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1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione  

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 502 4.982 9.312 8.972 1.486 25.254 

CIGS pagamenti diretti in deroga 5.836 14.215 16.952 12.347 2.537 51.887 

Disoccupazione lavoratori marittimi 1 4 4   9 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 8.477 39.794 37.949 21.799 5.364 113.383 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 117 765 873 712 311 2.778 

Disoccupazione sospesi 53 294 356 203 38 944 

Indennità di mobilità in deroga 254 280 239 391 199 1.363 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 221 2.768 5.322 13.128 4.735 26.174 

Sussidi 4 2 6 2  14 

Sussidi straordinari 926 879 643 342 71 2.861 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 4 21 18 10 3 56 

Totale 16.395 64.004 71.674 57.906 14.744 224.723 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       
 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 9.082 16.179 25.261 

CIGS pagamenti in deroga 21.420 30.509 51.929 

Disoccupazione lavoratori marittimi 2 7 9 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 62.163 51.294 113.457 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 53 2.732 2.785 

Disoccupazione sospesi 403 542 945 

Indennità di mobilità in deroga 627 736 1.363 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 10.637 15.539 26.176 

Sussidi 12 2 14 

Sussidi straordinari 1.118 1.749 2.867 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975  56 56 

Totale 105.517 119.345 224.862 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

                                           

1 La visita in situ è stata effettuata nei giorni 6 e 7 ottobre 2010 da Filippo Tantillo (Isfol), 
redattore della monografia; gli incontri hanno visto la partecipazione, in Regione, della 
dott.ssa Giuliana Fenu (Responsabile Politiche per l'Occupazione e per la Promozione dello 

Sviluppo locale, Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro), e del dott. 
Arturo Faggio (dirigente servizio formazione della provincia di Torino) e collaboratori, per 
quanto riguarda la provincia di Torino. 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

Un primo Protocollo d'intesa, siglato in data 8 gennaio del 2009, pur 

rimandando ad un successivo accordo da siglare a completamento della 

normativa di riferimento, di fronte alla gravità della crisi confermava anche per il 

2009 le modalità di concessione della CIGS in deroga già definite per il 2008; 

stimava la cifra disponibile per le esigenze finanziarie del primo quadrimestre, 

pari a 25,2 milioni di euro, come assolutamente insufficiente a coprire il 

fabbisogno; ribadiva, in virtù di una positiva esperienza pregressa, che le 

procedure di autorizzazione della CIGS in deroga relative alle unità con meno di 

100 dipendenti rimanessero in capo alla Regione, in regime di collaborazione con 

INPS e il supporto di Italia Lavoro, spettando le restanti alla gestione del 

Ministero del Lavoro. 

In seguito all‘accordo del 12 febbraio 2009 con il governo nazionale, il 22 aprile 

2009 è stata siglata l‘Intesa attuativa tra il Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte finalizzata a 

individuare ―risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la concessione in 

deroga… di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale e 

ad attivare ulteriori interventi mediante uno specifico trattamento a valere su 

risorse FSE POR per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori 

interessati”. 

Con l‘―Accordo Quadro fra la Regione Piemonte e le Parti sociali 

piemontesi per la gestione 2009-2010 degli ammortizzatori sociali in 

deroga” del 27 maggio 2009 viene definita la strategia regionale di contrasto 

alla crisi2 e la deliberazione di Giunta Regionale del 3 giugno 2009 n. 59-11547 

fornisce le risorse necessarie per la sua implementazione. L‘Accordo fissa in 

192.600.000,00 euro il fabbisogno finanziario per la Regione Piemonte 

necessario all‘attuazione degli interventi in deroga per il biennio 2009-2010 così 

ripartiti: 

- 100 milioni di euro a carico del POR FSE 2007-2013, 50 dei quali sono destinati 

all‘indennità di partecipazione; 

- 15 milioni di euro a carico del bilancio regionale; 

- 77,6 milioni di euro a carico di fondi statali, di cui 50 sono quelli dell‘accordo 

con il Ministero del Lavoro del 22 aprile 2009. 

Pertanto, oltre a destinare 15 milioni di euro dal bilancio regionale agli interventi 

che fanno riferimento all‘Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, la Regione 

procede a riprogrammare le risorse disponibili sul POR FSE 2007-2013 

individuando i 100 milioni di euro nell‘ambito degli Assi I e II. 

                                           

2 E‘ da notare che, anche in virtù di uno storico di esperienze consolidate, legato 
soprattutto alla gestione delle crisi aziendali, il grado di integrazione fra politiche passive 
ed attive per il lavoro è nella regione Piemonte, assai alto. 
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Tabella 1- Riallocazione di risorse nell’ambito del POR FSE 2007-2013 Assi I e II per il 
finanziamento degli interventi anti-crisi 

Precedente destinazione Risorse stornate per la crisi 

Direttiva Mercato del lavoro  40.000.000 

Apprendistato diritto-dovere  8.500.000 

Apprendistato professionalizzante  2.000.000 

Direttiva Formazione continua ad iniziativa individuale  5.000.000 

Direttiva Occupati  2.400.000 

Funzionamento e qualità degli SPI  1.800.000 

Interventi rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro  9.500.000 

Interventi per l'occupazione rivolti alle persone in cerca lavoro  23.500.000 

Conciliazione tra vita famigliare e professionale  4.000.000 

Active ageing delle donne over '45  1.000.000 

Interventi di empowerment nei confronti delle donne  1.500.000 

Formazione per l'imprenditorialità  800.000 

Totale  100.000.000 

 

Infine, una Circolare congiunta Regione Piemonte INPS Piemonte del 10 

luglio 2009 regola le procedure operative relative al pagamento delle indennità 

da corrispondersi a titolo di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi o 

espulsi dal mercato del lavoro. La Convenzione regola in particolare i seguenti 

aspetti: 

• le generalità dell'intervento; 

• il ruolo dei sindacati; 

• le modalità di gestione e presentazione della domande; 

• l‘erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori comprensivi dell‘indennità di 

partecipazione a un percorso di politica attiva; 

• la rendicontazione della relativa spesa; 

• la gestione del regime transitorio. 

Nello stesso documento si declinano le specifiche procedure per l'erogazione dei 

benefici relativi alla disoccupazione speciale in deroga e alla mobilità in deroga.  

Infine col Decreto Ministeriale del 9 febbraio 2010 sono assegnate alla 

regione Piemonte ulteriori risorse finanziarie per 100 milioni di euro ―per la 

concessione o proroga in deroga alla  vigente  normativa  di trattamenti   di   

cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o straordinaria, di mobilita', di 

disoccupazione speciale ai lavoratori a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   

con   inclusione   degli apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  

ubicate nelle regioni medesime‖. 

Per le modalità di gestione di queste ulteriori risorse, pur in vigore l‘accordo 

quadro delle 27 maggio prima citato, sono state definite modifiche alla procedura 

di gestione della CIG in deroga recepite con Circolare congiunta Regione 

Piemonte Inps, del 7/10/2010. 

Per quanto riguarda la CIG in deroga, le Parti hanno convenuto: 

• di estenderla a tutti i settori di attività; 

• di estenderla a tutte le tipologie di impresa e datori di lavoro; 
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• di estenderla a tutte le tipologie di lavoro alle dipendenze, compresi i contratti 

di apprendistato e di somministrazione e i soci di cooperativa con contratto di 

lavoro alle dipendenze (restano esclusi il lavoro domestico e quello 

parasubordinato).  

Possono essere beneficiari della CIG in deroga quei lavoratori che abbiano 

maturato un‘anzianità contributiva aziendale di almeno 90 giorni. Inoltre, per 

ciascuno degli anni solari le aziende cassa integrabili, ai sensi della normativa 

vigente, possono richiedere un periodo di CIG in deroga non superiore agli otto 

mesi, mentre per le altre il tetto massimo è di 4 mesi. La fruizione della CIG per i 

dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non 

può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine. 

Per quanto riguarda la Mobilità in deroga, si rivolge alle seguenti tipologie di 

beneficiari: 

1. gli ultracinquantenni prossimi al pensionamento ma non in grado di 

completare la maturazione dei requisiti necessari (massimo 12 mesi di indennità 

entro il 31 dicembre 2010) in possesso dei seguenti requisiti: 

• persone in mobilità al 1° gennaio 2009, o iscritte successivamente a tale data, 

dipendenti da datori di lavoro non aventi i requisiti per accedere alle liste di 

mobilità; 

• lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta 

causa e con un‘anzianità lavorativa di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro 

effettivamente prestato; 

2. disoccupati a seguito di un licenziamento o mancato rinnovo di un contratto di 

lavoro a termine provenienti da aziende in crisi, non coperti da alcuna forma di 

sostegno al reddito, con anzianità lavorativa di almeno un anno (massimo 6 mesi 

di indennità). 

Infine, la disoccupazione speciale in deroga, si rivolge a soggetti in stato di 

disoccupazione che non possiedano i requisiti per accedere all‘indennità di 

disoccupazione ordinaria o di mobilità, ovvero: 

1) lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine della durata di 

almeno 90 giorni nell‘annualità antecedente la data di cessazione, risolto alla 

scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso 

interventi di sospensione ordinaria o in deroga o misure di riduzione di 

personale, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro non trasformato a 

tempo indeterminato alla scadenza; 

2) soggetti con contratto di lavoro subordinato interrotto da un licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo o da dimissioni per giusta causa, che abbiano 

maturato almeno 90 giorni di lavoro presso il datore di lavoro di provenienza, 

anche non consecutivi. 

La disoccupazione speciale in deroga, inizialmente prevista, non è ad oggi 

operativa per incompatibilità con la normativa vigente che riserva tale istituto al 

solo settore dell‘edilizia. 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli. Competenze regionali e 

provinciali 

L‘atto principale che definisce le modalità di realizzazione dell‘offerta di politiche 

attive per i percettori di trattamento in deroga è la ―Direttiva Pluriennale per la 

programmazione e gestione delle misure di potenziamento delle competenze per 
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le lavoratrici e i lavoratori colpiti dalla crisi economica in attuazione dell‘Accordo 

Stato-Regioni del 12 febbraio 2009‖, approvata dalla Giunta ad inizio agosto 

2009 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 84-12006 del 04/08/2009), che 

contiene l'Atto di Indirizzo per la formulazione dei bandi provinciali per il biennio 

2009/2010. 

Le risorse disponibili per l‘attuazione del provvedimento ammontano 

complessivamente a 50 milioni di euro finanziate a valere su del POR-FSE 

2007/2013 - Obiettivo 2 - Asse I –Adattabilità ed Asse II – Occupabilità. Inoltre 

la Direttiva stanzia 10 milioni di euro a valere sul bilancio regionale, quale prima 

tranche di risorse da trasferire all‘INPS in via anticipata conformemente a quanto 

previsto dalla Convenzione Regione – INPS. 

Con la citata Direttiva vengono definite le Linee Guida per le Province cui 

compete l‘emanazione degli avvisi pubblici per l‘implementazione del servizio. 

Infatti, in osservanza di quanto definito nell‘Accordo quadro con le Parti sociali 

piemontesi per la gestione 2009-2010 degli ammortizzatori sociali in deroga, la 

Regione Piemonte definisce gli indirizzi relativi all‘offerta di politiche attive del 

lavoro, la cui attuazione è coordinata dalle Province piemontesi e gestita con il 

supporto di agenzie accreditate per la formazione e per l‘orientamento 

professionale e da agenzie per il lavoro autorizzate. 

Pertanto la Direttiva regionale: 

• definisce i servizi che dovranno essere realizzati e i criteri ai quali i soggetti 

attuatori dovranno ispirarsi, che sono: personalizzazione degli interventi; 

correlazione ed equilibrio tra le componenti degli interventi, innanzi tutto di 

carattere finanziario; standardizzazione delle unità di costo sia per i servizi al 

lavoro sia per la formazione; 

• individua gli strumenti di erogazione delle politiche attive, che sono il Patto di 

Servizio e il Piano d'Azione Individuale (strumento per la definizione del Progetto 

Integrato); 

• definisce le funzioni e i carichi delle province e le modalità organizzative che 

dovranno adottare; 

• individua le caratteristiche dei soggetti aventi titolo a gestire i Progetti integrati 

(in regime di Associazione Temporanea, Cpi, soggetti privati); 

• individua le modalità di monitoraggio e valutazione. 

Con la Determina 162 dell’8 marzo 2010 sono stati introdotti alcuni 

emendamenti ed integrazioni alle determine attuative del programma regionale 

di interventi in attuazione dell‘Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2010, 

riguardanti soprattutto le modalità di erogazione dei servizi al lavoro e formativi 

delle ATI vincitrici dei bandi provinciali. 

Il Piano Straordinario per l’Occupazione, approvato con Delibera del 29 

giugno 2010, poche settimane dopo l‘insediamento della nuova giunta regionale, 

mette a disposizione circa 390 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni 

precedentemente stanziati, fondi in parte provenienti da FSE, FESR e in parte da 

residui relativi ad alcune misure attivate in passato e scarsamente utilizzate, per 

interventi di vario genere per contenere gli effetti della crisi. E‘ coordinato 

dall‘Assessorato allo Sviluppo Economico, e si articola in quattro assi di 

intervento. Pur presentando alcune novità, si tratta sostanzialmente di una 

riorganizzazione e tentativo di armonizzazione dell‘insieme degli interventi 

anticrisi. Il primo asse riguarda specificamente gli interventi a favore 

dell‘occupazione, mentre gli altri sono per lo più destinati alle imprese. 

ASSE I: Politiche Attive del Lavoro, con stanziamento di 189.600.000 euro; 
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ASSE II: Competitività, con stanziamento 178.550.000 euro (in 11 misure: 

innovation voucher, più innovazione, più sviluppo, più export, più 

investimenti,interveti a sostegno del sistema produttivo, più turismo, più green, 

più risparmio, innovazione nelle PMI, meno tasse sull‘occupazione); 

ASSE III: Semplificazione, con fondi pari ad 1.100.000 euro (in 4 misure:pronto 

intervento anti-burocrazia, task force per la sburocratizzazione, legge obiettivo 

per nuovi insediamenti, misure di contrasto alla delocalizzazione ); 

ASSE IV: Accesso al Credito, è dotato di risorse per 21.000.000 di euro (in 3 

misure: più forti matrimonialmente, più credito, più garanzia). 

Nello specifico, l‘ASSE I si articola a sua volta in sette misure, comprensive della 

copertura della CIG in deroga. Da notare l‘estensione delle modalità di intervento 

per la cassa integrazione in deroga ad altri soggetti beneficiari (misure 1.3 e 

1.4). Le misure sono: 

1.1 Incentivi all‘occupazione dei giovani e adulti fino 35 anni; riguarda 

l‘inserimento lavorativo di quei soggetti che non hanno impiego 

regolarmente retribuito da almeno sei mesi, anche in mobilità, o che 

hanno un contratto di durata temporanea o in apprendistato. Il fondo è 

costituito da 10.000.000 di euro provenienti dal bilancio regionale. Sono 

previsti 6.300 euro di contributo massimo per ogni avvenuta assunzione a 

tempo indeterminato o trasformazione di contratti temporanei in contratti 

a tempo indeterminato, e 4.500 euro di incentivo per la trasformazione di 

contratti di apprendistato in contratti a tempo indeterminato. 

1.2 Alta formazione: agevola l‘integrazione tra le imprese e le Università, ―al 

fine di creare nuove opportunità di lavoro per i giovani laureati‖ , 

finanziando progetti di ricerca e master finalizzarti a specifiche esigenze 

espresse dalle imprese. Complessivamente sono 9.000.000 di euro messi 

a disposizione delle Università e provenienti POR FSE 2007/2013. Il 

numero dei beneficiari è di circa 1000 soggetti. 

1.3 Più sicurezza: si tratta di interventi di reimpiego a favore di collaboratori 

a progetto tramite incentivi all‘assunzione e percorsi di riqualificazione 

professionale. I destinatari dell‘intervento sono il collaboratori a progetto 

che hanno lavorato in aziende in situazione di crisi. La dotazione è di 

6.052.648 euro. Ai circa 1000 lavoratori che beneficeranno 

dell‘intervento, sarà conferito un contributo a titolo di sussidio di sostegno 

al reddito, previsto dal programma statale ―welfare to work‖. Il contributo 

si trasforma in sussidio per l‘impresa in caso di assunzione. L‘erogazione 

delle politiche attive avverrà con le modalità già definite per i lavoratori in 

cassa in deroga.  

1.4 Più stabilità: sono interventi di ricollocazione professionale per quei 

lavoratori, soprattutto di età superiore ai 45 anni, in reinserimento 

professionale. Le modalità di gestione ricalcano quella della misura 1.3, la 

dotazione è di 8.000.000 di euro, provenienti dal POR FSE 2007/2013, ed 

il numero di beneficiari si aggira intorno ai 1200. 

1.5 Più impresa: interventi per la nascita e il sostegno allo sviluppo di 

―Creazione d‘Impresa‖ ed interventi per la nascita e sviluppo ―del lavoro 

autonomo‖, in continuità con il precedente art. 42 della L.R. 31/2008. 

Con contributi a fondo perduto per l‘avvio di nuove imprese e partite IVA, 

fiino al 40% delle spese ammissibili, e un finanziamento a tasso agevolato 

per il 100% delle spese ammissibili. Il numero dei beneficiari si aggira 

intorno ai 3000. 
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1.6 Microcredito: si tratta dell‘istituzione di un fondo per la concessione di 

crediti per nuove attività e lavoro autonomo a soggetti non bancabili, 

mediante la concessione di garanzie, tra un minimo di 3.000 e un 

massimo di 25.000 euro. Ad oggi sono disponibili 2.000.000 di euro. 

1.7 Più scuola: interventi a sostegno delle autonomie scolastiche piemontesi 

per l‘incremento dell‘organico nei piccoli comuni delle aree montane e 

metropolitane disagiate. La disponibilità è di 10.000.000 di euro. 

 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

L‘insieme dei servizi/azioni ammissibili per il lavoro e la formazione, rivolti ai 

destinatari degli interventi in deroga e ai destinatari delle misure 1.3 e 1.4 del 

Piano (ex co.co.pro, disoccupati e occupati a rischio), sono definiti ―Progetto 

Integrato‖ e devono essere attuati a livello territoriale da compagini di operatori 

riuniti in Associazione Temporanea (AT) in collaborazioni con i CPI. I servizi 

previsti nei progetti integrati si caratterizzano per modularità, flessibilità e 

personalizzazione e sono definiti, in funzione delle specifiche esigenze delle 

lavoratrici e dei lavoratori, mediante il Patto di Servizio ed il Piano d‘Azione 

Individuale. 

Il Patto di Servizio viene stipulato tra la lavoratrice/lavoratore ed il CPI 

territorialmente competente e contiene l‘indicazione, in termini di obiettivi 

generali e di impegni di reciproca responsabilità, del percorso di politica attiva 

del lavoro che sarà definito nel Piano di Azione Individuale in relazione al profilo 

di occupabilità del/della destinatario/a e all‘offerta di servizi disponibili a livello 

territoriale. 

Il Piano d‘Azione Individuale (PAI), sottoscritto fra il/la destinatario/a, il CPI e il 

soggetto attuatore, contiene la pianificazione operativa dei servizi concordati in 

coerenza con quanto previsto dal Patto di Servizio. Il PAI viene redatto dal 

soggetto attuatore, oppure dal Cpi, utilizzando un modulo predisposto dalla 

Regione; la sua corretta realizzazione è affidata alla cura di un Case manager, 

messo a disposizione dal soggetto attuatore di riferimento per lo specifico 

territorio, che è chiamato a garantire i termini del Piano, operando le eventuali 

modifiche in itinere, e a garantire la costante interfaccia con i referenti del CPI e 

con il lavoratore. 

In ogni area di riferimento individuata a livello sub-provinciale la gestione del 

progetto integrato è affidata ad un unico soggetto che raggruppa, attraverso la 

costituzione di un‘Associazione Temporanea, gli operatori in possesso dei 

requisiti necessari all‘erogazione dei servizi medesimi. 

Ciascun raggruppamento deve essere composto da almeno due agenzie 

formative con sedi operative ubicate nell‘area territoriale di riferimento 

accreditate per la formazione e/o per l‘orientamento, di cui una con funzione di 

capofila del raggruppamento, e un‘agenzia per il lavoro autorizzata ex D.Lgs. 

276/03 all‘erogazione di servizi/attività finalizzate alla ricollocazione 

professionale, avente almeno una sede operativa in Piemonte. 
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1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

Le province, chiamate a definire le modalità di erogazione dei servizi per il lavoro 

e formativi e i carichi per ciascun soggetto, si sono mosse con sensibili 

differenze, sulla base anche delle risorse presenti a livello locale. Nello specifico 

dei servizi al lavoro, questi in alcune province sono rimasti di esclusiva 

competenza dei Servizi pubblici per l‘impiego (Alessandria); in altre ha prevalso 

un modello misto pubblico-privato con il coinvolgimento delle AT, in altre ancora, 

Cuneo e  Verbania, tutte le attività sono state affidate alla stessa AT. 

 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

1. Accoglienza: è la parte iniziale del percorso attuato nei confronti dei 

destinatari per far conoscere e promuovere la gamma dei servizi disponibili. 

Tutte le lavoratrici ed i lavoratori che hanno diritto agli ammortizzatori sociali in 

deroga usufruiscono di servizi di accoglienza consistenti in attività di: 

a. Informazione sulle modalità di fruizione degli interventi e sui servizi 

interni/ esterni alla struttura; 

b. Presa in carico della persona; 

2. Orientamento Professionale, che si articola in: 

a. Consulenza orientativa: 

i. Colloqui individuali di orientamento (I Livello), finalizzati ad 

approfondire la storia professionale dell‘individuo e ad aiutarlo a 

progettare il proprio percorso formativo e professionale: 

ii. Colloqui per approfondimento diagnostico e valutativo (II Livello), 

mirati alla valutazione dell‘occupabilità e rivolti ai soggetti che, dopo aver 

svolto il Colloquio individuale di orientamento, presentano ridotta 

autonomia nella scelta del percorso di politica attiva e problemi che 

incidono sulle capacità e sulla performance; 

iii. Counselling orientativo; 

iv. Bilancio di competenze; 

v. Bilancio di prossimità; 

b. Informazione Orientativa; 

i. Auto - consultazione di sistemi informativi strutturati, su opportunità di 

formazione e di lavoro; 

ii. Consultazione con l‘assistenza di un esperto di sistemi informativi 

strutturati, su opportunità di formazione e di lavoro; 

c. Formazione Orientativa, che si realizza tramite l‘erogazione di moduli brevi 

destinati a gruppi di utenti con omogenei fabbisogni informativi - formativi, 

su particolari aree tematiche connesse al processo orientativo (es: tecniche 

di ricerca attiva del lavoro), finalizzati allo sviluppo di tecniche di 

autopromozione e all‘addestramento all‘uso degli strumenti di ricerca del 

lavoro; 
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3. Accompagnamento al lavoro: è il servizio rivolto ai percettori di trattamenti in 

deroga che mira a supportare i destinatari/e nella definizione di un nuovo 

obiettivo lavorativo, attraverso la composizione di un progetto professionale. 

Sostiene le persone nell'elaborazione di una strategia di approccio al mercato e 

nella selezione delle proposte formative e professionali presenti sul mercato e 

coerenti con il progetto professionale individuato. Svolge azioni di scouting e 

marketing verso le imprese per raccogliere i fabbisogni e le opportunità offerte 

dal mercato e promuove l‘incontro tra le opportunità rilevate e i profili 

professionali delle lavoratrici e dei lavoratori; fornisce assistenza alle persone 

durante la fase di inserimento lavorativo. Pertanto, tale servizio si compone di: 

a. Ricollocazione: 

i. Preparazione; 

ii. Scouting e marketing verso le imprese; 

iii. Affiancamento/tutoraggio della persona nell‘inserimento lavorativo; 

iv. Incontro domanda-offerta 

b. Tirocini formativi e di orientamento. 

 

1.3.3 Caratteristiche 

Il percorso indicato rappresenta una evoluzione del servizio tradizionalmente 

erogato dai CPI piemontesi, in condizioni di normalità, per l‘insieme degli utenti e 

regolato nell‘ambito di interventi di programmazione che risalgono all‘inizio della 

programmazione FSE 2000/2006. Allo stato attuale, in alcuni casi, ci si sta 

muovendo in deroga a quegli strumenti e sono state introdotte, nella pratica dei 

CPI, alcune modifiche non ancora codificate.  

È stato recentemente avviato un processo di riflessione volto alla definizione di 

standard dei servizi per il lavoro. 

 

1.3.4 Gestione dell’informazione  

Sono in via di risoluzione i problemi legati alla produzione e archiviazione delle 

informazioni relative ai trattati  Il vecchio sistema operativo dei Servizi pubblici 

per l‘impiego, ―il punto di entrata‖ per i soggetti in carico, infatti, è stato dotato 

di programmi ―ponte‖ per mettere in rete anche i soggetti attuatori a livello 

territoriale: è ora denominato SILP-Progetti. In questo modo i CPI hanno la 

possibilità di assegnare ciascun trattato ad un case-manager, definendo anche il 

calendario degli incontri per la progettazione del PAI. Il sistema è attivo dal 25 

gennaio 2010.  

Dall‘inizio di aprile 2010 è entrato a regime, come da previsioni, il sistema 

informatico AMINDER per le politiche passive, in grado di registrare i movimenti 

non più solo a consuntivo, come avveniva precedentemente all‘introduzione delle 

CIG in deroga. Questo strumento ha permesso di velocizzare la procedura e 

l‘accesso alla CIG in deroga per le imprese. 

 

1.3.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

Le azioni di comunicazione verso i beneficiari degli ammortizzatori e verso le 

imprese sono state fortemente rilanciate, attraverso materiale pieghevole e 

poster sui trasporti pubblici. In molti casi sono le imprese stesse che informano i 

propri dipendenti sulle procedure per la DID. In virtù di una pregressa relazione 
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con le grandi imprese, per la gestione delle crisi aziendali, in alcuni casi sono gli 

stessi servizi al lavoro che si recano presso le aziende per svolgere le procedure 

per attivare la CIGs in deroga.   

1.3.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Le azioni di comunicazione verso i beneficiari degli ammortizzatori e verso le 

imprese sono state fortemente rilanciate, attraverso materiale pieghevole e 

poster sui trasporti pubblici, nonché attraverso seminari locali di informazione ad 

imprese e consulenti del lavoro. In molti casi sono le imprese stesse che 

informano i propri dipendenti sulle misure a loro dedicate.  

In alcuni casi sono stati costruiti servizi ad hoc su aziende specifiche.  

 

La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di partecipazione 

I servizi previsti dal progetto integrato sono raggruppati, ai fini della definizione 

dei costi unitari standard (UCS), in tre tipologie: 
- servizi individuali: Totale contributo riconosciuto : € 35,00; 

- servizi collettivi erogati a piccoli gruppi (da due a cinque partecipanti): Totale 
contributo riconosciuto : € 26,00; 

- servizi collettivi erogati a gruppi composti da non più di 14 destinatari: Totale 
contributo riconosciuto : € 13,00. 

 

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Le lavoratrici ed i lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali in 

deroga sono presi in carico dai CPI che provvedono, direttamente o avvalendosi 

di  soggetti esterni, all‘accoglienza, all‘analisi delle competenze ed alla 

valutazione dei fabbisogni, sulla base dei quali sono avviate azioni personalizzate 

di: 

a) aggiornamento e rinforzo delle competenze, in relazione alle esigenze 

professionali attuali o potenziali dei settori produttivi, per le lavoratrici e i 

lavoratori sospesi con possibilità di rientro in azienda; 

b) riqualificazione e ricollocazione, anche attraverso azioni di orientamento, 

miglioramento e adeguamento delle competenze possedute, per le lavoratrici e i 

lavoratori licenziati o sospesi senza possibilità di rientro in azienda. 

Le attività formative rivolte ai CIG in deroga sono state avviate all‘inizio di marzo 

2010, i lavoratori inseriti in progetti di politiche attive erano in tutta la regione 

6.575: di questi, 6.563 sono i firmatari del Patto di servizio, e 6.189 i PAI 

attivati, seguiti da circa 130 case manager. 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

I servizi per la formazione, intesi come progettazione ed erogazione di attività 

formative per l‘inserimento al lavoro e/o per la riqualificazione o l‘aggiornamento 

professionale e come tirocini formativi e di orientamento sono erogati da soggetti 

privati operanti sul territorio e iscritti all‘albo regionale dei soggetti accreditati 

per la formazione. Tali soggetti sono presenti all‘interno di raggruppamenti 

temporanei (AT) che gestiscono i progetti integrati a livello territoriale.  
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1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

I soggetti erogatori dei PAI sono stati individuati tramite bandi provinciali. In 

tutte le province piemontesi le attività sono partite 25/1. Nell‘ambito di ogni 

Provincia è stata individuata una sola At, con l‘eccezione dell‘area di Torino (4 

ambiti) e Cuneo (2), data l‘ampiezza del territorio. 

 

Per quanto riguarda la provincia di Torino, il bando è stato adottato con 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 409-43922 del 17/11/2009. La 

disponibilità economica (fondi pubblici) è quantificata in € 6.000.000,00 (Risorse 

immediatamente destinabili al finanziamento dei progetti integrati) ai quali va 

aggiunta riserva per i servizi svolti dai CPI per complessivi € 584.220,57. 

La gestione dei progetti integrati avviene per ciascuna area territoriale nei limiti 

delle disponibilità finanziarie di seguito indicate: 

1 – Torino  € 1.370.000,00 

2 - Pinerolo, Orbassano  € 1.040.000,00 

3 - Chieri, Moncalieri  € 700.000,00 

4 - Susa, Rivoli, Venaria  € 1.000.000,00 

5 - Settimo, Chivasso, Courgnè, Ciriè, Ivrea € 1.890.000,00 

Per la provincia di Asti, il bando è stato adottato con Deliberazione della Giunta 

Provinciale n° 425 del 20/11/2009 ed ha una dotazione di 338.000 euro,  di cui 

38.000 riservati per i servizi dei CPI. 

Per la provincia di Vercelli il bando è uscito in Allegato alla D.G.P. n. 687 del 

23/11/2009 con una dotazione di 371.042 euro, di cui  21,042 per i CPI. 

Per la provincia di Novara, il bando è stato pubblicato a seguito della 

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 439 del 17/11/2009, con una dotazione 

di  1031.843 euro, di cui 75.000 per i CPI. 

Per la provincia di Verbania il bando è stato adottato con Determinazione n. 908 

in data 16/11/2009, ed ha una dotazione di 697.305 euro. 

Per la provincia di Biella, il bando è stato adottato con Deliberazione della Giunta 

Provinciale di Biella n. 346 del 16/11/2009, e ha una dotazione di 2.680.203 

euro, di cui 260.000 per i CPI. 

Per la provincia di Cuneo, il bando è stato adottato con Deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 399 del 17/11/2009, e ha una dotazione di 784.303,86 

euro.  

Per la provincia di Alessandria, il bando è stato adottato con la determinazione 

dirigenziale n°528/149692 del 18/11/2009, e ha una dotazione di 1.612.472 

euro, di cui .900.000  riservati alle attività dei CPI. 

 

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

Per quanto attiene alle azioni di formazione professionale, il servizio formativo 

incluso nel progetto integrato è costituito da un insieme di azioni formative 

disponibili a catalogo, configurabili nelle seguenti fattispecie: 

a- Percorsi formativi Standard elaborati dalle Commissioni regionali di Settore 

/Comparto, riferiti al repertorio dei Profili professionali standard della Regione 

Piemonte; 

b- Corsi già presenti nel Repertorio costituito per effetto della Direttiva Mercato 

del Lavoro 2008/2009 e 2009/2010 con durate non superiori a 600 ore; 

c- Percorsi presenti nel Catalogo costituito per effetto della Direttiva Formazione 

Continua ad iniziativa Individuale dei lavoratori - periodo 2009-2010; 

d- Nuovi percorsi formativi o percorsi derivanti dal Repertorio costituito per 

effetto della Direttiva Mercato del Lavoro 2008/2009 e 2009/2010 (realizzabili 
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mediante una rimodulazione delle componenti - non professionalizzanti - del 

percorso),individuati in funzione di specifiche esigenze non contemplabili nelle 

tipologie di cui ai punti a), b) e c). 

Su autorizzazione della Provincia è consentita l‘erogazione di nuovi percorsi, non 

contemplati nei precedenti casi, resi necessari da esigenze non prevedibili definiti 

anche per aziende specifiche; allo stesso modo è ammessa l‘attività connessa 

alla realizzazione di servizi di mediazione interculturale che, in via trasversale 

rispetto alle altre azioni, rispondono all‘obiettivo di favorire la partecipazione di 

persone straniere ai percorsi di politica attiva. 

La definizione dei ―percorsi‖ tiene conto prioritariamente dei seguenti elementi: 

- categorie di destinatari/ie; 

- durata del periodo di sospensione; 

- grado di occupabilità della persona (alta, media, bassa). 

Ai fini della programmazione degli interventi più idonei, le lavoratrici ed i 

lavoratori percettori di trattamento in deroga sono infatti raggruppati nelle 

seguenti fattispecie: 

1. lavoratrici/lavoratori in sospensione per periodi di breve durata (max 60 

giorni) o in sospensione con riduzione orizzontale dell‘orario di lavoro, per i quali 

sono attivabili, in linea generale, un colloquio, un modulo di orientamento 

(bilancio di competenze) ed attività di counselling o azioni di rinforzo delle 

competenze; 

2. lavoratrici/lavoratori in sospensione per periodi superiori a 60 giorni, con 

competenze adeguate e spendibili, per i quali si rendono necessari percorsi di 

aggiornamento e manutenzione delle competenze e che quindi possono accedere 

a una formazione modulare (in gruppo o individuale mediante metodologie di 

apprendimento assistito); 

3. lavoratrici/lavoratori licenziati o in sospensione per periodi di lunga durata 

(superiore a 60 giorni) e senza possibilità di rientro in azienda che devono 

accedere a percorsi di riqualificazione delle competenze o di ricollocazione 

professionale. 

La durata dei percorsi formativi, strutturati in moduli cumulabili di breve durata, 

è definita in considerazione dei fabbisogni formativi e della necessità di 

equilibrare il  volume di attività e l‘incentivo alla partecipazione riconosciuto ad 

ogni lavoratore. Le azioni formative sono articolate secondo il sistema regionale 

degli standard formativi declinato per competenze e pertanto consentono, in 

esito, la certificazione delle competenze acquisite. 

Rimane un problema specifico di organizzare una formazione flessibile di fronte 

ad un sistema che prevede il ricorso alla cig in deroga anche per poche ore 

settimanali. Sulla base di tale esigenza è stato necessario un primo intervento di 

modifica a livello regionale, emanato con determinazione dirigenziale n. 162 del 

8.3.2010, che ad esempio consente: di erogare alcuni servizi al lavoro anche al 

di fuori del periodo di sospensione, purché previsti nei PAI e precedentemente 

avviati; di integrare i gruppi classe mediante la sostituzione di allievi o 

l‘inserimento di nuovi anche in itinere, previo riconoscimento di crediti formativi. 

Pur non essendo previste misure ed azioni ad hoc per interventi formativi 

aziendali, esistono nella ―Direttiva pluriennale‖ emanata dalla Regione e nei 

conseguenti atti di programmazione provinciale elementi di flessibilità che 

consentono la progettazione di interventi specifici. E‘ il caso della Pininfarina, a 

Grugliasco (TO), che in sede di relazioni industriali hanno individuato gli ambiti 
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formativi entro i quali organizzare gli interventi per 210 lavoratori in Cassa 

Integrazione in deroga. 

 

1.5 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

Dati aggiornati al Giugno 2010. I lavoratori inseriti in domande di CIGD a 

partire dal 1° gennaio 2010 sono 31.243 (c.d. potenziali) di cui 19.261 sospesi 

dal lavoro (circa il 62%). A partire dal 20 gennaio i lavoratori intercettati dai 

Servizi sono 16.440, circa l‘85% dei sospesi; di questi 16.350 hanno già ricevuto 

un servizio di PAL (trattati).  Tutti i 16.440 lavoratori intercettati dai Servizi 

hanno ricevuto un servizio di accoglienza e informazione (CPI); i 16.414 

lavoratori che hanno firmato il PdS sono stati inviati al 1° colloquio di 

orientamento per l‘elaborazione del PAI (ATS).  

I lavoratori che hanno il PAI attivo sono 15.220. 

Dei  50 milioni di euro stanziati con la DGR 84/2009, sono stati impegnate 

risorse pari a 30.000.000 di euro. Di questi, il 74% risulta ―prenotato‖, e le 

spese a consuntivo ammontano al 24%. 

