1 5 4 1 1 0 0 0 31 

Livello C  5 1 5 3 1 2 2 1 3 1 1 2 0 0 0 27 

Livello B  6 6 2 6 6 1 2 0 2 6 1 4 2 2 2 48 

Livello A  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

 Totale 
operatori   

14 12 9 11 11 4 6 2 11 11 3 7 2 2 2 107 

Fonte: elaborazioni ANPAL SERVIZI – Divisione SpL su dati rilevati presso i CPI  
 
La tabella che segue riporta il numero di operatori CPI per profilo professionale.  

La tabella fa riferimento al profilo professionale “svolto” dagli operatori come risultante dalla distribuzione 

delle ore di lavoro per servizio. Il profilo formale degli operatori è, invece, per la gran parte, un profilo 

amministrativo. Il 15% ha il profilo professionale di Responsabile del CPI, il 41% ha come profilo professionale 

quello di Operatore di accoglienza, il 23% quello di Operatore di accoglienza di tipo amministrativo, il 5,17% 
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quello di Amministrativo, il 7,64 % quello di Orientatore esperto, il 9% quello di Orientatore, il 2% risulta 

orientatore di settore (con prevalenza del settore della disabilità) e il 6,5% rientra in Altro.  

Tabella 15- Numeri operatori CPI per profilo professionale  
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 Responsabile CPI   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

 Operatore 
accoglienza   

1 2 0 4 6 0 2 0 6 3 0 0 0 0 0 24 

 Amministrativo   5 3 7 3 3 2 0 1 3 6 2 6 1 1 1 44 

 Orientatore   1 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 Orientatore 
esperto   

1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 Orientatore di 
settore specialistico  

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

 Altro   2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7 

 Totale operatori  14 12 9 11 11 4 6 2 11 11 3 7 2 2 2 107 
Fonte: elaborazioni ANPAL SERVIZI – Divisione SpL su dati rilevati presso i CPI  

La tabella n. 16 descrive il tempo dedicato per tipologia di servizio offerto all’utenza, nello specifico si rileva 

che le ore spese dagli operatori risultano così distribuite: il 28,7% del totale delle ore è dedicato al servizio di 

accoglienza, il 22,7% al servizio di orientamento individuale di I livello, il 19,5% al servizio di back office e 

servizi amministrativi, il 10,3% ad Altri Servizi.  

Tabella 16 - Percentuale di tempo dedicato per tipologia di servizio  

SERVIZI/ORE  %  

Ore settimanali dedicate al servizio di accoglienza  28,7% 

Ore settimanali dedicate al servizio di orientamento individuale di I livello  22,7% 

Ore settimanali dedicate al servizio di back office e servizi amministrativi  19,5% 

Ore settimanali dedicate ad altri servizi    10,3% 

Ore settimanali dedicate al servizio di promozione e gestione dei tirocini 5,4% 

Ore settimanali dedicate al servizio di orientamento specialistico   3,4% 

Ore settimanali dedicate al servizio di incrocio domanda e offerta    2,5% 

Ore settimanali dedicate al servizio di collocamento disabili    2,5% 

Ore settimanali dedicate al servizio di scouting 1,9% 

Ore settimanali dedicate al servizio di orientamento collettivo 1,4% 

Ore settimanali dedicate al servizio di avviamento a selezione nella P.A. ex L. 56/87  0,8% 

Ore settimanali dedicate al servizio di mobilità collettivo    0,7% 

Ore settimanali dedicate al servizio di mediazione culturale    0,2% 

Ore settimanali dedicate al servizio di orientamento e tutoraggio autoimpiego  0,1% 

TOTALE 100% 

Fonte: elaborazioni ANPAL  SERVIZI – Divisione SpL su dati rilevati presso i CPI  
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Con riferimento alle fasce di età della popolazione residente nei Centri per l’impiego regionali, con una 

popolazione complessiva di 577.150 abitanti al 31.12.2016, si registra una concentrazione nel target di età 

45-54 anni che, con un valore assoluto di 90.430 persone, rappresenta il 16% circa del totale della 

popolazione, range dove ricade anche l’età media della popolazione lucana pari a 46 anni.  

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione essa si concentra nei due Centri per l’Impiego di 

Potenza e di Melfi che coprono il 45% dell’intera popolazione, come riportato nella successiva tabella. 

Tabella 17 – Distribuzione popolazione residente nei CPI per fasce di età – dati al 31.12.2016 

Fasce di età  0-2 3-5 6-11 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 
75 e 
più 

TOTALE 

CPI POTENZA 3380 3623 7927 8425 11182 18969 21251 25296 21843 15678 17974 155.548 

CPI MATERA 2160 2305 5251 5996 7281 11326 13438 14534 12767 10345 10876 96.279 

CPI MELFI 2212 2358 5489 6721 8201 12491 13960 16882 13669 9907 12534 104.424 

CPI 
POLICORO 

1248 1247 2566 3004 4279 6910 7245 8217 7420 5453 6144 53.733 

CPI VAL 
BASENTO 

1038 1220 2652 2917 3703 6149 7005 7460 6702 5418 5409 49.673 

CPI LAURIA 956 991 2111 2458 3457 5669 5909 7284 6882 5237 5978 46.932 

CPI VILLA 
D'AGRI 

873 940 1979 2205 3093 5062 5398 6240 5617 4233 5343 40.983 

CPI SENISE 546 552 1332 1588 2306 3555 3687 4517 4241 3168 4086 29.578 

TOTALE 12.413 13.236 29.307 33.314 43.502 70.131 77.893 90.430 79.141 59.439 68.344 577.150 

La quota di popolazione in età lavorativa copre il 63% circa del totale complessivo della popolazione;, 

tuttavia, risulta abbastanza elevata la quota della popolazione anziana e, quindi, l’incidenza sulla struttura 

demografica con valori prossimi al 22%, mentre la componente giovanile fino ai 17 anni pesa appena per il 

15% sul totale della popolazione, come riportato nel grafico successivo.  

Figura 3 – Distribuzione della popolazione nei CPI per fasce di età (%) 
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Per quanto riguarda il numero di iscrizioni effettuate ai Centri per l'Impiego regionali ai sensi del D. Lgs. 

150/2015, relative al periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017, si sono registrate 38.088 dichiarazioni di 

disponibilità delle quali, ovviamente, il 56% circa concentrate nei Centri per l’Impiego dei capoluoghi 

provinciali, come si evince dal grafico successivo. 

Figura 4 - Numero di iscrizioni ai Centri per l'Impiego regionali – dal 01.01.2017 al 31.12.2017 
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4.1.  I target di utenza 

Si identificano tre macro categorie di utenza per un insieme di servizi trasversali e specialistici che i Centri 

per l’Impiego sono chiamati ad erogare: 

a) I cittadini, a loro volta sotto-classificabili come 

- adolescenti (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni), giovani (soggetti con età superiore ai 18 e 

fino a 25 anni); 

- disoccupati di lunga durata (coloro che hanno perso un posto di lavoro e sono alla ricerca di nuova 

occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi se giovani senza aver mai lavorato); 

- inoccupati di lunga durata (soggetti che siano alla ricerca di un’occupazione da più di 12 mesi o da 

più di 6 mesi se giovani senza aver mai lavorato); 

- donne in reinserimento lavorativo (quelle che già precedentemente occupate, intendono rientrare 

nel mercato del lavoro); 

- coloro che vogliono cambiare occupazione, che desiderano rafforzare le competenze in un’ottica di 

formazione continua e possono sviluppare competenze anche per l’avvio di nuova impresa; 

b) le aziende che nei CPI possono: cogliere informazioni e opportunità legate alla normativa, agli incentivi, 

trovare servizi mirati al reclutamento e selezione risorse umane; entrare in relazione col sistema 

formativo ed educativo; 

c) gli altri soggetti componenti la rete regionale e nazionale dei servizi per il lavoro: agenzie formative, 

agenzie private per il lavoro, università, servizi sociali e previdenziali e così via. 

Nello specifico, ciascun centro potrà e dovrà fornire, in corrispondenza della tipologia di utenti, i seguenti 

servizi:  

 ragazzi 14-17 anni: orientamento scolastico, informazioni su corsi professionalizzanti, informazioni 
su apprendistato; 

 giovani 18-29 anni: orientamento universitario, orientamento  professionale, tirocini e stage, offerte 
di lavoro, apprendistato, formazione continua, auto imprenditorialità, mobilità transnazionale ; 

 adulti (occupati e inoccupati/disoccupati): orientamento  professionale, bilancio delle competenze, 
offerte di lavoro, mobilità transnazionale, auto-imprenditorialità; 

 donne: servizio informadonna; 

 nuovi cittadini: mediazione interculturale e laboratori di orientamento nel mercato del lavoro; 

 i canali di comunicazione e accesso alle informazioni: oltre al personale, primo canale di contatto 
del centro, la comunicazione e l’accesso alle informazioni e ai servizi dovrà avvenire attraverso 
molteplici strumenti quali il sistema informativo intranet, il portale web e i social media (Twitter, 
Facebook e Linkedin); 

 imprese: ricerca e preselezione dei candidati, consulenza giuslavoristica, attivazione stage e tirocini, 
servizi di employer branding, servizi di media e comunicazioni. 
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In base al Monitoraggio sulla struttura e il funzionamento dei servizi per il lavoro 2017 condotto da Anpal, le 

principali categorie di utenza, come mostra la tabella 10, che frequenta prioritariamente i CPI sono in larga 

parte giovani Neet (84,1%): conseguenza dell’elevato numero di giovani che negli ultimi anni si sono 

registrati e hanno aderito al Programma Garanzia Giovani. Seguono, in termini di frequenza, i disoccupati 

percettori di ammortizzatori sociali (57,7%) e i disoccupati di lunga durata (36%). 

L’analisi approfondita per area geografica mostra sostanzialmente un andamento analogo in tutti e quattro 

le ripartizioni. Nel Sud e Isole e nel Centro la percentuale di Neet è elevatissima e più ampia rispetto al Nord 

(rispettivamente 95,9% e 94,6%), così come pure quella dei percettori di ammortizzatori sociali (64,4% e 

75,7%). Nel Centro risulta elevata rispetto alla media anche la percentuale di donne in reinserimento 

lavorativo (16,2% contro una media dell’8,5%). 

Per contro, nel Nord-ovest è molto più alta in percentuale rispetto agli altri quadranti l’utenza costituita da 

persone con disabilità (48,6% contro una media del 31,2%); mentre nel Nord-est risalta, rispetto alle altre 

zone, la quota di lavoratori maturi over 50 (45,5% contro una media del 21,2%). 

Tabella 18 – Principali categorie di utenza per area geografica  

Principali categorie di utenza %  

Giovani Neet 84.1 

Disoccupati percettori di ammortizzatori sociali 57,7 

Disoccupati di lunga durata 36,0 

Persone con disabilità 31,2 

Lavoratori maturi (over 50)  21,2 

Donne in reinserimento lavorativo 8,5 

Nessuna in particolare  8,5 

Stranieri  5,8 

Altra categoria  3,7 

Giovani in obbligo formativo  3,2 

Persone occupate in cerca di un altro impiego 3,2 
Fonte: Anpal, Monitoraggio dei servizi per il lavoro 2017 
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4.2. I servizi offerti dai CPI regionali 

I CPI, oltre a svolgere le principali funzioni già svolte dagli ex uffici di collocamento, sono oggi orientati ad 

erogare servizi volti a garantire una più marcata vicinanza degli stessi alle esigenze del cittadino e 

dell’impresa. 

Pertanto, tenuto conto dell’attuale assetto normativo, le attività dei CPI si possono riassumere in tre macro-

servizi principali: adempimenti tecnico-amministrativi verso i lavoratori, verso le imprese e gli enti pubblici e 

a favore delle politiche attive del lavoro.  

Per questi ultimi servizi, i CPI hanno autonomia organizzativa e, quindi, la qualità degli stessi dipende dal 

livello di strutturazione raggiunta in ciascun territorio.  

Per un’analisi puntuale dei fabbisogni che attualmente devono soddisfare i Servizi per l’Impiego regionali, 

occorre innanzitutto verificare i reali servizi/funzioni messi a disposizione sia dei cittadini che delle imprese, 

erogati in passato sulla base delle direttive nazionali e regionali.  

Secondo gli standard condivisi, oltre ai tradizionali adempimenti amministrativi, i principali servizi erogati dai 

CPI regionali, salvo qualche lieve differenza, sono:  

 Accoglienza, prima informazione, auto consultazione (informazione specialistica) 

 Orientamento 

 Obbligo formativo 

 Attivazione Tirocini Formativi 

 Mediazione fra domanda e offerta di lavoro  

 Patto di servizio. 

 

4.2.1. Accoglienza, prima informazione, autoconsultazione (informazione 
specialistica) 

  

L’accoglienza è una delle aree di servizio strategicamente più importanti per il CPI: di fatti, si tratta del 

“biglietto da visita” attraverso il quale i SPI si presentano ai propri utenti. Il primo impatto che l’utente ha 

con il CPI risulta fondamentale in quanto, determinando l’iniziale giudizio sulla professionalità degli 

operatori, condiziona così sensibilmente l’eventuale fruizione degli altri servizi. La capacità di individuare 

rapidamente le esigenze dell’utente e di offrirgli una prima informazione rappresenta, pertanto, una vera e 

propria priorità per i CPI. 

Per quanto riguarda la strutturazione dei servizi di accoglienza e prima informazione nei CPI si denotano 

delle differenze tra i diversi Centri per l’Impiego; alcuni servizi specifici quali un call center per la prima 
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informazione e la prenotazione dell’accesso a servizi su appuntamento dovrebbero essere potenziati o, in 

taluni casi, attivati. 

È da potenziare, comunque, la raccolta sistematica di materiali informativi (giornali specializzati, opuscoli, 

schede informative, annunci di lavoro in bacheca, etc.) su tutto ciò che può essere d’aiuto nella ricerca di 

opportunità: studio, formazione e lavoro; una o più postazioni per la navigazione Internet deve essere messa 

a disposizione degli utenti. In tutti i Centri va garantita l’autoconsultazione o la consultazione assistita 

all’interno di spazi adeguatamente attrezzati. 

 

4.2.2. Orientamento 
 

L’attività di Orientamento ha lo scopo di aiutare le persone ad individuare i propri interessi, attitudini e 

potenzialità e a conoscere le opportunità offerte dal MdL, al fine di scegliere un percorso formativo e 

professionale coerente. Al Centro per l’Impiego si svolgono, con l’ausilio di operatori esperti, colloqui 

individuali di orientamento, incontri di orientamento di gruppo e seminari tematici. 

Il servizio di orientamento è sicuramente fra le attività più complesse che i CPI devono organizzare, dato 

l’elevato livello di “personalizzazione” e la notevole competenza richiesta agli addetti, che devono essere in 

grado di valutare le attitudini di ciascun utente, conoscere profondamente il mercato del lavoro nazionale e 

regionale, nonché avere specifiche competenze nell’ambito dei percorsi formativi al momento disponibili. 

A proposito della diagnostica tutti i CPI assistono gli utenti nella redazione della scheda anagrafico 

professionale (SAP) e del curriculum vitae. Inoltre, i CPI regionali garantiscono tutti il livello minimo del 

colloquio individuale, quasi tutti la redazione del bilancio delle competenze, la profilazione e la ricognizione 

delle competenze trasversali/attitudini del candidato.  

Il quadro evidenziato rispetto alla diagnostica viene confermato anche per la valutazione e pianificazione del 

percorso individuale, che risulta effettuata da quasi tutti i CPI, i quali definiscono progetti formativi ad hoc e 

il tipo di percorso per l’inserimento lavorativo, oltre a verificare il percorso concordato con l’utente e 

l’aggiornamento del suo curriculum vitae. 

 

4.2.3. Obbligo formativo 
 

I Centri per l’Impiego organizzano l’anagrafe degli adolescenti soggetti all’obbligo formativo e supportano i 

percorsi formativi previsti grazie all’opera di tutor esperti. Svolgono un importante ruolo di coordinamento, 

gestendo i rapporti tra i soggetti coinvolti: i ragazzi, le scuole, le famiglie, le imprese locali e le parti sociali. 
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4.2.4. Mediazione fra domanda ed offerta di lavoro  
 

I Centri per l’Impiego offrono un servizio di preselezione dei lavoratori per le imprese alla ricerca di 

personale. 

Le aziende inviano ai Servizi per l’Impiego le richieste di personale, indicando la qualifica e requisiti richiesti.  

I CPI realizzano, di conseguenza, i colloqui per identificare competenze e disponibilità delle persone in cerca 

di lavoro in relazione al profilo richiesto dall’impresa; segnalano, quindi, i candidati all’impresa nel rispetto 

delle pari opportunità e della trasparenza nelle procedure di assunzione. 

Il servizio di incontro domanda-offerta di lavoro viene erogato attraverso modalità condivise: per mezzo del 

telefono/fax, allo sportello e, a volte, tramite la posta elettronica.  

Meno consolidata la prassi di erogare questo servizio attraverso incontri diretti presso la sede dell’impresa 

oppure mediante Internet, ma i Centri riconoscono però la necessità di ricorrervi in misura sempre maggiore 

per rafforzare il contatto con le stesse. 

Per quanto riguarda le modalità di segnalazione dei candidati alle imprese, tutti i CPI ricorrono sempre più 

alla modalità di invio di un elenco dei candidati rispondenti al profilo professionale richiesto ed 

effettivamente disponibili all’impiego e che vengono contattati dal CPI (per confermare la loro disponibilità).  

L’altra modalità utilizzata è quella dell’autocandidatura. Il posto disponibile viene segnalato dal CPI nelle 

bacheche (sia quelle affisse all’interno e all’esterno delle strutture) e sulle pagine dei portali istituzionali, in 

seguito, il CPI provvede a raccogliere le candidature e, una volta selezionate, a inviarle all’impresa. 

Inoltre, sempre nell’ottica di rendere una molteplicità di servizi e di fidelizzare il rapporto con l’impresa, 

quasi tutti i CPI, effettuano colloqui di selezione d’intesa con le imprese e, in misura minore, colloqui di 

selezione per conto delle imprese. 

 

4.2.5.  Promozione all’inserimento lavorativo e collocamento mirato 
 

I servizi di promozione all’inserimento lavorativo rappresentano uno degli elementi innovativi fra il vecchio 

collocamento e i nuovi SPI: l’attuazione di tali servizi implica, infatti, il superamento del ruolo 

tradizionalmente “passivo” del collocamento pubblico (con compiti che spesso si limitavano al solo 

aggiornamento dell’anagrafe dei lavoratori), attraverso un’azione di promozione, tanto verso le imprese 

quanto verso i disoccupati, di una serie di politiche attive volte a facilitare l’accesso di questi ultimi 

(soprattutto giovani) nel mercato del lavoro.  
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Il servizio di promozione dell’inserimento lavorativo può configurarsi come un servizio elevato quando il CPI 

non si limita semplicemente a certificare ed autorizzare iniziative nate spontaneamente al proprio esterno 

bensì quando il CPI funge da volano per tali politiche, sensibilizzando imprese e giovani disoccupati, e 

creando per questi ultimi una struttura consulenziale, in grado di elaborare un vero e proprio percorso 

formativo individuale. 

Questo servizio risulta attivato, ma necessita di un intervento di potenziamento, in particolare rispetto alla 

promozione delle misure presso le persone, nonché assistenza alle imprese e assistenza a persone disabili, 

con la verifica degli esiti e il rilascio della documentazione attestante il riconoscimento del credito formativo. 

Il collocamento mirato è un servizio finalizzato a facilitare e sostenere l’inserimento nel MdL di soggetti 

svantaggiati e disabili. Gli interventi sono articolati in programmi di orientamento, formazione, tirocinio e 

progetti articolati. I percorsi, volti ad elevare l’occupabilità dei soggetti coinvolti, garantiscono adeguato 

sostegno e rafforzamento dell’autonomia e delle capacità professionali. 

 

4.2.6.  Patto di servizio o programma di ricerca intensiva di occupazione  
 

Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i Centri per l'Impiego, 

con le modalità definite da questi, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità 

allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate 

con il Centro per l'Impiego. In mancanza, sono convocati dai Centri per l'Impiego, entro il termine stabilito 

con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n. 150 del 2015 per la profilazione e la stipula di un 

patto di servizio personalizzato. 

Il patto obbliga i beneficiari alle seguenti attività: 

a. partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di 
lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere 
colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento; 

b. partecipazione a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva 
o di attivazione; 

c. accettazione di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell’articolo 25 del richiamato decreto. 

Elemento centrale del Patto di servizio o programma di ricerca intensiva di occupazione è il Profiling, ovvero 

la profilazione dell’utenza, che si è diffusa come strumento a supporto della crescente esigenza di 

personalizzazione del servizio e di attivazione mirata del beneficiario. 

