PIANO DI RAFFORZAMENTO
DEI SERVIZI E DELLE MISURE DI
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Roma, 23 gennaio 2018

Il Piano
Il Piano ha l’obiettivo di rafforzare e rendere più efficaci le politiche attive del
lavoro attraverso l’attuazione di tre azioni di sistema e l’implementazione di
progetti trasversali articolati anche in interventi diretti sperimentali e innovativi.
Il Piano intende promuovere e realizzare il sostanziale raccordo tra le
amministrazioni titolari di fondi che concorrono all’attuazione delle azioni del
Piano.
L’ambito principale di attuazione è riferito
«Occupazione» e 11 «Capacità Istituzionale».
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Obiettivi

Tematici
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Il piano è stato adottato con accordo sancito in Conferenza Unificata nella seduta
del 21 dicembre scorso.
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La Governance
La governance generale del piano è assicurata dal gruppo di lavoro relativo alle
tematiche dell’occupazione (OT8) istituito nell’ambito del Sottocomitato Risorse
Umane, coordinato dall’ANPAL.

Il Piano si caratterizza per una governance multilivello con:
 le Regioni quali soggetti attuatori;
 l’ANPAL quale soggetto di coordinamento (definizione delle regole e strumenti
comuni) e titolare del monitoraggio e della valutazione.
.
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La dimensione del rafforzamento istituzionale
attraverso il piano delle politiche attive


Il piano risponde all’obiettivo generale del rafforzamento della capacità delle
amministrazioni di conseguire gli obiettivi tematici, in questo caso l’OT8.



Il piano contribuirà a rendere l’attuazione del FSE maggiormente orientata ai
risultati e più efficace nel loro conseguimento entro i tempi previsti



Il piano risponde alla logica della programmazione per progetti con la
programmazione operativa dei diversi interventi.

Attraverso il piano saranno poste in essere:


Azioni specifiche funzionali alla riforma dei centri per l’impiego;



Maggiore integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche sociali (SIA, ReI);



Potenziamento e integrazione dei sistemi informativi.

4

Le Azioni di Sistema del Piano

Sviluppo di strumenti per i servizi
per l’impiego
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Integrazione dei sistemi
informativi
Rafforzamento dei servizi pubblici
per l’impiego
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Sviluppo di strumenti per i servizi per l’impiego


Definizione di un sistema di profilazione dell’utenza accanto alla
profilazione automatica saranno sviluppate per la profilazione qualitativa
dell’utente funzionali alla personalizzazione del patto di servizio verso un
percorso di ricollocazione concordato



Definizione degli standard di servizio relativi a servizi e misure di politica
attiva (art. 18);



Determinazione modalità operative e ammontare Assegno di ricollocazione
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Integrazione dei sistemi informativi
Nelle more del sistema informativo unico, si intende sviluppare il sistema
informativo unitario delle politiche del lavoro composto dai seguenti elementi:
 sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;

 archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
 i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro;
 il sistema informativo della formazione professionale.
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Rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego

La riforma avviata con il D. Lgs. 150/2015 richiede un potenziamento
considerevole delle strutture territoriali da realizzarsi attraverso:



Rafforzamento degli organici;



Formazione specifica al personale;



Sviluppo dei servizi alle imprese;
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Grazie per l’attenzione!
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