Accoglienza e informazione *

Primo fi ltro e presa in carico *

Orientamento 1° l iv

Orientamento 2° l iv - counselling

Bilancio prossimità

Bilancio competenze

Consulenza su opportunità lavorative e formative

Aggiornamento su norme e dinamiche mdl *

Ricerca attiva *

Formazione professionale

Mediazione culturale

Ricollocazione - Preparazione *

Ricollocazione - Scouting e marketing *

Ricollocazione - Tutoraggio *

Tirocinio formativo/orientativo

Case Manager 

0 5.000 10.000 15.000 20.000

13.098

15.925

13.192

3.167

650

478

3.038

4.139

2.049

7.331

42

2.270

1.355

841

18

1.521

Numero Servizi attivati (PAI)

* individuale o gruppo

 
Fonte: Regione Piemonte – CdS del POR Piemonte del 27 giugno 2010 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

 

Nel corso del 2009 sono stati molti gli interventi a sostegno delle imprese, per la 

maggioranza provvedimenti volti a sostenere l‘accesso al credito, a favorire 

l‘imprenditorialità, l‘innovazione e la ricerca, e delle famiglie piemontesi colpite 

dalla crisi. 

Gli strumenti con i quali si opera sono il Comitato di Indirizzo Anticrisi, per la 

definizione delle linee strategiche e delle priorità di intervento, composto da 

esponenti della Regione, degli imprenditori, dei sindacati e delle Camere di 

Commercio, e il Comitato tecnico con compiti di monitoraggio e osservazione 

delle situazioni di crisi e di attuazione delle misure di intervento, composto 

sempre da esponenti della Regione, delle banche, dei consorzi di garanzia fidi e 

di Finpiemonte. 

Sin dalla costituzione, il Comitato ha lavorato su 4 linee di azione:  

1) sostegno al credito per le imprese, grandi e PMI:  

2) sostegno all‘innovazione per le imprese; 

3)  monitoraggio della situazione dei mutui immobiliari e del credito al consumo 

delle famiglie; 

4)  attivazione di misure per rendere più celeri i pagamenti nei confronti dei 

fornitori.  

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

Sostegno alle imprese 

 

Oltre agli interventi già citati e raccolti nel Piano Straordinario per 

l’Occupazione del giugno 2010, sono varie le attività poste in essere di 

contrasto alla crisi, tra queste, le più rilevanti a livello regionale sono: 

Moratoria di un anno sui finanziamenti a tasso agevolato concessi dalla regione 

in passato. 

Fondi di garanzia per le grandi imprese (imprese con oltre 250 dipendenti). Una 

misura temporanea e straordinaria dotata di 15 milioni di euro per calmierare gli 

effetti della crisi e per sostenere la continuità di concessione di crediti bancari 

per le imprese più esposte e colpite dalla recessione economica. 

La garanzia può essere disposta per ottenere nuovi prestiti o per ristrutturare 

quelli già ottenuti e copre al massimo il 50 per cento del finanziamento con un 

limite di 5 milioni per ciascuna industria ammessa. La concessione di garanzie 

sui prestiti avviene tramite la gestione di Finpiemonte Spa, la durata massima è 

di 36 mesi e in ogni caso dovrà avvenire entro dicembre 2010. Le imprese che 

beneficeranno della misura non devono superare la soglia dimensionale di 200 

milioni di ricavi annui, devono occupare il 70 per cento degli addetti in Piemonte 

e aver riportato un risultato operativo positivo in almeno due dei tre esercizi 

finanziari dal 2006 al 2008, registrando invece un calo di fatturato del 15 per 

cento nel periodo compreso tra i mesi di luglio 2008 e 2009. 
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I settori che possono usufruire del sostegno pubblico sono alimentare, tessile, 

abbigliamento, carta, stampa, chimica, gomma, metallurgia, elettronica, 

autoveicoli ed altri mezzi di trasporto, mobili, articoli sportivi.  

Fondo di garanzia per l‘accesso al credito a favore dell‘imprenditoria femminile e 

giovanile. (dal 2008) 

JEREMIE FESR, con dotazione 50 milioni di euro circa, da utilizzare per entrare 

nel capitale delle PMI in crisi dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese 

con una partecipazione temporanea con scadenza al 2015. 

Il bando ―Agevolazioni per le piccole e medie imprese a sostegno di progetti e 

investimenti per l‘innovazione, la sostenibilità ambientale e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro‖ ha una dotazione di circa 70 milioni di euro. Il bando si rivolge 

alle piccole e medie imprese piemontesi che intendano investire introducendo 

innovazione nel processo produttivo: dall‘acquisto di nuovi macchinari e impianti 

ai servizi di consulenza gestionale, dall‘assistenza fino all‘acquisizione di brevetti, 

licenze, know-how, conoscenze tecniche nella misura massima del 10% delle 

spese ammissibili. La misura è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (F.E.S.R.) nell‘ambito del Programma Operativo Regionale 2007/2013. 

Le agevolazioni concesse tramite finanziamento, fino a copertura del 100% dei 

costi ammissibili, sono così composte:  50% di fondi regionali, a tasso zero (con 

un limite massimo di  500.000 euro), 50% di fondi bancari, alle condizioni 

previste da apposite convenzioni  stipulate dagli istituti bancari  con Finpiemonte 

S.p.A. Qualora l‘innovazione del processo produttivo comportasse anche un 

miglioramento delle prestazioni nei settori dell‘ambiente, della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e dell‘efficienza energetica, è prevista un‘ulteriore agevolazione 

che copre fino al 100% dei costi ammissibili, cosi ripartito: 70% di fondi 

regionali, a tasso zero (con un limite massimo di 600.000 euro)  e 30% di fondi 

bancari. 

Incentrati su ambiti settoriali specifici, i poli di innovazione sono costituiti da 

raggruppamenti di imprese, organismi di ricerca e da un ente gestore. I poli, 

strumenti di coordinamento tra i diversi attori del processo innovativo, hanno lo 

scopo di rendere disponibili infrastrutture e servizi, e di interpretare le esigenze 

tecnologiche delle imprese, per indirizzare le azioni regionali a sostegno della 

ricerca e dell‘innovazione.  

La misura prevede una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro a valere sul 

POR-FESR 2007-2013. Con tali risorse verranno finanziate le attività dei soggetti 

gestori (6 milioni di euro) e le domande dei soggetti aggregati per lo sviluppo di 

progetti o l‘accesso a servizi ad alto valore aggiunto per la ricerca e l‘innovazione 

(54 milioni di euro). 
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LOMBARDIA
3
 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione  

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 4.031 15.057 21.836 18.489 2.850 62.263 

CIGS pagamenti diretti in deroga 9.549 21.280 25.522 17.623 2.833 76.807 

Disoccupazione lavoratori marittimi  10 7 8 4 29 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
16.84

1 81.765 77.991 41.949 
10.59

3 
229.13

9 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia 
L.427/1975 203 831 1.053 830 417 3.334 

Disoccupazione sospesi 328 766 854 486 93 2.527 

Indennità di mobilità in deroga 592 484 553 809 302 2.740 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 589 5.085 10.394 20.106 5.603 41.777 

Sussidi 1  4   5 

Sussidi straordinari 1.473 1.549 1.091 371 30 4.514 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 28 35 26 24 11 124 

Totale 
33.63

5 
126.86

2 
139.33

1 
100.69

5 
22.73

6 
423.25

9 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti             25.227               37.075               62.302  

CIGS pagamenti in deroga             33.261               43.609               76.870  

Disoccupazione lavoratori marittimi                      9                      20                      29  

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali           122.904             106.400             229.304  

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975                  156                 3.184                 3.340  

Disoccupazione sospesi               1.402                 1.125                 2.527  

Indennità di mobilità in deroga               1.371                 1.370                 2.741  

Indennità di mobilità ordinaria/lunga             17.842               23.943               41.785  

Sussidi                      1                        4                        5  

Sussidi straordinari               1.553                 2.961                 4.514  

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975                      1                    123                    124  

Totale           203.727             219.814             423.541  

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

3 L‘aggiornamento della monografia, a cura di Guido Dal Miglio (Isfol), è stata oggetto di 
un incontro di verifica ed approfondimento con i colleghi della Regione Lombardia. 
All‘incontro, tenutosi a Milano il 5 ottobre 2010, hanno partecipato: Renato Pirola, 

Francesco Foti, Pina De Stefano e Fabio De Nicolo della DG Istruzione, Formazione e 
Lavoro – UO Autorità di Gestione, Marinella Gallo dell‘ARIFL, Claudia Gallo e Gabriella 
Palucci dell‘Assistenza Tecnica, Krishna Consonni di Italia Lavoro.  
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

A seguito dell‘Accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e P.A. per 

l‘ampliamento delle politiche passive (ammortizzatori sociali in deroga), 

l‘integrazione con le politiche attive e la relativa definizione delle risorse 

finanziarie utilizzabili, la Regione Lombardia ha proceduto a definire:  

 il 16 aprile 2009 l‘Accordo con il Ministero del Lavoro che stabilisce la 

ripartizione delle risorse dei fondi tra Governo e Regione per gli 

ammortizzatori sociali in deroga e le politiche attive;  

 il 4 maggio 2009 l‘Accordo Quadro con le Parti Sociali, finalizzato alla 

gestione degli ammortizzatori sociali in deroga collegati a programmi di 

sostegno alla riqualificazione e/o al reimpiego;  

 il 3 giugno 2009 la convenzione con l‘INPS che regola le modalità 

attuative e gestionali degli ammortizzatori sociali in deroga ed il relativo 

trasferimento di risorse (14 milioni di euro - Decreto n. 7143 del 10 luglio 

- a cui è seguita due ulteriori tranche di 15 milioni - Decreto n. 749 del 

02/02/2010 - e di 30 milioni - Decreto n. 2553 del 17/03/2010 – per un 

totale di 59 milioni di euro);  

 il 16 giugno 2009 il Patto per le Politiche Attive con le Parti Sociali, al fine 

di personalizzare gli interventi di politica attiva rivolti a valorizzare le 

caratteristiche individuali e a favorire la riqualificazione o il reimpiego; 

 l‘8 luglio il protocollo di intesa tra la Regione Lombardia e le Province per 

l‘attuazione dell‘Accordo quadro del 4 maggio; 

 il 27 luglio il nuovo accordo con il Ministero del Lavoro che stanzia risorse 

finanziarie aggiuntive rispetto a quanto stabilito il 16 aprile; 

 il 30 luglio l‘accordo tra la Regione Lombardia, Assolavoro e Parti sociali 

per l‘accesso dei lavoratori in somministrazione agli ammortizzatori sociali 

in deroga e alle politiche attive; 

 gli avvisi (principalmente DDUO n. 6712 del 1 luglio 09, DDUO n. 7891 

del 30 luglio 09 ed il DDUO n. 13639 del 10 dicembre 2009) ove sono 

affrontate le problematiche gestionali ed operative relative 

all‘implementazione dello strumento Dote – Ammortizzatori Sociali; 

 il 27 gennaio 2010 sono stati sottoscritti, con modifiche ed integrazioni, 

l‘aggiornamento dell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in 

deroga del 4 maggio 2009 e del "Patto Politiche Attive" del 16 giugno 

2009. 

 

Questo insieme di atti ha permesso di condividere con gli attori rilevanti e quindi 

implementare la strategia regionale di contrasto alla crisi produttiva e 

occupazionale che ha investito i territori lungo il 2009 ed il 2010.  

La strategia regionale si è fondata su: 

 copertura massima rispetto alle tipologie contrattuali (tutte le 

tipologie contrattuali compresi i lavoratori con contratto di apprendistato, 

di somministrazione/interinale, di lavoro a domicilio) e ai 

comparti/categorie aziendali (artigiani, cooperative, negozi e società 

commerciali e del terziario, studi professionali, sanità privata, formazione 

professionale); 
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 rimodulazione e potenziamento di modelli e di strumenti di 

intervento già sperimentati (e coerenti con la riforma del mercato del 

lavoro regionale LR 22/06); 

 adeguamento delle risorse finanziarie attribuite; 

 massima semplificazione degli iter procedurali, con forte utilizzo di 

sistemi online. 

 

Per la Regione Lombardia l‘integrazione tra le politiche passive di sostegno al 

reddito (ammortizzatori sociali, ordinari ed in deroga) e le politiche attive del 

lavoro è finalizzata, in un ottica di attivazione: 

 alla riqualificazione/aggiornamento delle competenze dei lavoratori; 

 al loro reinserimento nel mercato del lavoro. 

 

Il principale strumento d‘intervento di questa strategia è stato costituito dal 

potenziamento ed adattamento dell‘esperienza maturata a livello regionale 

attraverso il dispositivo Dote (Dote Lavoro e Dote Formazione) che, per quanto 

riguarda la platea della CIG in deroga, si qualifica come Dote Lavoro 

Ammortizzatori Sociali. 

 

La Dote è l’insieme delle risorse in servizi e indennità di partecipazione 

attribuito alla persona e utilizzabile presso gli operatori accreditati, per la 

personalizzazione e fruizione di uno o più servizi al lavoro e alla formazione 

finalizzati alla riqualificazione professionale e/o al re-inserimento lavorativo 

(Piano di Intervento Personalizzato – PIP). 

 

Gli elementi concettuali chiave del sistema Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

sono: 

 centralità della persona e definizione guidata di percorsi personalizzati 

per la riqualificazione e/o l‘inserimento occupazionale; 

 offerta di servizi per il lavoro e la formazione selezionabili sulla base del 

catalogo regionale; 

 standard minimi dei servizi offerti dagli operatori selezionati e 

certificati tramite il sistema regionale di accreditamento; 

 indennità di partecipazione integrata al trattamento di sostegno al 

reddito, in base alle normative vigenti; 

 monitoraggio e valutazione per assicurare un‘implementazione 

coerente, efficiente ed efficace delle policies. 

 

Attraverso il dispositivo Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali si interviene a favore 

dei lavoratori colpiti dalla crisi e fino ad ora privi di tutele attraverso un insieme 

di interventi di politica attiva (servizi per il lavoro e, per quanto compatibile con il 

periodo di sospensione, servizi di formazione) che integrano la copertura degli 

ammortizzatori sociali (CIG e indennità di mobilità). 

 

I destinatari di Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali sono costituiti da: 

 i lavoratori sospesi in CIG in deroga (domande presentate anche prima 

del 4/6/09 – Decreto 8066 del 3 agosto 09), occupati presso unità 

operative per le quali l‘impresa/datore di lavoro ha presentato domanda 

di CIG in deroga; 
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 i lavoratori espulsi, a partire dal 25/2/09, con residenza o domicilio in 

Lombardia che hanno presentato domanda di mobilità in deroga, ossia 

domanda di trattamento di ammontare equivalente all‘indennità di 

mobilità (DL 185/08 comma 8bis convertito con modificazioni con la 

L.2/09). 

 

Nel complesso la Regione Lombardia, per finanziare la componente attiva degli 

interventi previsti in questi accordi, ha stanziato risorse finanziarie, a valere sul 

POR FSE (assi Adattabilità e Occupabilità), per un ammontare di 100 mil. di euro 

(DDUO n. 6712 del 1 luglio 09).  

Queste risorse vanno ad aggiungersi a quelle stanziate dal Ministero del Lavoro 

per un ammontare di 320 milioni di euro (70 mil con l‘accordo di aprile a cui si 

sono aggiunti altri 250 mil. con l‘accordo di luglio). 

 

La strategia regionale di contrasto alla crisi non si limita ed esaurisce 

nell‘attuazione dell‘accordo Stato-Regioni relativo agli ammortizzatori sociali in 

deroga e al sostegno alle politiche attive per il lavoro, ma si completa con misure 

a sostegno dei lavoratori che non usufruiscono degli ammortizzatori sociali in 

deroga, delle famiglie e delle imprese.  

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

La strategia regionale, per quanto riguarda gli interventi di politica attiva 

collegati ai trattamenti in deroga, ha previsto un impianto ed una regia 

centralizzata a livello regionale, ma che nel contempo valorizza le Istituzioni 

provinciali per la loro conoscenza e prossimità con le dinamiche produttive ed 

occupazionali a livello territoriale.  

 

Considerata la criticità del contesto socio-economico e la necessaria tempestività 

nel riconoscimento delle misure di sostegno al reddito, le istituzioni provinciali 

partecipano (in taluni casi assieme all‘Agenzia Regionale per l‘Istruzione, la 

Formazione ed il Lavoro – ARIFL) all‘iter istruttorio (esame degli stati di crisi 

delle aziende sul territorio) per il riconoscimento della CIG. 

 

L‘accesso al dispositivo Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali (attivabile on line) è 

autorizzato, gestito e monitorato dalla Regione Lombardia. 

 

Per evidenti ragioni, ancor più delle precedenti esperienze Doti (Dote Lavoro e 

Dote Formazione), la messa a regime della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

ha richiesto una rapida e massiccia mobilitazione della rete degli operatori 

accreditati per adeguare la capacità di risposta sia alla domanda del singolo che 

ai progetti di riqualificazione concordati tra singola impresa e Parti sociali a livello 

territoriale. 

 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

La Regione Lombardia ha strutturato un percorso di accesso ai benefici delle 

politiche attive/passive sostanzialmente unico. 

 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 23 

LOMBARDIA 

I lavoratori che beneficiano della CIG in deroga o i disoccupati con diritto 

all‘indennità di mobilità o trattamento equivalente sono tenuti ad accettare 

una Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. La partecipazione ai percorsi di 

formazione/riqualificazione e/o di reinserimento lavorativo è condizione 

necessaria per poter beneficiare del trattamento di sostegno al reddito previsto 

dall‘ammortizzatore sociale in deroga. 

 

I lavoratori devono accedere al Sistema informativo regionale (GEFO), 

individualmente o con il supporto di un operatore accreditato, per verificare 

immediatamente il possesso dei requisiti necessari e registrare il proprio profilo. 

In caso positivo i potenziali destinatari, se non l‘hanno già fatto, devono 

rivolgersi a un operatore, pubblico o privato, accreditato.  

 

L‘operatore prescelto prenderà in carico il soggetto e lo supporterà in tutte le fasi 

di definizione ed attuazione del suo percorso individuale (Piano di Intervento 

Personalizzato – PIP), attraverso la nomina di un tutor. 

La presa in carico delle persone, attraverso la sottoscrizione del PIP, è sottoposta 

ad alcune condizioni: 

 possesso della Carta regionale dei servizi (CRS) o di documento 

identificativo; 

 dichiarazione di immediata disponibilità (DID) sottoscritta dal lavoratore; 

 per gli espulsi copia della domanda di mobilità o di trattamento 

equivalente consegnata all‘INPS; 

 sottoscrizione da parte del lavoratore dell‘offerta dei servizi (formazione, 

riqualificazione, reinserimento) attivati con la Dote. Il lavoratore può 

aderire alla proposta di servizi del proprio datore di lavoro (se presente 

nell‘accordo sindacale aziendale per accedere alla CIG) o aderire ad una 

proposta diretta presentata da un operatore accreditato. 

 Qualora i lavoratori in CIG in deroga non risultino presenti 
nell‘elenco nominativo della banca dati regionale devono 
sottoscrivere un autocertificazione attestante il possesso dei 

requisiti di partecipazione. 

 

Il Piano di intervento personalizzato (PIP) può essere sottoscritto entro 45 giorni 

a partire dal primo giorno di effettiva sospensione dal lavoro o, per gli espulsi, 

dalla data di presentazione della domanda all‘INPS.  

 

Il PIP costituisce il contratto, sottoscritto dal lavoratore e dall‘operatore 

accreditato, attraverso cui è formalizzato il percorso prescelto (servizi previsti, 

soggetti che partecipano alla realizzazione del percorso, budget personale). 

Gli interventi e i servizi indicati dal PIP devono essere coerenti con i fabbisogni 

personali e professionali connessi all‘evoluzione del mercato del lavoro regionale 

e/o del profilo aziendale (ambiti di riqualificazione/specializzazione previsti dalle 

Parti nell‘iter istruttorio dell‘ammortizzatore sociale in deroga - Accordo 

aziendale, Accordo territoriale/settoriale o Intese eventualmente definite da 

parte degli Organismi di concertazione).  

 

Il Decreto 13639 del 10 dicembre 09 ha inteso rafforzare questo vincolo: ―in 

caso di lavoratore sospeso il PIP dovrà risultare coerente con le indicazioni 

eventualmente contenute nell‘Accordo …sottoscritto dal datore di lavoro per 

poter accedere alla Cassa Integrazione in deroga.‖ 
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La definizione del Piano di Intervento Personalizzato deve tener conto pertanto 

della condizione contrattuale e occupazionale del destinatario e valorizzarne 

l‘esperienza professionale pregressa e le competenze maturate. 

 

Il lavoratore è tenuto al rispetto del PIP e alla partecipazione attiva ai 

servizi previsti. Può concordare con l‘operatore eventuali variazioni e deve dare 

immediata comunicazione nel caso di rinuncia.  

 

La Regione Lombardia verifica i requisiti di partecipazione del lavoratore e 

l‘effettiva e conforme fruizione dei servizi. 

 

Una volta completata la definizione del PIP e della documentazione necessaria 

per presentare la domanda di partecipazione alla Dote tali informazioni devono 

essere sottoscritte e inviate attraverso il Sistema Informativo regionale (GEFO) 

dall‘operatore accreditato.  

La Regione Lombardia procede a verificare le domande pervenute e ad inviare 

alla persona e all‘operatore la comunicazione di accettazione del PIP.  

Tutte le attività realizzate saranno registrate sul Sistema Informativo da parte 

dell‘operatore. 

 

Elemento qualificante del sistema Dote è il piano di intervento personalizzato 

(PIP), che ha, nel caso della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali, un valore 

massimo di 350 euro per il numero di mesi di durata del PIP. 

 

La durata massima del PIP corrisponde per: 

 i sospesi alla durata della CIG in deroga richiesta dall‘azienda; 

 gli espulsi a 12 mesi dalla data di presentazione della domanda all‘INPS. 

 

E‘ da segnalare inoltre l‘avvio di un’altra misura sperimentale e 

complementare a sostegno della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali, 

ossia i voucher conciliativi (sovvenzione globale, 5,2 milioni di euro stanziati 

a valere sul Por, 2500 destinatari previsti). 

I voucher per i servizi di conciliazione intendono rendere il sistema di 

ammortizzatori sociali in deroga più rispondenti alle necessità dei lavoratori 

sospesi od espulsi dal mercato del lavoro e delle loro famiglie.  

Con i Voucher per servizi di conciliazione si intende favorire la conciliazione tra 

impegni e necessità di cura familiare e la partecipazione ai percorsi di formazione 

e riqualificazione professionale da parte dei destinatari della Dote Lavoro 

Ammortizzatori Sociali. 

 

I destinatari della Dote lavoro Ammortizzatori Sociali vedranno crescere il 

sostegno economico loro riconosciuto (importo mensile massimo pari ad 

euro 250 per un periodo non superiore a 10 mesi) sulla base della 

composizione del nucleo familiare e del numero di componenti a carico del 

lavoratore: 

 destinatari della Dote con almeno 2 figli a carico;  

 destinatari della Dote con famiglia monoparentale e almeno 1 figlio a 

carico; 

 destinatari della Dote con nucleo familiare con entrambi i genitori in cassa 

integrazione in deroga e almeno 1 figlio a carico; 
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 destinatari della Dote con familiare convivente non autosufficiente. 

In aggiunta ai voucher saranno erogati ai destinatari che ne hanno titolo dei 

buoni acquisto del valore di 100 euro al mese.  

 

Attraverso i voucher conciliativi sono resi disponibili i seguenti servizi: 

 Servizi per la prima infanzia ( 0-3 anni) forniti da Nidi, micro nidi, Centri 

per la Prima infanzia e Nidi famiglia. 

 Baby sitting e Baby Parking; 

 Accompagnamento dei figli (minori di 14 anni) a scuola, visite mediche, 

ad attività sportive e di gioco, ecc. 

 Dopo scuola, supporto allo studio, accesso a centri ricreativi diurni (minori 

di 14 anni); 

 Piccoli lavori domestici che favoriscano la fruizione della politica attiva; 

 Servizi di assistenza domiciliare, con l‘esclusione di attività mediche, per 

anziani e/o famigliari conviventi non autosufficienti. 

 

1.3 I servizi offerti (lavoro e formazione) 

Il sistema Dote è composta da: 

 servizi per il lavoro; 

 servizi di formazione; 

 indennità di partecipazione; 

 

1.4 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

La Regione Lombardia si è dotata di un sistema di accreditamento integrato per 

selezionare e certificare i soggetti, pubblici o privati, che intendono erogare 

servizi per il lavoro e/o la formazione e beneficiare direttamente o 

indirettamente di risorse pubbliche o rilasciare attestazioni e certificazioni 

riconosciute. I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro sono costituiti dunque 

dagli enti accreditati: possono essere soggetti pubblici (CpI), privati (APL e 

agenzie di intermediazione) e misti. Anche ad inizi 2010 la Regione, a fronte di 

interventi implementativi del dispositivo di accreditamento e di offerta, ha 

finanziato azioni volte a sostenere l‘efficacia e la qualità dei servizi erogati dai 

soggetti accreditati, con particolare attenzione al sistema Dote.  

Inoltre a fine 2009 (DDUO n. 10894 del 26 ottobre 2009) la Regione, in deroga 

alla normativa dell‘accreditamento per i servizi al lavoro, ha consentito che, in 

presenza di determinati requisiti, i soggetti accreditati erogassero i 
servizi in sedi diverse da quelle previste.  

Sempre a fine 2009 è stato emanato un avviso, denominato ―Inserimento 

lavorativo raggiunto‖ (stanziati 2,85 milioni), che ha previsto, per gli operatori 

della rete dei servizi regionali il riconoscimento di una premialità nel caso di 
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inserimento lavorativo raggiunto per i destinatari della Dote Lavoro. Il valore 
riconosciuto per ciascun inserimento lavorativo è pari a: 

 700 euro per contratti di lavoro subordinato di almeno sei mesi; 

 1.300 euro per contratti di lavoro subordinato di almeno 12 mesi. 

Il riconoscimento della premialità è subordinata all‘erogazione del servizio di 
scouting all‘interno del PIP. 

 

1.4.2 Tipologie di servizi offerti 

 

Il sistema Dote prevede un‘articolata offerta a catalogo di servizi per il lavoro 

(standard minimi), anche recentemente aggiornata con l‘inserimento di un nuovo 

servizio (―Tutoring e accompagnamento al training on the job‖, DDUO n.1410 del 

18 febbraio 2010), che deve essere modulata sulla base delle esigenze specifiche 

del destinatario. 

 

Dote Ammortizzatori Sociali 

Servizi al lavoro 

Colloquio 1 livello 

Colloquio 2 livello 

Bilancio delle competenze 

Definizione del percorso  

Tutoring e counselling orientativo 

Tutoring e accompagnamento tirocinio 

Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro 

Monitoraggio, coordinamento, gestione PIP 

Consulenza e supporto all'autoimprenditorialità 

Coaching 

Tutoring e accompagnamento al training on the job 

 

1.4.3 Caratteristiche 

L‘offerta prevede che i destinatari fruiscano di: 

1. colloquio di accoglienza/orientamento di primo livello, a carico del 

soggetto accreditato, finalizzato alla verifica dei requisiti del destinatario, a 

fornire informazioni sui servizi disponibili e che si conclude con la sua presa 

in carico da parte dell‘operatore. 

2. colloquio di accoglienza/orientamento di secondo livello o 

specialistico finalizzato a: 

 un esame approfondito delle problematiche e delle caratteristiche del 

destinatario, comprensivo dell‘analisi delle sue esperienze che confluisce 

in una scheda individuale; 

 alla redazione del curriculum vitae, formato europeo; 
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3. sessione di bilancio di competenze. Il bilancio di competenze consiste 

nella redazione della scheda individuale delle competenze, come prodotto di 

un percorso di analisi delle esperienze formative, professionali e sociali che 

consente di individuare le competenze e gli elementi valorizzabili del 

destinatario, con l‘obiettivo di progettare un piano di sviluppo professionale 

per il raggiungimento di specifici obiettivi. 

4. definizione del percorso. Gli operatori forniscono supporto 

nell‘individuazione di percorsi formativi e/o lavorativi per settori target. La 

sessione di incontro si conclude con la definizione del PIP e la sua 

sottoscrizione da parte del destinatario.  

5. Una volta che il PIP è stato autorizzato da parte di Regione Lombardia, 

possono essere attivati i seguenti moduli dei servizi al lavoro: 

 Tutoring e counselling orientativo. Il servizio consiste nelle seguenti 

attività: orientamento ai meccanismi del mercato del lavoro e 

introduzione agli strumenti di ricerca di occupazione (pre-inserimento); 

aggiornamento del curriculum vitae e predisposizione delle lettere di 

accompagnamento; preparazione e affiancamento al colloquio anche in 

azienda/impresa; assistenza ai destinatari e alle imprese nella fase di 

inserimento lavorativo; 

 Tutoring e accompagnamento ai tirocini, con assistenza ai destinatari 

e alle imprese nella realizzazione del periodo di tirocinio; 

 Scouting aziendale e di ricerca attiva del lavoro. Il servizio prevede 

l‘affiancamento e il supporto al destinatario nella definizione del piano di 

ricerca del lavoro e, in particolare, nell‘individuazione delle opportunità 

professionali, nella valutazione delle proposte di lavoro, nell‘invio delle 

candidature e nel contatto e/o visita in azienda; 

 Consulenza e supporto all’autoimprenditorialità. Il servizio prevede 

l‘analisi delle propensioni e delle attitudini verso l'imprenditorialità, la 

ricerca delle opportunità, informazione e consulenza per delineare i 

problemi relativi allo sviluppo organizzativo dell'impresa, infine la 

definizione dell‘idea imprenditoriale; 

 Coaching, per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e delle 

potenzialità personali attraverso un processo di training personalizzato e 

basato su interventi di sistematizzazione di conoscenze e competenze e 

su tecniche di miglioramento delle performance professionali. E‘ erogabile 

individualmente o in gruppi massimo di tre persone; 

 Tutoring e accompagnamento al training on the job, per l‘assistenza 

ai lavoratori in CIG nella realizzazione di periodi di esperienza 

lavorativa/formativa da svolgersi presso soggetti identificati secondo 

criteri condivisi con regione Lombardia. E‘ previsto che il periodo di 

training on the job debba concludersi con la certificazione delle 

competenze acquisite. 

 

E‘ prevista inoltre la possibilità di incontri di monitoraggio, coordinamento e 

gestione del PIP. Il destinatario è supportato nel monitoraggio delle attività e 

nella valutazione della loro conformità al PIP da parte dell‘operatore (oltre che 

dai relativi adempimenti amministrativi – aggiornamento della posizione 

individuale sul sistema regionale, diario di bordo, presentazione delle domande 

di liquidazione, fascicolo individuale -).  

 

A completamento dei servizi di politica attiva debbono, se possibile 

compatibilmente con il periodo di sospensione, essere inseriti nel percorso 

individuale uno o più corsi di formazione. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 28 

LOMBARDIA 

 

Al termine del periodo autorizzato di CIG in deroga, il lavoratore potrà, in caso 

rinnovo o di sua nuova concessione, proseguire il percorso di politica attiva 

mediante la sottoscrizione di un nuovo PIP (escludendo i servizi, già usufruiti, 

propedeutici alla sua definizione) o una sua integrazione (nel solo caso di rinnovo 

della CIG, di primo PIP di durata eccedente il primo periodo autorizzato e di 

prosecuzione con lo stesso operatore). 

 

A conclusione del PIP il lavoratore dovrà rispondere ad un questionario di 

customer satisfaction disponibile sul sistema informativo regionale. 

 

1.4.4 Gestione dell’informazione  

Tutte le informazioni relative al dispositivo Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

(informative, gestionali ed operative) sono gestite tramite il sistema informativo 

della Regione Lombardia (GEFO). Gli operatori accreditati sono tenuti 

all‘aggiornamento periodica di tutte le informazioni relative ai PIP. 

Tramite lo stesso sistema dal 4 giugno 2009 deve essere avviata la domanda di 

CIG in deroga. 

Tramite GEFO l‘Autorità di gestione del Por effettua le attività di monitoraggio 

periodiche e gli approfondimenti specifici. 

 

1.4.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

La gestione condivisa e partecipata della strategia regionale di sostegno alle 

politiche attive per il lavoro collegata agli ammortizzatori sociali è stata 

accompagnata da azioni di comunicazione mirata verso e con gli attori 

sociali rilevanti e nei confronti delle imprese e della cittadinanza. Le 

azioni di comunicazione hanno avuto carattere multicanale, con una adeguata 

valorizzazione sia della componente a stampa e tramite l‘editoria giornaliera e 

periodica sia della componente digitale, web. La scelta di semplificazione 

procedurale e di massimo utilizzo possibile dei sistemi informativi, permessa tra 

l‘altro dal preesistente sviluppo di sistemi a rete con gli operatori accreditati, ha 

consentito un‘ampia e targettizzata disponibilità informativa tramite il sito della 

Regione e il call center dedicato. 

 

1.4.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Il piano di intervento personalizzato (PIP) del dispositivo Dote Lavoro 

Ammortizzatori Sociali, ha, come si è detto, un valore massimo di 350 euro 

per il numero di mesi di durata del PIP, da suddividere tra servizi per il 

lavoro e formativi, in base ai servizi utilizzati, alla loro durata ed al costo orario 

standard definito da Regione Lombardia. 
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Dote Lavoro – Ammortizzatori Sociali 

Servizi al lavoro Durata max (h) 
Costo orario standard 

(€) 

Colloquio I livello  1 0 

Colloquio II livello  2 32,00 

Bilancio delle competenze  9 32,00 

Definizione del percorso  2 32,00 

Tutoring e counselling orientativo  10 32,00 

Tutoring ed accompagnamento tirocinio  
6% del monte ore del 

tirocinio 
32,00 

Scouting aziendale e ricerca attiva del 
lavoro  

10 32,00 

Monitoraggio, coordinamento, gestione 
PIP  

4 32,00 

Consulenza e supporto 
all‘autoimprenditorialità 

10 32,00 

Coaching Max 10 ore/mese 32,00 

Tutoring e accompagnamento al 
training on the job 

6% del monte ore del 
training on the job 

32,00 

 

1.5 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.5.1 I soggetti erogatori dei servizi per la formazione 

Come si è detto la Regione Lombardia si è dotata di un sistema di 

accreditamento integrato per selezionare e certificare i soggetti, pubblici o 

privati, che intendono erogare servizi per il lavoro e/o la formazione e 

beneficiare direttamente o indirettamente di risorse pubbliche o rilasciare 

attestazioni e certificazioni riconosciute I soggetti erogatori dei servizi per la 

formazione sono costituiti dagli enti accreditati dalla Regione Lombardia: 

possono essere soggetti pubblici (Istituti scolastici, Università), privati e misti. 

Ad inizi 2010 la Regione, a fronte di interventi implementativi del dispositivo di 

accreditamento e di offerta, ha finanziato azioni volte a sostenere l‘efficacia e la 

qualità dei servizi erogati dai soggetti accreditati, con particolare attenzione al 

sistema Dote. 

Inoltre a fine 2009 (DDUO n. 10894 del 26 ottobre 2009) la Regione, in deroga 

alla normativa dell‘accreditamento per i servizi al lavoro, ha consentito, in 

presenza di requisiti determinati, che i soggetti accreditati erogassero i 

servizi in sedi diverse da quelle previste.  

1.5.2 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

Il Catalogo dell'offerta formativa regionale raccoglie le proposte formative 

predisposte dai soggetti accreditati dalla Regione Lombardia per l‘erogazione di 

servizi formativi sulla base del Quadro Regionale degli Standard Professionali 

(QRSP). L‘offerta dei servizi formativi collegati al sistema Dote si è basata sul 

Catalogo pre-esistente, implementato in questi mesi in relazione al profilo di 

domanda emergente, sia individuale che orientata dalle imprese e dalle Parti 

sociali (sotto quest‘ultimo profilo risulta rilevante il ruolo attuale e potenziale 
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delle Province come snodo di governo per un matching aggiornato tra l‘offerta di 

servizi formativi proposti ed erogati dagli operatori e le necessità espresse dai 
territori). 

Tramite il catalogo regionale dei servizi formativi gli operatori ed i destinatari 

definiscono i piani di intervento personalizzato. 

1.5.3 Tipologia dei servizi offerti 

Il sistema Dote prevede, anche per quanto riguarda i servizi formativi, un‘offerta 

differenziata per tipologie di servizio. 

La dotazione di servizi per il lavoro è completata, secondo lo specifico PIP 

concordato tra destinatario e organismo accreditato, da servizi formativi 

opzionali rientranti nelle seguenti tipologie del Catalogo regionale. 