La profilazione si configura come uno strumento di erogazione delle politiche di tipo preventivo, in grado di 

delineare l’intensità e l’articolazione delle politiche da offrire a ciascun beneficiario: le misure di politica 
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attiva che il centro per l'impiego (CPI) propone alla persona disoccupata sono delineate in funzione del suo 

profilo personale di occupabilità, che riflette la sua distanza dal mercato del lavoro. 

Al momento della stipula del patto di servizio personalizzato e in base all'esito del colloquio per valutare le 

competenze dell'utente, l'operatore stabilisce, in base a una metodologia standard su tutto il territorio 

nazionale, il profilo di occupabilità (profilazione qualitativa) e individua le azioni mirate all'inserimento 

lavorativo. 

Il programma di ricerca intensiva alla ricollocazione viene sottoscritto tra Il soggetto erogatore dei servizi di 

assistenza intensiva (Centro per l'impiego/soggetto privato accreditato) e il destinatario dell’assegno di 

ricollocazione.  

Il Centro per l'impiego/soggetto privato accreditato eroga al lavoratore disoccupato il servizio di assistenza 

alla ricollocazione che comprende:  

1. Assistenza alla persona e tutoraggio finalizzato ad assistere in modo continuativo il soggetto in tutte 

le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor, la definizione e 

condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro.  

2. Ricerca intensiva di opportunità occupazionali finalizzata alla promozione del profilo professionale 

del titolare dell’assegno di ricollocazione verso i potenziali datori di lavoro, alla selezione dei posti 

vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda.  

Figura 5 - Il percorso di attivazione dei servizi da presidiare nella rete dei Servizi per il Lavoro regionali 
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5. Agenzia LAB e CPI: sinergie per la gestione del programma RMI e del 
REI 

Come più volte si è avuto modo di mettere in evidenza, l’Agenzia regionale per il lavoro e l’apprendimento 

LAB è un organismo strumentale e tecnico-operativo della Regione Basilicata ed è stata istituita dalla Legge 

Regionale n. 9 del 13/05/2016, a seguito del processo di riordino delle funzioni (cd. Legge Del Rio), in LAB 

sono confluite le due ex Agenzie Formative Provinciali (Apofil e Ageforma) e gli Uffici competenti in materia 

di Servizi per l’Impiego (C.P.I.).  

In questo modo, si sono legate le politiche attive del lavoro e quelle della formazione, secondo una visione 

unica e integrata per l’intero territorio della Basilicata. 

Dando esecuzione al “Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni 

nella vita attiva – SIAP”, l’Agenzia regionale per il Lavoro della Basilicata è al servizio di Cittadini, di altre 

Istituzioni e delle Imprese: il suo compito è realizzare lo sviluppo della persona e della sua professionalità 

(rafforzamento del capitale umano) attraverso la promozione dei diritti all’apprendimento, il sostegno 

all'occupazione, l'integrazione lavorativa e l'inclusione sociale attiva. 

In attuazione del D. Lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013, è inoltre l'ente titolato ad erogare i servizi di 

individuazione, validazione e certificazione delle competenze nel rispetto del sistema nazionale e regionale 

degli standard professionali, formativi, qualitativi, di certificazione e di attestazione. 

La Regione Basilicata con la L. R. 18 agosto 2014, n. 26 ha promosso misure di lotta alla povertà con 

l’obiettivo di contrastare il disagio e l’esclusione sociale e, contemporaneamente, offrire un aiuto 

economico alle fasce più deboli e ai disoccupati. 

Con D.G.R. n. 202 del 24 febbraio 2015 e D.G.R. n. 769 del 9 giugno 2015 ha approvato un Programma per 

un Reddito Minimo di Inserimento (RMI) destinato ai lavoratori fuorusciti dal mercato del lavoro o alle 

persone molto svantaggiate, che prevede un sostegno economico, percorsi formativi e di inclusione 

lavorativa in progetti di pubblica utilità promossi dai Comuni o da altri soggetti. 

L’attivazione del programma RMI prevede, inoltre, un sistema coordinato di interventi e servizi sociali in rete 

con i servizi per l'impiego, i servizi di formazione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli 

interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit per offrire loro servizi 

realmente personalizzati di accompagnamento e inserimento nel mercato del lavoro e assicurare così anche 

una maggiore efficienza della spesa pubblica.  

La Regione Basilicata, per la complessità degli interventi previsti e per garantire un’azione integrata e 

coordinata, con D.G.R. n. 201 del 09.03.2017 ha individuato nell’Agenzia Regionale per il lavoro (LAB) il 
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soggetto gestore del Programma, con la quale ha sottoscritto un’apposita convenzione approvata con la 

D.G.R. n. 792/2017. 

All’Agenzia LAB, sono stati demandati gli adempimenti per la concreta attuazione Programma e, in 

particolare, oltre al pagamento diretto delle indennità di partecipazione ai beneficiari, la responsabilità di 

supportare i Comuni e i soggetti proponenti, con la sottoscrizione di apposite convenzioni, per 

l’assegnazione ai beneficiari dei progetti di pubblica utilità e lo svolgimento di tutte le attività tecniche 

connesse alla realizzazione dei progetti, compresa l’erogazione formativa già realizzata in favore degli stessi 

beneficiari, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’avvio propedeutico dei progetti.   

Figura 6 - Il processo di attivazione dell’Agenzia LAB e del programma RMI  

 

 

L’Agenzia LAB, per la gestione unitaria del programma RMI, ha individuato per ognuna delle aree territoriali 

degli 8 Centri per l’Impiego e le diverse sedi territoriali presenti in Basilicata, dei tutor incaricati di svolgere le 

attività di supporto e monitoraggio delle attività, anche in base a quanto previsto dallo stesso Ministero e 

dalle Linee guida del SIA/REI, che hanno collaborato attivamente nella realizzazione delle politiche di 

attivazione per l’inserimento lavorativo delle persone beneficiarie del RMI. 

Per supportare le attività previste dal RMI, l’Agenzia LAB ha messo a disposizione dei partecipanti e dei 

Comuni una propria struttura operativa, con funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica, presso la 

Direzione Generale, un punto di attivazione operativo nei Centri di Potenza e Matera e in tutti i centri 

operativi di Lauria, Senise, Villa d’Agri, Brienza, Venosa, Rionero in Vulture e Tricarico, oltre che nei Centri 

per l’Impiego dell’intera Regione.  

A queste strutture operative si aggiunge il personale LAB impegnato nell’assistenza e nel tutoraggio presso i 

comuni, nell’affiancamento ai funzionari comunali e nella realizzazione degli adempimenti relativi all’avvio 

del programma e la realizzazione di una piattaforma informatica denominata SIRMI (Sistema Informativo del 

Reddito Minimo di Inserimento), implementato dalla Regione Basilicata per la gestione dei progetti e per gli 

atti tecnico-amministrativi connessi al pagamento delle competenze previste per i beneficiari.  
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La gestione del programma RMI - Reddito Minimo di Inserimento ha visto coinvolti inizialmente n. 3.872 

beneficiari impegnati in progetti di pubblica utilità in tutti i comuni della Regione Basilicata. 

Sul versante del RMI, la LAB ha inteso attivare un sistema informativo e di monitoraggio (SIRMI) al quale 

hanno accesso con le proprie credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale tutti i soggetti proponenti 

che hanno aderito al Programma, dove confluiscono tutte le informazioni relative alla gestione dei 

beneficiari del RMI: l’anagrafica, la vulnerabilità, la condizione nel mercato del lavoro, la presa in carico, 

l’eventuale tutor, le ore di frequenza effettuate, i pagamenti erogati (attraverso una card personalizzata e 

prepagata rilasciata a tutti i beneficiari) e così via. 

L’Agenzia LAB, quindi, per la concreta attuazione del Programma RMI:  

 ha istituito una propria struttura operativa con funzioni di coordinamento e di assistenza tecnica, 

presso la Direzione Generale, dei punti operativi nei Centri di Potenza e Matera e in tutti i centri 

operativi di Lauria, Senise, Villa d’Agri, Brienza, Venosa e Rionero in Vulture, oltre che nei Centri 

per l’Impiego dell’intera Regione; 

 ha implementato un sistema informativo e di monitoraggio (SIRMI), al quale hanno accesso, oltre 

agli attori regionali, i Comuni, i CPI e altri soggetti; 

 provvede al pagamento diretto delle indennità di partecipazione ai beneficiari; 

 supporta i Comuni e i soggetti proponenti (convenzione) per le attività svolte dei beneficiari 

impegnati nei progetti di pubblica utilità; 

 ha realizzato percorsi formativi per i beneficiari, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

L’articolazione di una misura regionale a sostegno del reddito (Reddito minimo di Inserimento – RMI), si 

viene a configurare come un percorso di inclusione lavorativa e attivazione dei soggetti, la cui ispirazione è 

sicuramente l’integrazione con le politiche attive del lavoro e con la quale la Basilicata, seconda regione 

d’Italia, ha attivato con proprie risorse una misura di contrasto alla povertà e di politiche attive del lavoro per 

circa 3.800 beneficiari, prima della sperimentazione a livello nazionale (SIA). 

In tale ottica, l’accompagnamento nei percorsi individuali lavorativi trova il centro di attivazione nei Centri 

per l’impiego, potenziati dalla recente riforma in attuazione del Jobs Act (Decreto legislativo n. 150 del 

2015), che offrono attività di orientamento, ausilio, avviamento alla formazione e accompagnamento al 

lavoro. 

Sulla base dell’esperienza maturata in Regione con il Reddito Minimo di Inserimento tuttora in corso di 

sperimentazione, si evidenzia anche la necessità di un rafforzamento della relazione tra Comuni (Ambiti 

Territoriali) responsabili della gestione delle politiche sociali e CPI anche grazie al ruolo di supporto, di 



48 
Proposta per un piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva 

coordinamento e di gestione che l’Agenzia per il Lavoro regionale ha assunto nell’attuazione delle politiche 

in materia di orientamento, formazione, istruzione e lavoro.  

Figura 7 - Il Programma RMI: dati di sintesi 

 

Per far fronte alle principali misure di contrasto alla povertà attualmente attive in Basilicata, ovvero il 

Reddito d’Inclusione (ReI) e il Reddito Minimo di Inserimento (ex SIA), nonché il previsto avvio del Reddito di 

Dignità deciso dall’attuale Governo, appare ancora più stringente il ruolo, i servizi da erogare e il carico di 

lavoro che dovranno affrontare i Centri per l’Impiego gestiti dall’Agenzia LAB. 

Il Reddito di inclusione (REI) si configura come 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.  

La normativa relativa al SIA e poi al REI5 pone in capo ai Comuni (o agli Ambiti territoriali) la predisposizione, 

per ciascun nucleo beneficiario della misura, del progetto personalizzato per il superamento della condizione 

di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale.  

                                                           
5
 Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”. 
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Se dall’analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è connessa soltanto alla mancanza di lavoro, il 

Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione 

da sottoscrivere con i CPI entro 30 gg. dalla presentazione della DID. 

Il Patto di Servizio, come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, è disciplinato dall’art. 20 del D. Lgs. 

n. 150 del 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche 

attive, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.  

Nelle Linee guida del SIA predisposte dal Ministero per il Lavoro e delle Politiche Sociali per la 

predisposizione dei progetti personalizzati, “cruciale al riguardo è il raccordo con i Centri per l’impiego, per 

favorire l’effettiva collocazione nel mercato del lavoro delle persone, tramite percorsi personalizzati utili 

all’acquisizione di nuove competenze …. o, quanto meno, alla collaborazione fra sistema sociale, del lavoro, 

sanitario, educativo, dell'istruzione e della formazione, nonché fra servizi del pubblico e del privato sociale, 

ai fini della presa in carico integrata delle persone maggiormente vulnerabili”. 

Alla luce della molteplice attribuzione di competenze all’Agenzia LAB, come descritte in precedenza, la stessa 

Agenzia appare elemento strategico nell’implementazione di efficaci ed efficienti politiche di contrasto 

all’esclusione sociale e lavorativa. 

Lo stesso dicasi per garantire la interoperabilità tra i sistemi informatici adottati per la gestione dei flussi 

informativi del ReI e del RMI, tra INPS, Ambiti/Comuni e Regione Basilicata - LAB in maniera da avere una 

banca dati unitaria e condivisa sui soggetti che complessivamente risultano beneficiari delle misure adottate 

a livello regionale e nazionale, con specifico riferimento alla cooperazione applicativa e alla trasmissione di 

dati, in modo da garantire al sistema informativo regionale di colloquiare con la porta di dominio INPS, 

secondo le regole del Servizio Pubblico di Connettività (SPC). 
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6. Il Sistema Informativo Lavoro della Regione Basilicata (BASIL) 

Il “SIL Basilicata” (BASIL) è una banca dati centralizzata che, in coerenza con gli indirizzi comunitari e la 

normativa nazionale vigente, rappresenta un sistema di Rete dei Servizi non gerarchico, integrato e unitario, 

in cui i sistemi informativi dei differenti attori cooperano utilizzando la normale rete pubblica, cioè internet, 

per l’inserimento e la consultazione dei dati relativi ai cittadini, alle imprese ed ai servizi erogati.  

Il SIL è sostanzialmente un sistema di rete telematica aperta all'accesso più ampio ma regolamentato, per 

garantire sicurezza e qualità dei dati con caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale nonché 

parametri-funzioni personalizzabili a livello locale.  

La Regione Basilicata, dal 2005, ha implementato su tutto il territorio regionale, il sistema Informativo 

Lavoro BASIL per la gestione integrata dei servizi per l’impiego della Regione Basilicata. La rete 

collega i CPI, attraverso i nodi provinciali di Potenza e Matera, supportandoli operativamente nella 

gestione delle attività tecnico-amministrative e in tutte le attività di competenza fornendo servizi e 

informazioni on line per l’occupazione.  

Il sistema consente, mediante i servizi on line, la realizzazione di una rete territoriale che collega tutti i 

soggetti interessati dal mercato del lavoro: CPI, cittadini, comuni, aziende, consulenti del lavoro, scuole, 

eccetera. Basil può inoltre interoperare con la Borsa lavoro e scambiare le informazioni amministrative con 

servizi innovativi web services quali: 

1) Back Office - supporto attività dei Centri per l’Impiego: 

 Gestione pratiche amministrative (iscrizione alle liste di disoccupazione, graduatorie di avviamento 
presso enti pubblici, collocamento obbligatorio - L. 68/99, etc.); 

 Gestione delle attività di politica attiva del lavoro (accoglienza, colloqui di orientamento, incontro 
domanda/offerta di lavoro e di formazione, etc.); 

 Report per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle attività dei CPI. 

2) Front Office - servizi on line agli attori del MdL: 

•  incrocio domanda ed offerta di lavoro on line (aziende, cittadini, CPI); 

•  adempimenti aziendali on line (aziende, consulenti del lavoro, agenzie interinali); 

• opportunità educative e formative (università, scuole, enti di formazione); 

• Tirocini/Stage; 

• autoimprenditorialità; 

• accesso all’elenco delle graduatorie degli avvisi pubblici indetti da enti provinciali. 

Si evidenziano, a titolo esemplificativo, alcune delle funzionalità realizzate sul SIL regionale:  

 implementazione di un sistema autonomo regionale di front-office e di back-office per l’invio di CV, 

integrato con il sistema Cliclavoro predisposto dal MLPS in sostituzione della precedente Borsa lavoro;  
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 reingegnerizzazione del Portale web Basilicata lavoro con le finalità di nuove identificazioni da parte 

dell’utenza, aumento della retention, potenziamento dell’offerta complessiva dei SPI e creazione di una 

community nel mondo del lavoro; 

 migrazione degli applicativi di Basil sulla nuova infrastruttura hardware della Regione, richiesta 

dell’Ufficio Regionale SIRS (Sistema Informativo Regionale e Statistica); 

 adeguamento del sistema ai nuovi standard inerenti il programma Garanzia Giovani; 

 sviluppo di applicazioni per la gestione degli iscritti alle liste di prenotazione del lavoro nel settore 

agricolo; 

 adeguamento tecnologico del Portale Basilicata Lavoro e Cliclavoro Basilicata al servizio di cooperazione 

applicativa e dei sistemi gestionali per i CPI (Centri per l’Impiego), al fine di consentire agli utenti 

preposti la gestione preliminare delle adesioni al programma Garanzia Giovani; 

 interventi concernenti l’integrazione tecnologica dei sistemi gestionali per i CPI con il sistema “Centrale 

bandi e Avvisi” della Regione Basilicata per il programma Garanzia Giovani;  

 integrazione tecnologica dei sistemi informativi gestionali dei Centri per l’Impiego con SIRFO (Sistema 

Informativo della Formazione e dell’Orientamento) per la rendicontazione delle politiche attive del 

lavoro erogate dai CPI nell’ambito del programma Garanzia Giovani e dell’Avviso Pubblico per 

l’individuazione dei soggetti ospitanti e promotori di tirocini extracurriculari;  

 messa a punto nel sistema Cliclavoro Basilicata di nuove funzionalità per consentire l’accesso ad 

operatori privati autorizzati costituiti in ATS (Associazioni Temporanee di Scopo) alla gestione del 

programma Garanzia Giovani al fine di poter erogare percorsi di politiche attive ai giovani Neet;  

 sviluppo di funzionalità relativamente all’integrazione dei moduli per la stipula del Patto di Servizio con i 

dati relativi all’adesione e la sottoscrizione del PAI (Piano di Azione Individuale) per le ATS che gestiscono 

il programma Garanzia Giovani; 

 interventi concernenti l’integrazione delle procedure di controllo da parte dell’ufficio nell’erogazione 

delle politiche attive ai giovani Neet assegnati alla singola ATS; 

 adattamento del sistema Cliclavoro Basilicata e del sistema Basil agli standard tecnici relativi alle CO e al 

funzionamento della piattaforma tecnologica Garanzia Giovani; 

 adeguamento del sistema Prospetto Informativo Disabili (PID) Basilicata richiesto dal MLPS; 

 adeguamento del SIL per la gestione delle nuove procedure di certificazione dello stato di 

disoccupazione secondo le modalità operative definite dalle nuove linee guida nazionali;  

 servizio per la trasmissione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) on-line offrendo la 

possibilità agli utenti di potersi collegare direttamente da casa, senza doversi recare agli sportelli dei CPI;  

 centralizzazione del Sistema Informativo Lavoro Basil, attraverso un’infrastruttura unica centralizzata di 

gestione e di tutte le sue componenti applicative;  
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 omogeneizzazione dell’architettura operativa del SIL su base regionale, superando le due diverse istanze 

provinciali e i diversi livelli di servizio offerti al fine di potenziare il sistema amministrativo dei CPI e 

dell’Agenzia LAB;  

 pulizia delle banche dati;  

 introduzione di un sistema di gestione nel sistema delle politiche attive del lavoro regionali dei dispositivi 

a domanda individuale; 

 predisposizione di un sistema di gestione del servizio di assistenza on-line rivolto ai soggetti privati che 

intendono accreditarsi ai servizi per il lavoro.  

Si vuole evidenziare che la Regione sarebbe in grado di introdurre e assicurare principi di qualità 

nell’erogazione dei servizi di assistenza con la definizione, da un lato, deggli standard tecnologici e di 

documentazione e, dall’altro, introducendo nuovi e più efficaci sistemi di gestione delle richieste di 

intervento nel settore lavoro e dei livelli di servizio, interventi che non possono essere considerati esaustivi 

del processo di evoluzione, consolidamento e integrazione del BASIL. 

Il “Portale Lavoro” è un portale di servizi della Regione Basilicata rivolto sia ai cittadini che alle imprese: un 

sistema telematico incentrato su un approccio comunicativo innovativo che, attraverso i suoi elementi 

(sezioni news, normativa, FAQ, agenda e newsletter, etc.) consente l’ accesso diretto ai servizi informativi del 

lavoro e ai servizi per l’impiego. 

Attualmente il Sistema Informativo CO - BASIL eroga servizi a oltre 35.000 utenti accreditati al sistema 

(datori di lavoro e soggetti abilitati) e alla piattaforma cliclavoro Basilicata accedono circa 23.000 utenti, di 

tipo cittadini, aziende e operatori privati autorizzati.  

Sul Sistema è, inoltre, presente un numero di SAP (Schede Anagrafico Professionali) pari a circa 2.378.174 e 

sono stati attivati circa 1.800 Profili CPI e Super CPI, per un numero totale di accessi al sistema pari ad oltre 

116.6006. 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Relazione tecnico-illustrativa della procedura aperta per l’affidamento del servizio evolutivo e di assistenza specialistica 

del sistema informativo lavoro BASIL della Regione Basilicata indetta con la Determinazione Dirigenziale n. 211 del 

22/12/2017 dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB). 
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6.1. L’Osservatorio del Mercato del Lavoro regionale 

L’attuale contesto regionale ha nuove necessità nella programmazione delle politiche del lavoro che 

richiedono l'attivazione di strumenti conoscitivi sempre più complessi, condivisi ed integrati e di un sistema 

di interrogazione ed interlocuzione costante con tutti gli attori della rete dei servizi. 

Per rispondere alla complessità del Mercato del Lavoro si è reso necessario adottare strumenti informativi in 

grado di veicolare, guidare e migliorare le scelte di politica attiva del lavoro: paradigma adottato nel 

documento di programmazione del P.O. FSE Basilicata 2014-2020 con il quale la Regione si è impegnata, 

quale condizionalità ex ante, a sviluppare una base statistica, strumenti di analisi del MdL e di verifica delle 

politiche per l’occupazione. 

Con la DGR n. 1505 del 23 dicembre 2016 di istituzione dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro (OMLR) e 

di definizione del modello organizzativo, la Regione ha colmato tale mancanza, implementando un modello 

informativo, sviluppato soprattutto a servizio dei Centri per l’Impiego e dell’Agenzia del lavoro LAB, 

capace di integrare dati statistici di carattere quantitativo con dati qualitativi, al fine di consentire una 

lettura dinamica della evoluzione del mercato del lavoro e del tessuto produttivo locale a supporto sia della 

programmazione che del monitoraggio nel tempo degli interventi/servizi realizzati. 

Lo stesso D. lgs. n. 150/2015 di riforma dei servizi pubblici per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, 

attribuisce un ruolo chiave al sistema informativo del lavoro inteso come sistema informativo unitario delle 

politiche del lavoro, che mette insieme le banche dati dei percettori di ammortizzatori sociali, l’archivio 

informatizzato delle comunicazioni obbligatorie (assunzione, trasformazione, cessazione del rapporto di 

lavoro) e, per ogni utente, i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e tutte le 

informazioni relative ai percorsi educativi e di formazione professionale.  

Il percorso di costruzione del Sistema Informativo Lavoro (SIL) e, in particolare, il sistema BASIL sviluppato 

dalla regione Basilicata, descritto nel paragrafo precedente, ha portato dal 2008 ad integrare la piattaforma 

dell’OMLR.  

Il “SIL Basilicata” è una banca dati centralizzata di un sistema di rete dei Servizi per l’impiego non gerarchico, 

integrato e unitario, in cui i sistemi informativi dei differenti attori cooperano utilizzando la normale rete 

pubblica, cioè internet, per l’inserimento e la consultazione dei dati relativi ai cittadini, alle imprese e ai 

servizi erogati.  

Si tratta sostanzialmente di un sistema di rete telematica aperta all'accesso più ampio ma regolamentata, 

per garantire sicurezza e qualità dei dati con caratteri di omogeneità sull'intero territorio regionale nonché 

parametri-funzioni personalizzabili a livello locale. 
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Il SIL Basilicata è, in sintesi, un sistema complesso che, adeguatamente sviluppato ed utilizzato, costituisce 

un elemento strategico per la gestione dei nuovi servizi per l’impiego e per il monitoraggio e la valutazione 

del mercato e delle politiche integrate. 

Dal punto di vista tecnico, quindi, l’Osservatorio si avvale del sistema Basil, in grado di incrociare i dati del 

lavoro in Basilicata riferiti al territorio, alle imprese e ai profili professionali. Il sistema riceve i dati raccolti dai 

Centri per l'Impiego (iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni dalle liste, esperienze professionali) ed esegue 

elaborazioni ed estrazioni periodiche.  

Attraverso report, studi specifici e relazioni, l'Osservatorio è in grado di fornire informazioni utili per favorire 

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro indispensabili per il sistema produttivo locale, i centri per l'impiego 

e, in generale, per gli enti pubblici e privati.  

Il sistema statistico regionale dell’OMLR viene, quindi, alimentato da una “rete federata di banche dati e 

sistemi informativi, gestita da diversi soggetti, basato su un’infrastruttura informatica in grado di agevolare 

la condivisione e lo scambio dei dati nonché di risolvere la complessità del processo di integrazione tra 

informazioni di origine diversa e operare così un’analisi congiunta delle diverse fonti statistiche ed 

amministrative”. 

L’Osservatorio, progettato per realizzare un modello condiviso, innovativo e sperimentale di messa a sistema 

delle informazioni sul mercato del lavoro, è quindi “un hub” di strumenti conoscitivi utili ad individuare 

interventi di politica attiva da attuare. 

Il sistema informativo lavoro regionale nella sua “architettura federata” si basa su due livelli principali: 

 livello provinciale è in grado di supportare tutte le attività di back-office e di front-office dei Centri 

per l’Impiego di Potenza e di Matera, con possibilità di interoperare con il livello regionale; 

 livello regionale si interfaccia attraverso il nodo del coordinatore regionale con i SIL federati e 

indipendenti, con possibilità di coordinarli con i livelli superiori della Rete dei Servizi, Cliclavoro, 

Sistema CO, Portale nazionale imprese e così via. 

L’attuale sistema utilizza tutte le informazioni presenti nel BASIL (comunicazioni obbligatorie, dati relativi alle 

iscrizioni, SAP, ecc) che raccoglie ed aggrega in modo organico. Dati e informazioni raccolte sono, quindi, 

valorizzate, così da disporre di elementi utili sia in termini di programmazione che di controllo 

dell’andamento dei vari fenomeni.  

L'approccio del servizio è, in definitiva, quello di ricavare dai dati del sistema - che sono quelli trattati dalle 

diverse componenti del sistema informativo lavoro regionale - informazioni strutturate che possono essere 

tradotte in conoscenza, ovvero in una serie di elementi in grado di guidare la programmazione e quindi 

realizzare un monitoraggio sui risultati ottenuti. 
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L’Osservatorio del mercato del lavoro regionale si configura, quindi, come uno strumento di analisi e 

monitoraggio del sistema economico-produttivo e occupazionale della Regione Basilicata.  

Il sistema applicativo dell’OMLR, specificamente dedicato a scopi statistici, consente di avere informazioni 

sui flussi occupazionali, sugli aggregati dell’offerta di lavoro (disoccupati, occupati, forze di lavoro), sulle 

professionalità richieste dalle imprese.  

Inoltre, la piattaforma tecnologica dell’OMLR è predisposta per consentire una ricerca di tipo verticale e 

specialistica in quanto consente l’integrazione con altre banche dati. In particolare, le informazioni ottenibili 

attraverso l’applicativo dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro possono essere raggruppate nelle seguenti 

tipologie:  

1. stock di disoccupati, ovvero numero di persone iscritte ai CPI alla ricerca attiva di un lavoro;  

2. conteggio dei flussi relativi agli avviamenti, cessazioni, proroghe e trasformazioni di contratti di lavoro 

che si registrano in un determinato periodo;  

3. il numero dei lavoratori cui fanno riferimento i contratti di lavoro avviati, cessati, trasformati e 

prorogati;  

4. stock di occupati, calcolato attraverso il conteggio dei contratti caricati nel sistema non ancora cessati e 

successivamente raggruppati per il codice fiscale del lavoratore;  

5. gli andamenti nel tempo di determinate grandezze, ad es. il numero di disoccupati, di occupati, ecc.;  

6. informazioni sui percettori di ammortizzatori sociali.  

A tali fonti amministrative possono aggiungersi le Banche dati regionali sulla formazione (scuola, FP, 

Università) e le principali fonti statistiche, che, oltre agli indicatori Eurostat, sono:  

 microdati ISTAT (Rilevazione continua delle forze di lavoro e rilevazione degli sbocchi 

professionali dei laureati e dei diplomati); 

 microdati ISTAT ASIA (Archivio delle imprese);  

 dati Excelsior (Camera di Commercio regionale) sulle previsioni di assunzione da parte delle 

imprese manifatturiere e di servizi. 

Con la deliberazione n. 1505/2016 è stato anche definita la composizione e le modalità di funzionamento 

dell’OMLR, attualmente attestato al Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro e Formazione della Regione 

Basilicata ma che dovrebbe essere incardinato funzionalmente nell’Agenzia del lavoro LAB. 

L’Osservatorio del MdL regionale si avvale di un Comitato di Indirizzo, composto dai rappresentanti delle OO. 

SS. datoriali e dei lavoratori, oltre che dall’Assessore regionale di riferimento; tale Comitato si avvale di un 

Comitato Scientifico oltre che di una Segreteria tecnica, attualmente assicurata dall’Ufficio Politiche del 

Lavoro quale supporto nella gestione operativa e nelle attività di ricerca e analisi. 
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Per migliorare le qualità delle rilevazioni e per le esigenze di funzionamento e di restituzione dei risultati, 

l’Osservatorio del Mercato del Lavoro dovrebbe dotarsi di figure professionali (laureati in economia, 

informatica, scienze politiche, scienze sociali, scienze statistiche e giurisprudenza) esperte in 

programmazione, gestione e monitoraggio delle politiche attive del lavoro e con spiccata conoscenza dei 

servizi, della normativa, delle dinamiche del mercato del lavoro, delle policy nazionali e locali, degli strumenti 

di politica attiva del lavoro. 

In particolare, tale esigenza deriva dalla necessità di elaborare a fini conoscitivi informazioni complesse e 

strutturate che possono essere tradotte in conoscenza e, quindi, guidare la programmazione e favorire il 

monitoraggio sui risultati ottenuti, come: 

- supporto e pianificazione di interventi relativi alle attività di ricerca dell’OMLR (normativa di settore, 

strumenti); 

- analisi del MdL regionale nella sua articolazione territoriale, aziendale, professionale; 

- raccolta di dati quali-quantitativi riguardanti il MdL regionale; 

- elaborazione di informazioni sullo stato e sulle dinamiche del MdL regionale e nazionale; 

- ricerche nel settore del MdL, della formazione e mobilità sociale; 

- strumenti e metodologie per la fuoriuscita dei beneficiari di programmi di inclusione sociale; 

- analisi esiti o impatti occupazionali; 

- analisi sulla normativa del lavoro e delle politiche sociali; 

- supporto informativo per il portale Internet OMLR e Open Lavoro Basilicata, sezione normativa e 

diritto del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
Proposta per un piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva 

6.2. Open Lavoro Basilicata 

Il principale strumento attraverso cui il legislatore intende conseguire maggiori livelli di trasparenza rispetto 

all'azione della Pubblica Amministrazione è la pubblicazione (obbligatoria), sui siti istituzionali delle PP. AA 

(sia centrali che locali), dei dati, dei documenti e delle informazioni da esse prodotti o trattati.  

In tale contesto si inserisce la prassi amministrativa dei dati aperti (Open Data).  

Per Open Data si intende la messa a disposizione di dati aperti e disponibili, i cui contenuti possono essere 

liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti; una immensa risorsa ancora in gran parte inutilizzata.  

Molte persone e molte organizzazioni raccolgono, per svolgere i loro compiti, una vasta gamma di dati 

diversi che hanno un valore rilevante: aumento della conoscenza della collettività, trasparenza di un ente 

pubblico o privato, stimolo all'economia, permettendo alle aziende di offrire servizi che riusino questi dati; il 

tutto si traduce in una mole di informazioni a disposizione di tutti.  

Gli Open Data, inoltre, si richiamano alla più ampia dottrina dell'open government (che pone, come 

obiettivo, l'apertura della pubblica amministrazione ai cittadini), tanto in termini di trasparenza quanto di 

partecipazione diretta al processo decisionale, anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione.  

La trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività 

delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art.1, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013). 

Attraverso il portale Basilicata Open Data, l’Amministrazione regionale intende promuovere la 

valorizzazione e la riutilizzabilità dei dati pubblici, in coerenza con quanto previsto dal CAD (Codice 

dell'Amministrazione Digitale) e dalle Linee guida Nazionali per la Valorizzazione del Patrimonio informativo 

pubblico emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.  

Il portale Open Data valorizza il patrimonio informativo pubblico del territorio lucano, in accordo al principio 

secondo il quale i dati prodotti o acquisiti dalle istituzioni pubbliche, nell’espletamento delle loro funzioni, 

appartengono alla collettività.   

L'obiettivo è quello di condividere il patrimonio informativo degli Enti pubblici del territorio per renderlo 

fruibile in rete secondo una logica di integrazione e condivisione. 

Le recenti innovazioni introdotte nella modalità di gestione dei servizi pubblici connessi al mercato del lavoro 

impongono l’adozione di strumenti in grado di assicurare servizi, prestazioni ed informazioni sempre più 

precise, con questo obiettivo nasce “OPEN LAVORO BASILICATA”, un progetto che punta a proporsi come 
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esperienza pilota in Italia in totale collaborazione con le istituzioni locali e nazionali, nonché con le 

associazioni datoriali ed imprenditoriali. 

Per sviluppare il sistema di navigabilità dei dati del MdL si rende necessario l’implementazione delle banche 

dati esistenti (BASIL) con altre banche dati nazionali e regionali (nodi della rete) per assicurare dati di sintesi 

utilizzabili e l’accesso specifico per tipologia di utenti (interni ed esterni) al fine di consentire viste e 

interrogazioni specifiche in relazione alle necessità conoscitive, di programmazione, gestione e informazione. 

Open Lavoro Basilicata è una piattaforma sperimentale attraverso la quale far dialogare, con gestione 

completa delle informazioni in funzionalità “open data” ed utilizzando uno strumento altamente interattivo, 

le seguenti tipologie di informazioni: 

- Integrazione delle fonti istituzionali e non finalizzate alla raccolta di informazioni specifiche sul MdL:  

 Domanda di lavoro (profili professionali richiesti dalle imprese per settore economico) 

 Offerta di lavoro (profili professionali e competenze possedute dai lavoratori) 

- Repertorio Regionale dei profili professionali della Regione Basilicata 

- Opportunità formative  

- Informazioni connesse all’erogazione dei nuovi servizi di competenza dei CPI (di cui al D.E.F.2018) 

- Nuove tendenze del mercato del lavoro. 

 

 

Il costo di realizzazione e di diffusione previsto, al fine di garantire gli interventi di sistema e l’azione di 

adeguamento del SIL (BASIL), dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro e di altre banche dati, è ipotizzabile in 

circa 600.000 euro.  
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7. I cambiamenti del MdL e la necessità di rafforzare i Servizi per 
l’Impiego  

“Le nuove tecnologie e la digitalizzazione rappresentano per il mercato del lavoro … una vera e propria 

rivoluzione”.  Il lavoro del futuro sarà sempre più condizionato dalla tecnologia che renderà necessaria non 

soltanto una crescente flessibilità dei lavoratori, ma anche una loro maggiore resilienza e adattabilità ai 

cambiamenti. Il lavoro sarà interconnesso, mobile, non più localizzato nello spazio (ufficio) e nel tempo 

(orario di lavoro fisso).  

Industry 4.0, stampanti 3D, la robotica e l’intelligenza artificiale, i big data, la biotecnologia, la 

nanotecnologia e la genetica, stanno portando anche il nostro Paese nel cuore di quella che è stata definita 

la Quarta Rivoluzione Industriale. 

Lo stesso incontro tra domanda e offerta di lavoro sta subendo importanti mutazioni grazie ai canali online. 

Nell’ambito dell’e-recruitment il settore in maggiore espansione risulta essere quello del social recruiting: 

tanto le aziende quanto i lavoratori si sono accorti delle enormi potenzialità dei social media ai fini delle 

rispettive necessità di impiego.  

La crescente diffusione di mezzi di comunicazione social media, di dispositivi di tipo mobile con il 

conseguente cambiamento nelle modalità di relazione tra le istituzioni e i cittadini, sempre più interattive e 

disponibili online, hanno determinato anche un profondo cambiamento nel mercato del lavoro che spiega, in 

parte, le motivazioni del successo del recruiting e del nuovo approccio richiesto ai Servizi per il Lavoro.  

Per far fronte alle nuove richieste del MdL, appunto, si rende necessario una riformulazione in termini 

organizzativi della rete dei Servizi pubblici per il Lavoro e dei conseguenti servizi specializzati da offrire nel 

campo delle politiche attive del lavoro, per favorire la domanda e l’offerta di lavoro, lo sviluppo 

professionale e l’imprenditorialità, attraverso canali tradizionali e canali innovativi (Call center, servizi on line 

e portale internet della rete territoriale) che deve prevedere l’erogazione in via esemplificativa e non 

esaustiva di: 

• percorsi di accoglienza, orientamento al lavoro, attraverso seminari e incontri individuali, 

qualificazione della domanda di lavoro e bilancio delle competenze (Assessment Center); 

• sostegno alla ricerca attiva di lavoro; 

• sostegno e supporto delle esperienze individuali e collettive di auto-impiego; 

• mobilità lavorativa all’estero attraverso il servizio “Your first EURES job”; 

• orientamento e avvio di tirocini a favore degli allievi degli istituti scolastici del territorio, in base alla 

legge 107/2015 sull’alternanza scuola lavoro e al Programma “Garanzia Giovani”; 

• servizi di preselezione e recruitment di personale; 
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• avvio di tirocini di formazione-lavoro. 

L’articolazione delle attività di supporto e di accompagnamento ai Servizi per l’Impiego deve essere 

configurata per migliorare la quantità e qualità dei servizi erogati dei CPI e si sostanzia in due distinti campi 

di attività:  

a) rafforzare e presidiare l’utilizzo degli strumenti già adottati e dei servizi già potenzialmente 

erogati; 

b) individuare e implementare le metodologie e gli strumenti più idonei per rispondere ai nuovi e 

compositi bisogni espressi dal Mercato del Lavoro. 

 

Nel primo campo di attività, ovvero il rafforzamento e il presidio dei servizi, oltre alle linee di servizio 

erogate normalmente dai CPI/SPI, si articolano una serie di iniziative riassumibili come segue: 

 azioni di supporto per il rafforzamento dei servizi erogati dai CPI/SPI per fornire su richiesta un servizio di 

informazione specifica (ad esempio centri di documentazione sulle professioni); 

 supporto alla riorganizzazione del ruolo dei CPI (spazi adeguati, potenziamento per il rilascio delle 

informazioni in forma diretta); 

 ausilio al rafforzamento del confronto con le diverse realtà locali sul ruolo e la funzione dei CPI, a fronte 

di un Mercato del Lavoro in forte cambiamento, mediante l’adozione di accordi più strutturati con gli 

attori presenti sul territorio; 

 supporto al rafforzamento dei servizi di empowerment a favore dei beneficiari del Programma regionale 

del Reddito Minimo di Inserimento (legge regionale n. 18/2014) e di persone in situazione di disagio e le 

correlate azioni e iniziative di promozione della cittadinanza attiva delle persone, delle famiglie e delle 

collettività. 