 

Dote Ammortizzatori Sociali 

Servizi di formazione 

Formazione permanente 

Formazione di specializzazione 

Formazione continua 

Tutoring e accompagnamento allo stage 

 

1.5.4 Gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione 

competente 

Tutte le informazioni relative al dispositivo Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

(informative, gestionali ed operative) sono gestite tramite il sistema informativo 

della Regione Lombardia (GEFO). Dal sistema GEFO si ha accesso al catalogo 

regionale dei servizi e gli operatori accreditati sono tenuti all‘aggiornamento 

periodica di tutte le informazioni relative ai PIP. 

Tramite lo stesso sistema dal 4 giugno 2009 deve essere avviata la domanda di 

CIG in deroga. 

Tramite GEFO l‘Autorità di gestione del Por effettua le attività di monitoraggio 

periodiche e gli approfondimenti specifici. 

1.5.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

La gestione condivisa e partecipata della strategia regionale di sostegno alle 

politiche attive per il lavoro collegata agli ammortizzatori sociali è stata 

accompagnata da azioni di comunicazione mirata verso e con gli attori 

sociali rilevanti e nei confronti delle imprese e della cittadinanza. Le 

azioni di comunicazione hanno avuto carattere multicanale, con una adeguata 

valorizzazione sia della componente a stampa e tramite l‘editoria giornaliera e 

periodica sia della componente digitale, web. La scelta di semplificazione 

procedurale e di massimo utilizzo possibile dei sistemi informativi, permessa tra 

l‘altro dal preesistente sviluppo di sistemi a rete con gli operatori accreditati, ha 

consentito un‘ampia e targettizzata disponibilità informativa tramite il sito della 

Regione e il call center dedicato. 
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1.5.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Il piano di intervento personalizzato (PIP) del dispositivo Dote Lavoro – 

Ammortizzatori sociali, ha, come si è detto, un valore massimo di 350 euro 

per il numero di mesi di durata del PIP, da suddividere tra servizi per il 

lavoro e formativi, in base ai servizi utilizzati, alla loro durata ed al costo orario 

standard definito da Regione Lombardia. 

 

Dote Lavoro – Ammortizzatori sociali 

Servizi alla 
formazione 

Durata 
min - max (h) 

Costo orario 
standard(€) 

 

Formazione permanente 8 - nessuna 13,34 Alternanza 

Formazione di 
specializzazione  

350 - 800 13,34 
Durata 

min - max 
(h) 

Costo orario max (€) 

Formazione continua 8 - nessuna 13,34 
0 – 40% su 

totale 
32,00 x 10% ore 

alternanza 

1.6 Governance degli interventi 

L‘impatto della crisi economica internazionale, sia per quanto riguarda la 

componente finanziaria con la conseguente contrazione del credito bancario sia 

per quanto riguarda la forte flessione della domanda estera ed interna, ha avuto 

effetti molto significativi e crescenti, a partire dall‘autunno del 2008. in un 

territorio come quello lombardo che si qualifica a livello italiano ed internazionale 

per la sua vocazione e rilevanza manifatturiera. La strategia regionale di 

contrasto alla crisi produttiva ed occupazionale si è adeguata al quadro di policy 

definita dalla cooperazione istituzionale rafforzata nell‘Accordo del 12 febbraio 

2009. 

 

La sottoscrizione delle specifiche intese con il Ministero del Lavoro e con l‘INPS 

hanno permesso di definire il quadro finanziario e procedurale relativo 

all‘applicazione degli AA.SS in deroga nel territorio regionale. Le intese con le 

Parti sociali (Accordo quadro e Patto per le politiche attive) fra maggio e giugno 

2009 hanno creato le condizioni per una gestione condivisa e tempestiva degli 

ammortizzatori sociali in deroga collegati agli interventi di politica attiva di 

sostegno alla riqualificazione e/o al reimpiego. A queste intese sono seguite 

durante il mese di luglio la definizione dell‘impianto di governance, tra la Regione 

e le Province, per l‘attuazione dei precedenti accordi e quindi l‘emanazione dei 

decreti ed avvisi dell‘Autorità di gestione del Por che hanno regolato le 

problematiche gestionali ed operative relative all‘implementazione dello 

strumento Dote – Ammortizzatori Sociali. 

Di fatto con l‘inizio di giugno 2009 la Regione Lombardia è stata in grado di 

avviare quel mix di misure passive/attive di contenimento della crisi produttiva 

ed occupazionale messe in campo con l‘accordo interistituzionale di febbraio. 

 

Certo difficoltà o criticità in questi mesi non sono mancati, né saranno assenti nel 

prossimo futuro.  

 

L‘implementazione della strategia anti crisi collegata agli ammortizzatori sociali 

in deroga ed all‘utilizzo del FSE per le politiche attive collegate, inserendosi in un 

quadro d‘intervento più ampio e meno emergenziale come quello definito nel 

Por, ha richiesto e richiede una gestione integrata e complementare delle risorse 
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finanziarie disponibile. Ed anche una loro maggiore flessibilizzazione, in quanto a 

possibilità di reindirizzo coerente con la congiuntura. In questo senso appaiono 

significativi i recenti accordi intercorsi tra la Regione Lombardia ed alcuni Fondi 

Interprofessionali per il prossimo finanziamento congiunto di alcuni avvisi. Vanno 

ancora segnalati i primi accordi, stipulati in base al Decreto Ministero del Lavoro 

n. 49281/09, per la formazione e per la riqualificazione  in azienda dei lavoratori 

sospesi (in CIGO, in CIGS, in CIGD, con contratti di solidarietà). 

Certo, considerato l‘elevato livello di utilizzo delle risorse stanziate, è viva 

l‘attesa per la definizione di una chiara prospettiva per il 2011.  

 

La cooperazione procedurale ed operativa con l‘INPS non è esente da difficoltà, 

soprattutto per quanto riguarda i flussi informativi relativi ai trattamenti di 

sostegno al reddito e la loro coerenza con il sistema informativo regionale che 

presiede alla gestione della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. 

 

Le intese con le Parti sociali acquistano pregnanza e capacità progressiva di 

indirizzo delle politiche attive sul territorio e verso le persone. Il ruolo delle Parti 

sociali è stato e sarà molto rilevante per transitare da una fase iniziale 

sostanzialmente caratterizzata dalla necessità di promuovere innanzitutto 

un‘opportunità, ad una fase più evoluta di maggiore qualificazione dei servizi 

formativi rispetto ai processi di innovazione produttiva e/o ai fabbisogni 

professionali del tessuto economico lombardo. In questo senso vanno segnalati i 

recenti accordi con le Parti sociali a livello territoriale (Provincia di Varese, Como 

e Lecco) che dovrebbero favorire un maggior indirizzo delle politiche attive di 

riqualificazione, sin dalla stipula dell‘accordo di accesso alla CIG, ed il 

conseguente miglior orientamento dell‘offerta della rete dei soggetti accreditati. 

 

Il sistema di offerta dei servizi per il lavoro e la formazione (rete degli operatori 

accreditati e catalogo regionale dei servizi) è stato fortemente stressato da una 

domanda cresciuta quantitativamente, ma anche qualitativamente, in modo 

esponenziale e con una significativa e differenziata qualificazione territoriale. 

Sono cresciuti i processi di cooperazione/competizione all‘intero della rete di 

offerta per rispondere ad una domanda fortemente frammentata nei tempi e 

nella tipologia dei servizi richiesti. I provvedimenti premiali, recentemente messi 

in campo a favore dei soggetti accreditati, mirano ad accrescere l‘efficacia dei 

comportamenti/servizi erogati e quindi delle politiche attive; dovranno esserne 

valutati gli effetti sistemici. 

 

Infine l‘integrazione funzionale formazione-lavoro si è rilevata decisiva per 

l‘implementazione delle politiche attive. Ma le policy rivolte al mercato del lavoro, 

come anche al sociale, non sono autosufficienti e debbono essere sempre più 

correlate con le politiche strutturali, che ridisegnano le vocazioni produttive e le 

specializzazioni territoriali. 
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1.7 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

I dati quantitativi di seguito presentati provengono da Regione Lombardia - 

Monitoraggio della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali e sono aggiornati, quando 

non diversamente segnalato, al 28 settembre 20104. 

 

Regione Lombardia - Dati di sintesi al 15-3-2010 al 30-9-2010

Aziende decretate che hanno fatto richiesta di CIG in deroga  1 15.024             24.166             

Totale Ore di Cig in deroga richieste 97.000.000     102.059.188  

Totale Lavoratori decretati in CIG in deroga 104.026          161.558          

Doti Lavoro Ammortizzatori Sociali  approvate 46.869             84.622             

Totale destinatari 39.040             60.053             

Totale Doti concluse 19.643             51.116             

Totale doti attive 27.226             33.777             

Totale Doti concluse/totale Doti approvate 41,9% 60,4%

Risorse finanziarie stanziate 100.000.000  100.000.000  

Risorse finanziarie impegnate 33.955.944     58.725.590     

Risorse finanziarie impegnate/risorse finanziarie stanziate 34,0% 58,7%  
1 I valori qui indicati si riferiscono alle domande decretate di CIG in deroga on line, che non 

comprendono le decretate cartacee che assommano a 7.275 per 32.026.345 ore di Cig in deroga, 
per48.576 lavoratori. 

Fonte: Regione Lombardia – 6° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali e 
Aggiornamento dati Dote Ammortizzatori al 13 ottobre 2010 

 

Al 30 settembre 2010 a fronte di un dato cumulato di 161.558 lavoratori 

decretati in CIG in deroga oltre 60.000 sono stati destinatari di una (o più) Doti 

Lavoro Ammortizzatori Sociali (con una copertura stabile, rispetto a marzo 2010, 

e che supera il 37%). 

Le Doti Lavoro Ammortizzatori Sociali approvate conoscono, nel periodo 

considerato, una variazione percentuale di oltre l‘80%.  

il Il rapporto Doti concluse/Doti approvate passa dal 42% a oltre il 60%. Il totale 

delle Doti attive è pari al 40% del totale approvato (era al 58%). 

Il livello di utilizzo delle risorse regionali stanziate per le politiche attive collegate 

alla CIG in deroga approssima, a fine settembre, il 59%. 

Il grafico seguente presenta gli andamenti mensili e cumulati delle Doti. 

                                           

4 Regione Lombardia – 16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali. 
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Fonte: Regione Lombardia – 16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

 

L‘andamento mensile mostra, dopo la fase di start up, la decisa impennata delle 

Doti assegnate nei mesi di settembre e ottobre 2009, la flessione nei due mesi 

terminali del 2009 e quindi la nuova crescita nel primo trimestre 2010. Il dato di 

marzo 2010 raggiunge il picco già registrato nell‘ottobre precedente. Da aprile il 

numero di doti assegnate si stabilizza su di un livello elevato e solo con il mese 

di luglio inizia una flessione, confermata dal valore registrato a settembre. 

Oltre il 26% delle Doti (in valore) si concentrano nella provincia di Milano (dato 

stabile rispetto a marzo), seguita da Brescia (con oltre il 15%). Brescia permane 

la provincia con il maggior numero di Doti. 

Regione Lombardia – Dati di sintesi a livello provinciale della Dote Lavoro AS 

 Provincia  

 Numero doti 

(A)  

 % Doti su 

numero 

lavoratori in 

CIG*  

 Importo 

doti (B)   % (D=B/C)  

 Valore 

medio dote 

(E=B/A)  

 Bergamo  9.973 24,8% 7.366.268 12,5% 738,6

 Brescia  19.386 37,7% 9.026.566 15,4% 465,6

 Como  4.425 34,9% 3.277.926 5,6% 740,8

 Cremona  2.600 33,6% 1.580.365 2,7% 607,8

 Lecco  4.183 41,4% 2.003.971 3,4% 479,1

 Lodi  1.513 36,4% 1.423.141 2,4% 940,6

 Mantova  4.337 39,2% 2.571.795 4,4% 593,0

 Milano  18.321 46,7% 15.374.022 26,2% 839,1

 Monza  8.256 66,1% 6.270.451 10,7% 759,5

 Pavia  3.205 54,3% 2.303.658 3,9% 718,8

 Sondrio  262 43,1% 145.425 0,2% 555,1

 Varese  8.161 56,2% 7.382.000 12,6% 904,5

 Totale (C)  84.622 40,3% 58.725.590 100,0% 694,0  

* Dato calcolato sul totale dei lavoratori in CIG in deroga, comprensive delle domande on line e 
cartacee 

Fonte: Regione Lombardia – Aggiornamento dati Dote Ammortizzatori al 13 ottobre 2010 
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Il tasso di copertura (Doti rispetto a destinatari potenziali) è abbastanza 

omogeneo, fatta eccezione rispettivamente, in basso, per Bergamo (al 24,8%) e, 

in alto, per le province di Monza, Varese e Pavia. 

L‘importo medio della Dote si differenzia sostanzialmente a livello territoriale (dai 

940 euro della provincia di Lodi ai 465 di Brescia) ed il valore medio regionale è, 

nei mesi, in leggera decrescita: dai 774 al 15 dicembre 2009, al 724 del 15 

marzo 2010, ai 694 odierni. 

I destinatari della Dote sono costituiti, a livello regionale, per il 56,4% da uomini 

(ed il valore % è sostanzialmente stabile rispetto al dato di marzo).  

La distribuzione per fascia di età cresce per raggiungere il massimo nella fascia 

40-44 anni e poi decrescere. Il confronto con i dati di marzo sembrano segnalare 

uno slittamento complessivo della distribuzione delle Doti verso le maggiori fasce 

di età.  I destinatari sopra i 55 anni passano dal 5,8% al 6,4%. 
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Fonte: Regione Lombardia – 6° e 16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

 

I destinatari sono costituiti per l‘86,7% da cittadini italiani, gli stranieri sono il 

13,3% (di cui il 5,2% africani ed il 3,1 asiatici; i destinatari intra-UE 

costituiscono l‘1,9%). 

L‘andamento della distribuzione dei destinatari per livello di istruzione 

(classificazione ISCED), tra marzo e settembre 2010, mostra leggeri mutamenti 

che potrebbero indicare un progressivo spostamento della platea della Dote 

Lavoro Ammortizzatori Sociali verso livelli di istruzione superiore.  Colpisce la 

permanente assenza di destinatari di livello 4. 
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Fonte: Regione Lombardia – 6° e 16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

Legenda: 

 ISCED 0: istruzione pre-elementare (scuola per l‘infanzia) 

 ISCED 1: istruzione elementare (diploma elementare) 

 ISCED 2: istruzione secondaria inferiore (diploma licenzia media) 

 ISCED 3: istruzione secondaria superiore (diploma media superiore) 

 ISCED 4: istruzione post secondaria non terziaria (brevi corsi universitari o professionali 
post diploma superiore) 

 ISCED 5: istruzione terziaria (laurea) 

 ISCED 6: secondo stadio istruzione terziaria (dottorati di ricerca) 

 

L‘andamento della CIG in deroga (con i rinnovi o le nuove concessioni) fa sì che 

crescano progressivamente i destinatari che usufruiscono successivamente di più 

Doti (>1 il 35,5%). 

 

Numero di destinatari per numero di Doti ad essi associate 

Numero Doti

Numero 

destinatari %

1 38.748              64,5%

2 14.720              24,5%

3 5.136                8,6%

4 1.238                2,1%

5 179                    0,3%

6 31                      0,1%

9 1                        0,0%

Totale 60.053              100%  

Fonte: Regione Lombardia –16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

 

Infine la distribuzione delle Doti per posizione dei destinatari nel marcato del 

lavoro5 segnala che: 

 il 99,8% sono occupati; 

                                           

5 Regione Lombardia - Report di monitoraggio Dote Lavoro AASS – dati aggiornati al 6-
10-10 
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 considerando la tipologia contrattuale i destinatari con contratto a tempo 

indeterminato costituiscono il 93,0% del totale (erano al 92,5% al 15 

marzo) seguiti dagli apprendisti con il 4,1% (l‘apprendistato 

professionalizzante è al 2,7%). 

 

La composizione dei servizi erogati mostra che, fra marzo e settembre 2010, con 

l‘ampliamento dei destinatari che usufruiscono di più di una Dote, inizia a 

diminuire il peso percentuale dei servizi base (colloquio di 1 e 2 livello, bilancio di 

competenze ecc.) e tende ad aumentare quello dei servizi volti al reinserimento 

lavorativo (tutoring/counselling orientativo e scouting) e dei servizi formativi. 

Permane ridotto l‘utilizzo degli altri servizi di tutoring ed accompagnamento. 

 

 

Ripartizione % dei servizi erogati 

Tipologia di servizio 

destinatari per 

servizio (A) 

% destinatari 

per servizio 

(C=A/E) 

% servizi al 

28-2-2010

% servizi 

(D=A/B)

 al 28-9-2010

Colloquio di accoglienza I l ivello                64.960 72,5% 15,00% 12,9%

Bilancio di competenze                63.878 71,3% 15,10% 12,7%

Definizione del percorso                85.457 95,3% 16,10% 16,9%

Colloquio individuale di II l ivello 

(specialistico)                66.680 74,4% 15,10% 13,2%

Monitoraggio, coordinamento, gestione                80.679 90,0% 14,00% 16,0%

Corsi di formazione                75.689 84,4% 14,70% 15,0%

Coaching                47.730 53,2% 9,00% 9,5%

Tutoring e counseling orientativo                12.250 13,7% 0,50% 2,4%

Scouting aziendale e ricerca attiva del 

lavoro                  7.185 8,0% 0,40% 1,4%

Consulenza e supporto 

autoimprenditorialità                     255 0,3% 0,00% 0,1%

Tutoring e accompagnamento allo stage                        95 0,1% 0,00% 0,0%

Tutoring e accompagnamento al tirocinio                        39 0,0% 0,00% 0,0%

Tutoring e accompagnamento al training on 

the job                        23 0,0% 0,0% 0,0%

Totale (B) 504.920 100% 100%

Totale Doti (E) 89.638  

Fonte: Regione Lombardia –5° e 16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 
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In termini di valore dei servizi erogati, su un totale di 62,4 milioni di Euro, la 

quota delle attività formative supera il 36% del totale.  

22.604.523 
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Fonte: Regione Lombardia – 16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

 

L‘analisi dei servizi formativi erogati mostra sia l‘ampio ventaglio dell‘offerta, sia 

la concentrazione della domanda su alcune area tematica prioritarie quali: l‘area 

tecnologica (ossia prevalentemente Personal Computing e informatica di base) e 

dei linguaggi (ossia prevalentemente l‘inglese). Seguono altre aree tematiche 

come l‘amministrazione e la contabilità, la meccanica  ecc. 
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Fonte: Regione Lombardia – 16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

 

Bisognerà approfondire queste prime analisi quanti-qualitative sui servizi fruiti, 

sia in dimensione temporale che territoriale e in relazione alla durata dei PIP e 

dei settori e comparti di provenienza dei destinatari. 

Sotto quest‘ultimo profilo le attività manifatturiere ed il commercio costituiscono 

i settori di provenienza delle aziende  e, quindi,  dei destinatari per oltre il 70% 

delle Doti assegnate. 
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Fonte: Regione Lombardia – 16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 

 

Un‘analisi più approfondita (per le prime 10 sottocategorie ATECO 2007) mostra 

che i destinatari delle Doti sono per il 18% di provenienza da aziende del 

comparto ―fabbricazione di prodotti in metallo‖, per il 7,8% dal ―commercio 

all‘ingrosso‖, per il 7,3% dal ―tessile‖ ed infine per il 6,5% da ―confezioni di 

articoli di abbigliamento ed in pelle‖. 
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Fonte: Regione Lombardia – 16° Report di monitoraggio Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

 

Le misure messe in campo nel corso del 2009 in relazione all‘accordo Stato-

Regioni e quindi alle politiche attive rivolte ai destinatari degli ammortizzatori 

sociali in deroga (Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali) si sono innestate su di una 

strategia regionale di contrasto alla crisi più complessa ed articolata che già 

prevedeva interventi e strumenti di politica attiva per il contenimento delle 

tensioni occupazionali e lo sviluppo del capitale umano, accompagnati da misure 

di sostegno alle famiglie e alle imprese. In quest‘ultimo ambito, in particolare, si 

è cercato di coniugare la difesa della base produttiva con interventi volti a 

riqualificarla e potenziarla.  

 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 

connessi alla crisi 

La strategia della Regione Lombardia di sostegno e sviluppo del capitale umano e 

di contrasto alle tensioni del mercato del lavoro si basa sul dispositivo 

d‘intervento costituito dal sistema Dote e sulle sue due principali articolazioni: la 

Dote Formazione e la Dote Lavoro. 

 

 

Dote Formazione 

Obiettivi Favorire l‘occupabilità e l‘innalzamento del livello di competenze 

lungo tutto l‘arco della vita, con particolare attenzione a coloro 

che sono a rischio di esclusione dal mercato del lavoro; 

valorizzare la centralità della persona nelle politiche regionali, 

favorendo la libertà di scelta, l‘ottimizzazione delle risorse 

finanziarie, nonché la tempestività nell‘erogazione dei 

finanziamenti; permettere l‘accesso a servizi di formazione 

all‘interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale 

regionale per aggiornarsi, acquisire nuove conoscenze e abilità, 

rimanere competitivi nel mercato del lavoro. 

Destinatari Inoccupati e disoccupati, con età inferiore ai 64 anni, in 

possesso di attestato di competenze di III livello europeo o di 

diploma di scuola secondaria superiore, di laurea o di titolo di 

studio superiore. 

Caratteristiche Con la Dote Formazione, finanziata con le risorse previste nel 

POR 2007-2013 Asse IV- Capitale umano, è possibile fruire di 

uno o più servizi formativi erogati da un operatore accreditato 

dalla Regione per una durata massima di 24 mesi complessivi a 

partire dalla data di assegnazione della dote. I cittadini che 

vogliono usufruire della Dote Formazione possono scegliere tra i 

corsi di specializzazione e di formazione permanente (escluse le 

figure normate) che sono presenti all‘interno dell‘Offerta 

Formativa Regionale. I servizi formativi possono essere integrati 
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con il servizio di tutoring e accompagnamento allo stage nel 

caso in cui, a completamento del percorso di aula teorico, ne sia 

previsto lo svolgimento. L‘elenco dei servizi di cui la persona 

usufruisce con la dote è declinato all‘interno del Piano di 

Intervento Personalizzato (PIP), definito in accordo con 

l‘operatore e sottoscritto dal destinatario. La Dote Formazione 

non è cumulabile con altre doti richieste negli anni precedenti e i 

cui PIP non risultino ancora conclusi. 

Attuazione Dopo una prima fase di avvio, sono state progressivamente 

messe in campo da Regione Lombardia ulteriori risorse, fino ad 

arrivare nel 2009 a un totale di 25 milioni di euro. Lungo il 2009 

con l‘introduzione della Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali si è 

proceduto a ridefinire i target di destinatari tra le tre Doti 

(Formazione, Lavoro e Ammortizzatori) indirizzando 

prioritariamente Dote Formazione agli inoccupati sino a 35 anni 

(in possesso di attestato di IV annualità, diploma o laurea), agli 

occupati in piccole imprese, agli imprenditori titolari di piccole 

imprese (fino a 49 dipendenti) ed ai titolari di partita IVA over 

40 espulsi dal mercato del lavoro nel corso del 2009 e che 

abbiano avviato un‘attività imprenditoriale.  

Regione Lombardia ha deliberato di destinare al finanziamento 

di Dote Formazione ulteriori 60 milioni di Euro nel 2010. 

 

 
normativa di riferimento 

l.r. 22/2006 

importo massimo del 
contributo 

Dote 
Formazione 

d.g.r. 8864/2009 d.d.u.o. 3299 - 3300 - 3303 del 
2009 

5.000 € 

Fonte: Regione Lombardia 

 

Dote Lavoro 

Obiettivi Accompagnare la persona nell‘inserimento e nel reinserimento 

lavorativo o nella riqualificazione professionale, permettendole 

di accedere a servizi di formazione e inserimento lavorativo 

finalizzati all'ingresso o al rientro nel mercato del lavoro; fornire 

un sostegno economico a chi ha perso il lavoro per favorire la 

partecipazione ai percorsi di reinserimento. 

 

Destinatari Inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità e CIGS (non in 

deroga) residenti e/o domiciliati in Lombardia di età inferiore ai 

64 anni. 

Caratteristiche La Dote Lavoro permette di fruire di servizi di politica attiva e di 

percorsi formativi selezionati all‘interno dell‘Offerta dei Servizi 

Formativi e dei Servizi al Lavoro di Regione Lombardia, per una 

durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del Piano 

di Intervento Personalizzato, e per un valore massimo di 3.000 

euro. L'intervento fa parte delle iniziative previste dal POR FSE 

2007–2013, Asse I - Adattabilità, Asse II - Occupabilità, Asse III 

- Inclusione sociale. 
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I destinatari possono definire un percorso individuale con un 

operatore accreditato, scegliendo fra i seguenti servizi di politica 

attiva: colloquio di accoglienza di I livello, colloquio individuale 

specialistico, definizione del Piano di Intervento Personalizzato 

(PIP), bilancio delle competenze, tutoring e counselling 

orientativo, preparazione e affiancamento al colloquio di 

selezione anche in azienda/impresa, assistenza ai destinatari e 

alle imprese nella fase di inserimento lavorativo, scouting 

aziendale e ricerca attiva del lavoro, consulenza e supporto 

all‘autoimprenditorialità. A completamento dei servizi di politica 

attiva possono essere inseriti nel percorso individuale uno o più 

corsi formativi. I servizi formativi possono essere integrati con il 

servizio di tutoring ed accompagnamento allo stage nel caso in 

cui, a completamento del percorso teorico di aula ne sia previsto 

lo svolgimento. 

I disoccupati che non percepiscono alcuna forma di indennità di 

disoccupazione o di mobilità, possono fare richiesta anche di 

un‘indennità di partecipazione ai servizi. Il valore dell‘indennità 

non può superare il valore dei servizi richiesti con la dote ed è 

pari ad un massimo di 300 euro mensili per ogni mese di 

fruizione dei servizi. Il numero massimo di mesi per i quali si 

può ricevere l'indennità di partecipazione è di 10. La Dote 

Lavoro non è cumulabile con altre doti richieste negli anni 

precedenti e i cui PIP non risultino ancora conclusi. 

Attuazione Dopo la prima fase di avvio sono state progressivamente messe 

in campo da Regione Lombardia ulteriori risorse fino ad arrivare 

a un totale di 112 milioni di euro. Le prime fasi di attuazione 

hanno consentito anche di ridefinire i target dei destinatari tra le 

tre Doti (Formazione, Lavoro e Ammortizzatori), indirizzando 

prioritariamente Dote Lavoro agli inoccupati, ai disoccupati non 

percettori di indennità, a i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità 

non percettori di indennità, nonché ai lavoratori posti in Cassa 

Integrazione non in deroga.  

Precorrendo i recenti disposti della Finanziaria 2010, Regione 

Lombardia ha introdotto anche un riconoscimento economico di 

700/1.300 euro all‘operatore che si prende in carico il singolo 

lavoratore disoccupato in caso di comprovata assunzione della 

persona con contratto, di qualunque tipologia, di durata non 

inferiore ai 6/12 mesi. 

Regione Lombardia ha deliberato di destinare al finanziamento 

di Dote Lavoro ulteriori 60 milioni di Euro nel 2010. 

 

 

 

normativa di 
riferimento 

l.r. 22/2006 

importo massimo del contributo 

Dote  

Lavoro 

d.g.r. 8864/2009  

d.d.u.o. 3299/2009 

d.d.u.o. 3300/2009 

d.d.u.o. 3303/2009 

1.500 € per servizi al lavoro e alla formazione 

 

300 € mensili per indennità di partecipazione per coloro che non 
percepiscono altre indennità 

Fonte: Regione Lombardia  
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Lungo il 2009 in risposta agli effetti della crisi internazionale il sistema Dote 

(Lavoro e Formazione) è stato integrato da dispostivi specifici che, come il caso 

di Dote Lavoro Ammortizzatori Sociali (per i lavoratori in CIG in deroga), sono 

finalizzati a sostenere, tramite politiche attive e indennità di partecipazione, 

specifici target del mercato del lavoro regionale (Dote Lavoro Persone con 

disabilità, Dote Lavoro Persone con disabilità psichica, Dote Soggetti deboli, Dote 

Formazione Operatori delle forze di Polizia, Dote Formazione Successo 

formativo). 

 

In particolare per i lavoratori in somministrazione che sono rimasti senza lavoro 

e non percepiscono alcun trattamento pubblico di sostegno al reddito è stata 

creata la Dote Lavoro Lavoratori in somministrazione. 

 

Dote Lavoro Lavoratori in somministrazione 

Obiettivi La Dote Lavoro - Lavoratori in somministrazione, finalizzata a 

sostenere la fruizione di servizi di formazione e lavoro, è 

integrata con l‘indennità di partecipazione. L‘adesione a percorsi 

di formazione/riqualificazione e/o reinserimento lavorativo è 

condizione necessaria per poter beneficiare dell‘indennità. Per 

questa Dote sono stati stanziati di 4 mil. di euro a valere sul 

POR FSE.  

Destinatari Lavoratori in somministrazione, residenti o domiciliati in 

Lombardia, che abbiano maturato un‘anzianità di lavoro di 

almeno 78 giornate in somministrazione a partire del 1 gennaio 

2008, disoccupati da almeno 45 giorni ed allo stato non 

destinatari di alcun trattamento pubblico di sostegno al reddito 

per carenza di requisiti e che comunque non abbiano richiesto 

e/o percepito l‘indennità prevista a livello nazionale sulla base 

dell‘accordo del 13 maggio fra il Ministero del Lavoro, 

Assolavoro e le organizzazioni sindacali. 

Caratteristiche Anche in questo caso, i servizi fruibili devono essere articolati in 

un percorso individuale formalizzato (PIP).  

Per i lavoratori in somministrazione l‘offerta Dote prevede che il 

destinatario fruisca di: 

 moduli di orientamento, di primo e secondo livello, e di 

bilancio di competenze finalizzati alla definizione del PIP 

 sulla base delle scelte operate con il PIP possono essere 

attivati moduli: 

 di tutoring e counselling orientativo; 

 di scouting aziendale e di ricerca attiva del lavoro; 

 di consulenza e supporto all‘autoimprenditorialità 

 di tutoring e accompagnamento ai tirocini. 

 è prevista inoltre la possibilità di sessioni di monitoraggio, 

coordinamento e gestione del PIP. 

Il PIP può prevedere inoltre servizi formativi opzionali rientranti 

nelle seguenti tipologie del Catalogo regionale: 

 Formazione di specializzazione (durata h min-max: 350-

800); 

 Formazione permanente (durata h min-max: 8-nessuna); 

 Alternanza stage (durata h min-max: 0 – 40% su totale).  
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Nel caso in cui il lavoratore abbia un altro Piano di Intervento 

Personalizzato (PIP) attivo, relativo a qualsiasi Dote, dovrà 

concluderlo prima di poterne sottoscrivere e attivare uno nuovo.  

La richiesta di liquidazione e pagamento della Dote sarà 

effettuata direttamente dall‘Operatore sulla base delle 

procedure previste. 

Ai lavoratori in somministrazione che hanno concluso il relativo 

PIP è riconosciuta la possibilità di accedere alla Dote Lavoro, per 

l‘importo residuale, pari ad un massimo di € 1.700,00 per i 

servizi al lavoro e formativi ed € 1.700,00 di indennità di 

partecipazione. 

 

 

normativa di 
riferimento 

l.r. 22/2006 

importo massimo  

del contributo 

Dote  

Lavoro 

Lav. 
Somm. 

D.D.U.O. 11605/2009 

Valore massimo della Dote € 2.600,00 suddivisi al massimo 
per  

 € 1.300,00 per i servizi al lavoro e formativi 

 € 1.300,00 di indennità di partecipazione. 

Fonte: Regione Lombardia  

 

2.2 Sostegno alle imprese 

In particolare le imprese sono state destinatarie di una serie di provvedimenti 

volti a sostenere l’accesso al credito, a favorire l’imprenditorialità, 

l’innovazione e la ricerca, a incoraggiarne il riposizionamento sui mercati 

internazionali.  

 

Sostegno al 

credito 

Fondo Artigiano 

Risorse: 48 mil. 

Destinatari: Imprese artigiane 

Finalità: Sostegno finanziario alle imprese artigiane attraverso tre 
misure: Microcredito (misura A); Investimenti (misura B); 
Sviluppo aziendale (misura C). 

Referenti: Confidi (misura A); banche/Finlombarda (misura B); 
Regione Lombardia (misura C). 

 

 

Made in Lombardy 

Risorse: 33 mil. 

Destinatari: micro, piccole, medie e grandi imprese del settore 
manifatturiero. 

Finalità: Finanziamenti chirografari a medio-lungo termine e 

finanziamenti subordinati o ibridi (es: prestiti mezzanini e 
partecipativi) per sostenere programmi di investimento volti allo 
sviluppo competitivo, alla ricerca, all'innovazione, 
all'ammodernamento finalizzato all‘innovazione del processo e 

sviluppo aziendale. 

Referenti: Finlombarda / BNL / Artigiancassa /Regione Lombardia 
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Progetto Confiducia 

Risorse: 20 mil (+31 mil dal Sistema Camerale) 

Destinatari: PMI di tutti i settori 

Finalità: Interventi straordinari per favorire l‘accesso al credito 
delle PMI lombarde attraverso il rafforzamento delle garanzie dei 

Confidi lombardi 

Referenti: Confidi / Banca convenzionata 

 

Garanzia Commercio-Turismo 

Risorse: 6 mil. 

Destinatari: PMI del commercio e del turismo 

Finalità: Erogazione di finanziamenti ai Confidi di primo grado 
destinati a aumentare i loro fondi di garanzia. 

Referenti: Regione Lombardia 

 

Garanzia Agricoltura 

Risorse: 1 mil. 

Destinatari: PMI agricole 

Finalità: Erogazione di finanziamenti ai Confidi di primo grado 
destinati a aumentare i loro fondi di garanzia. 

 

 

JEREMIE FESR  

Risorse: 20 mil. (attualmente impegnati i primi 9ML€). 

Destinatari: micro, piccole e medie imprese dei settori 

manifatturiero e dei servizi alle imprese. 

Finalità: concessione a Confidi di primo grado selezionati di 
pacchetti di risorse finanziarie per l'emissione di garanzie su 
portafogli di finanziamenti concessi dalle banche finanziatrici a 
micro, piccole e medie imprese dei settori manifatturiero e dei 
servizi alle imprese per la realizzazione di programmi di 

investimento relativi a ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
e innovazione tecnologica e sviluppo organizzativo aziendale. 

Referenti: Confidi selezionati 

 

JEREMIE FSE  

Risorse: 10 mil. 

Destinatari: Persone fisiche che si impegnano a capitalizzare la 

cooperativa presso cui prestano o presteranno attività lavorativa 
come soci. Trattasi di cooperative sociali o cooperative di 
produzione e lavoro la cui forza lavoro è rappresentata da soggetti 
svantaggiati almeno per il 30% della residua forza lavoro. 

Finalità: intervento finanziario per agevolare l'accesso al credito e 
per consentire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese 
cooperative che perseguano programmi di inclusione sociale. 

Referenti: banche accreditate e selezionate. 

 

  

Sostegno 
all’imprenditorialità 

Distretti del Commercio 

Risorse: 22,5 mil. 

Destinatari: PMI del commercio con sede nel Distretto tramite la 
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partecipazione al progetto presentato dal comune capofila con le 
associazioni imprenditoriali. 

Finalità: Sostegno finanziario a 40 programmi d‘intervento per la 
promozione della competitività delle aree commerciali urbane e 
rigenerazione del contesto in cui esse si collocano secondo una 
modalità di intervento il più possibile integrata, condivisa e 

concertata 

Referente: Regione Lombardia 

 

FRIM - Fondo di rotazione per l’imprenditorialità 

Risorse: 60 mil. 

Destinatari: PMI industriali manifatturiere 

Finalità: Cofinanziamento di investimenti di sviluppo aziendale, 
crescita dimensionale e trasferimento di impresa. 

Referenti: Regione Lombardia/Finlombarda 

 

Competitività Imprese del Turismo 

Risorse: 14 mil. (attualmente attivate due misure di agevolazione 
per 11,4 M€) 

Destinatari: micro, piccole e medie imprese turistiche e/o loro 
aggregazioni, consorzi, società consortili, cooperative, società 
cooperative, soggetti pubblici 

Finalità: Misura A: (6,4 mil.) contributi volti a promuovere la 

qualità dell'accoglienza di luoghi e destinazioni, con riferimento ai 
Programmi dei Sistemi Turistici;  

Misura B (5 mil.): contributi volti a incentivare la collaborazione 

tra le imprese turistiche e l'integrazione tra le attività e i servizi di 
interesse turistico 

Referente: Regione Lombardia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno 

all’innovazione 

FRIM FESR 

Risorse: 35 mil., aumentabili a 70 

Destinatari: Micro e PMI manifatturiere e dei servizi 

Finalità: Cofinanziamento di investimenti in innovazione di 
prodotto e processo e applicazione industriale dei risultati della 

ricerca 

Referenti: Regione Lombardia/Finlombarda 

Fondo Espressioni d’interesse 

Risorse: 20 mil. 