Nel secondo caso, invece, ovvero l’adozione di metodologie e strumenti idonei per i nuovi e compositi 

bisogni dal Mercato del Lavoro, le proposte operative da realizzare e che concorrono ad un maggiore livello 

qualitativo dei CPI e possono essere riassunte nei seguenti punti: 

 adozione di misure specifiche per sostenere il mutamento del rapporto fra “ex servizi di collocamento” e 

territori ed utenze che si rivolgono in vario modo ai servizi, finalizzato al miglioramento degli aspetti 

amministrativi del collocamento della manodopera, possibile grazie alle nuove procedure di gestione 

delle comunicazioni obbligatorie; 

 miglioramento dei servizi di accoglienza ed orientamento, che richiedono non solo nuove conoscenze sul 

MdL, ma anche capacità di porsi in rapporto con altri interlocutori del territorio (università, scuole, 

agenzie di servizio, imprese, camere di commercio, ecc.), a fronte di clienti/utenti che chiedono lavoro, 

con molteplici e differenziate “esigenze”; 
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 attivazione del Patto di Servizio (PS), quale sintesi dell’azione di accoglienza, orientamento e matching 

dei CPI, attraverso l’attivazione di sostegni specifici a favore del sottoscrittore, a fronte di una analisi del 

fabbisogno e di un bilancio delle competenze da questi possedute; 

 potenziamento della funzione del marketing non solo nel promuovere un’offerta di servizi ma anche nel 

costruire sistemi strutturati di comunicazione e di scambio con il territorio, utile ad elaborare proposte di 

intervento tarate su problematiche locali; 

 verifica della qualità dei servizi mediante una strutturazione stabile e continuativa della funzione di 

monitoraggio e valutazione degli stessi attraverso la definizione di indicatori correlati agli obiettivi dei 

CPI; 

 formazione permanente degli operatori in funzione dei bisogni e delle esigenze emerse nella 

somministrazione dei servizi e nell’adeguamento dei CPI, con particolare riferimento al tema del 

mainstreaming di genere (istituzione di una scuola di alta formazione, convenzione con Università degli 

Studi della Basilicata); 

 attivazione delle reti territoriali ed interregionali e sviluppo delle attività partenariali con i soggetti 

istituzionali, sociali ed economici (in particolare, con le Organizzazioni Sindacali datoriali e dei lavoratori, 

con il CNEL, ecc.) ; 

 assunzione, anche con contratto part-time, di personale specializzato in marketing, orientatori, in 

progettazione formativa, certificazione delle competenze, etc. per affiancare il personale dei vari CPI, 

auspicabile anche nell’ottica della continuità di erogazione dei LEP, essendo il personale in servizio 

assunto prevalentemente con la legge 285/87 e quindi prossimo alla pensione; 

 creazione di un portale che informi tutti gli interessati di percorsi formativi, stage, lavori socialmente 

utili, concorsi, occasioni di lavoro a tutti i livelli (locale, nazionale, europeo), nuove normative sugli 

incentivi alle imprese, sgravi contributivi, nuovi adempimenti, etc. 
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8. Strategie di Indirizzo 

8.1. Leve di sviluppo e/o rafforzamento 

Il modello organizzativo che verrà delineato dovrà necessariamente tener conto di tutti gli elementi descritti 

sopra (caratteristiche strutturali dell’economia nazionale e locale, mercato del lavoro, assetti istituzionali e 

amministrativi del territorio) in modo da ottimizzare le risorse disponibili in funzione dell’obiettivo di 

garantire l’esigibilità dei LEP a tutti gli utenti, agendo su alcuni principi e leve di cambiamento specifiche: 

a. Centralità del servizio pubblico e rafforzamento della rete dei servizi per il lavoro; 

b. Rafforzamento delle competenze degli operatori dei CPI; 

c. Specializzazione funzionale di alcuni nodi della rete; 

d. Digitalizzazione dei servizi, utilizzo dei big data e di social network; 

e. Potenziamento dei servizi alle imprese (visite consulenziali); 

f. Riorganizzazione dei processi di servizio.  

a) Centralità del servizio pubblico 

Partendo dalle diverse esperienze realizzate sul territorio nazionale e su quello locale, basate sulla 

collaborazione tra pubblico e privato, va progettato un modello di rete che potenzi la funzione di regia 

attribuita al soggetto pubblico, quale attivatore della rete degli attori del mercato del lavoro locale. 

I CPI dovranno connettere una pluralità di altri soggetti (istituzionali e non) partendo dalla specificità dei 

contesti di riferimento in un’ottica di integrazione dei servizi a livello territoriale e distrettuale. Questo 

sistema dovrà esser in grado di costruire un maggior collegamento con il sistema produttivo e di 

rispondere in maniera personalizzata ai molteplici fabbisogni espressi dall’utenza.  

 

b) Rafforzamento delle competenze degli operatori dei CPI 

Una leva fondamentale per innalzare il livello di efficacia del sistema dei CPI è costituito dall’incremento 

delle competenze in esso contenute. Oltre ad “utilizzare” nuove competenze, attraverso il potenziamento 

della rete degli attori e l’acquisizione di nuove risorse, è fondamentale rafforzare quelle possedute dagli 

operatori già presenti nel sistema, anche valorizzando quanto acquisito attraverso l’esperienza sul campo. 

Per progettare le azioni di rafforzamento verrà prima realizzata una mappatura delle competenze possedute 

dagli operatori e dai responsabili dei CPI attraverso lo strumento dell’intervista auto-somministrata, seguita 

da un’analisi sull’eventuale gap rispetto alle competenze necessarie per garantire l’efficacia dei LEP 

individuate nella fase propedeutica e dalla progettazione di interventi di rafforzamento ad hoc.  
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In conformità a quanto previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, il reclutamento dei nuovi 

operatori per il rafforzamento dei Centri per l’Impiego regionali dovrà fondarsi sull’acquisizione di alte 

professionalità in possesso di competenze migliori di quelle attuali (laurea in Psicologia del lavoro, Economia 

del lavoro, Sociologia organizzativa e del lavoro, Statistica, ecc.).  

 

c) Specializzazione funzionale di alcuni nodi della rete regionale 

La rete dei servizi per l’impiego regionali che verrà delineata non sarà composta da una serie di nodi tutti 

uguali a sé stessi, ma si fonderà sul principio della specializzazione funzionale di alcuni suoi nodi. Si tratta di 

un cambiamento culturale che, come hanno dimostrato diverse esperienze italiane ed europee, permette di 

rendere più efficiente il sistema nel suo complesso. 

Nel modello di rete verrà pianificata una diversa distribuzione dei vari servizi da erogare tra i vari soggetti 

pubblici (CPI, Regione, altri attori della rete), eventualmente accentrando alcuni servizi specialistici in 

determinati nodi della rete (o aree geografiche), garantendo, nel contempo, un livello di base su tutto il 

territorio. 

Un esempio di questo tipo di organizzazione è il modello hub and spoke adottati in alcuni paesi europei: 

mentre gli hub erogano servizi specialistici, gli spoke garantiscono l’erogazione dei servizi di base su tutto il 

territorio. La potenzialità di questo tipo di organizzazione è data dalla capacità di accentrare competenze e 

risorse strumentali in maniera funzionale al bacino di utenza (area circoscrizionale a norma della legge n. 

56/87) e alla tipologia specifica del servizio da erogare.  

Tale organizzazione, al fine di essere veramente efficace, richiede alcune attività propedeutiche quali: la 

corretta individuazione dei nodi da specializzare, la garanzia della copertura territoriale e, soprattutto, flussi 

efficaci di comunicazione che garantiscano un funzionamento snello e immediato, che devono essere 

governati fin dall’inizio al fine di garantire la corretta implementazione del modello organizzativo, come ad 

esempio negli uffici di collocamento francesi e tedeschi. 

Alcune attività fortemente specialistiche, come, ad es., il caso dello scouting della domanda e le attività di 

programmazione ed elaborazione dell’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, possono essere 

efficacemente accentrate in nodi specifici della rete, mentre alcuni servizi, come ad esempio l’orientamento 

collettivo e individuale, la ricollocazione dei disoccupati, la promozione dello sviluppo di competenze, 

potrebbero essere resi disponibili su tutto il territorio e, quindi, essere svolti da tutti i nodi (spoke) della rete 

regionale.  
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Tuttavia, la condizione propedeutica è che siano resi disponibili dai Comuni spazi adeguati e rispondenti a 

standard prefissati di qualità, con l’assunzione di specifici impegni da parte del Governo centrale e regionale. 

Per far fronte alle nuove richieste del MdL, si rende necessario un Piano di rafforzamento triennale 

attraverso il quale operare una riformulazione in termini organizzativi della rete dei Servizi pubblici per il 

lavoro che, per recuperare in efficienza e in efficacia nell’attuale dimensione digitale, devono adottare una 

prospettiva che il presente documento propone secondo i principi del modello “hub and spoke”7.  

Il modello hub and spoke, applicato ai servizi per il lavoro, dovrebbe consentire una maggiore flessibilità 

organizzativa, sia rispetto alla gestione del capitale umano sia rispetto alla gestione delle risorse strumentali 

consentendo di far fronte all’aumento del carico di lavoro nei CPI nei diversi mesi dell’anno. Nei confronti 

dell’utenza dovrebbe consentire di migliorare l’accesso ai servizi (per cittadini e imprese), definire l’intensità 

di aiuto in base ai bisogni della persona, garantire le prestazioni essenziali modulate su differenti livelli di 

specializzazione. 

 

d) Digitalizzazione dei servizi, utilizzo dei big data e di social network  

La digitalizzazione dei servizi e la gestione dei dati è un elemento imprescindibile della riforma dei servizi per 

l’impiego. Essa permette di migliorare l’efficacia e il grado di copertura del servizio, e, allo stesso tempo, 

assicura una qualità più alta del servizio. 

Un primo scopo della digitalizzazione del servizio deve essere quello di consentire, ad un’utenza sempre più 

ampia, l’accesso ai servizi della rete, anche mediante un potenziamento dei canali digitali: dal sito web, alle 

app specializzate, all’organizzazione digitale degli appuntamenti, fino alla sperimentazione di alcuni servizi 

interamente svolti sulla rete, rivolti a quei target dotati di adeguate competenze digitali, assicurando, allo 

stesso tempo, a tutti l’accesso ai canali più tradizionali. 

La digitalizzazione dei servizi avrebbe anche una funzione interna alla rete: quella di assicurare una migliore 

condivisione del notevole patrimonio di dati amministrativi (big data) già attualmente disponibili presso i 

nodi della rete ma ampiamente sottoutilizzati. Per fare questo è necessario un adeguamento delle risorse 

strumentali e la qualificazione degli operatori attualmente in servizio presso i CPI.  

Inoltre, i Centri potrebbero/dovrebbero utilizzare a supporto dei propri servizi anche strumenti come social 

network, siti web e tutte le possibilità di comunicazione via web.  

                                                           

7 Questo modello ha origine negli USA con la liberalizzazione dell’aviazione civile e commerciale. Per organizzare il flusso aereo si 
pensò di trovare un baricentro, centro hub, dal quale suddividere i voli verso gli spoke. Il centro hub è il fulcro del modello e si 
relaziona con gli spoke che non entrano direttamente in contatto tra loro. Oggi il modello viene adottato in Italia nel settore pubblico 
per razionalizzare l’erogazione dei servizi sanitari realizzando economie di scala e recuperando efficienza ed efficacia. 
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Lo snellimento delle procedure e la digitalizzazione di alcuni processi di lavoro permetterebbe, inoltre, di 

“liberare” funzioni ad alto contenuto professionale, svincolando l’operatore da una mera funzione di 

registrazione amministrativa, e, al tempo stesso, di costruire una infrastruttura “virtuale” che garantisca 

l’uniforme distribuzione delle informazioni a tutti i nodi della rete.   

Di seguito alcune azioni che possono essere svolte in questo campo: 

- Sviluppo di APPLICAZIONI (identificabili a livello nazionale) consultabili su ogni dispositivo mobile per 

muoversi sul mercato del lavoro sia come azienda che cerca lavoratori ed informazioni sugli incentivi, 

che come utente che cerca lavoro o un servizio di accompagnamento al lavoro. 

- Gestione uniforme e in sicurezza dei BIG DATA di tutti gli utenti: i dati e informazioni sul profilo e sui 

pattern di comportamento di migliaia candidati alla ricerca di un impiego, possono essere uniformati 

per ottimizzare l’utilizzo. I dati sono un patrimonio che permette di migliorare l’efficienza operativa, 

ridurre i rischi, prevedere o addirittura provocare i risultati; il tutto nel rispetto della tutela della privacy 

a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 51/2018. 

- DIGITALIZZAZIONE di processi/azioni ripetitivi dei servizi al lavoro soprattutto nell’aspetto di 

procedimenti amministrativi e garantire servizi h24: iscrizioni on line, consultazioni, macthing e 

“allenamenti virtuali” per accelerare l’ingresso nel mondo del lavoro (simulazioni di colloqui, 

preparazione di cv e presentazioni “creative”, orientamento). 

 

e) Potenziamento dei servizi alle imprese  

La possibilità che i servizi pubblici per il lavoro esercitino un ruolo di moderne agenzie di transizione è 

fortemente condizionata dalla loro capacità di strutturare rapporti solidi e sistematici con il sistema della 

domanda di lavoro e di garantire alle imprese servizi qualificati, utili a rilevare in modo puntuale le loro 

effettive esigenze e, in una certa misura, ad anticiparle (attività di prospezione).  

È necessario che i servizi pubblici per il lavoro superino il difetto ontologico di focalizzare le proprie attività 

sull’offerta di lavoro, prestando scarsa attenzione alla domanda per diventare, nei confronti delle imprese, 

provider di informazioni, professionalità, competenze. 

I CPI devono essere in grado di garantire alle imprese la disponibilità di informazioni, puntuali e 

immediatamente fruibili e decodificabili, che possono essere per loro fonte di opportunità e di sviluppo: 

informazioni sugli incentivi per la formazione, per l’occupazione e per gli investimenti, sugli strumenti 

disponibili per affrontare le fasi di ristrutturazione o riorganizzazione, sulle tipologie contrattuali 

maggiormente in linea con le proprie esigenze, sull’evoluzione dei profili professionali.  

Nel sistema produttivo italiano, costituito prevalentemente da imprese di piccola e media dimensione, 
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spesso la padronanza di tali informazioni risulta difficile o impossibile, tanto da generare pericolose 

asimmetrie informative. 

Un’adeguata conoscenza della domanda di lavoro e delle evoluzioni dei mercati economici da parte dei CPI 

deve rappresentare uno strumento e un modus operandi dell’operatore pubblico che lo renda il soggetto 

cruciale di incontro tra le esigenze delle imprese e l’acquisizione di competenze da parte dei lavoratori e nel 

sostegno alla capacità delle imprese di anticipare e governare le accelerazioni verso la competitività e 

l’innovazione.  

Il tema della messa in disponibilità delle informazioni chiama in causa l’esercizio qualificato, da parte dei 

servizi pubblici per il lavoro, del ruolo di regia della rete territoriale dei servizi: è la capacità di connettere 

efficacemente i diversi soggetti fornitori delle informazioni specialistiche di cui le aziende hanno bisogno, che 

consente ai servizi pubblici di essere considerati interlocutori utili e autorevoli e di sviluppare quel rapporto 

fiduciario con il mondo delle imprese così necessario per lo sviluppo di tutti i servizi successivi (scouting, 

rilevazione dei diversi fabbisogni professionali, preselezione, matching). 

Bisogna pertanto concentrarsi su azioni che vadano ad incidere in maniera decisiva su: 

• promozione degli interventi che favoriscono l’imprenditorialità: il sostegno all’idea imprenditoriale è 

previsto nel Po FSE 2014-2020.  Il punto di forza è costituito, anche in questo caso, dall’integrazione di 

strumenti diversi, non solo l’incentivo finanziario, ma anche e soprattutto, la selezione iniziale, i servizi 

di supporto alla definizione del proprio progetto imprenditoriale, la formazione, l’assistenza tecnica in 

fase di start up ed il tutoraggio per il primo anno. L’obiettivo è quello di prendere in carico e di 

accompagnare i cittadini che desiderano intraprendere un'attività imprenditoriale al fine di agevolare e 

orientare il cittadino nel suo percorso imprenditoriale. In questo ambito la sfida sarà quella di far 

maggiormente interagire I CPI con gli attori del territorio (Camera di Commercio, Confindustria, 

Confartigianato, Confesercenti, etc.) al fine di condividere e mettere a sistema tutte le opportunità in 

essere;  

• rafforzamento del rapporto con le imprese: L’obiettivo è favorire il coinvolgimento di aziende che non 

hanno mai utilizzato i servizi resi dai Centri per l’Impiego, e dei Servizi per l’Impiego in genere, e la 

fidelizzazione delle aziende che hanno usufruito solo di servizi sviluppando azioni di scouting della 

domanda. L’intento è di produrre servizi orientati alle imprese grazie all’analisi dettagliata delle 

richieste provenienti dalle stesse originando un flusso di informazioni/servizi che permettano di 

soddisfare il fabbisogno professionale dell’azienda. Ciò potrà realizzarsi attraverso l’adozione di nuove 

procedure metodologiche di scouting da realizzarsi con il supporto di Anpal Servizi S.p.A. al fine di 
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ottenere un rapporto di fidelizzazione tra imprese e CPI funzionali all’attività di matching D/O e 

rafforzando i servizi specialistici. 

Ciò richiederà: 

 la predisposizione e sperimentazione di un “Patto di servizio azienda”, visto come contratto tra i 

Centri per l’Impiego e l'Azienda; 

 il potenziamento del servizio di preselezione a supporto delle richieste di personale raccolte. 

Le attività da mettere in atto sono: 

 realizzazione e somministrazione di questionari presso aziende/professionisti (consulenti del 

lavoro) operanti in settori strategici e/o rilevanti per l'economia locale; 

 rilevazione, studio e analisi dei fabbisogni professionali e formativi espressi; 

 supporto alla definizione di percorsi/piani formativi di qualificazione e riqualificazione; 

 preselezione per la ricerca di lavoratori  

 consulenza sulle modalità di assunzione, nuove tipologie contrattuali e incentivi previsti dalla 

normativa nazionale e regionale ed in generale sulle “facilitazioni” finanziarie all’inserimento 

lavorativo;  

 predisposizione di banche dati (specialistiche: agricoltura, turismo, industria, servizi, pesca) per 

favorire l’incontro tra domanda e offerta;  

 consulenza in materia di obbligo di inserimento e di agevolazioni fiscali destinate alle imprese 

che assumono persone svantaggiate (L. 68/99); 

 integrazione tra politiche del lavoro e politiche sociali. 

f) Riorganizzazione dei processi di servizio 

La riorganizzazione dei processi di servizio deve essere considerata come elemento trasversale alle altre leve, 

fondamentale per la fattibilità delle azioni previste8.  

Per poter qualificare il sistema nel suo complesso, infatti, sarà necessario agire in profondità sugli elementi 

che lo compongono, primi tra tutti i CPI. Ne consegue che, affinché la riorganizzazione territoriale, la 

specializzazione dei nodi e il rafforzamento della rete siano attuabili ed efficaci, sarà necessario rivedere i 

processi operativi interni che i Centri mettono in atto nel momento dell’erogazione dei servizi.  

Questa attività di riorganizzazione deve essere coerente con i LEP e con quanto dettagliato dalla normativa, 

da una parte, e dall’altra con le scelte che si fanno in termini di specializzazione e attivazione di rapporti di 

rete sul territorio. 

                                                           
8
 “Il lavoro di uno specialista in informazione e orientamento professionali: metodo, attività, tempi di realizzazione di un 

laboratorio interattivo" di Rosario Scalia-AFM-Europa. 
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8.2. Gestione crisi complesse 

Nelle attuali linee di indirizzo per il rafforzamento dei servizi per l’impiego, particolare attenzione va prestata 

alla gestione degli effetti occupazionali delle crisi di aziende di grandi dimensioni o plurilocalizzate e delle 

crisi complesse, che costituisce un fondamentale terreno di definizione di regole e processi di lavoro comuni 

nell’azione dei servizi pubblici per il lavoro. 

Su questo terreno, più che mai, i servizi pubblici per il lavoro sono chiamati a svolgere un ruolo di 

accompagnamento alle transizioni, sia nei confronti dei lavoratori (dall’occupazione alla disoccupazione, da 

un’occupazione all’altra, dall’occupazione all’inattività o al pensionamento), che delle imprese (dalla stabilità 

alla crisi al rilancio, dall’investimento allo sviluppo, attraverso processi di ristrutturazione e/o di 

riconversione). 

Una strategia di gestione delle situazioni di crisi aziendali, affinché sia sostenibile ed efficace, deve essere 

fondata sul potenziamento dell’integrazione tra gli interventi di politica industriale e le misure di politica 

attiva del lavoro, allo scopo di programmare e poi attuare queste ultime in sinergia e coerenza con la 

direttrice segnata dalle politiche per lo sviluppo.  

Lo sforzo congiunto che i differenti attori, a vario titolo competenti, possono determinare garantisce la 

possibilità di mettere in campo strumenti di differente natura e tra loro complementari e di ricorrere a 

molteplici risorse finanziarie - comunitarie, nazionali, regionali - compresi i fondi interprofessionali - per la 

risoluzione di situazioni di crisi economica ed occupazionale.  

In quest’ottica, la recente attribuzione allo stesso attore della titolarità del Ministero dello Sviluppo 

Economico e del Lavoro e delle Politiche sociali crea le migliori condizioni per una efficace gestione delle crisi 

e per lo svolgimento di questo ruolo da parte dei servizi pubblici per il lavoro. 

La programmazione di un’offerta integrata, fondata sulla centralità della persona e in linea con le dinamiche 

economiche delineate per la gestione della crisi, consente, infatti, ai servizi pubblici per il lavoro di 

strutturare servizi di politica attiva e di formazione in grado di contribuire a rendere più rapido e duraturo il 

reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro, attraverso il potenziamento dell’occupabilità e la 

promozione di profili professionali coerenti con le esigenze di un mercato in rapida evoluzione e l’attivazione 

di misure personalizzate e rispondenti alle caratteristiche del lavoratore e agli interventi di politica dello 

sviluppo individuati per rilanciare i territori ricadenti nell’area di crisi. 

Nel ridisegnare l’organizzazione territoriale dei Servizi per il lavoro non si può prescindere dalla necessità di 

programmare interventi integrati per la gestione di eventuali crisi complesse già esistenti o prossime a 

venire, in modo tale che il sistema sia in grado di reggere l’impatto operativo che ne consegue. 

Si tratta di progettare un sistema che, non solo abbia al suo interno le competenze necessarie alla gestione 

delle crisi aziendali, ma che sia in grado anche di reggere i picchi di lavoro che si creano in queste occasioni. 
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Si tratta di individuare, all’interno del sistema, delle risorse che possono essere attivate, creando delle task 

force che siano qualitativamente e quantitativamente sufficienti a gestire le azioni necessarie alla 

ristrutturazione e/o riconversione aziendale. 

 

8.3. Approccio metodologico e percorso 

L’approccio metodologico ed operativo adottato è finalizzato ad individuare le soluzioni organizzative e di 

efficientamento necessarie ad innalzare i livelli di performance in fase di erogazione da parte dei servizi 

pubblici per l’impiego, accompagnando i sistemi regionali ed i singoli CPI nel raggiungimento dell’obiettivo di 

garantire i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). 

Il percorso di riorganizzazione e rafforzamento dei servizi per il lavoro qui presentato segue una direttrice 

che va dalla fotografia degli assetti istituzionale e di governance dei sistemi regionali, fino alla proposta di 

soluzioni organizzative ad hoc, alla luce degli interventi correttivi e di potenziamento definiti specificamente 

ai contesti di riferimento.  

La proposta di intervento intende agire sull’organizzazione dei singoli CPI e della rete dei servizi nel suo 

complesso, attraverso l’individuazione, mediante specifiche attività di analisi, di soluzioni organizzative 

di efficientamento dei processi di servizio, di razionalizzazione delle fasi di lavoro, di specializzazione 

dell’offerta di servizi, al fine di portare il sistema dei servizi pubblici per l’impiego a garantire i livelli 

delle prestazioni costituzionalmente riconosciuti, secondo gli standard stabiliti.  

La Regione Basilicata nell’attuazione del percorso di riorganizzazione e rafforzamento si avvarrà, in via 

prioritaria, di Anpal Servizi, che, in virtù della Convenzione sottoscritta in data 04 luglio 2018, fornirà 

supporto e assistenza tecnica nelle diverse fasi dell’intervento proposto, che, nello specifico, 

prevedono la razionalizzazione dei processi di erogazione dei servizi e la valutazione circa l’opportunità 

di riorganizzare i servizi stessi, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti della rete, sia attori 

privati accreditati che soggetti pubblico-privati che si occupano non solo di politiche del lavoro ma 

anche di inclusione e inserimento socio-lavorativo coinvolti di target svantaggiati. 

È stato definito un percorso metodologico ed operativo che, partendo dall’analisi e scomposizione dei 

processi di lavoro sottesi all’erogazione dei servizi previsti dai LEP, consente di individuare le soluzioni 

organizzative e di efficientamento necessarie ad innalzare i livelli di performance di erogazione dei 

servizi pubblici per l’impiego nei singoli sistemi regionali, e garantire, nel contempo, il medesimo livello 

di prestazione sull’intero territorio nazionale. 

Per arrivare a una proposta di ottimizzazione dei processi di erogazione dei servizi e di eventuale 

ridistribuzione delle competenze tra i nodi della rete è necessario svolgere una serie di attività 
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preliminari. Partendo dall’obiettivo che il sistema deve porsi, vale a dire il raggiungimento dei LEP, è 

stato fatto un lavoro di scomposizione e di analisi in diverse fasi: 

 ogni LEP è stato tradotto in prestazioni da garantire, fasi e attività, organizzate in un processo di 

lavoro che fosse in grado di erogare in maniera efficace il servizio relativo; 

 ad ogni fase e attività sono state associati, partendo dalla normativa e da quanto definito 

nell’Atlante del lavoro e delle professioni, dei risultati attesi e degli output; 

 ai risultati attesi sono state associate, a loro volta, le competenze necessarie per il loro 

raggiungimento. 

Questo lavoro preparatorio ha permesso di ottenere una modellizzazione ipotetica dei processi di lavoro più 

efficienti ed efficaci per garantire l’erogazione dei LEP e, allo stesso tempo, un elenco di competenze che il 

sistema deve possedere per sostenere questi processi di lavoro e per raggiungere i risultati attesi. 

In questa fase propedeutica è stata svolta anche una rilevazione dell’assetto istituzionale e della governance 

territoriale dei servizi e delle politiche per il lavoro al fine di completare il quadro di riferimento che serve 

per le successive fasi. 

La fase propedeutica, infatti, ha avuto la funzione di costruire dei modelli operativi necessari all’erogazione 

dei LEP, con relative competenze sottese e analizzare il quadro normativo/organizzativo generale (assetti di 

governance regionali) all’interno del quale si deve muovere l’intervento di rafforzamento dei Servizi per 

l’Impiego. 

Le ipotesi di processi di lavoro elaborate nella prima fase verranno, in una fase successiva, messe a confronto 

con i processi reali esistenti nei Centri per l’Impiego, le competenze a essi sottesi con quelle presenti nel 

sistema e il tutto messo in relazione con la stima dei bacini dei potenziali destinatari e dei tempi di 

erogazione dei servizi. 

Il quadro di governance territoriale, a sua volta, serve per ricostruire la macro-organizzazione territoriale che 

la Regione si è data per gestire la fase di cambiamento, nella cui direzione e all’interno della quale ci si 

muoverà con le azioni di rafforzamento. 

Le fasi successive serviranno a contestualizzare ancora di più l’intervento rispetto al territorio e alle sue 

peculiarità e saranno così organizzate: 

 Rilevazione dei destinatari (utenti dei servizi), dei tempi e delle risorse dedicate 

(dimensionamento) necessari a garantire l'erogazione dei servizi secondo i LEP. 

Risultato operativo di questa fase sarà la quantificazione in termini di ore/uomo necessarie a 

garantire i servizi nel territorio in relazione alla stima dei bacini di riferimento e dei relativi tempi di 

erogazione  
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 Osservazione dei processi di erogazione dei servizi a livello territoriale con specifico riferimento 

all’organizzazione del lavoro, alle reti dei servizi, agli strumenti e alle procedure in uso. 

Risultato operativo di questa fase saranno i diagrammi di flusso che rappresentano i processi di 

lavoro dei CPI del territorio, per ogni LEP, da confrontare con quanto elaborato nella fase 

propedeutica. 

 Mappatura delle competenze e delle attività “agite” dagli operatori. 

Risultato operativo di questa fase sarà la sintesi delle competenze agite nei servizi analizzati, 

rispetto a quelle individuate come core e la loro distribuzione all’interno del sistema dei CPI. 

 Rilevazione degli eventuali gap/criticità ed elaborazione di soluzioni organizzative e metodologiche 

per garantire i LEP e gli standard di servizio (piani di rafforzamento dei servizi per il lavoro 

territoriali). 

Risultato operativo di questa fase sarà la proposta organizzativa (sia a livello di sistema regionale 

che di singolo CPI) che permette di superare eventuali criticità o disfunzioni organizzative che 

impediscono il raggiungimento dei LEP. 

Le azioni previste in queste fasi dovrebbero essere realizzate, auspicabilmente, in ogni singola Regione, 

perché attinenti a dati specifici di ogni territorio. In particolare si tratta di procedere con: 

a) la quantificazione del numero di operatori congruente con l’impatto gestionale generato dalla 

domanda di servizi da parte delle differenti tipologie di destinatari (stima dei potenziali beneficiari 

di servizi). Una corretta analisi del numero di risorse richieste per l’erogazione di ciascuno dei 

servizi forniti si traduce in un vantaggio legato, da una parte, all’ottimizzazione degli operatori 

disponibili in termini di utilizzo, dall’altra a un miglioramento della qualità dei servizi stessi; 

b) la rilevazione e l’analisi dei processi di lavoro/erogazione dei servizi messi in atto presso i CPI, 

mettendoli a confronto con i flussi di lavoro ipotizzati nella fase propedeutica. L’obiettivo è 

mappare gli assetti organizzativi adottati, che potrebbero variare da regione a regione, per 

evidenziare le criticità, le inefficienze e le asimmetrie organizzative e poter procedere 

all’elaborazione degli interventi di riorganizzazione necessari e delle azioni per attuarli; 

c) la rilevazione e la mappatura delle competenze tecnico-professionali degli operatori dei CPI. 

L’obiettivo è mettere a raffronto le competenze possedute dal sistema nel suo complesso e dalle 

singole unità che lo compongono, mettendole a confronto con quelle necessarie a sostenere il 

livello di erogazione dei servizi previsto dai LEP e dai relativi standard. Il risultato di questa 

operazione comparativa servirà, non solo ad alimentare l’ipotesi di modello organizzativo e di 

distribuzione dei compiti in funzione delle competenze possedute, ma anche a definire un 

percorso di potenziamento e di adeguamento delle competenze degli operatori dei CPI. 
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9. Riorganizzazione dei servizi: percorso operativo 

9.1. Scomposizione del processo e rafforzamento dei servizi 

Per poter garantire il raggiungimento dei LEP su tutto il territorio nazionale e per fornire servizi qualificati e 

coerenti rispetto ai bisogni complessi dei cittadini, è necessaria un’azione di rafforzamento e riadeguamento 

del sistema dei servizi per l’impiego soprattutto pubblici e, se necessario, di quelli privati. 

Ad un’ottica di governo e gestione della rete dei SPI va affiancata la visione del CPI come organizzazione di 

persone e beni, quindi processi di lavoro, risorse professionali e strumentali, che devono necessariamente 

essere organizzati secondo logiche di efficienza ed efficacia dei processi, e gestiti secondo una visione 

manageriale proiettata al raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Per poter qualificare il sistema nel suo complesso è necessario agire in profondità sugli elementi che lo 

compongono, primi tra tutti i Centri per l’Impiego. È necessario un cambiamento di mentalità in senso 

organizzativo per arrivare a considerare il CPI come un sottosistema. La riorganizzazione dei processi di 

erogazione dei servizi dei Centri per l’Impiego deve essere considerata come elemento trasversale e 

fondante dell’intero processo di rafforzamento del sistema dei Servizi per l’Impiego.  

La metodologia adottata prevede la scomposizione dei processi di lavoro sottesi all’erogazione dei servizi 

previsti dai LEP, a partire da quanto previsto dalla normativa, per arrivare a una rappresentazione grafica 

sintetica attraverso lo strumento del diagramma di flusso. 

In sintesi, partendo dalla descrizione dei servizi da erogare e delle modalità previste da legge, si è proceduto 

a una successiva scomposizione delle prestazioni in processi e fasi e aree di attività (A.D.A.), con le relative 

attività specifiche di riferimento, considerate come l’unità minima alla quale, successivamente, agganciare le 

competenze che le supportano. 

La declinazione in A.D.A. è stata fatta a partire dall’Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, in modo da 

garantire la standardizzazione e l’utilizzo di un linguaggio uniforme condiviso da tutte le Regioni. 

Il tipo di analisi svolto permette di:  

 leggere con facilità la sequenza di azioni che l’organizzazione deve attuare per erogare il servizio; 

 identificare le sequenze temporali, anche quando non seguono un flusso lineare, in quanto si snodano 

o sono parallele rispetto agli altri processi; 

 identificare i requisiti organizzativi necessari al fine del loro adeguato espletamento; 

 individuare le competenze che il sistema deve possedere per garantire l’erogazione dei servizi previsti 

dai LEP. 

I processi analizzati riguardano: 

 l’erogazione diretta di servizi al cittadino e comprendono le attività di front e back office; 
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 le attività o funzioni strategiche che, qualora le condizioni organizzative non lo permettessero, in 

un’ottica collaborativa e di rete, possono essere svolte in sinergia con altri servizi. 

La scomposizione dei processi di lavoro necessari ad assicurare l’erogazione dei servizi in termini di LEP ha 

portato alla costruzione di flow chart per ogni prestazione analizzata, ricostruendo il dettaglio delle singole 

attività che devono essere realizzate per poter garantire la prestazione.  

Ogni LEP è stato, quindi, scomposto in sequenze di attività che costituiscono gli elementi sui quali è possibile 

intraprendere tutte le analisi successive in merito al presidio effettivo dell’azione, all’organizzazione che 

permette l’ottimizzazione dell’azione stessa, alla disponibilità di risorse umane che gestiscono l’attività e alla 

strumentazione necessaria per realizzarla.  

Il lavoro analitico di individuazione delle attività ha permesso inoltre di individuare le competenze chiave che 

devono essere disponibili nel CPI per presidiare efficacemente l’azione e su cui agisce quindi il profilo del 

Responsabile del CPI e dell’Operatore. 

 

9.2. La definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (D.M. n. 4/2018) 

Per implementare la riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive contenute nel D. Lgs. 150/2015, 

con il Decreto del MLPS n. 4 dell’11 gennaio 2018 sono state definite le linee di indirizzo triennali (per gli anni 

2018, 2019 e 2020) dell’azione in materia di politiche attive, gli obiettivi annuali, la specificazione dei Livelli 

Essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, i tempi di convocazione delle diverse 

categorie di utenti, gli indicatori degli obiettivi e il monitoraggio. 

Per definire il campo di analisi e osservazione dei processi di lavoro sottesi all’erogazione dei servizi previsti 

dai LEP, si è fatto riferimento alle prestazioni di un Centro per l’Impiego tipo, considerato nella complessità 

delle sue relazioni con tutti gli attori coinvolti nell’erogazione dei servizi, la cui descrizione puntuale è 

riportata nel D. M. n. 4/20189. 

I processi considerati sono distinguibili in prestazioni di Accesso ai Servizi, di Orientamento, di Presa in carico 

e inserimento lavorativo per le persone in cerca di lavoro (dalla lettera A alla lettera L e lettera O), di 

prestazioni mirate e di presa in carico rivolte a target specifici (lettera M e N) e di prestazioni rivolte alle 

imprese (lettere da P a S) . 

 

 

 

 

                                                           

9
 
La codifica è riportata nell’allegato B del D.M. 11 gennaio 2018, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
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Tabella 19 – Descrizione dei servizi da erogare alle persone nell’ambito dei LEP 

PRESTAZIONI RIVOLTE ALLA PERSONA IN CERCA DI LAVORO 

L.E.P. Descrizione servizio 

A) Accoglienza e 

prima informazione 

Attività che, nel primo incontro con la persona, hanno la funzione di presentare il catalogo 
dei servizi e delle misure fruibili nel mercato del lavoro a livello locale, regionale e 
nazionale, al fine di soddisfare le prime richieste della persona di tipo informativo o 
richieste di tipo amministrativo. I servizi di prima informazione consistono in un iniziale 
approccio con la persona, finalizzato a fornirgli indicazioni sui servizi per il lavoro, sul 
sistema di profilazione e sul percorso di attivazione della persona e volto a far acquisire le 
informazioni di base sulle opportunità di formazione e lavoro, anche con riferimento 
all’opportunità di mobilità professionale transnazionale tramite Eures. 

B) Did, Profilazione e 
aggiornamento della 

Scheda Anagrafica 
professionale 

La profilazione è lo strumento che misura la distanza della persona rispetto al mercato del 
lavoro. L’attività di profilazione consiste nella raccolta dei dati della persona relativamente 
al percorso formativo e lavorativo intrapreso fin a quel momento. Tutte le informazioni 
acquisite dai servizi nell’attività di orientamento e di profilazione confluiscono nella Scheda 
Anagrafica professionale. 

C) Orientamento di 
base 

Il Servizio di orientamento di base analizza le competenze della persona in relazione alla 
situazione del mercato del lavoro locale, la supporta nella comprensione del proprio 
bisogno (analisi della domanda) e mira ad orientare la persona sulle opportunità di 
formazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo, definendo gli atti di ricerca attiva, 
in un percorso individualizzato di inserimento e di disponibilità allo svolgimento di 
determinate attività, formalizzate poi nel “patto di servizio personalizzato”.  
La profilazione qualitativa (a compendio di quella quantitativa effettuata sul sistema 
informativo unitario) per meglio calibrare la costruzione del percorso della persona. Il 
servizio prevede per i beneficiari NASPI anche la messa a conoscenza della persona 
sull'opportunità dell'Assegno di Ricollocazione. 

D) Stipula Patto di 
Servizio Personalizzato 

L’elaborazione del Patto di servizio personalizzato prevede un percorso individuale 
coerente rispetto alle caratteristiche personali, formative e professionali della persona e 
alla profilazione.  
Il patto di servizio personalizzato deve contenere almeno i seguenti elementi: a) 
l'individuazione di un responsabile delle attività;  
b) la definizione del profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche 
predisposte dall'ANPAL; 
 c) la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la tempistica degli 
stessi;  
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;  
e) le modalità con cui la ricerca attiva di lavoro è dimostrata al responsabile delle attività. 

E) Orientamento 
Specialistico 

Servizio per rendere la persona più consapevole nella lettura approfondita del contesto, 
nella ricostruzione e valorizzazione della propria storia professionale e formativa, 
nell‘identificazione delle proprie competenze e risorse personali al fine di definire i percorsi 
più idonei per la collocazione o ricollocazione in relazione alla situazione del mercato del 
lavoro locale. In particolare, l’attività consiste in una valutazione della tipologia di esigenza 
espressa dalla persona e nell’individuazione delle competenze della persona per avviarlo a 
percorsi maggiormente rispondenti alle proprie potenzialità in funzione di un percorso di 
inserimento o reinserimento lavorativo, di qualificazione o riqualificazione professionale o 
di autoimpiego. 
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F) Supporto 
all’inserimento o 

reinserimento 
lavorativo 

 

Servizi che mirano a supportare la persona nella ricerca di un'opportunità di lavoro tra 
quelle disponibili anche attraverso laboratori di ricerca attiva. Il servizio può essere svolto 
in sessioni di gruppo, che riuniscano le tipologie di persone in relazione alle competenze 
personali o professionali. Il fine è favorire l'attivazione della persona e lo sviluppo di abilità 
di ricerca del lavoro, supportandola operativamente nella realizzazione del piano di ricerca 
attiva del lavoro e progettando le misure di inserimento lavorativo e/o formativo, 
garantendo il supporto nelle fasi di avvio e gestione delle esperienze di lavoro, nel rispetto 
della normativa in materia. 
 Il servizio è volto alla promozione di una esperienza formativa on the Job ai fini di un 
incremento delle competenze. Il servizio predispone la Convenzione, il Progetto formativo 
individuale e il Dossier individuale del tirocinante con il soggetto ospitante e il tirocinante. Il 
servizio rilascia al termine del tirocinio, sulla base del Piano formativo individuale e del 
Dossier individuale l’attestazione dell’attività svolta durante il periodo di tirocinio. 
Servizio volto a realizzare l'inserimento o il reinserimento della persona nel mercato del 
lavoro favorendo l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta. 

G) Supporto 
all’inserimento o 

reinserimento 
lavorativo (assegno di 

ricollocazione) 

Servizio che mira ad assistere in modo continuativo nella ricerca di lavoro il percettore di 
NASPI, la cui disoccupazione ecceda i 4 mesi, in tutte le attività necessarie alla sua 
ricollocazione, attraverso lo svolgimento di un primo appuntamento con assegnazione di un 
tutor e la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di 
lavoro;  
- Ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante l'utilizzo dell'assegno di 
ricollocazione. Servizio finalizzato alla ricollocazione dei percettori di NASPI, la cui 
disoccupazione ecceda i 4 mesi, cui sia stato rilasciato l’assegno, attraverso una specifica 
attività di supporto nell'avvio e ingresso nel mondo del lavoro mediante la promozione del 
profilo professionale del titolare dell’AdR verso i potenziali datori di lavoro, lo scouting 
delle imprese, la selezione delle principali vacancies, l’assistenza alla preselezione, sino alle 
prime fasi di inserimento in azienda).  

H) Avviamento a 
formazione 

Servizio che permette di fornire alla persona gli strumenti per conoscere l'offerta formativa 
per l'adeguamento delle competenze, la qualificazione e riqualificazione professionale, 
anche ai fini dell'autoimpiego. 

I) Gestione di incentivi 
alla mobilità 
territoriale 

Servizio volto ad informare la persona su:  
- le opportunità occupazionali o di tirocinio, 
 - gli incentivi per la mobilità in altro territorio rispetto alla Regione di domicilio;  
- i soggetti preposti al supporto alla mobilità territoriale. 

J) Gestione di 
strumenti finalizzati 
alla conciliazione dei 

tempi di lavoro 

Servizio volto a informare la persona su:  
- gli strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di 
minori o di soggetti non autosufficienti; 
 - i soggetti titolari degli strumenti di conciliazione (INPS, Regioni, Comuni, ecc.) 