Destinatari: Imprese singole, partenariati di imprese, partenariati 
di imprese e soggetti di diritto pubblico o privato aventi come 
finalità l'attività di ricerca, di innovazione e di trasferimento 
tecnologico. 

Finalità: Sostegno finanziario a progetti di ricerca industriale e 
sviluppo precompetitivo nelle aree tematiche prioritarie: 
agroalimentare, energia/ambiente, salute, manifatturiero 

avanzato 

Referenti: Regione Lombardia/Finlombarda 

Manifestazioni di interesse 

Risorse: 20 mil. 

Destinatari: Organismi di Ricerca 

Finalità: Sostegno finanziario a progetti di ricerca industriale e 
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sviluppo precompetitivo in aree tematiche prioritarie 
(agroalimentare, energia/ambiente, salute, manifatturiero 
avanzato) con accordi istituzionali che possono anche vedere il 
coinvolgimento di enti cofinanziatori (enti locali, enti camerali, 
associazioni,....). 

Referenti: Regione Lombardia/Finlombarda 

  

Sostegno 

all’internazionaliz-

zazione 

Progetti di internazionalizzazione 

Risorse: 4 mil. (+ 3 mil. dal Sistema Camerale) 

Destinatari: PMI di tutti i settori 

Finalità: Sostegno finanziario a progetti di internazionalizzazione 

finalizzati a: 

consolidamento della presenza delle imprese lombarde dei diversi 
settori produttivi nei Paesi prioritari (AdP); 

penetrazione nei mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere 
ed eventi internazionali; 

sostenere lo sviluppo di progetti integrati multisettoriali. 

Referenti: Regione/Sistema Camerale 
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VALLE D’AOSTA6 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
11 77 129 52 18 287 

CIGS pagamenti in deroga 
31 134 176 105 20 466 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
474 2.319 2.305 1.320 387 6.805 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
39 131 175 130 58 533 

Disoccupazione sospesi 
5 3  2  10 

Indennità di mobilità in deroga 
2 10 9 21 20 62 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
9 91 143 167 58 468 

Sussidi straordinari 
3 7 3 1  14 

Totale 
574 2.772 2.940 1.798 561 8.645 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 131 158 289 

CIGS pagamenti in deroga 282 185 467 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 3.483 3.331 6.814 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 3 531 534 

Disoccupazione sospesi 4 6 10 

Indennità di mobilità in deroga 18 44 62 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 218 250 468 

Sussidi straordinari 7 7 14 

Totale 4.146 4.512 8.658 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

6 NOME/COGNOME INTERVISTATO Ruolo ricoperto 

Nadia Savoini Direttore Agenzia regionale del Lavoro 

Roberto Vicquery Coordinatore del Dipartimento delle politiche del 
Lavoro e della Formazione 

Gabriella Frassy Responsabile Centro orientamento 

Michele Monteleone Responsabile Formazione continua 

Martina Cresci Isfol – redattrice monografia 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

Accordo bilaterale Regione – Ministero (28/04/09). 

Nell‘accordo, le parti hanno concordato che nell‘ambito della prima 

ripartizione di risorse, fossero destinati 3 milioni di euro a valere sui fondi 

nazionali per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di 

trattamenti di CIG e di Mobilità. A valere su questi stessi fondi è stata 

imputata anche l‘intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al 

reddito spettante al lavoratore (calcolato secondo la normativa vigente). 

Tale trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a 

percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al 

reddito. Questo contributo, posto a carico del FSE–POR, viene erogato 

dall‘Inps (come da Convenzione stipulata in data 04/08/2009). 

 

Si evidenzia che, ad oggi, i destinatari degli ammortizzatori in deroga sono 

395. Con Provvedimento Dirigenziale n. 3338 del 22/07/2010, la Regione ha 

trasferito all‘INPS 100 mila euro per il pagamento degli ammortizzatori ed 

ha stanziato una quota di pari importo per il finanziamento di interventi di 

politica attiva. Inoltre, ha previsto modalità per l‘inserimento dei lavoratori in 

attività formative non specificamente riservate ai percettori di ammortizzatori 

in deroga, al fine di ampliare le opportunità formative nonché di monitorare 

la frequenza alle attività e la spesa corrispondente. 

 

Accordo quadro – Ammortizzatori in deroga (14/07/09). 

Con l‘Accordo quadro –la Regione Valle d‘Aosta, al fine di salvaguardare le 

capacità produttive, i livelli occupazionali e le professionalità esistenti ha 

definito che i due tipi di trattamenti, la Cassa integrazioni Guadagni (CIG) in 

deroga (ordinaria e straordinaria) e la Mobilità in deroga siano estese a tutti 

i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività (ad eccezione del 

lavoro domestico), purché abbiano esaurito l‘utilizzo di strumenti di 

sospensione dal lavoro previsti dalla legislazione ordinaria e a condizione che 

il personale interessato sia impiegato, entro il biennio 2009-10, in unità 

operative poste nella Regione. 

 

Integrazioni e modifiche al testo dell‘Accordo Quadro del 14/07/2009 ai sensi 

dell‘Accordo del 28/04/2009 tra il Ministero del Lavoro e la Regione – 

Ammortizzatori in deroga (25/05/2010) 

Con la sigla dell‘Accordo Quadro (14/07/09), le parti firmatarie si erano 

impegnate a sottoporre l‘Accordo a verifica periodica allo scopo di 

monitorare sia l‘utilizzo delle risorse finanziarie sia di adeguarlo 

all‘evoluzione normativa.  

Pertanto, ad oggi: 
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- gli aventi diritto a fruire degli ammortizzatori in deroga7 sono i lavoratori che 
dichiarino l’immediata disponibilità al lavoro (DID) e a partecipare a percorsi di politica 
attiva; 
 
- le aziende possono richiedere un periodo di CIG con scadenza alla data del 
31/12/2010;8 

 
- la fruizione della CIG per i dipendenti assunti a tempo determinato, nelle varie 
forme contrattuali vigenti, non può eccedere la scadenza prevista dal rapporto di 
lavoro a termine. 

 

Piano di politica del lavoro – Triennio 2009-11 (15/07/09). 

                                           

7 Le domande di accesso ai benefici di legge possono riguardare tutte le tipologie di 
lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione, i soci 

di cooperativa con contratto di lavoro dipendente (ai sensi dell‘art. 19, comma 8 della 
Legge 2/2009) ed i lavoratori a domicilio. I dipendenti per i quali si richiede l‘indennità 
di Cassa Integrazione in deroga devono aver maturato, alla data di inizio del periodo 
di sospensione per il quale viene richiesta l‘integrazione salariale in deroga, almeno 
90 giorno di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro di provenienza, ai sensi del 
comma 6, dell‘art. 7 ter della L. 33/2009. Per i soli lavoratori somministrati (in caso di 
cessazione del rapporto del lavoratore con l‘agenzia somministratrice) i 90 giorni 

possono essere anche non continuativi, purché maturati entro i 12 mesi precedenti la 
sospensione prevista nell‘ambito di missioni svolte presso l‘Azienda o unità operativa 
che dichiara lo stato di crisi. Per la concessione della Mobilità in deroga è richiesta 
un‘anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro 
effettivamente prestato. 
8 Per quel che concerne la procedura relativa alla CIG in deroga, l‘impresa, prima di 

inoltrare l‘apposita domanda, espleta presso la Regione l‘esame congiunto con le 
organizzazioni sindacali, al fine di sottoscrivere un verbale di accordo. 
Successivamente, entro 20 giorni, l‘impresa invia al Dipartimento politiche del lavoro 
e della formazione l‘elenco nominativo dei lavoratori destinatari di CIG, nonché le 
dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro (DID) o ad un percorso di 
riqualificazione professionale. Contestualmente la domanda è inoltrata, per gli 
adempimenti di competenza, alla sede Inps. 

La Regione, di norma entro il limite massimo di 15 giorni dalla presentazione della 

richiesta dei trattamenti in deroga, procede, previa verifica del libro unico e dei 
requisiti soggettivi del beneficiario, nel limite complessivo delle risorse finanziarie a 
disposizione, alla concessione dei trattamenti rispettando l‘ordine di presentazione 
delle domande. 
L‘esame e l‘eventuale concessione o diniego, anche a seguito delle consultazioni 
svolte, si concludono entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. 

I provvedimenti autorizzativi di concessione sono trasmessi all‘Inps secondo le 
modalità stabilite nella Convenzione Inps - Regione (28/07/09); l‘Inps provvede 
all‘erogazione del trattamento di CIG in deroga con le modalità stabilite dall‘articolo 3 
della convenzione. 
Anche nel caso della Mobilità in deroga, prima di inoltrare la domanda è necessario 
che venga espletato presso la Regione l‘esame congiunto tra l‘impresa e le 

organizzazioni sindacali, al fine di sottoscrivere il verbale di accordo con l‘indicazione 
dei lavoratori destinatari dei benefici. L‘impresa, effettuati i licenziamenti, invia 

successivamente, apposita istanza, con l‘elenco dei lavoratori da collocare in mobilità, 
al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e all‘Inps. 
I beneficiari del trattamento devono presentare all‘Inps la richiesta di erogazione 
dell‘indennità di mobilità in deroga. 
L‘indennità è incompatibile con ogni altro trattamento previdenziale eventualmente 

spettante per il medesimo periodo, decorre dalla data di presentazione della domanda 
e decade nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla 
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. 
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Il Piano coniuga l'esigenza di presidiare la dimensione tecnico-specialistica 

del documento, così da renderlo un chiaro supporto per gli "addetti ai 

lavori‖, con la volontà di pensare a questo stesso documento come ad uno 

strumento di comunicazione, dialogo e confronto.  

In particolare, nelle sezione relativa alle politiche attive, il Piano ha previsto 

una sezione dedicata alle ―Strategie integrate mirate ad affrontare l‘attuale 

crisi congiunturale‖. 

A tal fine, sono state individuate delle specifiche azioni volte ad integrare gli 

strumenti di politica del lavoro attualmente già in uso, tra le quali, ad 

esempio: 

 il rafforzamento e sviluppo del ―Patto di servizio‖ al fine di incentivare 

l‘abbandono di una condizione di inattività ―finanziata‖ mediante la 

sottoscrizione da parte del soggetto beneficiario di un impegno ad 

accettare le offerte di lavoro e/o i percorsi formativi, di qualificazione 

o riqualificazione pena la perdita di qualsiasi sostegno al reddito 

erogato; 

 applicazione dell‘ Accordo Governo/Regioni e Provincie 

Autonome ―Interventi a sostegno al reddito e alle competenze‖ 

concluso in data 12/02/2009; 

 applicazione Legge Regionale n. 1 del 23 gennaio 2009 ―Misure 

regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno 

alle famiglie e alle imprese‖ relativamente alle misure riguardanti le 

politiche del lavoro; 

 realizzazione di analisi volte a conoscere e monitorare gli effetti della 

crisi in relazione, in particolare, al fenomeno del precariato; 

 azioni di consulenza e sostegno finalizzate a prevenire situazioni di 

crisi nelle imprese;  

 individuazione e supporto alla crescita di alcuni settori innovativi; 

 potenziamento dei servizi per l‘impiego per la gestione della crisi. 

 

Linee Guida (06/11/09), approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 

408/08 (Rafforzare le politiche regionali del lavoro; Aumentare il tasso di 

occupazione migliorando l'occupabilità; Incentivare la vocazione 

all'imprenditorialità; Promuovere l'inclusione sociale e la responsabilità sociale 

delle imprese) concorrono gli obiettivi definiti nel Piano di Politica del lavoro. 

 

Delibera n. 3281 del 14/11/2008, attraverso cui la Giunta ha deciso di istituire 

un Comitato tecnico propositivo delle iniziative regionali da intraprendere per 

fronteggiare gli effetti della crisi finanziaria internazionale sull‘economia locale. 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

È da evidenziare che la Regione Valle d'Aosta come da Statuto Speciale9 svolge 

contemporaneamente le funzioni provinciali, comprese quelle autarchiche e 

quelle delle amministrazioni periferiche dello Stato. 

                                           

9 Statuto Speciale della Valle d‘Aosta Art. 4 : La Regione esercita le funzioni 
amministrative sulle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 2 e 3, 
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1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

L‘Accordo Quadro 14/07/2009 e le relative Integrazioni e modifiche 25/05/2010 

prevedono una procedura unica per tutte le tipologie di beneficiari di 

ammortizzatori in deroga. 

Tale procedura, al contempo, corrisponde a quella che l‘Agenzia regionale del 

Lavoro utilizza nella logica ordinaria per tutti i lavoratori che sono in difficoltà 

(lavoratori in mobilità, in cassa integrazione ordinaria, disoccupati) oppure 

occupati che necessitano di sviluppare le proprie competenze10. 

Pertanto, tutti i lavoratori, compresi quelli interessati dagli interventi di CIG e di 

Mobilità in deroga, per poter partecipare ad un percorso di politica attiva, hanno 

l‘obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di: 

 adesione ad un‘offerta formativa o di riqualificazione o frequenza ad un 

corso nella misura minima dell‘80% della durata complessiva;  

 accettazione di un‘offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo non 

inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza, collocato ad una 

distanza non superiore a 50 Km rispetto al luogo di residenza del 

lavoratore, nell‘ambito regionale; 

 accettazione di partecipazione ad un percorso di reinserimento o 

inserimento nel mercato del lavoro. 

 

Il mancato rispetto delle condizioni sopraelencate comporta le inevitabili 

decadenze dei trattamenti11. 

I dispositivi messi in campo evidenziano un‘attenzione particolare della Regione 

a valorizzare un‘azione concertativa mirata tra i vari soggetti che si occupano di 

politiche del lavoro. In riferimento alle procedure per l‘attivazione delle politiche 

attive, i diversi attori coinvolti sono: 

• i Centri per l’impiego, che assicurano la presa in carico del lavoratore e 

mettono in atto le azioni riguardanti l‘incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

• l‘Agenzia regionale del Lavoro, che realizza gli interventi riguardanti la 

formazione tramite gli Enti di formazione, garantisce il sostegno e la 

formazione per l‘avvio di impresa. Inoltre, tramite il Centro Orientamento 

(unità della stessa Agenzia del lavoro) assicura la presa in carico dei lavoratori 

da un punto di vista orientativo/ formativo e rimanda gli esiti relativi alla 

partecipazione al CPI di riferimento; 

• l‘Inps, che assicura il versamento della quota del Fondo Sociale Europeo 

relativa al sussidio di CIG o di Mobilità connessi ai percorsi di politica attiva. 

                                                                                                                        

salve quelle attribuite ai Comuni e agli altri enti locali dalle leggi della Repubblica. La 
Regione esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato con 

legge.  
10 L‘unica differenza tra la procedura ordinaria e quella riportata nell‘Accordo Quadro 

14/07/2009 e relative Integrazioni e modifiche 25/05/2010 è che la nuova procedura 
riguarda anche le tipologie di lavoro subordinato e, nello specifico, i lavoratori con 
contratti di apprendistato e di somministrazione. 
11 La Regione, inoltre, in applicazione di quanto sopra riportato, dà disposizione ai servizi 
competenti (Agenzia del Lavoro – Centri per l‘impiego) di comunicare all‘Inps eventuali 

rifiuti da parte dei lavoratori di partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel 
mercato del lavoro, ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare un‘offerta 
di lavoro congrua. 
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La procedura per l‘attivazione delle politiche attive, quindi, inizia con la presa in 

carico del lavoratore da parte dell‘Agenzia regionale del Lavoro e dei Centri per 

l‘Impiego. 

Nel momento in cui il lavoratore ha rilasciato la DID e sottoscritto ―l‘accettazione 

di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore al 20% rispetto a 

quello di provenienza, collocato ad una distanza non superiore a 50 Km‖, il CPI 

ne monitora la situazione lavorativa e gli trasmette le offerte di lavoro 

provenienti dalle aziende. 

Il centro Orientamento, invece, avendo il lavoratore sottoscritto presso il CPI la 

dichiarazione di ―adesione ad un‘offerta formativa di riqualificazione‖ o di 

―partecipazione ad un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro‖, 

coordina la sua partecipazione alle varie iniziative di politica attiva del lavoro 

immediatamente disponibili. 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

I Centri per l’Impiego rappresentano un punto di snodo verso servizi 

specialistici e/o centralizzati ed, oltre ad essere parte integrante della rete dei 

servizi dell‘Amministrazione regionale, svolgono l‘importante compito di 

attivazione e promozione delle misure previste nel Piano triennale di politica del 

lavoro (15 luglio 2009). 

L‘Agenzia regionale del Lavoro, nello specifico, ha messo a punto percorsi 

orientativi individualizzati per la definizione del progetto formativo e 

professionale del lavoratore e per l'apprendimento delle tecniche di ricerca attiva 

del lavoro. Inoltre, ha reso disponibili tirocini orientativi e formativi da realizzarsi 

in azienda. 

Il Centro Orientamento, oltre alle funzioni sopra descritte, svolge, più in 

generale, due tipologie di servizi: da un lato quelli destinati ai giovani, agli adulti 

e ai disoccupati, finalizzati a sostenerli nella definizione di obiettivi professionali, 

di crescita personale, attraverso corsi, tirocini, stage, incontri individuali, 

counseling ecc.; dall‘altro realizzando materiali informativi, attività e strumenti 

rivolti anche agli insegnanti. 

I Centri di Formazione, ad oggi, tutti privati e accreditati, svolgono le attività 

formative secondo quanto stabilito nel piano delle politiche attive e, più in 

generale, dalle politiche formative messe in atto della Regione. 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

I servizi per il lavoro attivi nella Regione, dei quali possono usufruire anche i 

lavoratori in CIG e Mobilità in deroga, sono: 

1. Il percorso orientativo individualizzato. 

Per il lavoratore valdostano sono previsti uno o più colloqui con gli operatori del 

Centro Orientamento con lo scopo di definire un progetto di sviluppo di 

competenze coerente con: le richieste del mercato del lavoro, i propri fabbisogni 

formativi, i propri obiettivi professionali. 

Il percorso è integrabile con delle sessioni di gruppo per l‘elaborazione del 

progetto formativo e professionale del lavoratore e per l‘apprendimento delle 

tecniche di ricerca attiva del lavoro. 
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2. Il Punto Impresa. 

Un vero e proprio servizio informativo e di consulenza, fornito dalla Direzione 

Agenzia regionale del Lavoro, a supporto dei lavoratori che intendono risolvere la 

loro situazione occupazionale attraverso l‘autoimpiego. 

In riferimento alle indicazioni del Piano triennale di politica del lavoro 2009/11- 

relativamente alle politiche attive –attraverso questa attività si vuole favorire la 

creazione d‘impresa, incentivare la crescita dimensionale delle microimprese, 

sostenere il passaggio di proprietà nelle microimprese o nelle attività di lavoro 

autonomo, incrementare l‘occupazione di risorse umane altamente qualificate. 

Più nello specifico il Punto Impresa offre: 

• informazioni sulla normativa regionale e nazionale a favore della creazione 

d‘impresa; 

• colloqui orientativi finalizzati alla valutazione della fattibilità di massima 

dell‘idea imprenditoriale; 

• formazione di gruppo e individualizzata finalizzata alla redazione del progetto 

d‘impresa; 

• contributi a fondo perso per l‘avvio dell‘attività in caso di valutazione positiva 

del progetto d‘impresa. 

1.3.3 Caratteristiche 

A sottolineare l‘importanza dell‘integrazione tra le politiche passive e attive del 

lavoro, l‘Amministrazione regionale, attraverso l‘Accordo quadro – 

Ammortizzatori in deroga – del 14 luglio 2009 e le relative integrazioni e 

modifiche del 25 maggio 2010, ha stabilito che tutti i lavoratori interessati dagli 

interventi di CIG e Mobilità in deroga debbano aderire al percorso di politica 

attiva attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione (DID), pena la decadenza 

dei suddetti trattamenti. 

1.3.4 Gestione dell’informazione  

Una procedura per la gestione delle informazioni molto semplificata garantisce la 

connessione tra le politiche attive e quelle passive della Regione. 

Contribuiscono, a rendere semplice e lineare lo scambio di informazioni, i 

seguenti elementi: 

 il numero di lavoratori interessati dagli interventi CIG o Mobilità in deroga 

è molto esiguo; 

 l‘Agenzia regionale del Lavoro è il luogo in cui gli Ammortizzatori vengono 

concessi, pertanto, l‘autorizzazione e l‘informazione sono dirette ed 

immediate; 

 l‘Agenzia regionale del Lavoro e il relativo Centro Orientamento nonché il 

Centro per l‘impiego sono tutti organismi dello stesso Dipartimento (Dip. 

Politiche del lavoro e della formazione); 

 i rapporti tra Regione ed Inps sono agevolati da regolari incontri periodici 

che permettono controlli incrociati continui. 
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1.3.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

La Regione Valle d‘Aosta utilizza come principale strumento di comunicazione il 

sito web http://www.regione.vda.it, che oltre ad essere altamente funzionale, è 

in grado di offrire informazioni e approfondimenti, nonché l‘opportunità di 

accedere ad un ampia documentazione (ad es.: avvisi, bollettini, bandi, 

comunicati stampa, ecc.). 

Nello specifico, nell‘ambito degli svariati canali tematici, è possibile accedere 

all‘area Lavoro che, a sua volta, è suddivisa in diverse sezioni, tra le quali si 

segnalano quelle dedicate ai Centri per l‘impiego e agli Ammortizzatori sociali. 

Inoltre, l‘Agenzia regionale del Lavoro, realizza ―Obiettivo Lavoro news‖, il 

settimanale di informazione sul lavoro, la formazione e il Fondo Sociale Europeo, 

che viene diffuso capillarmente e, dunque, può essere ritirato presso uffici 

comunali e postali, biblioteche, scuole, imprese, ecc.. 

I cittadini interessati, poi, possono richiedere l‘invio gratuito (on-line) della 

newsletter di ―Obiettivo Lavoro‖ attraverso il sito della Regione. 

Infine, è da notare che ―Obiettivo Lavoro‖ viene stampato periodicamente anche 

in veste di monografia e dossier tematico. 

Tra i numeri più significativi, pubblicati nel corso del 2010, citiamo il primo e 

l‘ultimo, poiché entrambi si occupano di Ammortizzatori sociali in deroga. Il 

primo intitolato ―Accordi stipulati per gli Ammortizzatori sociali in deroga‖ 

risponde al bisogno informativo degli operatori del settore, chiamati a 

confrontarsi con le conseguenze e le problematiche innescate dalla crisi 

economica in atto. Il più recente, invece, offre un approfondimento relativo alla 

firma dell‘Accordo per gli Ammortizzatori in deroga del 25 maggio scorso e alle 

conseguenti modalità operative previste per rispondere in tempi brevi alle 

esigenze dei lavoratori, con interventi di sostegno al reddito e politiche attive del 

lavoro come la formazione, i tirocini, l‘accompagnamento al lavoro. 

Con queste pubblicazioni, dunque, la Regione ha inteso offrire un servizio 

informativo sia agli operatori (in particolare, imprenditori e dirigenti delle PMI 

locali) che ai lavoratori sull‘uso degli Ammortizzatori sociali (nello specifico, di 

quelli in deroga) nonché su tutti i relativi documenti (Accordi, moduli, dati, leggi 

di riferimento ecc.). 

1.3.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

I lavoratori che percepiscono gli ammortizzatori sociali in deroga sono coinvolti in 

colloqui orientativi individuali e/o di gruppo finalizzati a concordare il successivo 

inserimento in iniziative di formazione e/o di tirocinio cofinanziate a valere sul PO 

Occupazione del Fondo Sociale Europeo 2007/2013, selezionate tramite Invito 

Pubblico e realizzate dagli enti di formazione accreditati in Valle d‘Aosta. 

Il costo degli interventi di politica attiva, che deve corrispondere alla quota di 

Fondo Sociale Europeo erogata per le politiche passive, è comprensivo dei costi 

degli operatori del Centro Orientamento e dei Centri per l‘Impiego impegnati nel 

coordinamento e nella realizzazione dei colloqui orientativi. 

http://www.regione.vda.it/
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1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

L‘offerta formativa specifica appare caratterizzarsi per la sua flessibilità in termini 

di: contenuti, tempi di erogazione, modalità organizzative al fine di costruire 

competenze spendibili dai singoli nel mercato del lavoro. 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

La strategia di intervento della Regione prevede che i lavoratori percettori di 

sostegno al reddito siano presi in carico dai centri/servizi e fruiscano di servizi 

specifici e mirati di accoglienza, di analisi delle competenze, di valutazione dei 

fabbisogni, nonché di percorsi formativi individuali e/o di gruppo. 

In tal senso, la Valle d‘Aosta ha inteso sviluppare un modello che coerentemente 

con l‘esigenze del mercato fosse rivolto ai bisogni formativi e agli obiettivi 

professionali di ogni lavoratore in CIG o Mobilità in deroga. 

Pertanto, le misure formative messe in campo dalla Regione si distinguono per 

essere flessibili e, al contempo, specificatamente mirate allo sviluppo delle 

competenze del singolo e al suo reinserimento lavorativo. 

Un ulteriore elemento distintivo dell‘offerta formativa valdostana, coerentemente 

con l‘intera strategia di intervento nel campo delle politiche attive, riguarda 

l‘attivazione di una cooperazione tra i vari soggetti che agiscono sul territorio 

secondo un approccio integrato, al fine di dare sostegno ai lavoratori 

maggiormente colpiti dagli effetti della crisi, nonché di restituire un nuovo 

impulso all‘economia locale. 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

I soggetti erogatori dei Servizi per la formazione sono tutti enti privati e 

accreditati. 

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

Tutti i soggetti, ammissibili alla presentazione di progetti, possono rispondere a 

bandi, redigendo un‘apposita scheda intervento. 

Tra i bandi recentemente attivati si segnalano: 

 L‘Invito 1/2009 ―Interventi finalizzati alla professionalizzazione e 

all‘occupabilità dei lavoratori e delle lavoratrici ― Esito approvato in data 

06/03/2009 Importo 1.507.271,89 euro  

 Il 2009/01 Invito aperto Attività formative individualizzate "a catalogo"– 

scadenza 29/11/2011 –importo 1.200.000,00 euro; 

 il 2009/02 Invito aperto Formazione continua – scadenza 29/11/2011 - 

importo 2.000.000,00 euro; 

 il 2009/07 Gara d‘appalto formazione OSS -  scadenza il 31/12/2009 - 

importo 200.000,00 euro; 

 il 2010/01 Formazione personale operante - scadenza il 30/06/2010 - 

importo 1.239.864,80 euro; 

 il 2010/02 Personale addetto ai servizi di controllo - scadenza il 

16/04/2010 - importo 49.000,00 euro; 

 il 2010/3 Invito multiasse a presentare progetti a valere sul FSE- Esito 

approvato in data 08/10/2010 per un importo di 5.317.207,58 euro. 
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Successivamente una Commissione di valutazione, determinando la rispondenza 

dei contenuti progettuali con specifici parametri (ad esempio, coerenza interna 

ed esterna, sostenibilità economica ecc.), sancisce l‘affidamento del progetto al 

soggetto selezionato. 

Gli enti, a questo punto, nel realizzare le attività formative sono tenuti a 

rispettare una tempistica prestabilita, sia in relazione alla presa in carico del 

lavoratore che riguardo all‘erogazione dei corsi, salvo diverse disposizioni da 

parte dell‘Agenzia del Lavoro. 

Si segnala, inoltre, che se un lavoratore non rispetta la partecipazione ad 

all‘offerta formativa nella misura minima dell‘80%, l‘ente di formazione potrà 

subire una riformulazione del budget da parte della Regione. Pertanto, l‘ente 

stesso è motivato a sostenere ed incoraggiare gli utenti ad aderire con costanza 

al percorso di politica attiva prescelto. 

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

Il modello dei servizi formativi della Regione è caratterizzato dai seguenti 

elementi: 

1. Percorso orientativo individualizzato. 

Come già evidenziato in precedenza, per il lavoratore valdostano sono previsti 

uno o più colloqui con gli operatori del Centro Orientamento con lo scopo di 

definire un progetto di sviluppo personale e coerente con i propri fabbisogni 

formativi e i propri obiettivi professionali. 

 

2. I tirocini orientativi e formativi. 

Da realizzarsi in azienda (della durata minima di 200 ore e massima di 960 ore) i 

tirocini sono integrati con una formazione specifica di 60 ore medie e finalizzati a 

favorire l‘orientamento, lo sviluppo di competenze professionali e il reinserimento 

nel mondo del lavoro. È il Centro orientamento che invia i gruppi di lavoratori 

all‘ente di formazione con l‘indicazione degli ambiti di tirocinio più funzionali al 

loro progetto professionale. 

Dunque, per favorire il riassorbimento dei lavoratori sospesi è attivabile il 

supporto all‘impresa per l‘analisi dei fabbisogni ai fini dell‘elaborazione di progetti 

specifici di riqualificazione e/o specializzazione finanziabili attraverso le misure di 

formazione continua. 

In coerenza con questa strategia si collocano i due importanti inviti, già citati 

nella sezione 1.4.3, il n. 1/2009 e il n. 2/2009. 

 Invito n. 01/2009, pubblicato il 28/08/2009, risorse disponibili 

1.200.000,00 – contributo FSE PO Occupazione 2007/13 - Regione Valle 

d‘Aosta per l‘anno 2009/11 per iniziative finalizzate all‘aggiornamento e 

all‘alta formazione di tipo individualizzato e ―a catalogo‖. 

 Invito n. 02/2009, pubblicato il 28/08/2009, risorse disponibili 

2.000.000,00 - contributo FSE PO Occupazione 2007/13 - Regione Valle 

d‘Aosta per l‘anno 2009/11 per la formazione in ambito: aziendale; 

aziendale pubblico (aziende a prevalente capitale pubblico) e 

interaziendale (attività formative rivolte a destinatari appartenenti a più 

imprese ed a più lavoratori autonomi). 

 

3. I percorsi formativi. 

L‘attuale offerta è composta da diverse tipologie di percorsi formativi:  
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 formazione per lavoratori in CIG e mobilità (anche in deroga), 

disoccupati, minacciati di perdita del posto di lavoro che comprende la 

frequenza a percorsi formativi individualizzati (3 o 4 partecipanti) o di 

gruppo (min. 5 max 15 partecipanti) a seguito di colloqui presso il Centro 

Orientamento; 

 corsi professionalizzanti e di qualifica nei settori: socio-sanitario, edile, 

ristorazione, sicurezza, ambiente, impianti a fune, ecc.; 

 corsi post-diploma; 

 percorsi di orientamento e di transizione al lavoro. 

 

1.4.5 Gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione 

competente 

Come illustrato in precedenza, contribuiscono a rendere semplice e lineare la 

gestione e lo scambio di informazioni alcuni particolari elementi della governance 

valdostana, quali ad esempio: il numero esiguo di lavoratori interessati dagli 

interventi CIG o Mobilità; lo stretto legame istituzionale tra l‘Agenzia regionale 

del Lavoro, il Centro Orientamento e il Centro per l‘impiego; i regolari incontri 

periodici tra Regione ed Inps, che determinano il controllo incrociato della 

documentazione relativa all‘integrazione tra le politiche attive e quelle passive. 

 

1.4.6 Strumenti e azioni di comunicazione 

Come già evidenziato, la Regione Valle d‘Aosta utilizza come principale 

strumento di comunicazione il sito web, il quale nell‘area Lavoro presenta una 

specifica sezione dedicata al ―Lavoro e alla formazione‖.  

Queste pagine, che non sono riservate in modo specifico ai lavoratori in CIG o 

Mobilità in deroga, si rivolgono ai cittadini occupati, disoccupati, giovani, adulti, 

donne, svantaggiati, imprenditori, operatori della formazione e del mercato del 

lavoro, enti attuatori del FSE, stampa e chiunque desideri conoscere il panorama 

locale sul lavoro e la formazione.  

L'home page della sezione ‖Lavoro e formazione‖, si compone di un corpo 

centrale attraverso il quale si può accedere ad una serie di informazioni: catalogo 

FSE, scadenze bandi, news, rivista settimanale, sportello orientamento, ecc.. 

Inoltre, come già evidenziato in precedenza, l‘Agenzia regionale del Lavoro, 

realizza ―Obiettivo Lavoro news‖ - settimanale di informazione sul lavoro, la 

formazione e il Fondo Sociale Europeo - e la relativa newsletter, che i lavoratori 

interessati, facendone richiesta, possono ricevere (on-line). 

Infine, si ricorda il già citato ―Obiettivo Lavoro‖ che viene pubblicato 

periodicamente in veste di monografia e dossier tematico. In questo caso, 

citiamo il n. 1/2009, intitolato ―Piano triennale di politica del lavoro‖, attraverso il 

quale viene esemplificato e diffuso il Piano programmatico volto a prevenire e a 

fronteggiare la crisi. L‘intento di questa monografia è, in particolare, quello di 

dare risposte ai lavoratori colpiti dagli effetti della crisi e di raggiungere i giovani, 

sostenendo la loro spinta all‘istruzione, alla formazione e all‘imprenditorialità. 
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1.4.7 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

L‘indennità di mobilità o di CIG in deroga erogata ai lavoratori è considerata, 

come specificato negli Accordi citati, come misura di accompagnamento per 

favorire la frequenza a percorsi formativi o orientativi. 

A tale proposito, i lavoratori sono coinvolti in colloqui orientativi individuali e/o di 

gruppo finalizzati a concordare il successivo inserimento in iniziative di 

formazione e/o di tirocinio cofinanziate a valere sul PO Occupazione del Fondo 

Sociale Europeo 2007/2013, selezionate tramite Invito Pubblico e realizzate dagli 

enti di formazione accreditati in Valle d‘Aosta. 

Il costo di tali interventi formativi è contabilizzato dagli enti di formazione per 

ogni singolo lavoratore che percepisce gli ammortizzatori in deroga ed è 

comunicato all‘Agenzia del Lavoro unitamente all‘informazione circa le ore di 

frequenza effettuate dal lavoratore stesso. In tal modo è possibile inserire i 

lavoratori in tutte le iniziative disponibili che rispondano agli obiettivi di 

qualificazione o riqualificazione dei lavoratori e, al contempo, monitorare 

l‘effettiva frequenza alla formazione. 

1.5 Governance degli interventi 

È da evidenziare che le modalità operative di raccordo tra i soggetti coinvolti 

nelle varie fasi del progetto sono molto semplificate. 

Nello specifico, l‘Agenzia regionale del Lavoro, il Centro Orientamento e il Centro 

per l‘impiego (che a sua volta ha alle sue dipendenze 3 CPI territoriali) sono parti 

di un unico dipartimento regionale (Dip. Politiche del lavoro e della formazione). 

Da qui si evince come la possibilità di raccordo e comunicazioni tra i vari soggetti 

spesso si risolva in un semplice passaggio di documenti da un ufficio all‘altro 

dello stesso istituto. 

Altrettanto semplici e agevoli sono i rapporti tra la Regione e i Centri di 

formazione e quelli tra la Regione e l‘Inps. 

Quest‘ultimi sono regolati da incontri periodici e, ai fini di un coordinamento 

anche di tipo informatico, l‘Agenzia regionale del Lavoro attualmente è 

impegnata ad implementare il SIL, il Servizio Informativo Lavoro di cui l‘Inps è 

già dotato.  

1.6 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

I lavoratori interessati da ammortizzatori sociali in deroga, per il periodo dal 

31/10/2008 ad oggi sono 395, di cui 374 in CIG e 20 in Mobilità per un totale di 

48 aziende coinvolte. 

Con Provvedimento Dirigenziale n. 3338 del 22/07/2010 (a seguito della 

richiesta presentata dall‘INPS in data 25 giugno 2010) la Regione ha trasferito 

all‘INPS la somma di 100.000,00 euro quale primo acconto per il pagamento 

degli ammortizzatori sociali in deroga fino al 31 dicembre 2010 e sta 

monitorando la spesa per le politiche attive direttamente riferite ai singoli 

lavoratori che percepiscono ammortizzatori in deroga. 
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Ad oggi, presso i Centri per l‘Impiego di Aosta e di Verrès, hanno partecipato ad 

un colloquio 101 lavoratori, dei quali 31 hanno completato la formazione 

(Informatica di base, Internet e Excel) per una durata di 25 ore, 3 sono stati 

inseriti in tirocini della durata di circa 200 ore e 7 stanno per essere avviati alla 

formazione (Italiano per stranieri) per una durata di 60 ore. 

E‘ attualmente in corso la calendarizzazione dell‘offerta formativa da erogarsi 

entro il 30/12/2010 per tutti i lavoratori attualmente in carico. 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

A rafforzare la strategia per contrastare gli effetti della crisi, messa in campo 

dalla Regione, contribuisce la presenza di diversi interventi di politica attiva del 

lavoro / formazione e di politica sociale. 

A tal proposito si segnala un interessante intervento di politica attiva a valere sul 

FSE, per i lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro. Il Dipartimento risorse 

naturali e corpo forestale dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali, ha 

elaborato il "Piano anticrisi di interventi ambientali - anno 2009" 

(approvato con Deliberazione 3 aprile 2009, n. 912 senza indicazione 

dell‘ammontare finanziario) che ha previsto l‘attivazione di 80 contratti di lavoro 

a tempo determinato per il periodo Luglio/ Ottobre 2009 per lo svolgimento di 

lavori in ambiente montano di natura edile. Per la presentazione delle domande 

di adesione è stato predisposto un Avviso pubblico, rivolto a persone residenti in 

Valle d‘Aosta da almeno 5 anni, cittadine di un paese membro dell‘Unione 

Europea, che appartengano a diverse categorie quali: maschi disoccupati di età 

superiore ai 45 anni e sino a 65 anni; donne disoccupate di età superiore ai 32 

anni e sino a 60 anni; maschi disoccupati da almeno 12 mesi, di età superiore ai 

32 anni; lavoratori che hanno cessato un‘attività lavorativa con contratto a 

tempo indeterminato, a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo 

privi dei requisiti per godere di indennità di mobilità o CIGS con età superiore ai 

32 anni; lavoratore in Cassa integrazione straordinaria; lavoratore in mobilità, ai 

sensi delle Leggi n. 236/1993 e n. 223/1991. 

2.2 Sostegno alle imprese 

Con la Legge Regionale 4 agosto 2009 n. 25 vengono autorizzati aiuti 

temporanei per le imprese operanti nel territorio, con lo scopo di favorire la 

ripresa dell‘economia locale, di promuovere lo sviluppo economico e di rilanciare 

la competitività del sistema produttivo. 

Il capo I della Legge - ―Aiuti temporanei alle imprese in funzione anti-crisi‖- 

detta misura urgenti di autorizzazione di aiuti di importo limitato e di aiuti sotto 

forma di tasso di interesse agevolato. 

Inoltre, si segnala che con Deliberazione n. 2835 in data 16 ottobre 2009, la 

Giunta ha approvato i criteri di applicazione per la concessione degli aiuti 

temporanei di importo limitato a favore delle società cooperative e delle altre 

imprese operanti nel comparto agroalimentare di cui al capo II della Legge. 

Nelle tipologie di aiuti rientrano i contributi alla capitalizzazione per progetti di 

sviluppo aziendale, quelli in conto interessi – su interessi passivi sostenuti per 

prestiti di conduzione o di anticipazione e per anticipazioni su crediti – e i 

contributi in conto esercizio e per lo sviluppo aziendale – su spese di trasporto, 

energia elettrica, smaltimento, consulenze e altro. Possono beneficiare di tali 

aiuti le società cooperative con sede operativa in Valle d‘Aosta, in possesso della 

qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente e che svolgono 
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prevalentemente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli. Sono ammesse, altresì, alla seconda e terza tipologia di aiuti le altre 

imprese, diverse dalle società cooperative, iscritte al registro delle imprese 

oppure al repertorio delle notizie economiche e amministrative, che svolgono 

attività di trasformazione esclusivamente di prodotti agricoli rientranti nei sistemi 

di qualità alimentare riconosciuti a livello comunitario (DOP e DOC) o 

agroalimentari tradizionali della Regione Autonoma Valle d‘Aosta. 

Sempre in relazione ad interventi di politica attiva non direttamente collegati alle 

politiche passive, si evidenziano alcuni Bandi Competitività regionale – FESR 

2007/13: 

• Sostegno allo start-up, servizi di incubazione e servizi innovativi DGR n. 1106 

del 24/04/2009; 

• Azione Aiuto allo sviluppo DGR n. 2121 del 31/07/2009; 

• Azione Aiuto all'innovazione DGR n. 2121 del 31/07/2009; 

• Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione DGR 

n. 2979 del 17/10/2008. 

Il primo intervento, nello specifico, prevede il sostegno alle imprese attraverso 

due incubatori, le Pépinières d'Entreprises, che consentono ad aziende giovani, 

innovative e tecnologicamente all'avanguardia, di poter gestire la delicata fase di 

avvio delle proprie attività. 

Il principale obiettivo è quello di supportare i soggetti che intendano avviare, in 

Valle d'Aosta, una nuova idea imprenditoriale, favorendo da un lato la creazione 

di nuove generazioni di imprese "start-up innovative", dall'altro i processi di 

innovazione di aziende già esistenti attraverso la creazione di "spin-off aziendali 

o universitari", il tutto fornendo assistenza aziendale e una serie di servizi 

centralizzati con una significativa riduzione dei costi. 

L‘azione ―Aiuto allo sviluppo‖ è stata ideata e progettata nell‘ottica di sostenere 

lo sviluppo imprenditoriale e la crescita dimensionale delle PMI industriali e 

artigiane valdostane. Sono pertanto ammessi gli interventi che prevedono 

l‘assistenza tecnica e la consulenza a progetti di ristrutturazione, rafforzamento e 

sviluppo, che abbiano il fine di qualificare o riqualificare il tessuto produttivo, 

migliorando l‘impatto ambientale, la diversificazione produttiva e gli standard 

qualitativi dei prodotti e dei processi produttivi, l‘organizzazione aziendale, 

nonché la penetrazione dei prodotti sui mercati. 

Per ogni singola PMI industriale o artigianale l'intervento non può essere di 

importo inferiore a 5.000 EURO né di importo superiore a 40.000 EURO. Il 

contributo viene concesso fino alla misura del 50% della spesa ritenuta 

ammissibile (ex Regolamento CE n. 800/2008) e fino ad esaurimento fondi. 

L‘azione ―Aiuto all‘innovazione‖ è stata ideata e progettata nell‘ottica di 

sostenere la capacità innovativa e la competitività delle PMI industriali e 

artigiane valdostane. In particolare, l‘azione prevede la concessione di contributi 

a fondo perduto alle PMI industriali ed artigiane localizzate in Valle d‘Aosta per 

l‘acquisizione di servizi di assistenza e consulenza di alta gamma, sotto i profili 

gestionale e tecnologico. Sono ammessi ad agevolazione una serie di servizi di 

consulenza presso fornitori di servizi specializzati, quali: supporto alla due 

diligence tecnologica; supporto alla business evaluation; supporto alla ricerca 

tecnico-scientifica; assistenza alla brevettazione; supporto ad iniziative relative a 

risparmio energetico. 

Il contributo viene concesso fino alla misura del 50% della spesa ritenuta 

ammissibile (ex Regolamento CE n. 800/2008) e fino ad esaurimento fondi. 
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Con il terzo bando, la Regione favorisce la realizzazione di progetti di 

innovazione, proposti da imprese in collaborazione con organismi di ricerca, che 

prevedano il trasferimento alle imprese di conoscenze scientifiche e tecnologiche. 

I progetti possono essere presentati da piccole, medie o grandi imprese (per 

queste ultime soltanto se il progetto è svolto in collaborazione con almeno una 

PMI).I contributi vengono erogati nel rispetto del regolamento di esenzione 

(regolamento CE n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008) oppure nel 

regime "de minimis" (regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 

dicembre 2006), a scelta dell'impresa12. 

I progetti devono riguardare tematiche quali: a) tecnologie per il monitoraggio e 

la sicurezza del territorio; b) energie rinnovabili e risparmio energetico; c) 

tecnologie per la salvaguardia ambientale ed il ripristino di ecosistemi; d) 

elettronica - Microelettronica - Microrobotica - Meccatronica. Infine, si ricorda, 

che per fronteggiare la situazione di crisi , sono state emanate due Leggi a 

favore delle famiglie e delle imprese: la Legge Regionale 23 gennaio 2009 n. 1 e 

la Legge Regionale 4 agosto 2009 n.25. 

 

                                           

12 Nel caso di applicazione del regolamento di esenzione (che non è applicabile per le 
grandi imprese), il contributo coprirà fino ad un massimo del 75% del costo dei servizi di 
trasferimento tecnologico forniti dall'organismo di ricerca e, comunque, non potrà 
superare l'importo di 150.000,00 euro per ciascun progetto. 
Nel caso di applicazione del regime de minimis, il contributo coprirà il costo dei servizi di 

trasferimento di tecnologico forniti dall'organismo di ricerca nei limiti del 75% dei costi 
complessivi del progetto e, comunque, non potrà superare l'importo di 150.000,00 euro 
per ciascun progetto. 
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO13 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi 

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

I dati sottostanti si riferiscono al Trentino Alto Adige (PA Bolzano+ PA Trento) 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
100 312 338 299 82 1.131 

CIGS pagamenti in deroga 
167 353 316 205 43 1.084 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
 3    3 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
6.198 19.284 19.665 11.973 3.023 60.143 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
29 71 115 82 42 339 

Disoccupazione sospesi 
84 222 162 90 19 577 

Indennità di mobilità in deroga 
15 6 8 13 4 46 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
53 300 616 1.040 445 2.454 

Sussidi straordinari 
57 41 27 12 1 138 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
2 2 1 1  6 

Totale 
6.705 20.594 21.248 13.715 3.659 65.921 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       
 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 
298 833 1.131 

CIGS pagamenti in deroga 
311 774 1.085 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
3  3 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
36.047 24.124 60.171 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
3 336 339 

Disoccupazione sospesi 
156 421 577 

Indennità di mobilità in deroga 
12 34 46 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
657 1.797 2.454 

Sussidi straordinari 
49 89 138 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
 6 6 

Totale 
37.536 28.414 65.950 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

13 La visita presso la Provincia autonoma di Bolzano si è svolta il 10 marzo 2010. 
All‘incontro erano presenti: dott.ssa Laura Favaro – Responsabile dell‘Autorità di gestione 
del FSE; dott. Michael Mayr – Direttore Ufficio Servizio lavoro; Due Referenti della Scuola 
professionale provinciale per il commercio, il turismo e i servizi ―L. Einaudi‖  

L‘aggiornamento della Monografia al 30 settembre 2010 è stato realizzato a distanza dalla 
redattrice Francesca Spitilli (Isfol). 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

Nel corso 2010 la Provincia autonoma di Bolzano non ha emanato nuovi 

documenti di programmazione e ha stabilito di prorogare per tutto il 2010 gli 

ammortizzatori sociali in deroga e i relativi strumenti anticrisi messi in 

campo per il 2009. Pertanto, la programmazione 2010 degli ammortizzatori 

sociali in deroga si riferisce ai documenti emanati nel 2009 che, nello specifico, 

sono: 

1) Accordo Quadro “Misure anticrisi-ammortizzatori sociali in deroga” 

del 30 marzo 2009 tra la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e le 

Parti sociali. Le linee guida definite nell‘Accordo  sono: 

 Assicurare a tutti i lavoratori coinvolti nella crisi economica un sostegno al 

reddito adeguato per ammontare e durata; 

 Ottimizzare l‘impiego delle risorse finanziarie disponibili mediante una 

razionale combinazione dei trattamenti ordinari e dei trattamenti in deroga, 

ed il ricorso aggiuntivo dei fondi comunitari; 

 Prevedere che sul territorio si faccia ricorso a strumenti e misure per 

l‘attivazione del fondi dei Comitati Paritetici e dei Fondi Interprofessionali; 

 Fornire sostegno alle imprese e ai lavoratori che affrontano processi di 

innovazione, tramite la L.P. n.14/2006 su Innovazione Ricerca e Sviluppo; 

 Sostenere con adeguate risorse aggiuntive i processi riqualificazione e le 

politiche di reimpiego  dei lavoratori collocati in mobilità tramite la L.P. 

n.40/1992, della L.P. n.29/1977 e il Programma Operativo Provinciale del 

FSR e del FSE; 

 Favorire l‘autoimprenditorialità dei lavoratori coinvolti nella crisi nelle 

varie forme di impresa, inclusa quella cooperativa, utilizzando gli strumenti 

legislativi in atto nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. 

 

2) Accordo tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

sociali e la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige del 29 aprile 

2009  

All‘interno dell‘accordo vengono individuate le risorse finanziarie a valere su 

fondi nazionali per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione e di 

mobilità in deroga, ed ulteriori risorse FSE – POR per la realizzazione di politiche 

attive a favore dei lavoratori interessati. In una prima ripartizione di risorse 

vengono destinati 7 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la 

concessione o la proroga in deroga dei trattamenti di cassa integrazione 

ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori 

subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli 

apprendisti e dei lavoratori somministrati. L‘importo sopra citato va ad 

aggiungersi a quelli assegnati alla Provincia in prima istanza (500.000 euro) 

sulla base del DM 45080 del 19/02/2009. Tali fondi contribuiscono per il 70% del 

sostegno al reddito del lavoratore, cui va integrato il 30% connesso alla 

partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro posto a carico del FSE – 

POR. Il sostegno al reddito può essere anche integrato mediante interventi 

adottati dai fondi interprofessionali e per la formazione continua.  
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3) Accordo Quadro per gli Ammortizzatori sociali in deroga 2009 del 19 

maggio 2009 tra la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige e le Parti 

sociali 

Nel documento vengono individuate le tipologie contrattuali destinatarie degli 

ammortizzatori sociali. Esse sono: tutte le categorie di lavoro subordinato, anche 

i contratti di apprendistato e di somministrazione, e i soci di cooperative che 

abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato. I datori 

di lavoro possono richiedere l‘ammortizzatore in deroga nei casi di riduzione, 

sospensione temporanea o cessazione, totale o parziale dell‘attività lavorativa. 

Nello specifico: 

 la CIG in deroga è destinata ai lavoratori dipendenti non rientranti nei 

requisiti della legislazione ordinaria, i lavoratori dipendenti che presentano 

domande ai limiti della durata dei trattamenti ordinari e i lavoratori 

dipendenti con contratto di apprendistato o somministrazione Il requisito per 

poter beneficiare della CIG in deroga è aver accumulato un‘anzianità 

aziendale di almeno 90 giorni presso l‘azienda che richiede la CIG in deroga.  

 la mobilità in deroga è riservata ai lavoratori che hanno perso il posto di 

lavoro a partire dal 01-04-2009 a seguito di un licenziamento collettivo, 

plurimo o individuale per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o 

si sono dimessi per giusta causa. Per poter essere ammessi alla mobilità in 

deroga i lavoratori a tempo indeterminato devono avere un‘anzianità 

aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, i 

lavoratori a tempo determinato sei mesi di anzianità aziendale.  

I lavoratori devono aver rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità ad 

accettare un lavoro congruo oppure a partecipare ad un‘iniziativa di formazione 

professionale nell‘ambito delle politiche attive del lavoro.  

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

L‘impianto fortemente concertativo che ha caratterizzato le iniziative messe in 

campo nel 2009 e che ha visto il coinvolgimento attivo delle Parti sociali, è 

proseguito anche per il 2010. In particolare, il lavoro del ―Tavolo anti-crisi‖ 

costituito da Provincia, - in particolare dalle Ripartizioni Lavoro, Formazione e 

Ufficio FSE - Parti Sociali, Inps, enti di formazione, Scuole professionali 

provinciali, Centri di mediazione al lavoro provinciali, ha continuato l‘attività di 

monitoraggio della crisi occupazionale e delle conseguenti strategie di intervento.  

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

La procedura di attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga non ha visto 

sostanziali mutamenti rispetto a quanto già sperimentato nei mesi precedenti. 

Tuttavia è bene precisare che la Provincia autonoma di Bolzano non ha previsto 

un percorso ad hoc rivolto ai percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Gli 

interventi proposti e la procedura di attivazione si rivolgono in misura quasi 

indistinta a tutti i lavoratori che si trovano in una situazione di disagio 

occupazionale. Tale scelta è stata dettata dalla considerazione dell‘esiguità del 

numero degli eventuali percettori delle misure di ammortizzatori sociali in 

deroga14. Quindi, per tale ragione, la Provincia ha preferito sviluppare un 

                                           

14 I dati resi noti da parte delle Ripartizione lavoro – Osservatorio del mercato del lavoro, 

mostrano che nei mesi cha vanno da marzo 2010 fino da agosto 2010, le ore autorizzate 
per la cassa integrazione in deroga sono state pari a 238.704 e hanno coinvolto 425 
persone. Mentre, per quanto riguarda la mobilità in deroga per il periodo marzo-agosto 
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percorso di sostegno ed accompagnamento che si rivolgesse alla totalità dei 

cassa integrati, dei disoccupati e dei lavoratori in mobilità. La Provincia ha, 

tuttavia, previsto una procedura di attivazione degli interventi che tenesse in 

conto di un'altra tipologia di destinatario: l‘impresa. Per tale ragione, il modello 

intervento adottato riconosce due tipologie di destinatari, il lavoratore in disagio 

occupazione e l‘impresa, e si muove lungo due direttrici principali: contenere al 

massimo la disoccupazione dell‘individuo con azioni di riqualificazione e 

ricollocamento; aumentare la competitività delle aziende attraverso consulenza e 

pacchetti formativi per i dipendenti. Al fine di rispondere a questi due obiettivi, la 

procedura di attivazione degli interventi di politica attiva riguarda:  

 Azioni rivolte ai lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in 

deroga (CIG e mobilità) 

Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito, sottoscrive una 

dichiarazione attraverso la quale: 

1) Richiede l‘integrazione salariale in deroga;  

2) Attesta di non beneficiare di altro trattamento previdenziale o assistenziale 

connesso alla sospensione/riduzione dell‘attività lavorativa;  

3) Dichiara di essere immediatamente disponibile (DID – Dichiarazione di 

immediata disponibilità) ad accettare un lavoro congruo oppure a partecipare ad 

un‘iniziativa di formazione professionale.  

L‘azienda trasmette la documentazione alla Ripartizione Lavoro che ha il compito 

di esaminare le domande e di trasmettere all‘INPS, dopo aver fatto i controlli 

necessari, il decreto direttoriale di concessione del trattamento in deroga. 

Quest‘ultimo decade nel momento in cui il lavoratore rifiuta un‘offerta di lavoro 

congrua, o di partecipare ad un progetto individuale di inserimento nel mercato 

del lavoro, o ad un corso di formazione o riqualificazione. Una volta rilasciata la 

dichiarazione di disponibilità, il lavoratore destinatario degli ammortizzatori 

sociali, può rivolgersi ad un Centro di mediazione al lavoro (la struttura 

provinciale che offre consulenza e informazioni sulle opportunità lavorative nel 

settore privato, nel settore pubblico, sui corsi di aggiornamento, riqualificazione 

e formazione professionale e su tutte le altre possibilità nell'ambito della ricerca 

del lavoro), o avvalersi della linea diretta istituita dalla Formazione professionale 

provinciale per definire il Piano di Azione Individuale (PAI).  

 Azioni rivolte alle imprese 

Le aziende, attraverso specifici finanziamenti da parte della Provincia, 

organizzano corsi di riqualificazione e mantenimento delle competenze dei propri 

dipendenti, anche e soprattutto se sono destinatari di ammortizzatori sociali. Per 

aiutare le imprese nell‘individuazione dei percorsi formativi destinati ai lavoratori 

in disagio occupazionale, sono state messe in campo azioni di assistenza tecnica 

riguardanti la consulenza formativa e l‘orientamento. Le imprese, soprattutto le 

piccole e micro imprese artigiane, possono rivolgersi alle Scuole professionali che 

possono predisporre specifici piani formativi comprensivi anche di servizi di 

                                                                                                                        

2010, le persone coinvolte sono state 20. I dati del mese di agosto 2010 se confrontati 

con quelli dello stesso mese dell‘anno 2009, registrano una diminuzione nelle ore e nelle 
persone destinatarie degli ammortizzatori sociali in deroga. Nel dettaglio, nel mese di 
agosto 2010 la Provincia ha autorizzato 14.578 ore di cassa integrazione in deroga, contro 
le 23.646 autorizzate ad agosto 2009, con una diminuzione del 38,3%. Per quanto 
riguarda le persone coinvolte dalla CIG in deroga, ad agosto 2010 sono state 23, con una 

diminuzione del 74,2% rispetto ad agosto 2009 in cui sono stati interessati 89 lavoratori, 
mentre per la mobilità in deroga si è passati da 19 persone coinvolte ad agosto 2009 a 17 
nell‘agosto 2010, con una diminuzione del 10,5%. 
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informazione, accoglienza e consulenza/orientamento, per i lavoratori in disagio 

occupazionale, in base ad un‘attenta analisi dei fabbisogni del territorio e 

secondo il settore economico di riferimento.  

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

Nella Provincia autonoma di Bolzano i servizi al lavoro sono erogati dai Centri di 

mediazione al lavoro provinciali. Essi costituiscono l‘interlocutore principale per la 

definizione del Piano di Azione Individuale (PAI). I Centri di mediazione al 

lavoro15 sono affiancati anche dagli enti di formazione (Scuole professionali 

provinciali o le strutture formative accreditate) che partecipano alle definizione 

del PAI stesso ed erogano anche servizi di orientamento professionale. I Centri di 

mediazione al lavoro, oltre al riconoscimento e verifica delle richieste di cassa 

integrazione e mobilità (sia ordinaria, sia straordinaria, sia in deroga), hanno 

anche la responsabilità di verificare l‘effettiva attuazione della misura concordata 

in base alle informazioni che pervengono dagli enti formativi coinvolti (Scuole 

professionali provinciali ed enti di formazione accreditati). 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

I servizi offerti sono: 

 Azioni di consulenza individuale attraverso l‘analisi delle competenze e dei 

fabbisogni (bilancio di competenze) tenendo conto delle aspettative dei singoli; 

 Servizio tutoraggio per l‘accompagnamento e l‘inserimento al lavoro; 

 Predisposizione di un Piano di Azione Individuale; 

 Accompagnamento del lavoratore nell‘adesione delle proposte formative 

elaborate.   

1.3.3 Caratteristiche 

Tutti gli interventi rivolti ai lavoratori in CIG e mobilità vengono attivati solo dopo 

un‘attività di counselling. L‘attività di orientamento è molto improntata 

sull‘empowerment individuale con l‘obiettivo di far acquisire al lavoratore in 

difficoltà la consapevolezza che può avere un‘altra possibilità nel mondo del 

lavoro. Il colloquio di accoglienza è adattato alle singole esigenze e può portare a 

tre diversi esiti: 1) fornire al lavoratore un bilancio delle sue competenze; 2) 

accompagnare il lavoratore alla ricerca di un nuovo lavoro; 3) erogare un 

percorso formativo con l‘obiettivo di rafforzare le proprie competenze individuali. 

In quest‘ultimo caso, e soprattutto per le competenze di base, si attinge al 

―catalogo corsi‖ provinciale. 

1.3.4 Gestione dell’informazione  

La gestione delle informazioni non ha subito sostanziali mutamenti nel corso del 

2010, e si è cercato di raggiungere un raccordo tra la Ripartizione lavoro, che 

gestisce anche i Centri di mediazione provinciali, tra la Ripartizione formazione 

professionale e l‘INPS. La procedura di gestione delle informazioni prevede che i 

Centri di mediazione al lavoro accolgano le richieste di CIG e mobilità presentate 

                                           

15 Nella Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige è stata introdotta l‘autorizzazione 
provinciale di agenzie per il lavoro (attualmente con una agenzia iscritta), ma non è stato 
istituito nessun sistema di accreditamento di servizi al lavoro. 
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da parte delle aziende e dispongano dei nominativi dei lavoratori da comunicare 

agli enti e alle agenzie che erogano i servizi al lavoro. Tutte le informazioni sulla 

stato di avanzamento dei bandi sono pubblicate sul sito della provincia di 

Bolzano e sono a cura delle Ripartizioni che ne sono incaricate. Inoltre, i progress 

delle attività vengono presentati sistematicamente nel Tavolo anticrisi che ha 

l‘obiettivo di monitorare l‘andamento dell‘utilizzo degli ammortizzatori sociali.  

1.3.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

Lo strumento di comunicazione principale della Provincia autonoma di Bolzano è 

rimasto il Portale lavoro presente all‘interno del sito della Provincia. In 

particolare, sul Portale è presente una sezione dedicata ai destinatari degli 

ammortizzatori sociali in deroga dove poter scaricare la domanda per la cassa 

integrazione guadagni in deroga per l'anno 2010, cui è allegata una guida per la 

compilazione che deve essere redatta a cura del legale rappresentante 

dell‘azienda che ne fa richiesta. Sulla pagina web della Provincia dedicata agli 

ammortizzatori sociali sono presenti anche i fogli informativi che si rivolgono sia 

alle imprese sia ai lavoratori, e spiegano, con un linguaggio semplice, qual è il 

campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e della mobilità in 

deroga, qual è la procedura da attivare per poterne usufruire, qual è il periodo 

per il quale può essere richiesta. Anche tutti i bandi finora pubblicati e il catalogo 

dei corsi di formazione sono stati tutti resi noti sul sito Internet della Provincia 

autonoma, inoltre i bandi, come da prassi, sono diffusi ufficialmente sul 

Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige. La Provincia 

ha promosso un maggior utilizzo degli strumenti telematici per la presentazione 

delle proposte formative. In alcuni casi, inoltre, per venire incontro alle imprese 

in crisi e agli enti ed associazioni che intendono partecipare ai bandi, il modello 

del formulario ad essi allegato è stato reso più agile e di facile comprensione. 

1.3.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

La Provincia ha finora utilizzato il FSE solo per finanziare le politiche attive 

cui partecipano anche i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali ordinari 

e straordinari. Per quanto riguarda le politiche passive, queste sono state 

pagate con i fondi messi a disposizione dalla Provincia.  

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

Anche per il 2010 i servizi per la formazione e gli ambiti di intervento sono 

differenziati a seconda dei destinatari che, nello specifico, possono essere i 

lavoratori o le imprese. Inoltre, la Provincia è titolare sia di interventi finanziati 

con il FSE, sia di interventi finanziati con fondi straordinari messi a disposizione 

dalla Provincia stessa. Una novità introdotta nel bando FSE pubblicato a maggio 

2010 ha riguardato la possibilità di presentare azioni formative e/o di 

accompagnamento finalizzate alla riqualificazione e all‘innalzamento delle 

competenze anche degli imprenditori che gestiscono aziende colpite dalla crisi 

economica. 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Per quanto riguarda i lavoratori: 

tutti i beneficiari degli ammortizzatori sociali e, in particolare, vengono 

considerati prioritari gli interventi formativi rivolti a persone over 45 (in 
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particolare donne) e i progetti rivolti ai lavoratori con contratti di lavoro 

precari, atipici, o flessibili (part-time, stagionali, interinali, a progetto).  

  

Per quanto riguarda le imprese: 

aziende destinatarie di finanziamenti di politiche attive del lavoro per i propri 

lavoratori e un‘attenzione particolare è rivolta alle piccole e micro-imprese 

artigiane. Esse possono accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla 

Provincia per poter aggiornare e riqualificare i propri lavoratori, soprattutto 

tecnici ed operatori, grazie alla possibilità di poter ricorrere a servizi formativi 

(ad esempio progetti di sviluppo di competenze informatiche e manageriali nel 

commercio). 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

L‘offerta dei servizi formativi per il 2010 ha ricalcato quella del 2009 ed è 

costituita da: 

 Corsi tecnici di aggiornamento professionale da parte di Scuole 

professionali provinciali ed gli enti di formazione accreditati; 

 Voucher per la partecipazione ai corsi inseriti nel ―catalogo provinciale‖ 

dei corsi di formazione continua sul lavoro. Il contributo del voucher varia 

da un minimo di 400 euro fino ad un massimo di 1.500 euro; 

 Corsi di riqualificazione e aggiornamento delle competenze in azienda e 

rivolti ai propri lavoratori cassa integrati;  

 Piani formativi elaborati da Scuole professionali e rivolti alle 

microimprese. 

Per quanto riguarda la partecipazione ai corsi inseriti nel ―catalogo provinciale‖, 

la Provincia ha predisposto ulteriori corsi finalizzati al mantenimento del posto di 

lavoro o il reinserimento professionale dei lavoratori in disagio occupazionale e/o 

a rischio di disoccupazione. 

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

Nel corso del 2010 la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato16 il seguente 

bando: 

Bando FSE per la realizzazione di azioni formative in ottica anticrisi del 

04 maggio 2010 

Il 04 maggio 2010 è stato pubblicato il bando 2010 del Fondo sociale europeo: il 

finanziamento complessivo del bando è pari a 13,1 milioni di euro (100 mila 

euro in più rispetto a quello del 2009) a valere sul Programma Operativo 

Provinciale (PO FSE CRO 2007-2013). Si tratta della edizione del 2010 del 

bando già pubblicato nel 2009. Infatti, gli interventi formativi che si 

intendono finanziare hanno come contesto di riferimento la situazione socio-

economica di particolare gravità e complessità che vede coinvolto il territorio 

provinciale. Inoltre, anche per il 2010, le priorità di bando sono la realizzazione 

                                           

16 I bandi emanati nel 2009 sono stati: 
1. Bando FSE per la realizzazione di azioni formative in ottica anticrisi del 3 marzo 

2009 di 13 milioni euro; 
2. Contributi ad imprese ed enti di formazione per fronteggiare la crisi economica del 

27 aprile 2009 di 2 milioni di euro; 
3. Bando di formazione continua a domanda individuale rivolta ai lavoratori 

dipendenti del 14 settembre 2009 di 749.000 euro. 
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di interventi formativi di contrasto alla crisi e di sostegno all‘innovazione. Il 

bando si caratterizza anche per un‘attenzione particolare verso la semplificazione 

amministrativa che accompagna l‘iter di attribuzione dei finanziamenti. Le azioni 

formative finanziabili sono così distribuite: asse Adattabilità (6,5 milioni di 

Euro), Occupabilità (3,6 milioni di Euro), Asse Inclusione sociale (1,2 

milione di Euro) e asse Capitale umano (1,8 milione di Euro). La scadenza dei 

termini per la presentazione delle proposte è stata il 22 giugno 2010. Gli obiettivi 

che si vogliono perseguire sono: 

 mettere a disposizione interventi che attenuino l‘impatto negativo 

dell‘attuale fase recessiva sui soggetti più a rischio rispetto alla 

permanenza e all‘accesso sul mercato del lavoro; 

 sostenere la promozione della competitività provinciale, della piena 

occupazione e della coesione sociale, attraverso politiche finalizzate 

all‘innovazione del sistema economico e dei sistemi dell‘istruzione, della 

formazione e del mercato del lavoro; 

 promuovere l‘adattabilità dei lavoratori e delle imprese; 

 innalzare le conoscenze e le competenze del capitale umano.  

In sede di valutazione di progetto costituisce punteggio premiante la 

presentazione di iniziative rivolte a persone ed imprese che risentono della crisi 

economica. Le azioni formative e/o di accompagnamento proposte devono 

essere finalizzate alla riqualificazione e all‘innalzamento delle competenze di 

lavoratori e di imprenditori. Tale priorità è rafforzata dal riconoscimento, da 

parte dell‘Unione europea, del 2010 quale anno europeo di lotta alla povertà e 

all’inclusione sociale. Parallelamente, assunto che l‘innovazione, l‘adattabilità e 

l‘innalzamento delle conoscenze siano fattori per superare l‘attuale crisi 

economica, viene attribuito un punteggio premiante ai progetti formativi in 

imprese coinvolte in processi di riorganizzazione della filiera produttiva, della 

struttura aziendale, di innovazione tecnologica, di riconversione per il risparmio 

energetico, e in progetti di ricerca e sviluppo. Le novità previste per questa 

edizione del bando FSE riguardano alcuni accorgimenti per la semplificazione 

amministrativa grazie al maggior utilizzo degli strumenti telematici. 

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

Nella Provincia autonoma di Bolzano l‘offerta formativa proposta e la 

programmazione dei servizi offerti sono erogate a seguito di un costante  e 

consolidato confronto con aziende, associazioni professionali e di categoria volto 

a rilevare i fabbisogni professionali. In particolare, nel bando Bando FSE per la 

realizzazione di azioni formative in ottica anticrisi del 4 maggio 2010, i 

destinatari, gli obiettivi specifici e le tipologie delle azioni proposte sono: 

Asse Adattabilità 

 interventi formativi rivolti a persone over 45 (in particolare donne) 

occupate (e/o in CIGO/CIGS e/o CIG in deroga) in ambiti oggetto di 

cambiamenti nei sistemi produttivi e/o in settori colpiti dalla crisi 

economica; 

 progetti rivolti ai lavoratori con contratti di lavoro precari e/o atipici e/o 

flessibili (part time, stagionali) con particolare rilevanza per coloro che 

sono presenti in settori colpiti da crisi economica; 

 interventi formativi rivolti ad occupati  (e/o in CIGO/CIGS e/o CIG in 

deroga) in settori produttivi che sono fortemente esposti alla concorrenza 

internazionale e a fenomeni di delocalizzazione produttiva; 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 75 

BOLZANO 

 progetti rivolte ad aziende/settori interessati da processi di 

ristrutturazione (es. mobilità, CIG straordinaria e/o in deroga). 

Asse Occupabilità 

 progetti formativi e/o di accompagnamento con particolare riferimento a 

settori in crisi che valorizzino il contributo delle Parti sociali e degli 

imprenditori attraverso un percorso di coinvolgimento attivo; 

 interventi integrati (diagnosi delle competenze, orientamento lavorativo, 

integrazione  delle competenze, sostegno e accompagnamento alla fase di 

transizione lavorativa e nel periodo di primo inserimento, ecc.) rivolti a 

disoccupati, inoccupati, lavoratori in CIGO, CIGS, CIG in deroga, iscritti 

nelle liste di mobilità. 

1.4.5 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Oltre alla possibilità di partecipare ad un percorso formativo, il lavoratore in 

disagio occupazionale può vedersi corrisposta un‘indennità di frequenza, quale 

forma di sostegno al reddito, pari a 3,60 euro lordi per ogni ora di formazione 

svolta (con il vincolo di una frequenza minima obbligatoria di 16 ore e del 

conseguimento dell‘attestato di frequenza) se finanziata con fondo provinciale, o 

pari a 3,00 lordi per ogni ora effettivamente frequentata, se finanziata da FSE.  

1.5 Governance degli interventi 

Le azioni messe in campo per attivare gli strumenti collegati agli ammortizzatori 

sociali in deroga presuppongono un forte raccordo tra gli attori coinvolti. Come 

già sperimentato nel corso del 2009, la crisi è stata l‘occasione per la Provincia 

autonoma di Bolzano di far dialogare tutti coloro che, a vario titolo, sono 

chiamati in causa nella gestione degli ammortizzatori sociali. Inoltre, l‘aumento 

dei destinatari di ammortizzatori sociali nel corso del 2010 ha reso ancor più 

necessario un intervento di riorganizzazione interna alla Provincia che 

prevedesse momenti di scambio e confronto tra tutte le Ripartizioni coinvolte. 

Tale condizione è stata determinante in una realtà come Bolzano che, a seguito 

delle diverse identità che la compongono (italiana, tedesca e ladina), appare 

piuttosto frammentata. L‘organizzazione dell‘amministrazione provinciale 

rispecchia tale frammentazione con la presenza di diverse Ripartizioni 

(Ripartizione lavoro, Ripartizione per la Formazione professionale italiana, 

Ripartizione per la formazione professionale tedesca e ladina, Ufficio Fondo 

sociale europeo) che intervengono, ciascuna per la propria competenza, nella 

gestione degli ammortizzatori sociali. Pertanto, nella progettazione e gestione 

degli interventi collegati agli ammortizzatori sociali in deroga, è stata posta 

un‘attenzione ad una più forte una collaborazione tra le diverse Ripartizioni 

coinvolte. Tale esperienza ha avuto esiti positivi ed ha permesso anche un 

maggior dialogo e confronto senza che gli uffici coinvolti perdessero il loro ruolo 

ed apporto specifico. 

La gestione ordinaria degli interventi avviene secondo le stesse modalità già 

sperimentate  nel 2009: le aziende, dopo consultazione sindacale, fanno richiesta 

alla Ripartizione lavoro di poter usufruire degli ammortizzatori sociali in deroga 

per i propri lavoratori. I Centri di mediazione al lavoro verificano lo stato di 

difficoltà e svolgono i controlli sulle richieste per la concessione della CIGS o 

mobilità in deroga. Un volta esaminata la richiesta, la Ripartizione lavoro emana 

il decreto direttoriale che dispone il pagamento, mentre i Centri di mediazione al 

lavoro inoltrano tale decreto all‘Inps che poi provvede all‘erogazione degli 
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importi. Parallelamente i Centri di mediazione al lavoro convocano i lavoratori 

per sottoscrivere la DID e trasmettono i nominativi alla Ripartizione formazione 

professionale, agli enti di formazione e alle scuole professionali provinciali.    