K) Predisposizione di 
graduatorie per 
l’avviamento a 

selezione presso la PA 
 

L’avviso è pubblicato su istanza della pubblica amministrazione. Il servizio, verificata la 
presenza nell’istanza delle informazioni necessarie, procede alla pubblicazione dell’avviso. 
La raccolta delle candidature avviene secondo le modalità previste nell’avviso. Il servizio 
inserisce i dati dei candidati e applicando i criteri in uso, formula la graduatoria. Il servizio 
effettua i controlli amministrativi sulle dichiarazioni dei soggetti utilmente collocati in 
graduatoria. Il servizio approva la graduatoria e la trasmette all’ente che ha richiesto 
l’avviamento a selezione. Il servizio risponde alle richieste di accesso agli atti, giustifica le 
posizioni in graduatoria. 

L) Promozione di 
prestazioni di lavoro 

socialmente utile 

Servizio che mira a garantire la verifica dei requisiti delle persone che possono essere 
avviate nei progetti approvati per lo svolgimento presso le amministrazioni pubbliche 
competenti di attività socialmente utili, ai sensi della normativa vigente. Attraverso il 
servizio si rende trasparente il processo con la pubblicazione del bando, la raccolta delle 
candidature dei lavoratori e la verifica dei requisiti. 

M) Collocamento 
mirato 

Il servizio viene svolto dall'operatore in front office in presenza della persona al fine di 
iscriverla al collocamento mirato e, in un secondo momento, in back office per la verifica 
dei requisiti. 



76 
Proposta per un piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva 

Per lo svolgimento dell’attività relativa al patto di servizio gli uffici raccolgono informazioni 
anche da pubbliche amministrazioni che hanno già preso in carico la persona con disabilità 
e in modo integrato si costruisce un percorso di inserimento lavorativo. 
Si rimanda alla descrizione relativa alla prestazione C), D), E9, F1) e F3). 

N) Presa in carico 
integrata per soggetti 

in condizione di 
vulnerabilità 

Il servizio effettua una rilevazione e valutazione delle caratteristiche di fragilità e viene 
costruito un programma personalizzato di intervento comprendente azioni finalizzate a 
contrastare le diverse fragilità/vulnerabilità di cui la persona è portatrice. Il programma 
personalizzato può inserirsi in un piano di interventi rivolti all’insieme del nucleo familiare. 

O) Supporto 
all’autoimpiego 

Servizio di carattere orientativo che mira a verificare con la persona le attitudini 
imprenditoriali e renderla consapevole sul processo di sviluppo dell'idea e sulle reali 
propensioni individuali. Alla persona viene presentata la panoramica degli enti sul territorio 
titolati a supportare i processi di avvio all'impresa, anche attraverso incentivi e a seguirne i 
primi passi con il tutoraggio. Le azioni possono essere realizzate sia in modalità one to one 
nei percorsi personalizzati, sia in modalità di gruppo per le attività di formazione e tutoring.  
Il servizio interviene dopo le prestazioni di cui alle lettere A), B), C), D) e E). 

 

Tabella 20 – Descrizione dei servizi da erogare alle imprese nell’ambito dei LEP 

PRESTAZIONI RIVOLTE ALLE IMPRESE 

L.E.P. Descrizione servizio 

P) Accoglienza e 
informazione 

Le imprese, i professionisti e i soggetti abilitati a rappresentarli vengono supportati 
nell’acquisizione di informazioni utili a verificare la regolarità della propria posizione in 
relazione alla disciplina giuslavoristica, a utilizzare nel modo appropriato incentivi, agevolazioni 
e forme contrattuali specifiche. Vengono inoltre orientati all’accesso ai servizi erogati dalla rete 
territoriale per il lavoro. 

Q) Incontro 
Domanda Offerta 

Servizio volto a soddisfare il fabbisogno di personale delle imprese favorendo l'incontro tra la 
domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta, anche in relazione al lavoro autonomo. 

R) Attivazione dei 
tirocini 

Servizio volto a soddisfare la domanda di tirocinio espressa dalle imprese, supportandole nella 
fase di attivazione e di gestione amministrativa dello strumento. Il servizio predispone la 
Convenzione, il Progetto formativo individuale e il Dossier individuale del tirocinante con il 
soggetto ospitante e il tirocinante. Il servizio rilascia al termine del tirocinio, sulla base del 
Piano formativo individuale e del Dossier individuale l’attestazione dell’attività svolta durante il 
periodo di tirocinio. 

S) Collocamento 
mirato 

Servizio volto a permettere ai datori di lavoro pubblici e privati di assolvere all’obbligo di 
assunzione dei disabili e delle altre categorie protette fornendo le informazioni e l’assistenza di 
cui necessitano. 

 

Per alcuni processi di servizio, che consistono in prestazioni di carattere prettamente informativo ed altri che 

afferiscono ad attività di puro back office, sono state comunque definite le Aree di attività (A.D.A.), come da 

tabella riportata alla fine delle schede descrittive.  

Il quadro che emerge dalle analisi può essere legato a diverse soluzioni organizzative, che verranno elaborate 

sulla base della situazione e delle necessità specifiche dei vari territori.  

Per fare questo sarà necessaria una fase di rilevazione degli assetti organizzativi territoriali che, incrociata 

con i dati relativi ai bacini di utenza, alla struttura territoriale e alla presenza o meno di una rete di attori 

privati, servirà ad elaborare delle proposte organizzative specifiche mirate a ottimizzare l’erogazione dei 

servizi nello specifico territorio di riferimento. 
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9.3. ADA, mappatura e sviluppo delle competenze degli operatori 

La scomposizione dei LEP in processi di lavoro, fasi e attività ha permesso (attraverso lo strumento 

dell’Atlante del lavoro e delle professioni) l’individuazione delle competenze necessarie per sostenere il 

sistema.  

Partendo dalla definizione delle competenze così individuate, verrà effettuato un percorso di analisi delle 

competenze possedute da Responsabili e operatori dei CPI, funzionale alla messa a disposizione di una 

proposta formativa coerente rispetto ai fabbisogni rilevati. 

La metodologia predisposta per la mappatura delle competenze presenti nel sistema si concentra su alcune 

competenze (core) ritenute indispensabili per l’efficientamento dei servizi. 

Per il responsabile di ogni CPI sono: 

1. Coordinare il personale di una unità operativa (CPI) anche complessa in funzione dei servizi da 

garantire. 

2. Monitorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati dalla unità operativa di riferimento (CPI), 

intervenendo con eventuali azioni correttive. 

3. Pianificare per l’Unità Operativa di riferimento, servizi, fasi e attività. 

4. Aggiornare il personale su intervenute modifiche di natura normativa e/o procedurale utili allo 

svolgimento delle proprie mansioni. 

5. Gestire il sistema di relazioni con la rete di soggetti istituzionali interni ed esterni e di soggetti privati 

funzionalmente alla efficacia dei servizi erogati. 

Per l’operatore che lavora nel CPI: 

1. Gestire colloqui di prima accoglienza per soddisfare esigenze informative di cittadini interessati a 

modificare la propria situazione lavorativa. 

2. Gestire colloqui per individuare le risorse personali e professionali del cittadino, utente del servizio, 

spendibili nel mercato del lavoro. 

3. Elaborare con il cittadino un piano professionale verificandone la fattibilità. 

4. Gestire l’incrocio domanda offerta di lavoro. 

5. Accompagnare l’utente del servizio nel percorso di inserimento e/o reinserimento lavorativo. 

6. Monitorare l’andamento delle azioni poste in essere a favore degli utenti del servizio, intervenendo 

con eventuali azioni correttive. 

La mappatura verrà effettuata attraverso lo strumento dell’intervista auto-somministrata riportata in 

allegato e servirà come base sia per la riorganizzazione interna e la distribuzione di compiti, che per la 

progettazione del percorso di rafforzamento delle competenze degli operatori e dei responsabili CPI. 
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9.4. Stima del dimensionamento e analisi del bacino di utenza 

Nell’impianto metodologico che caratterizza il percorso di rafforzamento dei Servizi per l’impiego, fase 

fondamentale è quella di stima del bacino dei destinatari dei servizi, e del relativo dimensionamento 

in termini di tempi e risorse necessarie a garantire gli standard previsti dalla normativa. 

L’obiettivo di questo lavoro è quello di individuare un dimensionamento dei CPI in grado di sostenere 

l’erogazione dei servizi per il lavoro previsto dai LEP. 

La quantificazione del numero di operatori che sia congruente con l’impatto gestionale generato dalla 

domanda di servizi da parte delle differenti tipologie di destinatari è un passaggio metodologico 

obbligato per analizzare la capacità del sistema regionale dei servizi pubblici in termini di sostenibilità e 

a garanzia dei LEP, nonché per proporre interventi di riorganizzazione e di potenziamento dei singoli 

CPI.  

Il dimensionamento degli organici tiene conto di alcuni parametri che permettono di quantificare il 

carico di lavoro per ciascun servizio (tep = tempo medio effettivamente prestato) e, di conseguenza, il 

numero di operatori richiesti: ogni servizio viene definito in base al numero degli utenti, con un’ipotesi 

di clusterizzazione in base all’indice di profilazione degli stessi, i tempi (min e max) di durata del 

singolo processo di servizio/LEP, il monte ore annuo full time equivalente di ciascun operatore. 

La stima dei potenziali beneficiari dei servizi per il lavoro viene effettuata a partire dalle categorie di 

lavoratori individuate dal D.lgs. 150/2015, come destinatari prioritari, a diverso titolo e in diversa 

misura, di servizi erogati dai Centri per l’Impiego e dagli altri soggetti della rete dei servizi per il lavoro. 

Tali categorie potranno essere ulteriormente dettagliate in relazione ai soggetti destinatari di Patto di 

Servizio Personalizzato (per i servizi di competenza esclusiva dei CPI) e alle priorità dei territori in 

relazione a specifici target, particolarmente se appartenenti a categorie vulnerabili o svantaggiate. 

Il dato ottenuto attraverso il modello adottato (numero di operatori necessario per erogare il servizio) 

confrontato con il numero di operatori effettivamente in forza presso il Centro per l’impiego permette 

di rappresentare l’eventuale gap fra operatori/profili presenti e operatori/profili necessari alla 

realizzazione delle attività programmate. 
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10. Il piano di sviluppo e di potenziamento dei CPI  

 
Il presente documento intende fare luce sul processo di sviluppo integrato del potenziamento e 

rafforzamento dei Centri per l’Impiego, in relazione ai diversi servizi cui sono tenuti ad erogare e in virtù del 

nuovo contesto in cui sono chiamati ad operare considerando, altresì, le trasformazioni in atto nel mondo 

dell’istruzione e della formazione.  

A tali fine, in primo luogo vengono evidenziati gli assi portanti del rafforzamento dei servizi pubblici per il 

lavoro, a partire da un miglioramento a valle dei sistemi informativi, senza i quali non sarebbe possibile 

attivare le policy, in stretto raccordo con l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro 10, nonché dei 

processi ed erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.  

L’indirizzo regionale, infatti, va verso quella attribuzione di funzioni che siano coerenti con il dettato 

normativo nazionale, oltre che con il territorio e i fabbisogni dei cittadini che lo vivono e delle imprese che vi 

operano.  

Un sistema di servizi del lavoro, quindi, innovato nella sua infrastruttura informatica, in grado di rispondere 

in tempi rapidi alle sfide del mercato e che comunichi in tempo reale con gli altri servizi ma soprattutto con i 

cittadini e le imprese. 

L’obiettivo è quello di definire un percorso fino a 36 mesi, nell’ambito delle seguenti aree, tra loro integrate: 

1. potenziamento dei sistemi informativi (anche relativi al sistema delle imprese) e di 

comunicazione; 

2. rafforzamento delle competenze degli operatori dei servizi pubblici per l’impiego (formazione 

permanente, collegamento con l’Università della Basilicata e le altre università, Enti di alta 

formazione); 

3. inserimento di nuove figure professionali che possano interagire con il personale amministrativo 

in servizio (evitando situazioni di precarietà); 

4. rafforzamento dei servizi intensivi di politica attiva di lavoro e di assistenza all’autoimpiego 

(spazi di auto-informazione sui mestieri, auto imprenditorialità e sulle professioni, secondo la 

classificazione internazionale dell’OIL); 

5. implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati (analisi costi/benefici, 

controllo Corte dei Conti). 

 

 

                                                           

10 L’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione Basilicata è stato istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
1505/2016. 
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10.1. Potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione 

Il ruolo e le funzionalità del Sistema Informativo del Lavoro regionale BASIL sono stati ampiamente descritti 

nel precedente capitolo 6, tuttavia per costruire un sistema integrato è necessario il sostegno delle 

amministrazioni centrali per l’implementazione e la messa a regime del sistema informativo unitario 

attraverso l’attivazione dei flussi di cooperazione applicativa con l’INPS relativo ai lavoratori percettori di 

trattamento di sostegno al reddito,  con il MIUR e gli uffici scolastici per lo scambio dei dati (relativi 

all’Anagrafe nazionale degli studenti, al Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, all’Anagrafe 

nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università), con il Ministero del Lavoro per la 

costruzione del sistema informativo della formazione professionale, di cui all’art. 15 del D. Lgs. n. 

150/2015. 

Lo sviluppo del sistema informativo prevede l’introduzione di un numero significativo di nuove funzionalità, 

la semplificazione delle operazioni per registrare e consultare dati, l’introduzione di funzioni di consultazione 

aggregata delle informazioni sottese all’analisi dei dati, per ottenere un riscontro informativo sulla 

composizione degli insiemi di utenti e delle attività per la produzione di una reportistica periodica relativa 

alla composizione dell’utenza (lavoratori e aziende), ai servizi fruiti, ai risultati delle attività, all’accesso ad 

ammortizzatori/agevolazioni.  

L’intervento regionale è finalizzato a potenziare la funzionalità dei CPI sulla base delle esigenze già 

individuate. Rientrano in tale ambito le seguenti azioni: 

a. Miglioramento del sistema di comunicazione attraverso l’utilizzo di tecnologie web avanzate, utilizzo di 

social media come facebook, linkedin, app dedicate, finalizzato a migliorare e velocizzare l’attività degli 

operatori. 

b. Sviluppo del sistema di navigabilità dei dati anche attraverso l’implementazione delle integrazioni con 

altre banche dati nazionali (Excelsior, INPS, Unione Camere di Commercio) finalizzate alla raccolta di 

informazioni specifiche sul mercato del lavoro. 

c. La completa tracciabilità delle azioni di ricerca attiva svolte dal lavoratore e delle relative attività di 

supporto dei CPI finalizzata al monitoraggio e alla valutazione dei servizi (fascicolo elettronico del 

lavoratore). 

d. La gestione automatizzata e storicizzata delle informazioni utilizzate per la profilazione, per la 

determinazione dello status e dell’anzianità di disoccupazione, nel rispetto della disciplina europea e 

nazionale sulla tutela della privacy. 

e. Implementazione di un sistema permanente di customer satisfaction relativo ai servizi erogati dal CPI. 
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10.1.1. La piattaforma di comunicazione digitale LAB  

All’interno dei processi di sviluppo degli strumenti ICT a servizio dell’Agenzia e al fine di semplificare e 

snellire le procedure legata alla gestione ordinaria delle attività (gestione finanziaria, attività formative, 

procedure, risorse umane, ecc.) che investono le diverse componenti dell’Agenzia LAB, si rende 

indispensabile l’implementazione di una  piattaforma di comunicazione Digitale LAB, anche e soprattutto per 

dare efficacia e integrazione ai flussi comunicativi, interni ed esterni, della Direzione Generale, delle 

articolazioni  territoriali e dei Centri per l’Impiego.  

 Le funzionalità previste dalla piattaforma permettono di attivare processi informativi e comunicativi  di tipo 

digitale utilizzando la Banda Ultra Larga (nuova Rupar), con l’utilizzo di strumenti di lavoro condivisi per lo 

scambio diretto di messaggi, normative, circolari, regolamenti, un sistema di videoconferenza e così via.  

Nel successivo grafico si riporta l’architettura della piattaforma digitale e le principali funzionalità.   
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Figura 8 – L’architettura della piattaforma di comunicazione digitale LAB  
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10.2. Rafforzamento delle competenze degli operatori dei CPI 

Rispetto all'area delle competenze professionali e tecniche degli operatori appare necessario, anche in 

considerazione del nuovo ruolo dei Centri, approntare un piano di rafforzamento delle competenze, che 

faccia leva sulla rimotivazione e sulla “centralità” del soggetto pubblico.  

Infine, va sottolineato, come le nuove norme prevedono, come detto in premessa, una molteplicità di servizi 

attivabili per il cittadino. Alcuni servizi pongono l’accento sull’erogazione di assistenza intensiva alla ricerca 

di lavoro che richiedono, oltre alla “presa in carico” del disoccupato e l’analisi delle sue capacità ed 

aspirazioni, l’attivazione di strumenti di scouting lavorativo e di incrocio di domanda e offerta.  

Appare necessario rafforzare complessivamente i servizi, soprattutto quelli attivabili nell’area della gestione 

dell’incrocio domanda offerta di lavoro. Il raccordo con il mercato del lavoro, svolto attraverso continui 

contatti tra datori e operatori pubblici è indispensabile per completare adeguatamente l’inserimento 

professionale del soggetto preso in carico. Analoga necessità si ravvisa nei confronti dell’area relativa 

all’autoimpiego e al tutoraggio/coaching per le fasi successive all’avvio di impresa. 

Dall’analisi dei dati si evidenzia che rispetto ad una vastità di operatori coinvolti nell’attuazione del D. Lgs. 

150/2015 sui Servizi per il Lavoro Pubblici, con caratteristiche e competenze alquanto diversificate, l’impatto 

dei LEP si manifesta prioritariamente sulla capacità del personale in servizio presso i Centri per l’impiego di 

far fronte ai carichi di lavoro conseguenti alla necessità di garantirli. 

Al fine di definire un sistema di governance regionale per l’organizzazione e l’erogazione dei servizi pubblici 

si evidenzia la necessità di istituire presso ogni CPI almeno sei sportelli operativi: 

1. Sportello accoglienza, prima informazione e altri servizi amministrativi 

2. Sportello disoccupati percettori di indennità 

3. Sportello giovani 

4. Sportello aziende(per settori economici) 

5. Sportello soggetti svantaggiati (Collocamento Mirato - Immigrazione) 

6. Sportello Eures per favorire azioni integrate per la mobilità transnazionale e nazionale. 

Mentre dovrebbero essere attivate, non in tutti i CPI, altre linee di servizi:  

 Sportello Pari Opportunità 

 Collocamento dello Spettacolo 

 Sportello Fasce Deboli 

 Collocamento Lavoratori Extracomunitari 

 Sportello Emersione Lavoro non Regolare (servizio di recente istituzione erogato nei soli Centri di 
Melfi e Potenza). 
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Gli Sportelli sono tenuti ad erogare servizi differenziati in relazione alle specifiche caratteristiche del 

contesto (locale, nazionale, europeo) dell’utente ed al suo livello di autonomia, attraverso una metodologia 

basata sul trasferimento di informazioni e sull’attivazione diretta della persona: obiettivo è quello di far si che 

il soggetto assuma la responsabilità del proprio percorso, attraverso servizi che lo aiutino a comprendere la 

sua situazione professionale, a conoscere le caratteristiche del contesto locale, offrendo soluzioni possibili e 

percorsi di inserimento nel mercato del lavoro praticabili. Inoltre, sono previsti servizi e sinergie con il 

coinvolgimento del sistema delle imprese locali e gli altri operatori del mercato del lavoro, con i quali è 

necessario implementate relazioni operative. 

Al fine di rendere esigibile, su tutto il territorio regionale, il diritto a ricevere adeguati servizi per 

l’inserimento o il reinserimento lavorativo, attraverso l’accesso da parte del 100% dei beneficiari ai Livelli 

Essenziali delle Prestazioni (LEP) in materia di politica attiva del lavoro, come definiti dalla legge, è necessario 

riorganizzare i servizi pubblici per il lavoro, procedendo innanzitutto da un’azione di rafforzamento delle 

competenze del personale addetto e affiancamento, anche attraverso la costituzione di specifiche task force 

(specializzazione).  

Per dare completa attuazione ai dispositivi normativi in materia di servizi per il lavoro, è necessario attivare 

servizi di scouting e visite consulenziali nelle imprese, al fine di raccogliere i fabbisogni professionali e le 

opportunità offerte dal mercato del lavoro locale e promuovere l’incontro di tali opportunità con i profili 

professionali disponibili sul territorio fornendo, così, un’assistenza efficace ai cittadini durante la fase 

d’inserimento lavorativo. Rispetto a tale obiettivo un ruolo fondamentale è quello svolto dalle Camere di 

Commercio, unitamente alle scuole e all’università.  