Nel corso del 2010 e con l‘ultimo bando emanato, si è cercato di superare il 

mancato coinvolgimento degli imprenditori. Per tale ragione nel bando FSE 

emanato a maggio 2010 si prevedono anche degli interventi formativi rivolti agli 

imprenditori ed incentrati sullo sviluppo e il rafforzamento di quelle competenze 

manageriali che devono essere messe in atto all‘interno di un contesto 

economico ed organizzativo caratterizzato dalla crisi economica.  

1.6 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 

di trattamenti in deroga 

La provincia di Bolzano per finanziare le politiche attive di contrasto alla crisi ha 

stanziato sia risorse di FSE, sia  risorse proprie di carattere straordinario. 

Inoltre, le misure promosse hanno coinvolto tutti i lavoratori in disagio 

occupazionale (cassa integrati, mobilità e disoccupati). La Provincia, come 

precedentemente affermato, non ha quindi scelto di finanziare le politiche attive 

solo per gli ammortizzatori sociali in deroga, ma per tutti i tipi di ammortizzatori 

(CIGO, CIGS, CIG in deroga, e mobilità ordinaria, straordinaria e in deroga); tale 

scelta si è dimostrata vincente perché le richieste delle deroghe sono state 

inferiori a quelle previste. La Giunta della Provincia autonoma di Bolzano nel 

2009 ha messo a disposizione, sia per la Ripartizione della Formazione 

Professionale italiana, sia per quella tedesca e ladina, 1 milione di euro ciascuna 

nell‘ambito delle specifiche risorse anticrisi17. Presso la Formazione 

Professionale italiana sono stati avviati e cofinanziati  complessivamente 19 

progetti formativi rivolti a 1.452 lavoratori, per un monte ore pari a 

4.327 ore di formazione e 363 di stage, per un importo pari a € 

257.891,00. Contestualmente sono stati erogati  € 172.109,00 per gli 

assegni di frequenza rivolti ai lavoratori coinvolti nelle azioni formative. 

Sempre nello stesso ambito, presso la Formazione Professionale tedesca e 

ladina, sono stati avviati e cofinanziati complessivamente 5 progetti rivolti a 

253 partecipanti,  per un monte ore pari a 1.166 ore e un importo pari a 

112.077,82. Sono stati erogati 36.230,94 € per gli assegni di frequenza 

rivolti ai lavoratori coinvolti nelle azioni formative18. 

                                           

17 Delibera della G.P. n. 1143 del 27.04.2009 
18 Per quanto riguarda le azioni formative implementate dalle  Scuole professionali 
provinciali risulta invece difficoltoso un monitoraggio di tutte le misure formative 
realizzate perchè molti lavoratori in disagio occupazionale accedono individualmente o 
vengono iscritti nei corsi brevi di aggiornamento professionale che le scuole professionali 
realizzano nell‘ambito della normale programmazione. Ad oggi, per questa modalità di 

intervento sono stati erogati dalla formazione professionale italiana assegni di frequenza a 
250 lavoratori circa per un importo pari a € 115.000,00, mentre la formazione 
professionale tedesca ha erogato assegni di frequenza per un importo di 4.0303,79 €. 
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Per quanto riguarda la richiesta di formazione a domanda individuale 

finanziata con il bando19 di settembre 2009 e con fondi assegnati alla Provincia, 

l‘azione ha offerto ai singoli soggetti che ne hanno fatto richiesta la possibilità di 

usufruire di un finanziamento pubblico fino ad un massimo di 1.500 euro tramite 

contributi o buoni formativi (voucher). I lavoratori potevano scegliere il percorso 

formativo all‘interno del catalogo corsi dell‘offerta formativa provinciale. Nel 

2009 sono stati approvati 125 progetti formativi corrispondenti ad un 

monte ore di 7.477 per un totale di 124 mila euro di contributi concessi. 

 

 

Nelle tabelle seguenti è descritto il totale dei partecipanti agli interventi formativi 

rivolti a tutti i lavoratori in disagio occupazionale per le annualità 2008, 2009 e 

2010 suddiviso per tipologia di trattamento, genere, classe di età e titolo di 

studio. 

 

Tabella1 – Totale20 dei partecipanti alle politiche attive del lavoro suddivisi per annualità 
(dati aggiornati al 15 ottobre 2010) 

Annualità Totale partecipanti  

2008 668 

2009 840 

2010 695 

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige 

 

                                           

19 Bando di formazione continua a domanda individuale rivolta ai lavoratori dipendenti del 
14 settembre 2009 
20 Il totale fa riferimento al numero di partecipanti per ciascun corso organizzato dalla 
Provincia e rivolto ai tutti i lavoratori in disagio occupazionale. Esso non coincide 

necessariamente con il totale dei lavoratori coinvolti in tutto il territorio provinciale, in 
quanto una persona può essere conteggiata tante volte quante sono i corsi cui ha 
partecipato. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 78 

BOLZANO 

 

Tabella 2 - Numero di partecipanti21 agli interventi di politica attiva rivolti ai lavoratori in 
disagio occupazionale per gli anni 2008, 2009, 2010, classificati per tipologia di 
trattamento, genere, classe di età e titolo di studio (dati aggiornati al 15 ottobre 2010) 

Fonte: Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige 

                                           

21 Cfr. nota 7 

 Numero di partecipanti 

Annualità 

2008 2009 2010 

Tipologia di 
trattamento  

CIGO, CIGS e CIG 
in deroga 

- - 41 

Disoccupati 619 597 440 

Mobilità 49 80 197 

Non disponibile  - 163 17 

Genere  Uomo 131 366 391 

Donna  537 474 304 

Classe di età 16-25 93 164 145 

26-35 298 240 153 

36-45 161 231 240 

Oltre 45 116 168 157 

Non disponibile - 37 - 

Titolo di studio  Alto – Superiore al 
diploma 

21 17 132 

Medio –Diploma o 
qualifica 
professionale 

61 88 299 

Basso - Obbligo 
scolastico  

49 54 184 

Nessun titolo - - 17 

Non disponibile 488 681 63 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 

connessi alla crisi 

Il 28 luglio 2009 con Decreto del presidente della Regione Autonoma Trentino-

Alto Adige (n.5/L) concernete il regolamento di esecuzione della Legge regionale 

del 15 luglio 2009, n.5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria 

regionale di assestamento per l‘anno 2009), sono state regolamentate una serie 

di iniziative connesse all‘erogazione di indennità e attività formative a favore di 

coloro che perdono il lavoro o sono sospesi da lavoro tra il 1° settembre 2008 e 

il 31 dicembre 2010. Si tratta, infatti, di una serie di interventi di carattere 

straordinario e congiunturale messi a punto da entrambe le Province Autonome 

(Trento e Bolzano), ad integrazione di quelli previsti a livello nazionale per far 

fronte alla grave crisi economica e rivolti a lavoratori/trici che si trovano, sotto il 

profilo lavorativo, in particolari situazioni di difficoltà22. Più specificatamente gli 

interventi sono riconosciuti a coloro che subiscono uno dei seguenti eventi di 

perdita del lavoro o di sospensione dal lavoro, per cause connesse o riconducili a 

situazioni di crisi economica: 

 licenziamento a seguito di riduzione del personale o cessazione di attività; 

 mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato per ragioni 

di crisi di mercato; 

 per quanto riguarda il pubblico impiego, mancato rinnovo del contratto di 

lavoro a tempo determinato in conseguenza di significative contrazioni delle 

risorse ordinarie che alimentano il bilancio; 

 sospensione dal lavoro con ricorso all‘indennità di disoccupazione o alla 

cassa integrazione guadagni; 

 licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per 

superamento del periodo di comporto; 

 mancata conferma del  rapporto di lavoro al termine del periodo di 

apprendistato per ragioni di crisi di mercato; 

 mancato rinnovo del contratto di lavoro a progetto o di associazione in 

partecipazione con esclusivo apporto di manodopera per ragioni di crisi di 

mercato; 

 dimissioni per giusta causa per mancata o ritarda corresponsione della 

prestazione dovuta. 

Ovviamente possono beneficiare dell‘indennità coloro che al momento della 

cessazione o della sospensione dell‘attività lavorativa sono domiciliati e residenti 

in provincia di Trento o Bolzano e possiedono un‘anzianità lavorativa di almeno 

180 giorni. L‘indennità erogata non potrà superare né la durata di sei mesi, né 

l‘importo massimo di 1.040 euro al mese, e potrà essere corrisposta come 

                                           

22 I provvedimenti approvati con Decreto del presidente della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige (n.5/L del 2009), rappresentano un esempio di costruzione di sistemi 
integrativi-sostitutivi di protezione del reddito dedicati alle proprie comunità territoriali. 

Infatti, nell‘ambito della Legge Finanziaria  nazionale 2010, è stata riconosciuta la delega 
alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle ―funzioni in materia di gestione di cassa 
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità‖ (art. 2, co. 124-25, l. n. 191/2009).  
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integrazione di eventuali indennità statali o in collegamento con la frequenza di 

corsi formativi.  

Quattro possono essere le possibilità di intervento: 1) ai lavoratori di aziende con 

meno di 15 occupati che hanno perso il lavoro per motivi di crisi e che secondo le 

norme statali non hanno diritto a nessun tipo di indennità, potrà essere 

corrisposta un‘indennità mensile di 834 Euro per ogni mese intero di 

disoccupazione; 2) ai collaboratori a progetto potrà essere corrisposta per ogni 

mese intero di disoccupazione (per una durata massima non superiore alla 

durata dell‘ultimo rapporto di collaborazione) un‘indennità mensile di 600 Euro; 

3) ai lavoratori che hanno perso il lavoro per motivi di crisi e che hanno diritto 

all‘indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, potrà essere corrisposta 

un‘integrazione di 178 Euro mensili; 4) un‘integrazione di 40 Euro settimanali 

per l‘intero periodo di cassa integrazione a zero ore potrà essere corrisposta ai 

lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore per motivi di crisi, per un 

periodo pari o superiore a 8 settimane lavorative intere, nel semestre 

antecedente la domanda, e che rientrano nel primo scaglione di reddito per 

l‘indennità di cassa integrazione. 

La Provincia di Bolzano e la Regione Trentino Alto-Adige nel mese di marzo 2010 

hanno reso noti i dati sul sostegno economico previsto da questa misura per il 

periodo tra il 1 settembre 2008 e il 31 agosto 2009. Alla data del 1 febbraio 

2010 sono state presentate 947 domande: 427 da persone rimaste senza posto 

di lavoro, e 520 da chi è stato colpito da provvedimenti di cassa integrazione 

totale o parziale.  

2.2 Sostegno alle imprese 

1) La Giunta provinciale ha emanato nei mesi di marzo (D.G.P. del 23 marzo 

2009, n. 882) e di luglio 2009 (D.G.P. del 13 luglio 2009, n. 1853), una serie di 

misure anticrisi a favore dei Confidi (consorzio di garanzia collettiva dei fidi) per 

agevolare le imprese nell‘accesso ai finanziamenti destinati allo sviluppo delle 

attività economiche e produttive. In particolare, l‘intervento è destinato alle 

imprese entrate in recessione per effetti riconducibili alla congiuntura in atto, e 

alle imprese per le quali si dimostri la necessità di attuare una ristrutturazione 

dei finanziamenti al fine del risanamento aziendale,  a causa di un disequilibrio 

delle fonti di finanziamento per effetto della crisi. La richiesta di ammissione alle 

garanzie connesse all‘agevolazione, non potrà essere superiore all‘80%, e viene 

presentata dall‘impresa alla Confidi di appartenenza che gira, a sua volta, la 

richiesta ad una Piattaforma costituita da tutti i Confidi consorziati e che dovrà 

valutare l‘ammissibilità dell‘operazione. L‘intento agevolativo mira ad accelerare 

il processo di liquidazione di contributi da parte delle Provincia di Bolzano, a 

fronte di investimenti in materia di innovazione, ricerca e sviluppo (con pre-

finanziamenti, anticipazioni di contributi provinciali, fideiussioni bancarie, ecc.) e 

tamponare le esigenze di liquidità immediata, con particolare riguardo alle 

imprese di nuova costituzione. Le garanzie erogate dai Confidi a fronte di 

operazioni finanziarie anti-crisi, sono contabilizzate su un apposito fondo 

denominato ―fondo anticrisi‖ allo scopo di separare la gestione speciale da quella 

dei fondi a disposizione per garanzie ordinarie. L‘importo massimo di garanzia 

del Confidi è prefissato in 600.000 euro, ma attualmente per agevolare l'accesso 

al credito delle imprese, i fondi rischi dei diversi Confidi sono stati rafforzati con 

oltre 3 milioni di euro. Tale manovra si è resa necessaria per favorire le 

anticipazioni a favore delle aziende associate ai Confidi che potranno 

fronteggiare le domande di anticipazione della cassa integrazione straordinarie. 

La Giunta provinciale e il Tavolo anticrisi intende rafforzare per il 2010 il sistema 

delle garanzie incentivando l‘aggregazione e la creazione di una Confidi unica che 

possa vere una maggiore capacità di intervento. 
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2) La Giunta provinciale il 27 Aprile 2009, ha approvato misure temporanee a 

sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi; in 

particolare i limiti dei cosiddetti contributi de minimis sono stati elevati da 

200.000 a 500.000 Euro, i contributi di consulenza alle aziende sono stati elevati 

(dal 50 per cento al 70 per cento delle spese ammesse) e sono aumentate le 

percentuali contributive per le piccole aziende (dal 13 al 17 per cento) e per 

quelle medie (dal 7,5 all‘8,5 per cento). Inoltre, a sostegno dell‘esportazione 

sono stati assegnati 3 milioni all‘organizzazione EOS (Organizzazione Export Alto 

Adige) e ridotti i tempi di liquidazione degli importi dei contributi; in futuro 

basterà il collaudo finale a cura di tecnici esperti.  

3) La Giunta il 15 giugno 2009, ha inoltre consolidato il fondo di rotazione rivolto 

ai diversi settori economici con un incremento di 55 milioni di euro di 

finanziamento. In base alle domande giacenti vengono assegnati 4 milioni euro 

al settore agricolo, 37 al turismo e 14 a commercio, artigianato e industria. 

4) Sempre in ottica anticrisi, la Giunta ha deciso nella seduta del 13 luglio 2009, 

di anticipare l‘esecuzione del programma previsto nei prossimi 4 anni che 

prevede, nel quadro della permuta tra Provincia di Bolzano e Ministero della 

Difesa, la costruzione di alloggi per militari e loro famiglie in cambio di aree 

dismesse dell'Esercito. L'accordo prevede il passaggio alla Provincia dei 10 ettari 

dell'area della caserma Rossi di Merano e di quella della Reatto di Bressanone. In 

contropartita, per un valore quantificato in 54 milioni di euro, la Provincia 

costruirà alloggi per i militari offrendo contemporaneamente lavoro alle aziende 

locali. 

5) Un altro intervento è relativo al fondo di rotazione; la Giunta provinciale, nella 

seduta del 7 settembre 2009, ha preso in esame la possibilità per le aziende in 

difficoltà di rinviare di 12 mesi le rate per la restituzione delle agevolazioni 

ottenute dal fondo di rotazione. Nel corso della seduta è stato altresì definito nel 

dettaglio il termine ―impresa in crisi economica‖. Rientrano in questa categoria le 

aziende che hanno registrato un calo sostanziale di almeno il 30% del fatturato 

e/o degli ordinativi nel periodo compreso tra il luglio 2008 ed il luglio 2009, 

oppure un calo sostanziale del risultato operativo lordo dell‘attività ordinaria al 

lordo degli ammortamenti, interessi ed imposte di almeno il 40% nel corso degli 

ultimi 12 mesi, rapportato al bilancio approvato relativo all‘ultimo esercizio 

finanziario antecedente al 1° luglio 2008. Sono considerate aziende in crisi 

economica anche quelle che hanno registrato un aumento di almeno il 30% delle 

perdite, derivanti da insolvenza della clientela negli ultimi 12 mesi, rapportato al 

bilancio approvato dell‘ultimo esercizio finanziario antecedente al 1° luglio 2008. 

6) Legge Provinciale n.7 del 16 ottobre 2009. Attraverso tale Legge, la Provincia 

ha emanato un‘ulteriore concessione di garanzie ―anticrisi‖ a fronte di emissioni 

di obbligazioni bancarie per l‘erogazione di finanziamenti ad imprese della 

provincia di Bolzano. Tale disposizione prevede che la provincia di Bolzano 

conceda garanzie sulle obbligazioni delle banche con lo scopo di favorirle nel 

reperimento di risorse finanziarie che dovranno poi destinare per intero al 

finanziamento di imprese del territorio provinciale. Le garanzie sono concesse 

fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro su emissioni obbligazionarie di 

banche italiane, che abbiano almeno uno sportello presso la Provincia, nel 

periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 agosto 2010.  

7) La Giunta provinciale, nella seduta del 19 novembre 2009, ha stabilito di 

azzerare l‘Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di competenza 

provinciale a partire dal 1° gennaio 2010. Il provvedimento non si riferisce, però, 

alle banche ed alle compagne assicurative che continueranno a versare lo 0,42% 

della quota provinciale. La Provincia sulla percentuale di sua spettanza dello 0,92 

per cento aveva già rinunciato allo 0,5 per cento e previsto un‘ulteriore riduzione 
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dello 0,42 per cento per quelle imprese che rinunciavano ad ottenere contributi 

provinciali. Con l‘azzeramento di quest‘ultima percentuale a partire dal 2010, 

entreranno nelle casse provinciali 10 milioni di Euro in meno. La Giunta ha 

inserito nella Finanziaria 2010 l'articolo che per le aziende conferma la riduzione 

dall'1% allo 0% (quindi la cancellazione) della quota provinciale dell'Irap.  

8) Nella seduta della giunta provinciale del 23 novembre 2009, sono state 

introdotte delle novità che consentiranno di risparmiare sulle domande per le 

concessioni edilizie. Per alcuni interventi, infatti, basterà l'autorizzazione del 

sindaco. Per le strade di accesso nel verde agricolo, ad esempio, i limiti al di 

sotto dei quali si può evitare la concessione edilizia sono passati dai 500 ai 750 

metri di lunghezza, dal 60% al 70% della pendenza, e dal metro e mezzo ai due 

metri per l'altezza dei muri a secco. Per quanto riguarda gli spianamenti di 

superfici agricole a quote inferiori ai 1.600 metri di altitudine, invece, il limite è 

passato da 5mila a 6mila metri quadrati. 

9) il 13 gennaio 2010 il consiglio provinciale ha approvato la modifica dell‘articolo 

1-ter della Legge provinciale 8/1996 sulla concessione di contributi ai datori di 

lavoro privati e pubblici per spese di gestione delle microstrutture aziendali. 

Attraverso questo intervento normativo la Provincia sostiene i datori di lavoro 

che utilizzano le microstrutture aziendali, nel caso in cui si trovino in crisi 

economica e non riescano a far fronte ai pagamenti dovuti per posti bambino 

acquistati o da acquistare in questi servizi gestiti da cooperative sociali. Infatti, 

le cooperative attualmente già risentono dei ritardati incassi a fronte del servizio 

prestato e del calo del numero di ore di servizio prenotate ed acquistate dalla 

aziende stesse a causa della crisi. 

10) Nel corso della seduta del 15 marzo 2010, la Giunta provinciale ha deciso di 

rinnovare per tutto il 2010 il pacchetto di misure anticrisi, già messo a punto lo 

scorso anno, a sostegno dei comparti dell‘artigianato, dell‘industria, del 

commercio e dei servizi. Si tratta di incentivi (alcuni già sperimentati nel 2009, 

mentre altri proposti come prima volta) per sostenere le imprese di settori che 

soffrono ancora gli effetti della crisi e con la finalità di mantenere i posti di 

lavoro. Possono presentare richiesta gli imprenditori in grado di autocertificare 

che la situazione critica si sia presentata successivamente la data del 1 luglio 

2008, così come da indicazione dell‘Unione europea. Le misure, già sperimentate 

nel 2009, riguardano il passaggio della percentuale d‘incentivazione ordinaria per 

i contributi indirizzati alle piccole imprese dal 13% al 17%, e dal 7,5% al 8,5% 

per quelli rivolti alle medie imprese. Le novità riguardano, invece, gli altri tipi di 

incentivazione per i contributi alle piccole imprese che passano dal 23% al 27%, 

e dal 15% al 16% per le medie imprese. Un‘eccezione è costituita dagli 

autotrasportatori, in quanto appartenenti ad un comparto particolarmente colpito 

dalla crisi e per il quale sono state estese incentivazioni maggiorate. I piccoli 

trasportatori possono ottenere un contributo massimale del 19% sugli 

investimenti e le medie imprese di auto trasporto fino ad un massimo dell‘8,5%. 

È prevista un‘incentivazione extra del 20% per le imprese che organizzano 

iniziative formative e di consulenza su tematiche legate alla crisi, e le imprese 

che nel 2010 assumono nuovo personale. L‘incentivazione extra può essere 

richiesta anche per le iniziative di esportazione.  

11) Attraverso deliberazione della Giunta provinciale n. 775 del 10 maggio 2010, 

sono state apportate modifiche ai criteri per la concessione delle agevolazioni per 

lo sviluppo dell‘economia cooperativa al fine di migliorare la rispondenza degli 

interventi agevolativi alle esigenze create dall‘attuale situazione di crisi 

economica e finanziaria. i destinatari delle agevolazioni sono cooperative sociali, 

cooperative costituite dai lavoratori in seguito alla chiusura d‘azienda o alla 

dislocazione della produzione, e cooperative innovative che offrono lavoro a 

donne e giovani. Il provvedimento consente che le cooperative possano ricevere 
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il 50% del finanziamento contemporaneamente all‘approvazione delle richiesta, 

aiutandole, in tal modo, a fronteggiare la crisi grazie alla liquidità immediata. 

Inoltre, con la modifica dei criteri di concessione delle agevolazioni, le 

cooperative hanno la possibilità di presentare rendicontazioni parziali durante 

l‘anno in modo da ricevere ulteriori tranche di pagamento a fronte delle spese 

effettuate. L‘anticipo del finanziamento potrà essere liquidato anche subito dopo 

l‘emanazione del provvedimento di concessione del contributo, evitando così che 

le cooperative ricorrano al credito bancario per prefinanziare il proprio 

investimento. Invece, la liquidazione rateale del contributo viene introdotta o in 

caso di importi di spesa elevati o in caso di una pluralità di spesa previste nella 

stessa domanda di contributo; tale misura consente alla cooperativa di non 

dover ricorre al credito per sostenere l‘intera spesa programmata, prima di 

ricevere il saldo dell‘intero contributo. 
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO23 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi 

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

I dati sottostanti si riferiscono al Trentino Alto Adige (PA Bolzano+ PA Trento) 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
100 312 338 299 82 1.131 

CIGS pagamenti in deroga 
167 353 316 205 43 1.084 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
 3    3 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
6.198 19.284 19.665 11.973 3.023 60.143 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
29 71 115 82 42 339 

Disoccupazione sospesi 
84 222 162 90 19 577 

Indennità di mobilità in deroga 
15 6 8 13 4 46 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
53 300 616 1.040 445 2.454 

Sussidi straordinari 
57 41 27 12 1 138 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
2 2 1 1  6 

Totale 
6.705 20.594 21.248 13.715 3.659 65.921 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       
 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 
298 833 1.131 

CIGS pagamenti in deroga 
311 774 1.085 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
3  3 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
36.047 24.124 60.171 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
3 336 339 

Disoccupazione sospesi 
156 421 577 

Indennità di mobilità in deroga 
12 34 46 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
657 1.797 2.454 

Sussidi straordinari 
49 89 138 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
 6 6 

Totale 
37.536 28.414 65.950 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

                                           

23 La monografia è stata redatta da Debora Gentilini (Isfol) sulla base del patrimonio 
informativo disponibile sul sito web della Provincia Autonoma di Trento e integrata con le 
informazioni acquisite tramite interviste sul campo. Agli incontri tenutisi a Trento nei 
giorni 17 e 18 Marzo 2010 hanno partecipato: Luciano Galetti e Annamaria Gadotti della 

Autorità di Gestione FSE; Antonella Chiusole, Michele Tessari, Luigi Pitton, Mauro Ghirotti, 
Vanda Conci e Stefano Zeppa dell‘Agenzia del Lavoro; Tania Barcaro di Italia Lavoro. 
L‘aggiornamento della Monografia al settembre 2010 è stato realizzato a distanza. 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

L‘ Accordo tra il Ministero del Lavoro e la Provincia Autonoma di Trento del 22 

Aprile 2009, in attuazione dell‘Accordo Stato-Regioni del 12 Febbraio 2009, ha 

assegnato alla Provincia risorse complessive pari a 7 milioni di euro, a valere 

sui fondi nazionali, per la concessione e/o la proroga degli ammortizzatori in 

deroga, a fronte di una compartecipazione della Provincia a carico del FSE-POP 

2007-2013. 

Il 24 Aprile 2009 la Provincia di Trento ha sottoscritto con le Parti sociali un 

primo Accordo Quadro provinciale al fine di attivare l‘erogazione e la concessione 

degli ammortizzatori in deroga, a valere sull‘anticipo di euro 500.000, messo a 

disposizione dal Ministero del Lavoro, stabilendo di utilizzare tali risorse per 

finanziare, esclusivamente, la cassa integrazione guadagni in deroga. Il secondo 

Accordo quadro provinciale tra la P.A. di Trento e le Parti sociali del 25 Giugno 

2009, siglato in forma di Protocollo di Intesa, ha confermato la destinazione 

esclusiva delle risorse disponibili al finanziamento della cassa integrazione 

guadagni in deroga, ampliando la durata massima dei trattamenti di CIG in 

deroga a 1040 ore per ciascun lavoratore, per un  periodo non superiore a 12 

mesi.  

La Convenzione tra Provincia di Trento e INPS, siglata in data 25 Giugno 

2009, ha definito le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli 

ammortizzatori in deroga. In attuazione di tale Convenzione con l‘INPS, la P.A. di 

Trento ha autorizzato l‘Agenzia del Lavoro a erogare all‘INPS un importo pari a 2 

milioni di euro per la copertura finanziaria della quota di competenza degli 

ammortizzatori in deroga.  

In aggiunta agli interventi di derivazione nazionale, promossi sulla base 

dell‘Accordo con il Ministero del Lavoro, nel 2009 la Provincia ha attivato ulteriori 

forme di sostegno per i lavoratori colpiti dalla crisi a finanziamento provinciale: 

 indennità regionale di mobilità in deroga. 

 interventi previsti nell‘ambito del Piano straordinario per l‘occupazione; 

Per poter usufruire di tali forme integrative o esclusive di sostegno al reddito di 

origine provinciale è obbligatoria la partecipazione ad almeno un intervento di 

politica attiva, identificato in un percorso minimo di 40 ore per 6 mesi di 

trattamento. 

La Regione Trentino Alto Adige, con L.R. n. 5 del 15 Luglio 2009 ad integrazione 

della L.R. n. 19 del 27 novembre 1993, ha istituito un’indennità regionale di 

mobilità in deroga a favore dei lavoratori cessati o sospesi dal lavoro tra il 1° 

settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, i quali non abbiano i requisiti per 

beneficiare dell'indennità di mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223. 

Si tratta di lavoratori disoccupati, inseriti nelle liste provinciali di mobilità, 

residenti in PA di Trento, precedentemente titolari di un rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato da almeno 3 mesi con la medesima azienda, oppure titolari 

di contratti di lavoro a progetto e/o associati in partecipazione. L‘indennità 

regionale è pari all‘80% della retribuzione ed è erogata per una durata massima 

di 6 mesi. Per la copertura finanziaria dei trattamenti di mobilità in deroga la 

Regione Autonoma del Trentino Alto Adige ha previsto lo stanziamento di 20 
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milioni di euro a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, da suddividersi tra 

le Province di Bolzano e di Trento. 

Il ―Piano straordinario per l’occupazione” è il primo atto di programmazione 

provinciale delle azioni anticrisi approvato dalla PA di Trento con DGP n. 139 del  

30 Gennaio 2009. Il Piano integra, relativamente al 2009, il documento relativo 

ai ―Criteri per gli interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010‖ e 

attiva i seguenti interventi di sostegno al reddito: 

 interventi a favore dei soggetti cessati dal lavoro (ad integrazione 

dell‘indennità di disoccupazione statale o per chi ne è privo): indennità 

pari ad € 600,00 per 6 mesi. Requisito richiesto: 180 giorni di anzianità 

lavorativa; 

 interventi a favore dei lavoratori sospesi per crisi di mercato tramite 

l‘intervento degli Enti bilaterali: indennità pari al 50% dell‘ indennità 

statale; Requisiti richiesti: intervento integrativo pari almeno al 50% a 

carico degli Enti bilaterali e gestione da parte dell‘Ente bilaterale con oneri 

a proprio carico;  

  interventi straordinari a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro, in 

conseguenza della crisi, contenuti nella DGP n. 1927 del 30/07/2009; 

Requisito richiesto: minimo 120 ore di sospensione (c.d. periodo di 

carenza): indennità varia da 1,00 euro ad 1,50 euro per ogni ora di 

sospensione. Le due soglie sono calibrate sull‘importo massimo 

dell‘assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione. 

Nel corso del 2009 il numero delle domande presentate e l‘importo finanziario 

erogato per quanto riguarda le forme provinciali di sostegno al reddito sono 

indicati nella tabella n. 1 

 
Tabella 1 - Azioni anticrisi: Indennità pagate 

Indennità regionale di mobilità (LR n. 19/1993 e LR n. 5/2009) 

n. Domande presentate 2.141 

n. domande accolte 1.376 

n. beneficiari 1.760 

Importo erogato € 1.640.929,49 

Sostegno al reddito (DGP n. 139/2009 – attivo dal 16/2/2009) 

n. concessioni 1.351 

Importo erogato € 1.872.676,00 

Integrazione al reddito per i lavoratori sospesi (DGP n. 1927/2009 – attivo dal 
25/9/2009) 

n. lavoratori indennizzati 3.174 

Importo erogato € 1.494.898,11 

Fonte: Agenzia del Lavoro (dati al 15/12/2009) 

 

Successivamente la Provincia, avendo ritenuto che gli interventi di sostegno al 

reddito attivati nel corso del 2009 a favore dei soggetti cessati o sospesi dal 

lavoro si fossero rivelati utili per contrastare gli effetti della crisi economica, ha 

siglato, in data 29 Gennaio 2010, il terzo Protocollo d’intesa con le Parti 

sociali per affrontare l‘emergenza occupazionale generata dalla crisi economica, 

che sostanzialmente conferma le misure già previste nel 2009. A valere sulle 

risorse nazionali derivanti dall‘Accordo con il Ministero del Lavoro del 22 aprile 

2009 viene introdotta la mobilità in deroga, da riservare ai lavoratori 

licenziati o cessati dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo o 

dimessisi per particolari motivi che non usufruiscono dell‘indennità regionale di 

mobilità. Inoltre, il Protocollo prevede per il 2010 l‘ampliamento delle 

opportunità per lavori socialmente utili di cui alla LP n. 32/1990, tramite il 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 88 

TRENTO 

potenziamento degli incentivi a favore di progetti di utilità collettiva promossi da 

Enti locali e dalle IPAB.  

Con Delibera n. 152 del 5 Febbraio 2010, la Giunta provinciale, recependo e 

attuando i contenuti del protocollo di intesa tra Provincia e Parti sociali siglato il 

29 Gennaio 2010, ha adottato il ―Piano straordinario per l’occupazione per 

l’anno 2010”, quale parte integrante del vigente documento sui Criteri per gli 

Interventi di politica del lavoro relativamente al triennio 2008-2010. 

Alla luce del Protocollo d‘intesa Provincia Parti sociali del 29/01/2010, recepito 

nel Piano straordinario per l‘occupazione 2010, gli interventi di sostegno al 

reddito previsti a favore dei soggetti cessati o sospesi dal lavoro in conseguenza 

della crisi sono illustrati nelle successive tabelle 2,3, 4, 5 e 6. 

Tabella 2 - Trattamenti di cassa integrazione in deroga (ex Accordo con il Ministero del 
Lavoro del 22/04/2009) 

 

Tipologia di 
destinatari  

 

Aziende aventi sede legale/operativa nella PA di Trento in possesso dei 
seguenti requisiti:  

 imprese di tutti i settori in condizioni di crisi aziendale o occupazionale; 
 imprese che non si trovino in condizioni di cessazione dell‘attività 

aziendale; 
 imprese in condizioni di non poter usufruire degli ammortizzatori sociali 

secondo quanto disposto dalla normativa vigente (L. 223/1991); 
 imprese che hanno esaurito gli strumenti ordinari o la cassa integrazione 

guadagni straordinaria per crisi aziendale anche in deroga alla normativa 
vigente (L. 223/1991).  

Lavoratori 
beneficiari 

Tutti i lavoratori subordinati con qualifica di operaio, impiegato e quadro 
(lavoratori a tempo indeterminato, determinato, apprendisti, lavoratori 
somministrati) in possesso di un‘anzianità aziendale, pari almeno a 90 giorni  

Durata 

La durata massima dei trattamenti di CIG in deroga, fissata dall‘Accordo 
Quadro P.A. di Trento e Parti sociali del 25 Giugno 2009 e confermata dal terzo 
Accordo Quadro P.A. di Trento e Parti sociali del 29 Gennaio 2010, è di 1040 
ore (circa 6 mesi) per lavoratore da utilizzare entro il 31/12/2010. 

Fonte: Protocollo d’intesa PA di Trento Parti Sociali del 25/06/2009  

Tabella 3 - Trattamenti di sostegno al reddito a favore dei soggetti cessati dal lavoro per 
crisi di mercato (Piano straordinario per l’occupazione) 

Tipologia di 
destinatari  

 

Lavoratori che, tra il 1 Gennaio 2010 e il 31 Dicembre 2010, si trovano in 
stato di disoccupazione per crisi di mercato appartenenti alle seguenti tipologie 
contrattuali: 
 a tempo determinato anche dipendenti da agenzie di somministrazione, 

in possesso di un‘anzianità lavorativa di almeno 180 gg anche dipendenti 
da Enti pubblici il cui contratto non sia stato rinnovato dal 1/09/2008.  

 a tempo indeterminato (licenziati per giustificato motivo oggettivo, privi 
dei requisiti per il godimento dell‘indennità di mobilità statale e regionale, 
in possesso dell‘anzianità lavorativa di 180 gg.) iscritti in lista di mobilità e 
beneficiari della relativa indennità statale o regionale. 

 apprendisti licenziati o non confermati 
 collaboratori a progetto che hanno perso il lavoro, in possesso di una 

anzianità aziendale di almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione 
dell‘attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi a condizione che 
abbiano operato in regime di monocommittenza e abbiano percepito un 
reddito dall‘ultimo contratto a progetto pari ad almeno euro lordi 600  
mensili e non superiori   

 associati in partecipazione  

Requisiti richiesti 

a) aver instaurato l’ultimo rapporto di lavoro in provincia di Trento 
b) essere stato licenziato o aver cessato il rapporto di lavoro per motivi 
riconducibili a situazioni di mercato;  
c) essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione da 
almeno 7 giorni di calendario; 
d) essere disponibile a sottoscrivere una convenzione di ricollocazione, se 
proposta dai Centri per l’impiego, nonché a svolgere attività formative e 
di inserimento lavorativo; 
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e) essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro; 
f) essere domiciliati e/o residenti in provincia di Trento  

Importo 

 I lavoratori, aventi titolo all’indennità di disoccupazione ordinaria o 
speciale dell’edilizia erogata dallo Stato o di mobilità statale anche in 
deroga o regionale hanno diritto all‘erogazione di una indennità di 
sostegno al reddito pari ad euro 6,60 per giorno. 

 I lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto all’indennità di 
disoccupazione con requisiti ridotti o agricola erogata dallo Stato 
hanno diritto alla corresponsione di un‘indennità di sostegno al reddito di 
importo pari ad euro 13,30 per giorno. 

 I lavoratori privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali di 
disoccupazione o di mobilità hanno diritto ad un‘indennità di sostegno al 
reddito pari ad euro 20,00 per giorno. 

Durata L‘indennità è erogata per 6 mesi.  

Fonte: PA di Trento-DGP n. 152 del 5/02/2010 

Tabella 4 - Interventi straordinari di sostegno al reddito a favore dei lavoratori sospesi per 
crisi di mercato (Piano straordinario per l’occupazione) 

Tipologia di 
destinatari  

Lavoratori sospesi per cassa integrazione guadagni compresi i lavoratori 
sospesi per contratto di solidarietà.  

Requisiti richiesti 

a) aver maturato un numero minimo di ore di sospensione (c.d. periodo di 
carenza): 120 ore per ogni semestre dell‘anno 2010;  

b) essere disponibili ad accettare eventuali offerte formative; 

Importo 

L’indennità speciale di sostegno al reddito, prevista dalla Provincia, va da 
1,00 euro ad 1,50 euro per ogni ora di sospensione dal lavoro. Tale indennità 
viene erogata al lavoratore che sarà stato sospeso per almeno 220 ore (le 
prime 120 sono di franchigia; l‘integrazione si inizia a pagare dalla 121° ora);  

 

Fonte: PA di Trento-Piano straordinario per l’occupazione 2010 

 
Tabella 5 - Interventi a tutela dei lavoratori sospesi dal lavoro per crisi di mercato  tramite 
l’intervento degli Enti bilaterali (Piano straordinario per l’occupazione) 

 

Tipologia di 
destinatari  

 

Lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi dall‘ambito di applicazione della 
cassa integrazione guadagni, in particolare i lavoratori sospesi beneficiari 
dell‘indennità di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, al termine del 
periodo di erogazione della stessa. 

Tipologia 
contrattuali 

Tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato 
compresi gli apprendisti e i somministrati 

Requisiti 
richiesti 

a) Intervento integrativo pari almeno al 50% a carico degli Enti bilaterali; 
b) gestione da parte dell‘Ente Bilaterale con oneri a proprio carico; 
c) offerta da parte dell‘Ente Bilaterale di percorsi formativi a carattere 

specifico; 
d) presentazione all‘Agenzia del Lavoro dell‘atto costitutivo e dello statuto degli 

Enti Bilaterali, dai quali risultino, tra le finalità degli Enti stessi l‘attuazione 
di iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi in conseguenza 
della crisi di mercato; 

e) preventiva presentazione alla Provincia del regolamento degli interventi che 
dovrà risultare conforme alla normativa statale e alla contrattazione 
collettiva. 

Importo L‘ indennità finanziata dalla Provincia è pari al 50% dell‘ indennità statale; 

Fonte: PA di Trento-DGP n. 152 del 5/02/2010 
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Tabella 6 - Trattamenti di mobilità in deroga (Piano straordinario per l’occupazione) 

Tipologia di 
destinatari  

 

La disciplina della mobilità in deroga si applica ai lavoratori che cessano il 
rapporto di lavoro a decorrere dal 1/01/2010 a condizione che siano: 

 Lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimessisi per 
giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione; 

 Lavoratori cessati da un rapporto di lavoro a tempo determinato, 
compresi i lavoratori somministrati per motivi riconducibili a situazioni di 
mercato; 

 Lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato il 
datore di lavoro non confermi il rapporto per motivi riconducibili a 
situazioni di mercato.  

Tipologia 
contrattuali 

Tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato 
compresi gli apprendisti e i somministrati 

Requisiti richiesti 

Il trattamento di mobilità in deroga è riconosciuto ai lavoratori in possesso di 
almeno 12 mesi di anzianità aziendale, di cui 6 mesi di lavoro 
effettivamente prestato, che non abbiano diritto al trattamento di mobilità ai 
sensi della legge n. 223/1991 e all‘indennità di disoccupazione ordinaria. 

Durata L‘indennità è erogata per 8 mesi. 

Fonte: Protocollo d’intesa PA di Trento Parti Sociali del 29/01/2010 

 

L‘accordo fra Provincia e Parti sociali per il 2010 ridefinisce i termini della 

condizionalità per accedere alle forme di derivazione statale o provinciale di 

sostegno al reddito. La logica che si vuole adottare è quella di una maggiore 

personalizzazione del Patto di Servizio, definendo soglie di condizionalità 

differenziate in relazione alle diverse categorie di utenti, prevedendo un maggior 

impegno formativo per i soggetti a maggior rischio di esclusione dal mercato del 

lavoro.  

Con Delibera del 3/03/2010, l‘Agenzia del lavoro ha varato le linee operative 

sperimentali per la partecipazione ai percorsi di politica attiva per i lavoratori in 

mobilità, disoccupati beneficiari del sostegno al reddito e i lavoratori sospesi 

dichiarati in esubero. Il documento stabilisce i requisiti e i contenuti minimi dei 

percorsi di politica attiva obbligatori per i vari beneficiari di forme di sostegno al 

reddito provinciali.  

 

Nella tabella seguente sono riportate le condizioni che fanno scattare l‘obbligo di 

frequenza nonché la durata minima del percorso formativo per tutte le tipologie 

di lavoratori licenziati o sospesi beneficiari di forme provinciali di sostegno al 

reddito. 

 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 91 

TRENTO 

Tabella 7 - Prospetto riassuntivo delle condizioni e della durata del percorso formativo per 
tutte le tipologie di lavoratori licenziati o sospesi beneficiari di forme provinciali di 
sostegno al reddito 

Istituto Condizione per l’obbligo di 
frequenza 

Durata del percorso formativo 

Mobilità Privi di occupazione per almeno 
tre mesi consecutivi 

Durata concordata nel patto non 
inferiore alle 40 ore 

Sostegno al reddito Privi di occupazione per almeno 
tre mesi consecutivi. 

Durata concordata nel patto non 
inferiore alle 40 ore 

CIG in deroga in esubero Privi di occupazione per almeno 
tre mesi consecutivi. 

Durata del percorso di politica 
attiva concordata nel patto pari ad 
almeno il 30% del monte ore 
autorizzato 

Premobilità Privi di occupazione per almeno 
tre mesi consecutivi 

Durata concordata nel patto non 
inferiore alle 40 ore 

Sospesi in CIGO, CIGS, 
CIG in deroga, 
Intermittenti 

Privi di occupazione per almeno 
tre mesi consecutivi a zero ore nel 
secondo semestre 2010 

Durata non inferiore alle 40 ore 

Sospesi attraverso tutti 
gli istituti 

Privi di occupazione per un 
periodo non inferiore ai 3 mesi 
consecutivi 

Durata non inferiore alle 18 ore. 

Fonte: Agenzia del Lavoro-Indicazioni operative sperimentali 2010  

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

L‘attivazione dei percorsi di politica attiva a favore dei soggetti cessati o sospesi 

dal lavoro per crisi di mercato è affidata all’Agenzia del lavoro, che si avvale 

dei Centri per l‘Impiego dislocati nel territorio provinciale, e all‘Ufficio del 

Fondo Sociale Europeo, che opera attraverso gli sportelli territoriali della 

―Struttura Multifunzionale Ad Personam‖. Con DGP n. 620 del 26/03/2010, la 

Giunta provinciale ha affidato all‘ Agenzia del Lavoro anche la gestione 

amministrativa e finanziaria delle azioni anticrisi 2009-2010 a cofinanziamento 

del Fondo sociale europeo.  

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

L‘Agenzia del Lavoro inserisce i dati in proprio possesso relativi ai lavoratori 

potenzialmente interessati dalla CIG in deroga (allegati alla domanda di CIG in 

deroga presentata dal datore di lavoro all‘Agenzia del Lavoro) in un apposito 

sistema informatico.   

Sulla base dei dati comunicati, l’Agenzia contatta i lavoratori interessati e li 

invita a presentarsi indifferentemente presso il Centro per l‘Impiego competente, 

la Sede centrale dell‘Agenzia o gli sportelli territoriali dell‘Ufficio FSE per la 

sottoscrizione del Patto di Servizio e la pre-iscrizione alle attività di 

formazione. Con il Patto di Servizio i lavoratori si impegnano a partecipare ad 

interventi di politica attiva di durata pari al 30% delle ore di cassa integrazione 

previste dal proprio calendario di sospensioni.  

Per accedere ai corsi a cofinanziamento comunitario (FSE), i percettori di CIG in 

deroga devono poi recarsi presso gli Sportelli Territoriali della Struttura 

Multifunzionale Ad personam dell’Ufficio FSE per depositare la domanda 

di iscrizione. 
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Nel caso delle attività formative della durata di 40 ore, l‘Amministrazione 

provinciale raccolte le iscrizioni dei soggetti interessati, compone le classi 

secondo le richieste presentate (tipologia di intervento, settimana prescelta e 

area comprensoriale aggregata) e comunica i nominativi agli Enti Gestori. 

Successivamente i lavoratori si devono recare presso l‘organismo formativo 

accreditato e convalidare la richiesta di iscrizione alle attività formative.  

Per tutte le altre attività formative a cofinanziamento FSE, l‘amministrazione 

provinciale compone gli Elenchi di Richiesta di Adesione (ERA) sulla base 

delle adesioni raccolte. Tali elenchi vengono inviati agli Enti gestori accreditati 

che contattano direttamente l‘utenza per stabilire sede di realizzazione, data di 

inizio attività e articolazione temporale delle attività formative.  

 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

In Provincia di Trento i soggetti erogatori dei servizi per il lavoro sono i Centri 

per l‘Impiego e gli sportelli territoriali dell‘Ufficio del Fondo sociale europeo, che 

operano in modo complementare. I soggetti cessati o sospesi si possono recare 

indifferentemente sia presso i Centri per l‘Impiego sia presso gli Sportelli 

territoriali dell‘Ufficio del FSE. A seguito del trasferimento all‘Agenzia del Lavoro 

della funzione di gestione degli interventi a cofinanziamento FSE rivolti ai 

disoccupati e occupati, a partire dal 2011 l‘offerta dei servizi al lavoro sarà 

ricondotta ai CPI. Soltanto i Servizi al lavoro erogati dall‘Agenzia del Lavoro 

concorrono al raggiungimento della quota del 30% di risorse FSE a copertura 

delle politiche attive, che integra la quota del 70% di  risorse statali a copertura 

degli ammortizzatori in deroga. 

1.3.2 Tipologia di servizi offerti e caratteristiche 

L‘Agenzia del Lavoro opera attraverso 12 Centri per l‘impiego, dislocati nel 

territorio provinciale, che offrono ai percettori di trattamenti in deroga i seguenti 

servizi:  

 azioni di orientamento formativo che si articolano in colloqui 

individuali della durata di 1 ora, finalizzati a fornire informazioni sui corsi 

di formazione disponibili e sulle modalità di iscrizione ai corsi; 

 azioni di orientamento professionale, che si articolano in colloqui 

individuali della durata di 4 ore che permettono ai lavoratori di acquisire 

informazioni sui trattamenti di CIG, di mobilità e sul patto di servizio; 

 azioni di consulenza professionale, di tipo modulare, della durata di 

40 ore, che permettono di fare un bilancio complessivo delle proprie 

competenze e programmare una strategia di riprogettazione della propria 

carriera professionale. 

 

I servizi orientativi e di accompagnamento offerti dai 10 sportelli territoriali 

dell‘Ufficio del Fondo Sociale Europeo sono finalizzati all'analisi delle esperienze 

professionali e delle competenze comunque maturate dalle persone. Lo scopo è 

quello di costruire un Portfolio di competenze o Dossier professionale, utilizzabile 

come risorsa nel processo di reinserimento lavorativo e di sviluppo professionale. 

I servizi offerti sono i seguenti:  
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 Servizi di prima informazione e accoglienza in merito alle 

opportunità formative e di rafforzamento delle competenze personali e 

professionali. 

 Servizi orientativi di base per l‘individuazione del corso di formazione 

maggiormente rispondente alle proprie esigenze o per la predisposizione 

di un curriculum professionale utilizzabile per la ricerca attiva del lavoro. 

A tal fine è possibile richiedere un colloquio individuale con un consulente 

di orientamento.  

 Servizi orientativi avanzati tesi allo sviluppo di un progetto di 

riqualificazione e di ricollocazione professionale oppure alla ricerca di 

nuove opportunità lavorative. Tali servizi si concretizzano nelle seguenti 

attività:colloqui individuali con un consulente di orientamento, 

laboratori/sessioni  di piccolo gruppo.  

 

1.3.3 Gestione dell’informazione  

L‘Agenzia del Lavoro dispone di un sistema informatico per la gestione della 

CIG in deroga che mette in comunicazione Agenzia del Lavoro, Autorità di 

Gestione, CPI e Sportelli territoriali Ad personam. Tale sistema permette di 

individuare i lavoratori da contattare per attivare le politiche attive e di gestire la 

procedura per la richiesta, l‘autorizzazione, la rilevazione contabile e finanziaria 

della CIG in deroga. Tutti gli operatori coinvolti possono accedere al sistema 

informatico per inserire i dati di propria competenza e verificare la situazione dei 

lavoratori nel loro percorso di politica attiva.  

I percorsi individuali di politica attiva dei percettori di CIG in deroga vengono, 

dunque, monitorati in fase di accesso (quando si inseriscono i dati) tramite il 

sistema informatico, al quale non hanno accesso i soggetti erogatori della 

formazione. Un ulteriore strumento operativo per il monitoraggio dei percorsi di 

politica attiva è il diario di bordo che documenta la partecipazione del 

lavoratore alle varie attività formative. 

 

1.3.4 Strumenti e azioni di comunicazione 

Al fine di garantire una adeguata pubblicità agli interventi anticrisi, nel quadro 

del Programma Operativo Provinciale 2007-2013, è stata avviata una 

campagna di informazione e pubblicità verso i beneficiari degli ammortizzatori e 

verso le imprese, in attuazione del Piano di Comunicazione, approvato dalla 

Provincia. In particolare, per il lancio del Piano Anticrisi a cofinanziamento 

comunitario (FSE) è stata realizzata una campagna d'informazione basata su 

spot televisivi, manifesti, locandine e brochure. La campagna pubblicitaria ha 

utilizzato lo slogan: ―Sei stato sospeso, ti trovi in mobilità, hai perso il lavoro? Fai 

la mossa giusta: scegli i servizi di orientamento e formazione promossi dalla 

Provincia Autonoma di Trento‖ . 

Dai colloqui intercorsi con l‘Autorità di Gestione è emerso che l‘azione di 

comunicazione più efficace è stata la promozione e l‘organizzazione di incontri 

presso le aziende in crisi, in occasione di alcune assemblee sindacali, al fine di 

raggiungere i lavoratori sospesi. Tali incontri si sono rivelati utili anche per 

raccogliere informazioni per la programmazione dell‘offerta formativa sulla base 

delle istanze e dei fabbisogni espressi dai sospesi. Questa azione è stata resa 

possibile grazie ai contatti con i referenti sindacali, che hanno informato 

l‘Autorità di Gestione sulle date delle assemblee sindacali. 
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1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Due sono le direttrici lungo le quali sono state attivate dalla Provincia le misure 

di politica attiva integrate ad interventi di sostegno al reddito a favore dei 

lavoratori cessati o sospesi dal lavoro: 

 interventi formativi a finanziamento provinciale; 

 interventi formativi a cofinanziamento comunitario (FSE). 

 

Dal 1° aprile 2010 le linee sono state affidate entrambe all‘Agenzia del Lavoro.  

 

Con la DGP n. 139 del 30/01/2009, modificata e integrata dalla DGP n. 152 del 

5/02/2010, la Provincia ha previsto l‘attivazione di interventi formativi 

professionalizzanti a favore dei lavoratori cessati dal lavoro per crisi aziendale. 

In aggiunta, l‘Agenzia del Lavoro ha adottato provvedimenti per l‘inserimento di 

soggetti percettori di forme di sostegno al reddito anche nelle attività formative 

―ordinarie‖ previste nell‘offerta consolidata dell‘Agenzia stessa. 

Come seconda direttrice di intervento, nel quadro del Programma Operativo del 

FSE 2007-2013, la Provincia di Trento ha approvato - con la DGP n. 454 del 

6/03/2009 modificata e integrata dalle DGP n. 1930 del 30/07/2009, n. 2612 del 

30/10/2009 e n. 3105 del 22/12/2009 - il ―piano di azioni straordinarie 

anticrisi a cofinanziamento del FSE” per un importo complessivo pari a 

34,61 milioni di euro. Nella tabella seguente è riportato il prospetto riassuntivo 

degli interventi a cofinanziamento comunitario (FSE) previsti, aggiornato al 

20/12/2009 e confermato al 20/03/2010 (tab. 8). Va segnalato che l‘ammontare 

delle risorse finora impegnate non ha richiesto la rimodulazione delle stesse fra 

misure e/o assi, ma solo un‘anticipazione degli impegni rispetto alle disponibilità 

future. 
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Tabella 8 - Prospetto degli interventi a cofinanziamento comunitario (FSE)  

Operazioni 
programmate 

Durata Destinatari 
previsti 

Interventi Destinatar
i 

Investiment
o 

Formazione anche 
individuale per soggetti 
con reddito sostitutivo 

120 ore pro 
capite + 
assistenza 
individuale 

Disoccupati o 
sospesi o in 
mobilità 

60 600 2,67 M€ 

Interventi di 

formazione brevi per la 
crescita 
dell‘occupabilità per 
soggetti con reddito 
sostitutivo  

40 ore Sospesi o in 
mobilità 

700 10.500 10 M€ 

Formazione anche 
individuale per soggetti 
privi di reddito 
sostitutivo 

160 ore 

320 ore 

640 ore 

Disoccupati o 
sospesi o in 
mobilità 

12 

15 

10 

200 5 M€ 

Formazione continua 

anticrisi rivolta alle 
imprese 

rapportata alle 
necessità 
aziendali 

Occupati o 
sospesi 

60 4.000 10 M€ 

Voucher di servizio per 
la conciliazione 

rapportata alla 
necessità 

Donne/uomini 
con necessità 
di conciliazione 
tempi 
vita/lavoro 

6.100 6.100 5,8 M€ 

Pubblicizzazione, 
orientamento e 
assistenza 

   10.000 

 

1,14 M€ 

Totale     34,61 M€ 

Fonte: P.A di Trento- dati al 31/12/2009 

 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

L‘Agenzia del Lavoro ha dato attuazione agli interventi formativi a 

finanziamento provinciale emanando il 13 Ottobre 2009 il Bando per 

l’affidamento dei “percorsi formativi professionalizzanti rivolti agli iscritti ai centri 

per l‘impiego provinciali (disoccupati, inoccupati, in premobilità e/o mobilità) o a 

persone in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e/o in cassa integrazione 

in deroga‖.  

Il bando è rivolto a Enti formativi, singoli o associati, che nei 3 anni precedenti 

abbiano realizzato attività formative coerenti con le figure professionali indicate 

nei tre lotti previsti, per un importo complessivo non inferiore alla metà di 

quanto stabilito per ogni singolo lotto. 

Per l‘attuazione degli interventi di formazione cofinanziati dal FSE sono stati 

emanati più Bandi, uguali per quanto riguarda le caratteristiche richieste ai 

soggetti erogatori per la presentazione delle proposte. Infatti, è consentito 

l‘accesso a tutti i soggetti pubblici o privati dell‘Unione europea, anche 

raggruppati in associazioni temporanee o consorzi.  

L‘affidamento in gestione degli interventi è subordinato all‘accreditamento dei 

proponenti o di tutti i soggetti costituiti in raggruppamento. A tal fine, nel caso di 

soggetti non ancora accreditati, questi devono presentare domanda di 

accreditamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di 

approvazione del progetto. 
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1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

Il Bando emanato dall‘Agenzia del Lavoro il 13 Ottobre 2009 impegna una 

somma complessiva pari ad euro 3.220.000,00 ripartita in tre lotti di natura 

settoriale: 

 Settore 1: Commercio-Servizi generali aziendali: € 840.000,00; 

 Settore 2: Turismo-Servizi alla persona: € 520.000,00; 

 Settore 3: Industria-Artigianato: €1.860.000,00  

 

Per ogni lotto sono individuate le figure professionali e il numero di edizioni 

corsuali previste. Le figure sono state individuate attraverso un‘analisi del 

mercato del lavoro territoriale, che ha preso in considerazione le qualifiche per le 

quali si registrano annualmente i maggiori ingressi e quelle per le quali i datori di 

lavoro dichiarano di non trovare un‘offerta di lavoro adeguata.  

Per la progettazione dei percorsi il bando chiedeva di fare riferimento ai profili 

standardizzati dalla Provincia e ai contenuti dei moduli previsti per la formazione 

per l‘apprendistato. Infatti si può affermare che l‘Agenzia del Lavoro abbia 

costruito l‘offerta formativa per i percettori di sostegno al reddito sulla base di 

quella già ―consolidata‖ prevista per gli apprendisti. 

La realizzazione di ogni lotto è affidata al soggetto o raggruppamento che 

totalizza il maggior punteggio in sede di valutazione, prevedendo una soglia 

minima (standard minimo di qualità) differenziata per lotto.  

L‘Agenzia del Lavoro ha aggiudicato in data 27 novembre 2009 i tre lotti. 

L‘avvio dei primi percorsi formativi è stato programmato per il mese di Aprile 

2010. Complessivamente saranno realizzati 64 interventi corsuali entro il 31 

dicembre 2010, coinvolgendo circa 1.200 persone. 

 

Gli interventi di politica attiva previsti nell‘ambito del programma provinciale 

anticrisi a cofinanziamento comunitario (FSE) sono articolati su 3 linee di 

intervento: 

 1° linea: Interventi di formazione, rimotivazione, ed accompagnamento 

destinati alla crescita dell‘occupabilità di lavoratrici e lavoratori sospesi o 

cessati che beneficiano di ammortizzatori sociali a seguito di crisi;  

 2° linea: Interventi formativi, personalizzabili, destinati a disoccupati a 

seguito di crisi che non beneficiano di forme sostitutive di reddito;  

 3° linea: Interventi di formazione continua anticrisi destinati alle imprese 

per i propri dipendenti assegnati ad unità operative in Provincia di Trento 

(tali interventi saranno esaminati nel successivo par. 2.1.). 

Il meccanismo procedurale seguito per l‘individuazione dei soggetti attuatori 

presenta molti elementi comuni. Infatti, tutti i bandi emanati individuano alcune 

aree di intervento rispetto alle quali è possibile presentare i progetti.  

I bandi sono predisposti nella forma “a sportello”. Rispetto ad ognuna delle 

aree di intervento le proposte possono essere presentate mensilmente e sempre 

mensilmente, entro 15 giorni dalla data di chiusura della presentazione, sono 

pubblicate le graduatorie composte sulla base dei punteggi di valutazione. I 

progetti sono effettivamente attivati solo nel caso in cui si raggiunga il numero 

minimo previsto di partecipanti. Dalla data di comunicazione il soggetto 

aggiudicatario ha tempo 5 giorni lavorativi per attivare l‘intervento. 

Si discosta in parte dalla procedura descritta il bando per l’attivazione degli 

interventi brevi (40 ore) a cofinanziamento FSE, emanato con DGP n. 1931 
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del 2009, finanziati nell‘ambito della 1° linea di intervento. Anche per la 

realizzazione di tali attività sono state individuate delle aree di intervento e per 

ognuna di tali aree è prevista la definizione di una graduatoria specifica; tuttavia, 

a differenza che negli altri casi, il bando ha individuato un unico termine di 

scadenza per la presentazione dei progetti. 

 

1° linea: Interventi di formazione, rimotivazione ed accompagnamento 

per lavoratori sospesi o cessati che beneficiano di ammortizzatori sociali 

(Asse II-Ob. Spec. E) 

Nell‘ambito di questa prima linea di intervento rivolta a soggetti che beneficiano 

di ammortizzatori sociali la Provincia ha attività due tipologie di attività 

formative: 

- interventi della durata di 120 ore; 

- interventi brevi della durata di 40 ore.  

Dapprima la Provincia ha adottato, con la DGP n. 1514 del 18/06/2009, 

apposito Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 

realizzazione di interventi di durata pari a 120 ore. Il bando prevede la possibilità 

di presentare le proposte progettuali ogni ultimo venerdì del mese (con 

l‘esclusione di dicembre), dal 10 Luglio 2009 e fino al 26 Novembre 2010. I 

progetti sono effettivamente attivati nel momento in cui si raggiunge il numero 

minimo di 8 partecipanti.  

Gli interventi formativi, programmati dalla Provincia sono 60 e i lavoratori da 

coinvolgere nelle misure 600. Le risorse totali stanziate dalla Provincia per 

l‘attuazione delle misure sono pari ad euro 2.670.000 per il biennio 2009-2010, 

di cui 144.00 euro destinate al finanziamento delle borse di studio dei 

partecipanti.  

Tabella 9 - Interventi formativi di 120 ore per soggetti con reddito sostitutivo e risorse 
programmate  

 2009 - 2010 

n. interventi previsti 60 

n. utenti previsto 600 

risorse totali programmate (euro) 2.670.000 

Fonte: P.A. Trento - DGP n. 1514 del 18 giugno 2009  

 

Successivamente, nell‘ambito della stessa linea di intervento, la Provincia ha 

inteso arricchire l‘offerta formativa disponibile a cofinanziamento FSE con 

l‘introduzione di interventi formativi aventi carattere di brevità, 

capitalizzabilità, flessibilità e personalizzabilità. Infatti si è rilevato che 

alcuni lavoratori sospesi dal lavoro, per le caratteristiche e la durata della loro 

sospensione dal rapporto di lavoro (anche parziale e/o periodica) o per scelte 

personali, non possono beneficiare di interventi formativi maggiormente 

strutturati. Per consentire di coinvolgere anche tali lavoratori nelle politiche 

attive con la DGP n. 1930 del 30 luglio 2009 sono stati introdotti interventi 

formativi con durata standard di 40 ore, realizzati nell‘arco di una settimana, 

con inizio al lunedì e termine al venerdì.  

L‘Avviso pubblico per l‘individuazione dei soggetti attuatori è stato emanato 

con DGP n. 1931 del 30/07/2009, con scadenza per la presentazione delle 

proposte progettuali fissata al 20 Settembre 2009. Nell‘Avviso gli Enti formativi 

sono invitati a presentare progetti di formazione relativi a specifiche aree di 
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intervento; in esito alle procedure di valutazione, per ogni area è prevista la 

composizione di una graduatoria con la presenza di tre potenziali soggetti 

gestori: il primo deve obbligatoriamente far partire i corsi ogni settimana, 

mentre per gli altri la Provincia si riserva di richiedere l‘attivazione delle attività 

qualora si raggiunga il numero minimo di 15 partecipanti.  

Il successo di tale iniziativa è evidente dall‘analisi delle risorse stanziate: da un 

primo stanziamento complessivo sul bando provinciale di euro 1.831.200,00 

per il coinvolgimento di 2.100 utenti in 140 interventi, si è passati con successiva 

DGP n. 2609 del 30/10/2009 ad uno stanziamento di 8 milioni di euro e poi, 

ancora, con DGP n. 3105 del 22/12/2009, le risorse sono state incrementate a 

10 milioni di euro. Di questa somma 832.000 euro sono destinati al 

finanziamento delle borse di studio dei partecipanti. 

Pertanto, sulla base degli ultimi aggiornamenti, gli interventi formativi della 

durata di 40 ore previsti sono 700 e i lavoratori da coinvolgere nelle misure 

10.500 come riportato nella tabella che segue. 

Tabella 10 - Interventi formativi della durata di 40 ore e risorse programmate 

 2009/2010  

n. interventi previsti 700 

n. utenti previsti 10.500 

Risorse totali programmate (euro) 10.000.000 

Fonte: P.A. Trento - DGP n.3105 del 22 dicembre 2009  

 

2°linea: Interventi formativi personalizzabili destinati a soggetti 

disoccupati a seguito di crisi che non beneficiano di forme sostitutive di 

reddito (Asse II-Ob. Spec. E)  

Con la seconda linea di intervento la Provincia ha approvato una filiera di 

interventi formativi destinata ad accrescere l’occupabilità dei soggetti 

disoccupati che non beneficiano di forme sostitutive di reddito. I 

destinatari degli interventi formativi, pertanto, sono i seguenti soggetti: 

 Lavoratori e lavoratrici disoccupati che hanno cessato di beneficiare di un 

intervento di sostegno al reddito di origine statale o provinciale per 

decorso del termine massimo; 

 Lavoratori e lavoratrici disoccupati che non possono beneficiare di forme 

sostitutive di sostegno al reddito. 

Gli interventi formativi previsti dalla Provincia per i soggetti disoccupati, attivati 

con la DGP n. 1514 del 18/06/2009, si articolano in percorsi della durata di 160, 

320 o 640 ore. Complessivamente gli interventi programmati sono 42 e i 

lavoratori da coinvolgere 500. Le risorse stanziate dalla Provincia, per il biennio 

2009-2010, sono pari a 5 milioni di euro, di cui 832.000 euro sono destinati al 

finanziamento delle borse di studio, come risulta nella tabella che segue. 

Tabella 11 - Interventi previsti per soggetti non beneficiari di forme sostitutive di reddito e 
risorse programmate 

 2009-2010 

n. interventi previsti 42 

n. utenti previsto 500 

risorse programmate (euro) 5.000.000 

Fonte:P.A. Trento-DGP n. 1514 del 18 giugno 2009  
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Successivamente, l‘Agenzia del Lavoro, con Determina della Dirigente generale 

n. 1177 del 5/10/2010, ha approvato l‘aggiudicazione definitiva della gara di 

appalto espletata per il Servizio di docenza, codocenza, tutoraggio e 

supporto organizzativo-gestionale per la realizzazione di percorsi di 

sensibilizzazione e formazione di brevissima durata nell‘ambito del 

programma di interventi anticrisi-cofinanziato dal F.S.E. Obiettivo 2-

Asse Occupabilità, a valere sugli anni 2010-2013. Gli interventi formativi, 

oggetto della gara, hanno durata alquanto breve (4-7 ore) per rispondere alle 

esigenze di flessibilità dell‘offerta necessarie per rispondere ad un‘utenza 

composta da lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, CIG speciale e 

disoccupati a seguito di crisi aziendale.  

L‘importo complessivo impegnato sul bando è pari ad euro 1.400.000,00 per 

una durata indicativa del contratto dal 1 settembre 2010 al 31 dicembre 2012.  

 

1.4.4. Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

Gli interventi formativi professionalizzanti a finanziamento provinciale 

sono tesi a fornire ai partecipanti le competenze minime e le principali abilità 

operative relative alle seguenti figure professionali:   

Settore 1: Commercio – Servizi generali aziendali 

 Addetto alla contabilità 

 Addetto alla segreteria 

 Addetto alle vendite abbigliamento 

 Addetto alle vendite (no food) 

 Addetto alle vendite (food) 

 Macellaio 

 

Settore 2: Turismo – Servizi alla persona 

 Addetto al Front Office 

 Aiuto cuoco 

 Operatore sala-bar 

 Pizzaiolo 

 Assistente dentale 

 

Settore 3: Industria - Artigianato 

 Addetto al montaggio industriale 

 Carpentiere/saldatore 

 Elettricista 

 Falegname 

 Imbianchino 

 Magazziniere/mulettista 

 Muratore 

 Operatore macchine a controllo numerico 

 Termoidraulico 

I percorsi formativi professionalizzanti hanno una durata compresa tra 360 e 

560 ore, articolati in moduli. Prevedono una parte iniziale d‘aula/laboratorio, 

con alternanza di momenti di teoria e di pratica, e uno stage/tirocinio in azienda 

di durata compresa tra 160 e 480 ore. Il tirocinio è strutturato, progettato per 

ogni singolo partecipante sul modello degli obiettivi della formazione non formale 

previsti per l‘apprendistato, e seguito da un tutor.  

Una seconda opzione formativa prevista dall‘Agenzia del Lavoro per i 

percettori di sostegno al reddito consiste nella possibilità di inserire fino a due 
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soggetti nell‘ambito dei corsi professionalizzanti per l‘apprendistato. Infatti si 

tratta di soggetti che hanno spesso già acquisito un‘ampia esperienza 

professionale in azienda, mentre a volta rivelano delle carenze su quelle 

conoscenze di base necessarie allo svolgimento dei compiti professionali. 

Pertanto, questa opzione richiede una analisi preventiva delle esperienze 

professionali dei lavoratori, per evidenziare le eventuali carenze nella formazione 

―teorica‖ specifica delle diverse professionalità. L‘inserimento nei corsi per 

l‘apprendistato riguarda i soli moduli individuati come necessari. 

Tale opzione, che è stata attivata già nel 2009, ha consentito di inserire nei 

percorsi fino a febbraio 2010 180 soggetti, di cui 150 hanno ricevuto la 

certificazione finale. 

Gli interventi a cofinanziamento comunitario (FSE), previsti nella prima 

linea di intervento del programma provinciale anticrisi, si articolano in 

corsi della durata di 120 ore finalizzati all‘acquisizione di competenze nelle 

seguenti aree di intervento: 

- Competenze digitali; 

- Competenze linguistiche; 

- Competenze trasversali. 

I corsi, erogati in blocchi di 8 ore di formazione al giorno, prevedono attività di 

docenza d‘aula, esercitazioni pratiche in laboratorio, simulazioni; possono 

prevedere all‘interno o a latere azioni di supporto all‘apprendimento.  

Gli interventi formativi brevi della durata di 40 ore, finanziati sempre 

nell‘ambito della prima linea di intervento della manovra anticrisi a 

cofinanziamento comunitario (FSE), sono le attività previste in numero più 

elevato e destinate a coinvolgere il maggior numero di utenti. Come anticipato, 

tali numeri sono il risultato di ampliamenti successivi della iniziale dotazione 

finanziaria, che hanno comportato anche una progressiva estensione delle aree 

di intervento: da un‘offerta iniziale focalizzata sull‘acquisizione di competenze 

di base e trasversali, per la quale erano stati individuati anche alcuni contenuti 

obbligatori (sicurezza, diritto sindacale e del lavoro, autorientamento sul mercato 

del lavoro, il FSE e la politica europea per l‘occupazione), si è passati ad 

un‘offerta che contempla anche lo sviluppo di alcune competenze tecnico-

professionali.  

Sulla base delle ultime integrazioni effettuate a fine 2009 le aree di intervento 

previste sono 18, articolabili nelle seguenti macro-aree:  

- Competenze  digitali: Fogli di calcolo; Editor di testi; Telematica e 

internet; Strumenti di presentazione; Base di dati – Base; Base di dati – 

avanzato; 

- Competenze linguistiche: Lingua inglese base; Lingua inglese intermedio; 

Lingua inglese avanzato; Italiano – seconda lingua; 

- Competenze trasversali: comunicare, relazionarsi, affrontare; 

- Competenze tecnico professionali di base: Logiche e tecniche di controllo 

numerico; CAD meccanico – elementi base; CAD edile – elementi base; 

CAM meccanico – elementi base; Tecniche di vendita – elementi base; 

Tecniche operative – settore industriale; Tecniche operative – settore 

commercio e servizi. 

I corsi possono prevedere attività di docenza d‘aula, esercitazioni pratiche in 

laboratorio, simulazioni; possono prevedere all‘interno o a latere azioni di 

supporto all‘apprendimento.  
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L‘offerta formativa prevista nell‘ambito della seconda linea di intervento del 

programma provinciale anticrisi a cofinanziamento comunitario (FSE) è 

costituita da un catalogo dinamico di percorsi di formazione erogati da Enti 

formativi accreditati dalla Provincia di Trento distinti in 3 macrotipologie di 

azione: 

a) percorsi di appropriazione e riappropriazione di competenze di base e 

trasversali della durata di 160 ore; 

b) percorsi integrati di sviluppo di competenze professionali generali della 

durata di 320 ore; 

c) percorsi di costruzione di nuove professionalità complesse della durata di 

640 ore. 

Per ogni tipologia di percorso la DGP n. 1514 del 18 giugno 2009 individua le 

aree di intervento, nonché le attività che possono essere previste all‘interno dei 

percorsi:  

 

Percorsi Aree di intervento Attività possibili 

a) Percorsi della 
durata di 160 ore 

 

Competenze digitali; 
Competenze linguistiche;  
Competenze strategiche; 
Competenze comunicative e relazionali; 
Competenze valorizzanti per l‘adattabilità. 

Docenza d‘aula; 
esercitazioni pratiche in laboratorio; 
Simulazioni 

b) Percorsi  della 
durata di 320 ore 

 

Competenze digitali applicate a contesti 
lavorativi e professionali, industriali e 
artigianali; 
Competenze digitali applicate a contesti 
lavorativi e professionali di servizio; 
Competenze linguistiche applicate a contesti 
lavorativi e professionali. 

Docenza d‘aula; 
esercitazioni pratiche in laboratorio; 
Simulazioni  
Visite di studio; 
brevi stage di carattere orientativo o 
socializzante (max 80h) 

c) Percorsi della 
durata di 640 ore 

Automazione dei processi lavorativi, 
produttivi e gestionali; 
Ricerca, progettazione e sviluppo 
dell‘innovazione di processo, di prodotto e di 
servizio; 
Tecnologie digitali a supporto di strategie e 
modelli di business fondati su reti di filiera; 
Creazione e innovazione dei servizi per le 
imprese e i cittadini; 
Marketing e strategie di vendita a supporto 
della competitività; 
Nuova imprenditorialità.  

Docenza d‘aula; 
esercitazioni pratiche in laboratorio; 
Simulazioni: 
Stage professionalizzanti in contesto 
locale (200h); 
periodi di formazione linguistica 
all‘estero (80h); 
periodi di stage all‘estero, in 
contesti particolarmente 
professionalizzanti. 