Tali soggetti, infatti, svolgono un ruolo cruciale e tendono a superare la scarsa propensione delle imprese a 

recarsi presso i servizi competenti e ad affidarsi a loro per esprimere, in maniera esplicita e formalmente 

corretta, le proprie esigenze, in termini di fabbisogni di figure professionali e di competenze.  

Le imprese, infatti, nella maggior parte dei casi, preferiscono pubblicare le proprie richieste di personale 

attraverso altri canali (web, agenzie interinali, ecc.), con la conseguenza di non riuscire a formalizzare, in 

modo strutturato ed universalmente riconosciuto, i propri desiderata. 

In tal senso, per facilitare l’incontro tra le esigenze dei datori di lavoro ed i curriculum dei lavoratori è 

necessario che i servizi competenti eseguano preliminarmente delle analisi sul reale fabbisogno del mercato 

del lavoro locale e che mantengano, nel tempo, un coinvolgimento attivo delle imprese, anche attraverso la 

creazione di una rete relazionale strutturata (incontri periodici). 

In tale contesto è di fondamentale importanza attivare reti di collaborazione tra i vari operatori del mercato 

del lavoro tese a: 

 Facilitare l’analisi dei fabbisogni nel breve periodo, di competenze e formativi delle imprese. 
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 Erogare servizi individuali di formazione, assistenza specialistica per la transizione scuola-lavoro e 

università-lavoro e servizi di orientamento all'autoimpiego; programmare iniziative formative in 

materia di creazione d'impresa e/o di lavoro indipendente. 

 Fornire un supporto significativo per l’incontro D/O di lavoro. 

L’ideazione e l’implementazione di reti di collaborazione (attraverso la creazione di laboratori) potrà anche 

dar luogo a Centri di prossimità, intesi come luoghi di contrasto alla povertà e di promozione dell’inclusione 

attiva, organizzati in forma di sportelli aperti al pubblico dove operano professionisti e volontari accogliendo 

i cittadini, interpretando i loro bisogni e offrendo risposte grazie agli organismi partecipanti alle reti. 

 

10.3. Il Piano formativo per gli operatori dei CPI 

Prima di descrivere in dettaglio le azioni, è importante precisare che è necessaria preliminarmente una 

riorganizzazione del personale addetto ai CPI, in quanto dall’analisi dei dati, sono emerse alcune importanti 

anomalie che andranno nel tempo superate: su un totale di 107 unità che operano nei CPI lucani, 76 sono 

impegnate in attività di front office (71%), tra cui accoglienza e orientamento, pur avendo un profilo formale 

di tipo amministrativo; inoltre il 79% degli operatori ha un’età compresa tra i 55 e i 64 anni, 4 unità andranno 

in pensione già entro il 2018, solo il 9% è in possesso di una laurea.  

L’azione avrà ad oggetto l’erogazione di servizi di formazione specialistica e affiancamento on the job 

integrativo al personale dei centri per l’impiego. 

Per cui è indispensabile attivare e definire programmi di riqualificazione e di potenziamento del personale, 

volti all’attuazione effettiva della riforma del lavoro (D. Lgs. 150/2015).  

Le azioni formative, frontali o on – the job, in base al fabbisogno rilevato potranno essere di: 

- livello base  

- livello professionalizzante 

- livello specialistico. 

 Sono previste, in particolare, azioni di riqualificazione: 

- azioni formative di potenziamento delle competenze professionali orientate alla conoscenza del 

mondo delle professioni; 

- azioni formative di tipo specialistico inerente la normativa in materia di servizi per il lavoro e diritto 

del lavoro. 

L’erogazione delle azioni didattiche dovrà essere preceduta dall’elaborazione di un Piano formativo di 

dettaglio costruito in base ai Profili professionali declinati e ai percorsi da attivare. Il Piano didattico di 
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dettaglio dovrà anche prevedere l’indicazione delle modalità di valutazione degli apprendimenti e della 

loro certificazione. 

Le competenze che non sono agite dalla totalità degli operatori e le competenze che richiedono di essere 

rafforzate costituiscono il focus del Piano formativo in relazione ai tre canonici profili professionali che 

operano sostanzialmente nei Centri per l’Impiego regionali: Responsabili del CPI, Operatore del Mercato del 

lavoro, Assistente Amministrativo. 

Alcuni moduli didattici, utili a colmare il gap di competenze rilevato, riguardano ad esempio per il 

Responsabile dei CPI “Coordinare il personale di un’unità operativa in funzione dei servizi da garantire” e 

“Monitorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati”.  

L’investimento sulla formazione dell’Operatore del Mercato del Lavoro locale deve basarsi su competenze 

tecnico professionali come “Elaborare con il cittadino un piano professionale” e “Gestire l’incontro 

domanda/offerta di lavoro”. Per gli Assistenti amministrativi la formazione dovrà agire con percorsi mirati 

per migliorare le competenze per “Gestire la documentazione amministrativo-contabile”. 

Per quanto riguarda l’impianto metodologico formativo si propone il “modello 70/20/10” secondo il quale 

l’apprendimento avviene attraverso fasi ovvero attività ed esperienze in situazioni lavorative (70%), 

attraverso attività frontali al di fuori del contesto lavorativo (20%) e, infine, attraverso la formazione formale 

in aula o e-learning (10%). 

Tuttavia, in base al periodo residuale di carriera lavorativa degli operatori (moltissimi dei quali over 60) e alla 

motivazione ad investire nella propria crescita, il modello formativo dovrebbe essere flessibile. 

Si evidenzia che l’Elaborazione di un Piano formativo di dettaglio e la conseguente erogazione dei percorsi 

didattici attivabili comporta delle spese da calcolare sulla base dei costi standard, pari ad € 20,61 ora per 

allievo e aule composte da 15/20 operatori, della durata media di 100 ore (da modulare in base alle ore 

previste per unità di competenza dal Repertorio Regionale delle Professioni, al fine di poterne certificare le 

qualifiche conseguite). Un singolo percorso formativo da attivare comporta costi variabili tra i 30-40 mila 

euro.  

Tale operazione di empowerment e riorganizzazione dei CPI deve comunque essere accompagnata da un 

aumento del personale in organico in possesso di competenze specifiche, per un potenziamento delle 

strutture e dei servizi richiesti per l’applicazione dei LEP. 
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10.4. Il fabbisogno di nuove professionalità  

La realtà dei CPI è profondamente cambiata negli ultimi anni. Il sopraggiungere di innovazioni normative ha 

sostanzialmente rinnovato gli scopi e il modo di lavorare degli operatori producendo un cambiamento che ha 

sostanzialmente implementato, anche se con gradi e percorsi diversi nelle varie realtà regionali, una forte 

tendenza manageriale che va nella direzione della soddisfazione delle esigenze dell’utente, molto spesso 

concentrata nella necessità di un sostegno efficace alla ricerca di un lavoro.  

Proprio per questi motivi le capacità relazionali degli operatori legate alla comunicazione sono prioritarie.  

L’indagine campionaria realizzata da ANPAL nel 2017 permette di mettere in luce le criticità rilevate nei 189 

CPI in riferimento al proprio personale, considerando sia l’aspetto quantitativo che qualitativo del 

fabbisogno di professionalità.  

Dai dati esposti nella tabella 21 vediamo come l’83,5% dei CPI considera il proprio personale insufficiente. La 

richiesta media nazionale di personale è di 11 unità aggiuntive per CPI, con leggere variazioni territoriali. 

Tabella 21 – Richiesta di personale aggiuntivo nei CPI per area territoriale 

Fonte: ns. elaborazione su dati Anpal, Monitoraggio dei servizi per il lavoro 2017 

La carenza numerica è, quindi, indicata dai CPI come la prima criticità rispetto ai diversi servizi offerti. È 

l’Orientamento di II livello, seguito dal servizio di Incontro Domanda/Offerta e dal Servizio di Inserimento dei 

Soggetti svantaggiati a soffrirne maggiormente. 

Se consideriamo la distribuzione territoriale, vediamo come, per il Nord, la criticità di personale con la 

percentuale più alta sia rilevata nel Servizio di Incontro Domanda/Offerta, mentre per il Sud, dopo 

l’Orientamento di II livello, troviamo il Servizio di Creazione d’impresa, che è peraltro totalmente assente, 

come ambito di criticità di personale, nel Nord e nel Centro. 

La diversa situazione del mercato del lavoro induce ad evidenziare una carenza di personale laddove il 

servizio è più richiesto dall’utenza dei CPI. 

Analizzando le tipologie di professionalità mancanti, per quanto la figura dell’operatore amministrativo 

rappresenti poco più di un quarto delle richieste di personale aggiuntivo, in gran parte dei casi i CPI 

Area geografica % CPI con personale insufficiente N. medio di operatori richiesti per CPI 

Nord-ovest  88,6 10 

Nord-est 86,0 7 

Centro 83,8 12 

Sud e Isole 79,5 15 

Totale 83,5 11 
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lamentano la carenza di figure specialistiche, principalmente orientatori (circa il 34% delle richieste), esperti 

in consulenza aziendale (circa 14%) e mediatori culturali (11%). 

Figura 9 – Le figure specialistiche maggiormente richieste nei CPI 

 

Fonte: ns. elaborazione su dati Anpal 

La consulenza di assistenza (counseling) diventa una competenza indispensabile e trasversale a qualsiasi 

tipologia di ruolo: dall’effettuazione di colloqui con le imprese al fine di proporre le candidature, alla 

conduzione di colloqui di preselezione con gli utenti, dall’esplorazione delle aree di interessi, attitudini e 

motivazioni, al supporto per la redazione del curriculum vitae sino al trasferimento di indicazioni sulle 

opportunità di lavoro.  

La quantificazione e qualificazione delle risorse umane è stata effettuata in funzione degli obiettivi 

identificati ed evidenziati in precedenza e delle attività da realizzare per il loro conseguimento. 

Nello specifico viene individuato il profilo professionale dell’operatore del CPI al fine di garantire i livelli di 

qualità e garanzia dei servizi in relazione al bacino e alla tipologia di utenza da trattare. 

Le caratteristiche professionali del personale in servizio nei CPI regionali è rappresentato, attualmente, da 

operatori con competenze di natura prevalentemente amministrativa.  

Per sopperire alla mancanza di “expertice” per le nuove funzioni più specialistiche si è proceduto 

all’elaborazione di un piano di azione che, partendo dagli obiettivi ai quali dovrà essere finalizzata l’attività 

regionale, con particolare riferimento ad eventuali priorità in termini di LEP che dovranno essere garantiti 

alle diverse categorie di lavoratori, dovrebbe meglio definire i fabbisogni quali-quantitativi di professionalità 

indispensabili, sulla base dell’individuazione dei profili necessari all’esecuzione delle attività previste: 

a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del 
lavoro locale e profilazione;  

b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo; 
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c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi 
degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di 
politica attiva del lavoro;  

d) orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all’avvio 
dell’impresa;  

e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione 
professionale, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo;  

f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di 
ricollocazione;  

g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche 
mediante lo strumento del tirocinio;  

h) informazione sugli incentivi all’attività di lavoro autonomo;  

i) gestione di misure relative alla mobilità territoriale;  

j) servizi di assistenza nella ricerca del lavoro alle categorie svantaggiate;  

k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.  

Infine, per fornire completezza all’analisi fin qui condotta, sul personale in organico e su quello assegnato 

funzionalmente all’Agenzia del lavoro LAB, si è passati ad esaminare la proiezione relativa ai pensionamenti 

del personale in servizio riferita all’arco temporale 2019-2021.  

Tabella 22 - Previsione triennale dei pensionamenti di personale dell’Agenzia LAB e dei CPI 

 

L’analisi restituisce un quadro abbastanza critico: nel 2021 andrà in pensione il 30% circa del personale 

attualmente in servizio nei CPI e il 14% del personale in organico dell’Agenzia LAB, con conseguente e 

Personale in 
organico nei CPI 

2019 2020 2021 
Totale risorse 

umane 
Personale in 
organico LAB 

2019 2020 2021 
Totale risorse 

umane 

Potenza  1 4 5 Potenza 3 1 2 6 

Melfi 1  1 2 Matera   2 2 

Lauria 1  5 6 Lauria   3  3 

Senise  1 1 2 Venosa  1  1 2 

Villa d'Agri  1  1 Brienza   1 1 

SPI di Genzano   1 1      

SPI di Laurenzana   1 1      

SPI di Lavello  3  3      

Matera 1 1 2 4      

Valbasento   1 1      

Policoro   1 1      

SPI di Stigliano 1 1 1 3      

SPI di Tricarico   1 1      

Totale CPI 4 8 19 31 Totale LAB 4 4 6 14 
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ulteriore riduzione della dotazione organica del personale dipendente a tempo indeterminato, come è 

possibile evincere nella precedente tabella. 

Il fabbisogno di professionalità necessarie a rafforzare i Servizi per l’Impiego della Regione Basilicata - 

stimato sulla base della richiesta media di personale aggiuntivo pari ad 11 unità per CPI (vedi precedente 

tabella 21) e tenuto conto dell’articolazione territoriale dei CPI regionali (n. 8 Centri per l’Impiego) - è pari ad 

almeno 90 operatori. 

Se, invece, si considera il fabbisogno rilevato nel Sud che richiede 15 unità aggiuntive per singolo CPI, il 

numero di operatori da inserire nei Servizi per l’Impiego regionali sale a 120 unità aggiuntive, considerando 

che tale rafforzamento non tiene conto dei trasferimenti, dei passati e recenti pensionamenti del personale 

che, a partire dal 2015, hanno già ridotto la dotazione organica iniziale del personale dipendente dall’Agenzia 

regionale per il lavoro e dei Centri per l’Impiego. 

Relativamente ai profili professionali riportati nella successiva tabella, si precisa che sono stati individuati 

sulla base delle analisi e dei dati riportati nel precedente grafico 9 - riferiti al Monitoraggio dei servizi per il 

lavoro 2017 - e da un’indagine condotta sulla base dei masterplan regionali, individuando obiettivi e 

competenze per ciascuna figura professionale e, ove possibile, assegnando un precipuo servizio declinato dai 

LEP. 

Tabella 23 – Tipologie professionali per il rafforzamento dei servizi per l’impiego regionali  

PROFILI 
PROFESSIONALI 

COMPETENZE PROCESSO/ SERVIZI (LEP) 
CATEGORIA DI 

UTENTI 

Operatore prima 
accoglienza 

Conoscenze 
amministrative di 
carattere generale, 
conoscenza del contesto 
socio economico del 
mercato del lavoro 

Convocazione dei lavoratori disoccupati, 
colloquio informativo e di accoglienza, 
aggiornamento fascicolo elettronico (D. 
Lgs. 150/2015). 
LEP A) Accoglienza e prima informazione 
LEP B) DID, Profiling, Scheda Anagrafica 
professionale  

Tutti gli utenti 

Orientatore di base 
e specialistico 

Capacità di ascolto e di 
interpretazione delle 
esigenze dell’utenza, 
problem solving, gestione 
gruppi 

Erogazione del colloquio, profiling, 
pianificazione dei percorsi concordati con 
l’utente, valutazione delle competenze, 
delle potenzialità e delle aspettative, 
bilancio di competenze 
LEP B) DID, Profiling, Scheda Anagrafica 
professionale 
LEP C) Orientamento di base  
LEP D) Stipula Patto di Servizio 
Personalizzato  
LEP E) Orientamento Specialistico 
LEP N) Presa in carico integrata per 
soggetti in condizione di vulnerabilità 
LEP S) Collocamento mirato 

Prevalentemente 
giovani in cerca di 
prima occupazione 
o anche di percorsi 
formativi, ma anche 
disoccupati  
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Responsabile 
comunicazione e  
marketing 

Conoscenza del mercato 
del lavoro, della normativa 
specifica e dei servizi. 
Buona conoscenza 
informatica  

Elaborazione dei materiali per la 
promozione e scouting delle opportunità 
anche attraverso mailing list e applicativi 
informatici  
LEP L) Promozione di prestazioni di lavoro 
socialmente utile 

Lavoratori ed 
aziende con 
particolare 
attenzione agli 
studenti delle 
ultime classi scuole 
superiori 

Counselor/Psicolog
o 

Capacità di ascolto delle 
esigenze dell’utente , 
conoscenza degli 
strumenti di analisi dei 
bisogni e orientamento 

Orientamento formativo e professionale, 
laboratori per il rafforzamento delle 
competenze per la ricerca attiva del lavoro 
LEP E) Orientamento Specialistico  
LEP M e S) Collocamento mirato  
LEP N) Presa in carico integrata per 
soggetti in condizione di vulnerabilità 

Giovani (studenti e 
disoccupati) e 
adulti che 
richiedono 
interventi di 
riqualificazione e di 
riabilitazione al 
lavoro 

Esperto incontro 
domanda e offerta 
di lavoro 

Capacità di condurre 
colloqui con i 
rappresentanti delle 
imprese, conoscenza del 
tessuto imprenditoriale 
locale, monitorare i dati 
riguardanti la 
domanda/offerta di lavoro 

Interpreta le esigenze espresse dagli 
utenti ed i bisogni delle imprese per 
favorire l’incontro tra domanda ed offerta 
di lavoro, servizi di accompagnamento al 
lavoro. 
LEP F) e G) Supporto allo inserimento o 
reinserimento lavorativo 
LEP Q) Incontro Domanda Offerta 
LEP H) Avviamento a formazione 
LEP O) Supporto all’autoimpiego 
LEP I) Gestione di incentivi alla mobilità 
territoriale 
LEP P) Accoglienza e informazione 

Lavoratori, giovani 
ed aziende 

Mediatore 
Culturale 

Conoscenza di nozioni di 
psicologia 
dell’integrazione culturale, 
lingue straniere  

Favorire l’integrazione socio-
occupazionale degli utenti stranieri 
fornendo informazioni sulle opportunità 
lavorative e formative. 
LEP C) Orientamento di base 
LEP N) Presa in carico integrata per 
soggetti in condizione di vulnerabilità 

Utenti stranieri 

Operatore di 
Inclusione sociale  

Conoscenza delle norme e 
dei criteri di inserimento 
delle fasce deboli nel 
mercato del lavoro, 
conoscenza dei percorsi 
formativi e occupazionali 
per specifici target-group 

Favorire l’inserimento lavorativo mirato, 
creare una rete locale a carattere 
istituzionale per il sostegno dell’utente in 
difficoltà. 
LEP S) Collocamento mirato 
LEP M) Collocamento mirato 
LEP N) Presa in carico integrata per 
soggetti in condizione di vulnerabilità 

Specifici target di 
utenza 

Account Manager 

Propensione alla relazione 
positiva e assertiva, 
flessibilità e creatività, 
conoscenza delle strategie 
di marketing,   
management di impresa e 
comunicazione 

Strutturare strategie adeguate di 
animazione territoriale e promozione 
presso le imprese dei servizi di 
intermediazione al lavoro, sviluppo e 
fidelizzazione del cliente-impresa  
LEP L) Promozione di prestazioni di lavoro 
socialmente utile  
LEP Q) Incontro Domanda Offerta 
LEP S) Collocamento mirato 
LEP R) Attivazione dei tirocini 

Imprese 

Esperto in Mercato 
del Lavoro e 

Conoscenza dei 
servizi,della normativa, 

Elaborazione di documenti di 
programmazione e sul MdL, 

Istituzioni e 
operatori 
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politiche attive  delle dinamiche del 
mercato del lavoro, delle 
policy nazionali e locali, 
degli strumenti .di politica 
attiva del lavoro 

implementazione delle misure di politica 
attiva, pianificazione delle azioni.   

Informatico 

Abilità in ambito 
informatico, capacità di 
utilizzare software per la 
gestione di database 
anche complessi per 
l’elaborazione dei dati 

Implementazione di piattaforme 
informatiche, interoperabilità di banche 
dati, registrazione flussi di utenza, 
aggiornamento data base 
Servizi informatici e gestione piattaforme 
telematiche 

Istituzioni 

Data Analyst 

Abilità analitiche e 
competenze di 
elaborazione di banche 
dati, capacità di 
interpretare i trend del 
mercato del lavoro   

Rilevazione del fabbisogno occupazionale 
ai fini dello scouting delle opportunità di 
lavoro e tirocinio, elaborazione dati 
sull’andamento della domanda di lavoro e 
sui settori trainanti, analisi delle 
dinamiche economiche e sociali. 
Servizi statistici e informativi 

Lavoratori, imprese 
e istituzioni 

Customer Service 
Specialist 

Abilità a gestire le richieste 
degli utenti, assistenza, 
problem solving 

Monitoraggio sui servizi di placement e 
customer satisfaction, Gestione delle 
telefonate outbound per assistenza e 
problematiche legate all’utenza   

Utenti  
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10.5. Il modello organizzativo dei Servizi per l’Impiego in Basilicata  

La attuale situazione dei Centri per l’Impiego lucani, vede molte realtà presenti nel territorio dotate di un 

organico insufficiente per assicurare una adeguata copertura delle diverse linee di servizio e a garantire 

l’erogazione dei LEP. D’altra parte, un esauriente livello di soddisfacimento delle linee di servizio previste non 

può prescindere dalla presenza delle necessarie competenze professionali. 

Per affrontare questo problema e garantire a tutti gli utenti un livello di servizio adeguato, è ipotizzabile a 

regime un’articolazione territoriale dei CPI, che preveda una diversa modalità di presidiare le esigenze e le 

domande di servizio che provengono dal territorio.  

Al riguardo, va ribadito come, ai sensi dell’articolo 18 del D. Lgs. 150 del 2015, è demandata alle regioni 

stesse la responsabilità di costituire propri uffici territoriali, denominati Centri per l’Impiego, che devono 

essere dotati di personale idoneo all’adempimento di tutte le prestazioni richieste per il raggiungimento dei 

livelli essenziali e alla costruzione dei percorsi più adeguati per la presa in carico multidimensionale degli 

utenti destinatari di strumenti di inclusione attiva. 

Per realizzare tale paradigma, tuttavia, è necessario avviare un piano straordinario di ammodernamento 

delle strutture e degli strumenti, con particolare riferimento a quelli informatici, così come diventa strategico 

dotare i CPI di un layout riconoscibile e condiviso al fine di permettere a tutti i cittadini ed le imprese di 

individuarne i servizi comuni, indipendentemente dalle forme organizzative adottate nei singoli territori 

regionali. 

Così come, si rende necessario il sostegno degli oneri ordinari di funzionamento dei CPI (tra cui, ad 

esempio, le spese per gli immobili, le sedi, le dotazioni tecniche e informatiche, le utenze) che, ricordiamo, ad 

oggi sono a carico dell’Agenzia regionale LAB, con evidente sottrazione di risorse che, diversamente, 

sarebbero destinate allo sviluppo delle politiche attive sul territorio.  

In definitiva, il rafforzamento delle strutture e degli strumenti rappresentano, dunque, due direzioni 

obbligate per una crescita del sistema. In tale direzione, si auspica anche un intervento normativo teso ad 

aggiornare la normativa previgente (tra cui l’articolo 3 della legge n. 56/1987) al fine della messa a 

disposizione per l’Agenzia regionale LAB, a titolo gratuito, di immobili di proprietà dei Comuni e delle 

Province da adibire a sedi per i CPI. 

La proposta del Governo per un piano di rafforzamento, oggetto di condivisione con le Regioni, prevede, tra 

le altre misure, l’assegnazione ai CPI unità aggiuntive di personale appositamente formato. I costi relativi 

saranno coperti con risorse dei Programmi operativi nazionali e regionali, da stanziare a valere sul Fondo per 
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le politiche attive del Piano Nazionale per l'Occupazione e del Programma Nazionale Inclusione, sui 

Programmi Operativi Complementari (POC) e sul Programma FSE Basilicata 2014-2020.  

Tale intervento di potenziamento e di crescita sistemica si rende quanto mai necessario, anche al fine di 

garantire i livelli aggiuntivi delle prestazioni delle politiche di inclusione sociale e lavorativa attivate dalla 

Regione Basilicata e gestite dall’Agenzia LAB e dai CPI, come il programma del Reddito Minimo di 

Inserimento, i Tirocini di Inclusione Sociale, work experience di soggetti disabili, ma soprattutto in vista dei 

nuovi possibili strumenti di servizio a tutela dei diritti di cittadinanza. 

Inoltre, in questi anni,  i CPI hanno continuato a svolgere i compiti assegnati in modo sempre più crescente, 

dalla gestione degli interventi del programma Garanzia Giovani, all’assegno di ricollocazione per citare alcuni 

esempi, in una situazione di continue sollecitazioni dovute ai mutamenti del quadro operativo e di oggettiva 

incertezza sul proprio futuro professionale 

La popolazione lucana attiva, al 1° gennaio 2018, si attesta intorno ai 370.000 abitanti, mentre i potenziali 

utenti dei singoli CPI si aggirano tra i 10.000 e i 50.000, pertanto se da un lato bisogna garantire gli interventi 

amministrativi in tutte le sedi del territorio, come già avviene ora con l’attuale articolazione dei CPI, dall’altro, 

è necessario favorire la specializzazione dei Centri più forniti di risorse umane in direzione dei nuovi servizi 

specialistici, in particolare tutte le attività di accompagnamento e l’orientamento specialistico.  

L’assetto organizzativo della rete lucana dei servizi per il lavoro, ispirato al modello hub and spoke, con 

un’idea dinamica, prima che strutturale, delle prestazioni collegate ai gradi di bisogno del cittadino, implica 

che in presenza di una determinato livello di complessità della condizione della persona si attivano sedi di 

servizio territoriali e prestazioni più confacenti alle esigenze della persona stessa. 

Il modello prevede la concentrazione di funzioni trasversali e prestazioni/servizi complessi in centri 

specializzati funzionalmente collocati in ambito regionale (hub) e il decentramento di servizi volti a 

garantire i LEP nei CPI (spoke) che erogano servizi e anche attività di case management (ad esempio come 

nel caso che il sistema dei servizi  sociali e del lavoro assuma la responsabilità di “prendere in carico” una 

persona che si trova in condizione di necessità). 

In questa prospettiva, i centri hub fungono da veri e propri Centri Servizi di supporto alle attività degli spoke, 

ovvero capaci di erogare a cittadini e imprese: 

- Servizi complessi; 

- Servizi ad alta specializzazione; 

- Servizi innovativi/sperimentali. 

Dal punto di vista operativo alcune attività fortemente specialistiche, come, ad esempio, il caso dello 

scouting della domanda, le attività di programmazione di politiche attive del lavoro, il case management, la 
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rilevazione dei diversi fabbisogni professionali, il matching possono essere efficacemente accentrate nei due 

hub di Potenza e Matera, mentre alcuni servizi, come ad esempio il bilancio di competenze, l’orientamento 

professionale, la stipula del Patto di Servizio, la ricollocazione dei disoccupati, la promozione dello sviluppo di 

competenze, dovrebbero essere resi disponibili su tutto il territorio e, quindi, essere svolti da tutti i nodi 

(spoke) della rete regionale. 

Per meglio illustrare la funzione di “presa in carico” di cui si è parlato prima, gli spoke dovrebbero essere visti 

metaforicamente come un servizio territoriale di base sanitario, che svolga la funzione di primo soccorso 

(accoglienza, prima informazione) nei confronti del bisogno della persona in cerca di lavoro, ne tracci il 

bisogno (orientamento, bilancio di competenze) e l’anamnesi (dichiarazione di immediata disponibilità e 

profilatura), ne elabori la diagnosi (elaborazione delle iniziative da indicare nel patto di servizio) e ne 

prescriva la cura (orientamento specialistico, inserimento o reinserimento lavorativo intermediazione, 

tirocinio), oppure il rinvio ai servizi specialistici (attività formativa, Assegno di Ricollocazione, Patto di 

Servizio, prestazioni di lavoro socialmente utili, auto-impiego, collocamento mirato, Garanzia Giovani, altre 

politiche attive spendibili). 

L’accesso all’hub assicura l’universalità degli interventi, che poi possono essere somministrati dai vari soggetti 

specializzati, ai quali l’hub rinvia. Appare, allora, strategico che l’hub sia il soggetto che assegni la corretta 

politica attiva, in ragione dello status della persona che si rivolge ai servizi, attraverso una proposta 

formalizzata (come una “impegnativa” del medico di base) che rinvii alla realizzazione dei vari pacchetti 

compresi nelle politiche attive. 

La proposta di organizzazione della rete regionale dei Servizi per il Lavoro e delle politiche attive, quindi, 

declinata sul modello hub e spoke, prevede due tipologie operative di Centro per l’Impiego articolate su due 

livelli: 

- tipologia hub specialistici a livello regionale; 

- tipologia spoke a livello circoscrizionale. 

I Centri per l’Impiego di tipo hub specialistico saranno collocati nei capoluoghi provinciali (Potenza e 

Matera), baricentrici rispetto al bacino di riferimento regionale. Essi dovranno essere in grado sia di garantire 

l’erogazione dei servizi di base (accoglienza, informazione, incontro domanda-offerta e adempimenti 

amministrativi) e, al tempo stesso, dei servizi specialistici (orientamento specialistico, accompagnamento 

mirato, progetti personalizzati, case management), con adeguate risorse professionali.  

I Centri per l’Impiego di tipo spoke saranno costituiti dalla rete dei 13 Centri per l’Impiego e Sportelli 

Polivalenti Integrati, eventualmente da razionalizzare a seguito del processo di riforma regionale, ma già con 

alcune sedi e spazi condivisi con le sedi dell’Agenzia LAB, tuttavia con l’auspicabile condivisione di scelte di 
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spazi adeguati anche in Comuni diversi dagli attuali, restando le spese di adeguamento a carico di Anpal e/o 

della Regione, a seguito di intervento legislativo da adottare in tempi brevi. 

I Centri spoke dovranno essere in grado di erogare stabilmente i servizi di base e l’accesso a tutti i servizi di 

tipo amministrativo previsti, ma anche in grado di assicurare all’utenza, anche in giorni ed orari prestabiliti o 

su appuntamento (a seconda delle esigenze), l’erogazione di alcuni servizi specialistici utilizzando le risorse 

messe a disposizione dal Centro per l’Impiego hub, che funge da sede principale di riferimento. 

Gli stessi spoke potranno essere anche articolati in Unità organizzative all’interno delle quali trovano 

collocazione le linee di servizio e i LEP da erogare dall’utenza nel territorio. Ogni unità è dotata di un 

responsabile che risponde al direttore del Centro per l'impiego.  

All'interno di ogni Centro spoke, è presente inoltre una micro-unità per la gestione amministrativa interna, il 

centralino e le attività di supporto. Tra le figure, oltre a quelle già necessarie ad assolvere le funzioni di back 

office, è auspicabile ve ne sia una esperta di sistemi informativi che agisca da "help desk" per la struttura e 

facili l’implementazione delle innovazioni e delle piattaforme tecnologiche.   

Ad ogni unità organizzativa dovrebbero essere associate una o più figure professionali che saranno definite su 

ruoli di servizio e di erogazione dei LEP e non, come è avvenuto in passato, su compiti amministrativi e/o 

gestionali.  

Figura 10 –  Il modello integrativo dei servizi e delle figure professionali dei Centri per l’Impiego regionali 
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Sulla base delle analisi svolte nel paragrafo precedente, il fabbisogno complessivo di professionalità 

necessarie a rafforzare la rete territoriale dei Servizi per l’Impiego della Regione Basilicata, è stato stimato in 

120 operatori aggiuntivi, tuttavia considerata la forte integrazione fra Centro per l’Impiego come unità 

territoriale (spoke) e la struttura organizzativa a livello centrale (hub), alcune competenze intervengono nel 

territorio, ma saranno dislocate presso l’unità organizzativa di rango regionale.  

Per elaborare un ideal-tipo di dimensionamento dei ruoli e delle competenze necessarie all’interno di un 

Centro per l’Impiego (spoke) si è cercato di individuare il profilo professionale ritenuto più idoneo a 

garantire le diverse componenti dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, le cui competenze tecnico 

professionali, rispetto all’attuale dotazione organica del personale impiegato nei CPI lucani, risultano 

necessarie al fine di garantire risposte adeguate alle mutate e composite esigenze del Mercato del Lavoro.  

Nello schema di dimensionamento proposto si individuano le risorse umane aggiuntive allo stato ritenute 

necessarie per il rafforzamento dell’organico dei Centri per l’Impiego di tipo hub e spoke, le cui tipologie 

professionali sono state già ampiamente descritte in termini di competenze nel precedente paragrafo.  

Nello schema di dimensionamento riportato nella successiva tabella sono state individuate le figure 

professionali specialistiche da impiegare nei Centri regionali hub, la tipologia di servizi e le attività di front e 

back office da erogare ordinariamente nei Centri stessi.  

Tabella 24 – Schema di dimensionamento per il rafforzamento di un Centro per l’Impiego lucano di tipo hub 

Profilo 
professionale 

TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

Livelli Essenziali di Prestazioni 
Numero 
risorse 

Operatore di 
Accoglienza 

Servizi di base 
LEP A) Accoglienza e prima informazione 
LEP B) DID, Profiling, Scheda Anagrafica professionale 

2 

Orientatore di 
base  

Servizi di base 
LEP B) DID, Profiling, Scheda Anagrafica professionale 
LEP C) Orientamento di base  
LEP D) Stipula Patto di Servizio Personalizzato 

2 

Esperto 
Mercato del 
Lavoro e 
politiche attive 

Servizi di base  

Case Management  
LEP F) e G) Supporto allo inserimento o reinserimento 
lavorativo 
LEP H) Avviamento a formazione 
LEP O) Supporto all’autoimpiego 

2 

Mediatore 
Culturale 

Servizi di base  
LEP C) Orientamento di base 
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione 
di vulnerabilità (utenza straniera) 

1 

Operatore di 
Inclusione 
sociale 

Servizi di base 
e specialistici 

LEP M) e LEP S) Collocamento mirato 
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione 
di vulnerabilità 

1 

Orientatore  
specialistico  

Servizi 
specialistici 

Case Management  
LEP E) Orientamento Specialistico  
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione 
di vulnerabilità  
LEP M e S) Collocamento mirato  

2 
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Counselor/Psico
logo 

Servizi 
specialistici 

Case Management  
LEP E) Orientamento Specialistico 
LEP M e S) Collocamento mirato  
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione 
di vulnerabilità 

2 

Account 
Manager 

Servizi 
specialistici 

Case Management  
LEP L) Promozione di prestazioni di lavoro socialmente 
utile  
LEP Q) Incontro Domanda Offerta 
LEP S) Collocamento mirato 
LEP R) Attivazione dei tirocini 

1 

Esperto incontro 
domanda e 
offerta di lavoro 

Servizi 
specialistici 

LEP F) e G) Supporto allo inserimento o reinserimento 
lavorativo 
LEP Q) Incontro Domanda Offerta 
LEP H) Avviamento a formazione 
LEP O) Supporto all’autoimpiego 
LEP I) Gestione di incentivi alla mobilità territoriale (rete 
EURES) 
LEP P) Accoglienza e informazione 

2 

Informatico Servizi di base  Servizi informatici e gestione piattaforme telematiche 1 

Data Analyst 
Servizi 
specialistici 

Servizi statistici e informativi 1 

Customer 
Service  

Servizi 
specialistici 

Servizi di placement e customer satisfaction 1 

Esperto 
comunicazione 
e  marketing 

Servizi 
specialistici 

Servizi di comunicazione, informazione e promozione 1 

Case Manager 
Servizi 
specialistici 

Responsabile dell’equipe  per la “presa in carico” integrata 
della persona  

1 

Totale unità professionali per CPI di tipo hub   20 

 

Invece, nello schema di dimensionamento di un Centro per l’impiego territoriale di tipo spoke non risultano 

inserite alcune operatori impiegati nei servizi interni e in altre attività di back office ordinariamente già 

svolte dai Centri e le figure professionali specialistiche da inserire stabilmentesoltanto nei Centri regionali 

hub. E’ il caso delle figure professionali ad alta specializzazione, quali il Data Analyst, il Customer Service 

Specialist, l’esperto di comunicazione e marketing e il “Case Manager” che forniscono interventi 

personalizzati e multidisciplinari.  

Per quanto riguarda gli operatori da attestare ai Centri per l’Impiego territoriali di tipo spoke si può, inoltre, 

ipotizzare di utilizzare, per contingenti esigenze e necessità, alcune figure professionali anche presso le 

articolazioni territoriali degli Sportelli Polivalenti Integrati, previo accordo con i Comuni interessati. 

 



99 
Proposta per un piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro e delle misure di politica attiva 

Tabella 25 – Schema di dimensionamento per il rafforzamento di un Centro per l’Impiego lucano di tipo spoke 

Profilo 
professionale 

TIPOLOGIA 
SERVIZIO 

Livelli Essenziali di Prestazioni 
Numero 
risorse 

Operatore di 
Accoglienza 

Servizi di base 
LEP A) Accoglienza e prima informazione 
LEP B) DID, Profiling, Scheda Anagrafica professionale 

1 

Orientatore di 
base  

Servizi di base 
LEP B) DID, Profiling, Scheda Anagrafica professionale 
LEP C) Orientamento di base  
LEP D) Stipula Patto di Servizio Personalizzato 

2 

Esperto 
Mercato del 
Lavoro e 
politiche attive 

Servizi di base  

Case Management  
LEP F) e G) Supporto allo inserimento o reinserimento 
lavorativo 
LEP Q) Incontro Domanda Offerta 
LEP H) Avviamento a formazione 
LEP O) Supporto all’autoimpiego 
LEP P) Accoglienza e informazione 

1 

Mediatore 
Culturale 

Servizi di base  
LEP C) Orientamento di base 
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione 
di vulnerabilità (utenza straniera) 

1 

Operatore di 
Inclusione 
sociale 

Servizi di base e 
specialistici 

LEP M) e LEP S) Collocamento mirato 
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione 
di vulnerabilità 

1 

Informatico Servizi di base  Servizi informatici e gestione piattaforme telematiche 1 

Orientatore  
specialistico  

Servizi 
specialistici 

Case Management  
LEP E) Orientamento Specialistico  
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione 
di vulnerabilità  
LEP M e S) Collocamento mirato  

1 

Counselor/Psic
ologo 

Servizi 
specialistici 

Case Management  
LEP E) Orientamento Specialistico 
LEP M e S) Collocamento mirato  
LEP N) Presa in carico integrata per soggetti in condizione 
di vulnerabilità 

1 

Account 
manager 

Servizi 
specialistici 

LEP L) Promozione di prestazioni di lavoro socialmente 
utile  
LEP Q) Incontro Domanda Offerta 
LEP S) Collocamento mirato 
LEP R) Attivazione dei tirocini 

1 

Totale unità professionali per singolo CPI   10 
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Nella successiva tabella, infine, si riporta un’ipotesi di dimensionamento complessiva per il rafforzamento dei 

Centri per l’Impiego, di tipo hub e spoke, da articolare nella Regione Basilicata con la denominazione di 

Porta Attiva del lavoro, quali punti unici di accesso alle prestazioni da erogare all’utenza. 

Tabella 26 - Numero di operatori aggiuntivi per il rafforzamento dei Centri per l’Impiego  (hub e spoke) 

Sede operativa  
Centri per l’Impiego/SPI 

Tipologia  Centro Operatori aggiuntivi 

Potenza CPI di tipo Hub 20 

Matera CPI di tipo Hub 20 

   

Melfi CPI di tipo Spoke 13 

Lauria CPI di tipo Spoke 12 

Senise CPI di tipo Spoke 10 

Villa d'Agri CPI di tipo Spoke 12 

Tinchi di Valbasento CPI di tipo Spoke 13 

Policoro CPI di tipo Spoke 13 

   

Sub centro di Baragiano Sportello Polivalente Integrato 1 

Sub centro di Genzano Sportello Polivalente Integrato 1 

Sub centro di Laurenzana Sportello Polivalente Integrato 1 

Sub centro di Lavello Centro per l’Agricoltura 1 

Sub centro di Stigliano Sportello Polivalente Integrato 1 

Sub centro di Ferrandina Sportello Polivalente Integrato 1 

Sub centro di Tricarico Sportello Polivalente Integrato 1 

TOTALE 120 
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11. Cronoprogramma operativo degli interventi per il rafforzamento dei Servizi per il Lavoro 

GANNT 
2019 2020 2021 

                                                                        

Potenziamento dei sistemi informativi, 
digitalizzazione dei servizi e 
implementazione ICT             

Riqualificazione e azioni di formazione 
degli operatori CPI e applicazione 
progressiva dei LEP             

Potenziamento del personale con 
inserimento di nuove figure di carattere 
specialistico             

Rinnovamento organizzativo con nuovi 
modelli di gestione, ottimizzazione e 
standardizzazione procedure operative             

Integrazione e sviluppo dei servizi 
aggiuntivi, rafforzamento dei servizi di 
ricerca attiva e di assistenza 
all’autoimpiego             

Potenziamento del raccordo con gli altri 
operatori (Agenzie statali, INPS, scuole, 
università, camere di commercio, comuni)             

Azioni di comunicazione e di animazione 
territoriale  rivolte ai target e agli attori 
della rete dei servizi             

Controllo, monitoraggio e valutazione dei 
risultati, rilevazione delle criticità             

 