 

Nell‘ambito di tutti gli interventi formativi cofinanziati dal FSE la 

personalizzazione viene ricondotta alle azioni di ―supporto 

all’apprendimento” che possono essere attivate all‘interno dei percorsi. A tali 

azioni è destinato un monte ore specifico individuato all‘interno del bando, 

espresso in termini percentuali rispetto alla durata complessiva del corso e 

compreso fra il 20 e il 10%. 

Le azioni di supporto all‘apprendimento sono finalizzate a favorire l‘acquisizione 

di quelle competenze psico-sociali che rappresentano l‘ ―abito lavorativo‖ 

indispensabile per l‘adattabilità e l‘occupabilità e si concretizzano in interventi di: 

- sensibilizzazione: informazione orientativa; sensibilizzazione, 

coinvolgimento e supporto; formazione agli atteggiamenti e alle relazioni; 

- orientamento: sostegno alla scelta di un ulteriore percorso previsto 

nell‘ambito dell‘offerta provinciale; formazione orientativa per l‘acquisizione 

di competenze per la ricerca attiva di un lavoro (realizzata anche in 
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accompagnamento post-formazione); consulenza orientativa finalizzata alla 

rimotivazione, all‘acquisizione di consapevolezza di sé, alla ricostruzione del 

bagaglio di competenze acquisite, alla definizione di un progetto 

professionale, ecc; 

- transizione e inserimento al lavoro: tirocini di reinserimento lavorativo 

per favorire l‘accesso al mondo del lavoro soprattutto di soggetti con 

particolari difficoltà occupazionali; 

- supporto ai processi di apprendimento: interventi di accompagnamento 

per la crescita personale e professionale paralleli all‘attività formativa; 

sostegno per favorire l‘apprendimento in soggetti con particolari difficoltà nel 

seguire le attività formative. 

Con riferimento agli ultimi interventi formativi brevi a cofinanziamento FSE, 

affidati  dall‘Agenzia del Lavoro con gara di appalto aggiudicata nel mese di 

ottobre 2010 (DD n. 1177 del 5 ottobre 2010), vale la pena evidenziare che i 

servizi formativi offerti si articolano in moduli di 4 ore e di 7 ore da attivarsi 

settimanalmente a Trento e a Rovereto, secondo metodologie d‘aula, di 

simulazione e di esercitazione guidata, anche con il supporto di idonea 

strumentazione.  

I contenuti da trattare per ciascun modulo di 4 ore devono obbligatoriamente 

essere i seguenti: 

 introduzione alle tecniche ed alle logiche digitali; 

 introduzione alle tecniche e alle logiche della comunicazione, in ambito 

professionale e nei diversi contesti di vita e/o di lavoro; 

 introduzione ed aggiornamento ai principi base in materia di igiene e 

sicurezza sul posto di lavoro; 

 tecniche per la ricerca attiva del lavoro. 

Viceversa, i contenuti previsti per i due moduli di 7 ore, devono essere i 

seguenti: 

 introduzione al personal computer (per il primo modulo); 

 introduzione al mondo internet (per il secondo modulo). 

 

1.4.4 Gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione 

competente 

Il sistema di monitoraggio degli interventi e delle misure anticrisi è stato 

impostato con la DGP n. 1187 del 22/05/2009. L‘attività di monitoraggio, sia 

interno che esterno, consiste nella rilevazione per ciascun intervento e misura 

delle seguenti informazioni: 

 descrizione intervento/misura; 

 importo previsto; 

 importo impegnato e pagato; 

 date previste ed effettive di avvio e di realizzazione; 

 dato fisico di realizzazione; 

 eventuali ulteriori specifiche utili ai fini del monitoraggio;  

Il sistema di monitoraggio è gestito attraverso un applicativo informatico 

realizzato in ambiente SAP, che consente di rilevare informazioni su 

interventi/misure con diverso livello di articolazione.  
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1.4.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

Le azioni di comunicazione avviate per la pubblicizzazione degli interventi 

formativi anticrisi verso i beneficiari degli ammortizzatori e verso le imprese, 

sono state illustrate nel par. 1.3.5. 

 

1.4.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

L‘Agenzia del Lavoro eroga ai partecipanti ai corsi professionalizzanti una 

indennità di frequenza pari ad € 2,00/h se percepiscono un‘altra misura di 

sostegno al reddito e di € 5,00/h se non usufruiscono di alcuna misura di 

sostegno al reddito. Tale indennità è erogata al termine del percorso formativo 

direttamente dall‘Agenzia del Lavoro a coloro che abbiano frequentato almeno il 

70% del monte ore previsto. Per i corsi brevi di 40 ore l‘indennità è erogata ai 

partecipanti che abbiano frequentato il 100% delle ore previste. 

L‘Ente aggiudicatario dovrà prevedere l‘erogazione ai corsisti del pasto qualora 

l‘attività formativa giornaliera sia di almeno 6 ore.  

I percorsi formativi sono attivati al raggiungimento di un numero minimo di n. 15 

persone, fino ad un massimo di n. 20. 

L‘amministrazione provinciale per i percorsi a cofinanziamento FSE ha 

adottato un sistema di costi standard ―a preventivazione‖, che opera 

parallelamente al sistema dei costi reali. Tali costi standard sono determinati in 

maniera differenziata rispetto alle linee di intervento attivate: 

- percorsi della durata di 120 ore: euro 35,00 massimi per ora di formazione 

totale (numero partecipanti a preventivo pari a 10). Un progetto potrà essere 

attivato con un numero di partecipanti pari ad almeno 8; 

- percorsi della durata di 40 ore: euro 21,80 massimi per ora di formazione 

totale. Per formazione totale si intende la durata corsuale standard di 40 ore 

moltiplicata per il numero teorico degli utenti pari a 15 unità;  

- percorsi della durata di 160 ore: euro 30,00 massimi per ora di formazione 

totale. Il numero partecipanti a preventivo è pari a 12; 

- percorsi della durata di 320 ore: euro 28,00 massimi per ora di formazione 

totale. Il numero partecipanti a preventivo è pari a 12; 

- percorsi della durata di 640 ore: euro 22,00 massimi per ora di formazione 

totale. Il numero partecipanti a preventivo è pari a 12. 

Al termine di ciascun percorso formativo è erogata una borsa di studio pari a 

2,00 euro lordi per ogni ora di effettiva frequenza per coloro che non sono 

beneficiari di reddito sostitutivo e a 5,00 euro lordi per coloro che sono 

beneficiari di reddito sostitutivo.  

L‘Ente gestore dell‘attività formativa nelle giornate in cui sono previste almeno 6 

ore di formazione deve garantire all‘utenza: 

 un buono pasto per un valore di 5,29 spendibile presso esercizi pubblici 

convenzionati; 

 un trattamento di mezza pensione qualora la sede di erogazione delle 

attività formative disti più di 40 km dalla residenza dell‘utente stesso (o 

sia raggiungibile con oltre un ora di viaggio con mezzi pubblici). 
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1.5 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

Per quanto riguarda gli interventi a cofinanziamento FSE, i dati di attuazione 

forniti sono riportati nella tabella n. 12. 

Tabella 12 - Attuazione degli interventi formativi anticrisi rivolti ai lavoratori sospesi 
beneficiari di CIG in deroga nel biennio 2009-2010 

Tipologia di percorsi n. lavoratori avviati 

-Percorsi di 120 ore; 

                         -di cui avviati nel 2009 

                         -di cui avviati nel 2010 

105 

79 

26 

-Percorsi di 40 ore 

                         -di cui avviati nel 2009 

                         -di cui avviati nel 2010 

43 

36 

7 

Fonte: PA di Trento-Agenzia del Lavoro (dati al 23/09/2010)  

Al momento non risultano soggetti percettori di mobilità in deroga inseriti nei 

percorsi formativi rientranti nella seconda linea di intervento del programma a 

cofinanziamento FSE (percorsi di 160, 320 e 640 ore). 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro 

 

 

La legge finanziaria di assestamento 2009 (LP 2/2009) recepisce e consolida gli 

orientamenti strategici definiti nel Piano straordinario per l‘occupazione e nel 

Piano di azioni straordinarie anticrisi a cofinanziamento del FSE, approvando il 

Piano Provinciale di sostegno all'occupazione e per la ripresa economica. 

Il Piano si articola in quattro macro aree di intervento: 

- misure per il sostegno al reddito e all'occupazione delle fasce sociali in 

difficoltà;  

- interventi per il sostegno delle imprese;  

- azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema 

trentino;  

- investimenti pubblici in funzione anticongiunturale.  

Complessivamente la manovra anticrisi provinciale raggiunge un importo pari a 

1.250 milioni di euro pari al 7% del PIL provinciale: 967 milioni di euro per il 

2009 e circa 283 per il 2010 ripartito come risulta dalla successiva tabella. La 

tabella presenta anche il quadro finanziario della manovra anticongiunturale con i 

dati relativi agli impegni effettuati al 31 Dicembre 2009 confrontati con i dati 

previsionali. 

Tabella 13 - Valori manovra anticrisi per macroaree e impegni al 31 Dicembre 2009 

 2009 

stanziato 

2010 

stanziato 

Totale Impegni 

2009 

%  

Imp./stanz. 

2009 

Misure per il sostegno al reddito e 
all‘occupazione delle fasce sociali 
in difficoltà 

92 M€ 43 M€ 135 M€ 54 M€ 59%  

Interventi a sostegno delle 
imprese 

244 M€ 94 M€  338 M€ 244 M€ 100% 

Azioni per la produttività e la 
competitività del sistema 

52 M€ 26 M€  78 M€ 51 M€ 98% 

Investimenti in funzione 
anticongiunturale compresi quelli 
delle società di sistema e gli 
interventi a sostegno dell‘edilizia 
privata 

476 M€ 120 M€ 699 M€ 

 

476 M€ 100% 

 

Totale  864 M€ 283 M€ 1.147 
M€ 

826 M€ 96% 

Investimenti dei comuni 103 M€  103 M€ 103 M€ 100% 

Totale 967 M€ 283 M€ 1.250 
M€ 

929 M€ 96% 

Fonte: P.A di Trento- Seconda relazione sullo stato di attuazione della manovra anticongiunturale-
dati al 31/12/2009 

Con la manovra di bilancio 2010 la Giunta Provinciale ha confermato le risorse 

per il completamento della manovra anticongiunturale varata in sede di 

assestamento 2009 ed ha provveduto ad avviare il finanziamento di interventi di 

natura strutturale, volti a rendere il territorio trentino maggiormente competitivo 

sotto il profilo infrastrutturale.  
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La seguente tabella 14 evidenzia le risorse complessivamente destinate nel 2009 

al finanziamento degli interventi a sostegno del reddito e dell‘occupazione. 

Tabella 14 – Risorse destinate al sostegno al reddito e all’occupazione nel 2009 

Interventi a sostegno del 

lavoro 

Piano straordinario occupazione 10,3 M€ 

Formazione e voucher 16,6 M€ 

Lavori socialmente utili e servizi 
all‘impiego e agli interventi previsti dal 
Piano di politica del lavoro 

21,6 M€ 

Ammortizzatori sociali in deroga 11,2 M€ 

Totale parziale 60,7 M€ 

Interventi di sostegno al 

reddito 

Reddito di garanzia 18,0 M€ 

Agevolazioni per l‘accesso all‘università 0.3 M€ 

Altri interventi per le famiglie 
(abbattimento rette asili nido, tariffe 
RSA, tariffe trasporti) 

6,2 M€ 

Fondi statali per 
l’integrazione salariale 

 7,0 M€ 

 Totale complessivo 92,2 M€ 

Fonte: P.A di Trento – Seconda Relazione sullo stato di attuazione della manovra anticongiunturale - 

dati al 31/12/2009 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

Nell‘ambito del Piano di azioni straordinarie anticrisi a cofinanziamento 

FSE-Asse Adattabilità- la Provincia ha attivato una terza linea di intervento di 

politica attiva rivolta alle imprese in difficoltà per il finanziamento di progetti di 

formazione aziendale. 

Gli obiettivi principali alla base degli interventi formativi sono: 

 evitare i fenomeni di sospensione o espulsione dalle aziende in crisi di 

mercato; 

 evitare i fenomeni tipici connessi alla perdita di lavoro, che pongono forti 

limitazioni alla capacità di promuovere rimotivazioni, aggiornamenti e 

ricollocazioni nell‘ambito di altri contesti produttivi; 

 sostenere in via indiretta il reddito dei lavoratori in formazione; 

 promuovere la formazione del personale dipendente delle aziende in 

prossimità o in crisi conclamata, attraverso l‘attuazione di piani di 

formazione in chiave anticipatoria rispetto ai bisogni già espressi, in 

relazione alle finalità specifiche delle medesime realtà organizzative 

interessate; 

 favorire la ripresa di competitività e la capacità di sopravvivenza-sviluppo 

sul mercato delle imprese interessate, sia nel medio che nel lungo 

periodo. 

 

I destinatari dei percorsi formativi sono i lavoratori subordinati, anche sospesi, 

i collaboratori a progetto, gli imprenditori e i soci attivi nell‘impresa. 

La Provincia ha dato attuazione a tale linea di intervento con l’Avviso pubblico, 

che inerisce alla DGP n. 1172 del 15/05/2009 per la presentazione dei 

progetti di “formazione aziendale”. L‘Avviso ha fissato il termine per la 

presentazione delle proposte progettuali al 11 Dicembre 2009, poi prorogato 
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al 25 giugno 2010, nell‘ambito di una procedura a sportello che consente la 

presentazione delle candidature settimanalmente. La somma complessivamente 

impegnata sul bando è pari ad euro 9.500.000,00 (di cui il cofinanziamento del 

Fondo Sociale Europeo  costituisce circa il 28% del totale).  

Le imprese, per poter beneficiare degli interventi, devono presentare una 

proposta progettuale corredata da:  

- una attestazione della situazione di crisi di mercato, di settore, 

occupazionale o aziendale; 

- un progetto complessivo che attesti al proprio interno il ruolo svolto dai 

processi formativi di cui è richiesto il finanziamento; 

- un accordo di condivisione del progetto proposto da parte delle RSA/RSU 

o in loro assenza da parte di almeno un sindacato di categoria 

rappresentativo a livello provinciale della categoria, ovvero un accordo 

stipulato presso l‘Ente Bilaterale di riferimento. 

I finanziamenti possono essere concessi anche a consorzi e associazioni di 

categoria, enti bilaterali ed ATI/ATS. In particolare entrambi i principali Enti 

Bilaterali del territorio, quello dell‘artigianato e quello del turismo, hanno 

presentato dei progetti-quadro, intesi quale strumento di indicazione strategica 

sulle prospettive per la crescita del settore, precostituendo una disponibilità 

finanziaria a disposizione degli associati. 

Gli interventi programmati dalla Provincia di Trento sono 60 e i lavoratori da 

coinvolgere 4.000. Le risorse, messe a disposizione dalla Provincia, per 

l‘attuazione delle misure sono pari a 10 milioni di euro per il biennio 2009-

2010 (di cui euro 2.666.000,00 costituiscono il cofinanziamento del FSE) come 

riportato nella tabella che segue. 

Per i percorsi aziendali i costi standard individuati per la definizione dei 

preventivi sono i seguenti:  

- fino a 80 ore di formazione: euro 40,00 x n° ore di formazione totale; 

- da 80 a 120 ore di formazione: euro 35,00 x n° ore di formazione totale; 

- da 120 a 240 ore di formazione: euro 30,00 x n° ore di formazione totale; 

- da 240 a 360 ore di formazione: euro 28,00 x n° ore di formazione totale; 

- superiori a 360 ore di formazione: euro 22,00 x n° ore di formazione totale. 

Tabella 15 - Interventi di formazione continua anticrisi e risorse programmate 

 2009-2010 

n. interventi previsti 60 

n. lavoratori da coinvolgere  4.000 

Risorse totali programmate (euro) 10.000.000 

Fonte: P.A. Trento - DGP n. 454 del 5 Marzo 2009  

2.2 Sostegno alle imprese 

Nell‘ambito della legge finanziaria provinciale 2009 sono previste le seguenti 

misure a sostegno delle imprese: 

1) interventi per sostenere la liquidità aziendale, quali: intervento 

straordinario per i confidi a sostegno dei fondi rischi; rifinanziamento di mutui di 
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riassetto finanziario; riformulazione della disciplina afferente i «prestiti 

partecipativi»; 

2) incentivi settoriali specifici: incentivo per la fusione e incentivo per la 

cessazione dell‘attività («rottamazione») di piccole imprese di autotrasporto; 

misure per iniziative strategiche nel settore del turismo; 

3) aiuti agli investimenti d’impresa: aumento degli aiuti per investimenti fissi 

di ampliamento o ammodernamento dell‘impresa; aumento e ridefinizione degli 

aiuti per investimenti fissi di protezione ambientale e risparmio energetico; 

proposta di «pacchetti di offerta» per il sostegno di grandi progetti industriali 

innovativi; 

4) misure di semplificazione amministrativa; 

5) misure per favorire il contenimento dei prezzi e il rilancio dei consumi 

mediante la sostanziale liberalizzazione dei saldi commerciali e delle vendite 

promozionali e attraverso la realizzazione dei cd. «mercati contadini» per 

accorciare la filiera produzione-consumo; 

6) incentivi per il mantenimento dei livelli occupazionali, che saranno 

illustrati nel seguito. 

La tabella seguente fornisce il quadro finanziario relativo alle previsioni 2010 per 

il sostegno alle imprese. 

Tabella 16 - Previsioni 2010 per il sostegno alle imprese 

Riassetto finanziario 7 milioni 

Fondo Olivi 2 milioni 

Trentino Sviluppo 30 milioni 

Riduzioni IRAP 13 milioni 

Piano straordinario turismo 1,5 milioni 

Ricerca 60 milioni 

Altri interventi (sostegno investimenti imprese) 6 milioni 

Totale senza agricoltura 123,6 milioni 

Agricoltura 16,9 milioni 

Totale complessivo 136,4 milioni 

Fonte: P.A di Trento –Seconda Relazione sullo stato di attuazione della manovra anticongiunturale- 
dati al 31/12/2009 

In particolare, con deliberazione n. 888 dell‘8 aprile 2009 su proposta 

dell‘assessore all‘industria, artigianato e commercio, la Provincia ha attivato un 

«contributo straordinario per progetti di riorganizzazione aziendale, finalizzati 

alla stabilizzazione dei livelli occupazionali di medie e grandi imprese», 

denominato anche ―Fondo Olivi‖. L‘incentivo si rivolge alle medie e grandi 

imprese presenti nel Trentino con unità produttive che impiegano almeno 50 

addetti e offre contributi finalizzati alla salvaguardia dei posti di lavoro. Possono 

richiedere il contributo le imprese che abbiano riscontrato un calo del fatturato 

pari ad almeno il 10% nell‘anno o semestre precedente. Tali imprese dovranno 

formulare un progetto di riorganizzazione aziendale e stipulare un accordo 

sindacale che documenterà l‘impegno a radicare in Trentino un determinato 

numero di unità lavorative per un periodo di 1 o 2 anni. L‘agevolazione concessa 

varia fra 1.000 e 2.000 euro per lavoratore a seconda del periodo di 

mantenimento dei livelli occupazionali. In circa 5 mesi di attivazione sono 

pervenute domande che hanno assicurato il mantenimento dell‘occupazione per 

5.652 unità lavorative annue, per un ammontare del contributo superiore a 9,8 

milioni di euro. 
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VENETO24 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 

Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione   

   16-25   26-35   36-45   46-55   56-65   Totale  

 CIGS pagamenti diretti  1.101 6.070 9.469 7.388 1.227 25.255 

 CIGS pagamenti diretti in deroga  8.425 14.053 16.975 10.676 2.008 52.137 

 Disoccupazione lavoratori marittimi  19 29 14 4 1 67 

 Disoccupazione ordinaria con requisiti normali  12.376 59.390 59.688 33.687 8.333 173.474 

 Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975  150 681 765 559 209 2.364 

 Disoccupazione sospesi  2.119 5.143 6.853 5.144 1.388 20.647 

 Indennità di mobilità in deroga  360 535 624 400 114 2.033 

 Indennità di mobilità ordinaria/lunga  572 3.880 6.642 8.695 2.643 22.432 

 Sussidi straordinari  808 1.011 723 324 52 2.918 

 Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975  5 18 12 5 5 45 

 Totale  25.935 90.810 101.765 66.882 15.980 301.372 

 Elaborazioni ISFOL su dati INPS        

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione      

   Femmina   Maschio   Totale  

 CIGS pagamenti diretti               7.072             18.202             25.274  

 CIGS pagamenti in deroga             23.032             29.160             52.192  

 Disoccupazione lavoratori marittimi                       7                     60                     67  

 Disoccupazione ordinaria con requisiti normali             95.322             78.273           173.595  

 Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975                     68               2.298               2.366  

 Disoccupazione sospesi             10.565             10.090             20.655  

 Indennità di mobilità in deroga                  774               1.260               2.034  

 Indennità di mobilità ordinaria/lunga               9.835             12.603             22.438  

 Sussidi straordinari               1.149               1.770               2.919  

 Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975                       2                     43                     45  

 Totale          147.826          153.759           301.585  

 Elaborazioni ISFOL su dati INPS     

 

                                           

24 La monografia è stata redatta da Sergio Ciamba (Isfol). La visita in situ è stata 
effettuata il 21 Aprile 2010 e ha visto la partecipazione della dott. ssa Simonetta 
Mantovani della Direzione regionale Lavoro in rappresentanza dell'AdG, della dott.ssa 

Cristina Venuleo e del dott. Luca Meneguzzo di Italialavoro. L‘aggiornamento al settembre 
2010 è stato realizzato a distanza con la collaborazione della dott. ssa Simonetta 
Mantovani e della dott.ssa Simona Boselli (AT Regione Veneto). 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

La Regione Veneto ha programmato le politiche attive per il contrasto alla crisi 

occupazionale con la Dgr. n. 1566 del 26 maggio 2009:Piano delle politiche 

attive per il contrasto alla crisi. In essa sono previste delle linee di intervento 

finalizzate, da un lato al rafforzamento del sostegno ai lavoratori coinvolti nei 

processi di crisi, attraverso l‘estensione delle tutele e l‘ottimizzazione dell‘utilizzo 

degli strumenti ordinari e straordinari, la valorizzazione delle competenze ed 

infine il rafforzamento dell‘occupabilità attraverso misure di politica attiva del 

lavoro; e dall‘altro a rafforzare il sistema delle imprese prevedendo, nell‘ambito 

di piani integrati a sostegno delle imprese venete azioni volte all‘innovazione, 

alla riconversione, alla ristrutturazione dei sistemi produttivi. Tutto ciò in una 

logica di interconnessione degli strumenti, mettendo a sistema gli stessi e le 

varie risorse, regionali, nazionali e del FSE.  

Il piano della Dgr. n. 1566 del 26 maggio 2009 prevede quattro linee 

specifiche di intervento:  

Linea 1) - interventi di politica attiva per il reinserimento, la 

riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori, beneficiari degli 

ammortizzatori in deroga. 

Linea 2) - interventi di inserimento/reinserimento lavorativo per i 

soggetti inoccupati, disoccupati, parasubordinati, privi delle protezioni 

previste dall’ex art. 19, c.8, legge 2/2009. 

Linea 3) - piani integrati a supporto delle imprese venete. 

Linea 4) - progetti ministeriali  Welfare to Work (ex Pari), per il re-

impiego dei lavoratori svantaggiati e Arco, per lo sviluppo del territorio, 

la crescita e l’occupazione. 

 

Programmazione degli ammortizzatori in deroga 

 

Il 5 Febbraio 2009 è stato sottoscritto tra Regione e Parti sociali un verbale di 

accordo relativo alle “Misure anti-crisi 2009”. In tale ambito si sono innanzi 

tutto concordate le ―Linee guida delle politiche del lavoro nella Regione 

Veneto per fronteggiare la crisi occupazionale‖, ove non solo sono state 

tratteggiate le future azioni regionali in materia di AASS in deroga, ma, di fatto, 

si è prospettata una ragionata proposta di riforma del sistema nel suo 

complesso. Nelle linee guida si fa presente che il nostro sistema di AASS si 

caratterizza per la sua logica categoriale, frammentata per dimensione di 

impresa, settore, contratto di lavoro. Ci sono stati vari interventi riformistici, 

seppur parziali, che hanno migliorato la distribuzione degli AASS, ma non hanno 

ridotto la segmentazione del mercato del lavoro. Gli ammortizzatori in deroga, 

inoltre, introdotti con lo scopo principale di fornire tutela ai lavoratori che per il 

settore di attività o per la dimensione aziendale erano esclusi dal campo di 

applicazione degli strumenti tradizionali, hanno mantenuto una logica settoriale. 

Per tanto nelle linee guida risulta chiaro che la Regione e le Parti sociali hanno 

ritenuto ripensare profondamente l‘uso degli strumenti avendo come punto di 

riferimento chiari obiettivi generali da perseguire, ossia: 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 112 

VENETO 

 Estensione delle tutele: si tratta di assicurare a tutti i lavoratori coinvolti 

nei processi di crisi un sostegno al reddito adeguato per ammontare e 

durata. 

 Utilizzo ottimale degli strumenti ordinari e straordinari: l‘obiettivo è di 

ottimizzare l‘impiego delle risorse finanziarie disponibili, mediante una 

combinazione dei trattamenti ordinari e dei trattamenti in deroga e il 

ricorso aggiuntivo a fondi comunitari, regionali e mutualistici. 

 Coerenza nell‘utilizzo dei vari strumenti: nel senso che bisogna 

distinguere e porre in sequenza logica il ricorso alle sospensioni per 

temporanea mancanza di lavoro, la sospensione per crisi strutturale, la 

messa in mobilità e la risoluzione del rapporto per scadenza del termine. 

 Sostegno al rilancio delle imprese: si deve sostenere l‘impegno delle 

imprese dei lavoratori ad avviare piani di rilancio, anche attraverso 

processi per l‘innovazione e la competitività delle imprese. 

 Piano di politiche attive del lavoro: si tratta di sostenere con adeguate 

risorse aggiuntive i processi di riqualificazione e le politiche di reimpiego 

dei lavoratori che perdono e l‘occupazione. La proposta è quella di 

destinare maggiori risorse alle politiche attive di reimpiego da attivare 

tramite i centri per l‘impiego ed altri organismi accreditati.  

 Prevenzione degli abusi: a tale scopo non è sufficiente un rafforzamento 

dell‘attività di vigilanza, ma si reputa necessario definire, nel contesto di 

un sistema di convenienze, un impianto procedimentale lineare e 

trasparente. 

Il 30 Marzo 2009 è poi stato raggiunto un accordo finalizzato esclusivamente 

a consentire l'utilizzo delle somme assegnate delle economie degli anni 

precedenti (23 ml. di euro) e i fondi del D.M 45080 (decreto ―Viespoli‖ 10 ml. di 

euro), cui è seguito un ulteriore Protocollo, sottoscritto il 19 Maggio 209, 

contenente le “Linee guida per l'applicazione dell'accordo del 30 marzo 

2009 sulla CIGS in deroga”, destinato a produrre effetto dal maggio 2009 

sulla concessione di tale trattamento in genere. Con tale accordo si sono poste le 

basi per l‘utilizzo del fondo nazionale (D.M Tremonti 50ml. euro) definendo come 

unica modalità di pagamento quello diretto da parte di INPS. 

Quanto al campo di applicazione è precisato che i datori di lavoro che possono 

accedere sono: 

 le imprese industriali, qualora non ricorrano le condizioni per l'utilizzo 

della disciplina ordinaria 

 le aziende artigiane 

 le imprese del terziario 

 le imprese cooperative 

 gli studi professionali 

Sono lavoratori beneficiari, coloro che hanno cumulato almeno 90 gg. di anzianità 

aziendale e sono: 

 operati 

 impiegati 

 quadri 

 apprendisti 

 lavoratori assunti con contratto di inserimento 

 soci di cooperative assunto con contratto di lavoro dipendente 

 lavoratori somministrati 

 lavoratori domestici monocommessa equiparati a dipendenti, qualora 

l'azienda sia sopposto a CIGO o CIGS  
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Mentre la misura del trattamento è in tutti i casi pari al 80% della retribuzione 

globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, per 

la durata si distingue tra: 

 i dipendenti di imprese artigiane e delle piccole imprese fino a 15 

dipendenti e quelle non coperte dagli AASS concessi in regime ordinario, 

per le quali il trattamento spetta per 90 gg. anche non continuative 

 180 gg. anche non continuative per i dipendenti, compresi apprendisti e 

somministrati, delle imprese industriali 

    

Quanto alle procedure una peculiarità concerne le agenzie di somministrazione: è 

ivi prevista la conclusione di un accordo regionale per definire le procedure di 

consultazione sindacale. In virtù di tale accordo l'impresa utilizzatrice, in caso di 

sospensione della attività, comunica tale evento alla agenzia di 

somministrazione, indicando durata, lavoratori coinvolti, e causa.  

A seguito della D G R n. 1556 del 26 maggio 2009 è stata approvata lo schema 

di convenzione tra INPS regionale e il 28/05/2009. In tale intesa, tra l'altro si 

dispone che : 

 l‘autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni alle integrazioni salariali 

in deroga è la Regione;   

 la Regione, una volta definita la platea dei beneficiari, trasmette i relativi 

provvedimenti all‘INPS, il quale provvede al pagamento delle prestazioni; 

 la Regione si avvale dell'INPS per l'erogazione della quota integrativa di 

sostegno al reddito a proprio carico; 

 la Regione si impegna a specificare l'ammontare della quota integrativa di 

sostegno al reddito, espressa in termini percentuali rispetto alla 

retribuzione di riferimento; 

 l‘INPS garantirà alla Regione l‘accesso al sistema informativo percettori, 

attribuendo inoltre alla Regione la possibilità di richiedere a INPS utenze 

per i centri per l‘impiego e per gli altri organismi pubblici o privati 

autorizzati o accreditati; 

 la Regione attiverà le politiche attive per i lavoratori interessati agli 

ammortizzatori in deroga e si impegna a comunicare all‘INPS, 

tempestivamente e comunque entro e non oltre il periodo di paga in 

corso, la mancata partecipazione degli stessi ai percorsi previsti, nonché il 

rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro 

congruo. 

 

In data 22 Giugno 2009, è stato stipulato un Accordo quadro per 

l'erogazione della CGIS in deroga e della mobilità in deroga. 

Innanzi tutto si è ripartita la quota di risorse statali assegnata alla Regione (50 

mil.), disponendo che: 

 il 90% è riservato alla CIGS in deroga 

 il restante 10% alla mobilità. 

Quanto alla mobilità in deroga è stabilito: 

- che lavoratori beneficiari siano 

 lavoratori licenziati, ivi compresi gli apprendisti, per giustificato 

motivo oggettivo (con licenziamento collettivo, plurimo o individuale) 

o dimessi per giusta causa, 

 lavoratori cessati da un lavoro a tempo determinato, ivi compresi i 

lavoratori in somministrazione; 

 lavoratori apprendisti, qualora al termine del periodo di apprendistato 

il datore receda dal rapporto in essere ex art. 2118 c.c. 
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- che il trattamento spetti ove i predetti lavoratori abbiano cumulato una 

anzianità aziendale di 90 gg. lavorative e non abbiano i requisiti per 

accedere alla mobilità ordinaria 

- che il trattamento spetti per un periodo non superiore alle 4 mesi       

Nello stesso accordo le parti hanno inoltre concordato, una volta richiamato 

l'obbligo dei lavoratori a partecipare ai programmi di politica attiva, che: 

 la mancata partecipazione a detti programmi, ove non imputabile al 

lavoratore, non determina la perdita della prestazione, 

 non può essere imputata al datore la mancata partecipazione del 

lavoratore ai programmi per cause indipendenti dalla volontà dello stesso, 

 il richiamo in servizio del lavoratore per la ripresa dell'attività lavorativa 

sospende detto obbligo di partecipazione.   

 

In data 28 dicembre 2009 presso la sede della Regione Veneto è stata firmato 

l‘ Accordo per l'approvazione delle Linee Guida 2010 per l'applicazione degli 

ammortizzatori sociali in deroga, nelle quali vengono riproposte le stesse 

modalità e lo stesso campo di applicazione delle linee precedenti. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulle Gazzette Ufficiali n. 59 e 60 

del marzo 2010, due Decreti del 9 febbraio 2010 con l‘assegnazione di ulteriori 

risorse finanziarie (80 milioni) alla Regione Veneto per gli ammortizzatori in 

deroga. 

 

Accordo sulla mobilità in deroga 2010 

Il 20 luglio 2010 è stato firmato l'accordo che disciplina il riconoscimento del 

diritto alla mobilità in deroga per il 2010. La "mobilità in deroga" è un sostegno 

che la Regione del Veneto ha messo a disposizione dei lavoratori rimasti senza 

occupazione a causa della crisi. Ne hanno diritto i lavoratori domiciliati in Veneto, 

licenziati o cessati, con un'anzianità di 12 mesi presso la stessa azienda di cui 6 

effettivamente prestati, con queste caratteristiche: 

A. licenziati o che hanno terminato il contratto nel 2010 esclusi dai trattamenti di 

mobilità e disoccupazione ordinaria (dote lavoro per 6 mesi)  

B. che hanno esaurito il trattamento di disoccupazione ordinaria nel corso del 

2010 (dote lavoro per 4 mesi)  

C. che hanno esaurito il trattamento di mobilità ordinaria di max 12 mesi nel 

corso del 2010 (dote lavoro per 4 mesi)  

D. che hanno esaurito il trattamento di mobilità ordinaria e in possesso dei 

requisiti per accedere alla pensione entro sei mesi dal termine della mobilità 

(dote lavoro per 6 mesi).  

I lavoratori con questi requisiti possono presentare domanda presso il Centro per 

l'Impiego del proprio domicilio entro 60 giorni dalla data di cessazione o 

licenziamento. I lavoratori cessati e che hanno terminato il trattamento prima del 

13 agosto 2010 devono presentare la domanda entro il 12 ottobre 2010. I 

lavoratori ammessi al trattamento della mobilità in deroga hanno il diritto/dovere 

di usufruire dei servizi di riqualificazione e ricollocamento professionale, così 

come previsto dalle doti lavoro. Dopo l'approvazione da parte della Regione e 

della verifica dell'INPS ai lavoratori saranno comunicate le modalità di avvio delle 

attività. 
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1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli: governance degli interventi 

Per quanto concerne le Politiche del Lavoro sono riservati alla Regione Veneto 

compiti di programmazione ed indirizzo oltre che l‘esercizio di interventi a 

carattere ultra-provinciale. Annualmente la Giunta Regionale del Veneto approva 

il programma regionale per il lavoro, quale strumento di indirizzo e guida per la 

realizzazione nel territorio di azioni e interventi secondo le opportunità e le 

problematicità che dallo stesso emergono. 

Nel verbale di accordo relativo alle “Misure anti-crisi 2009” del febbraio 

2009 è previsto che per assicurare un positivo sviluppo della strategia regionale 

di contrasto bisogna agire sulla governance. La governance va assicurata su tre 

livelli: 

 direzione strategica: fa capo all‘assessore regionale alle politiche del 

lavoro e della formazione e agli organismi di concertazione: 

Commissione regionale per la concertazione tra le Parti sociali 

(CRCPS) previsto dall‘art 6 L.R. 03/2009  e Comitato di 

coordinamento istituzionale (CCI) previsto dall‘art 7 della stessa 

legge. 

 direzione operativa: consiste in una costante azione di coordinamento 

imperniata sulla segreteria regionale, con la presenza di una cabina di 

regia. 

 struttura tecnica: si prevede l‘attivazione di un tavolo tecnico 

composto dalle direzioni regionali competenti, Veneto Lavoro, Inps, 

DRL, con il supporto delle Parti sociali. 

 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

Le procedure per l‘attivazione di interventi di politica attiva sono svolte secondo 

l‘applicazione del seguente quadro normativo: 

 

Attuazione Linea 1 – “interventi di politica attiva per il reinserimento, la 

riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori, beneficiari degli 

ammortizzatori in deroga”. 

 

 Dgr n. 1757 del 16 giugno 2009, ―Interventi di politica attiva per il 

reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema 

produttivo colpito dalla crisi economica‖. Approvazione della direttiva per 

la realizzazione degli interventi e del relativo avviso la Regione Veneto ha 

dato attuazione alla linea d‘intervento 1), attraverso l‘emanazione di un 

avviso che mette a disposizione risorse per complessivi euro 25.800.154, 

di cui 17.949.754 a valere sull‘Asse Adattabilità – e 7.850.400 a valere 

sull‘Asse Occupabilità. Anno 2009-2010 

 Dgr n. 808 del 15 marzo 2010 : ―Interventi di politica attiva per il 

reinserimento, la qualificazione, la riqualificazione, il reimpiego dei 

lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica‖. POR 

Veneto FSE 2007/2013  Asse I Adattabilità, categoria di intervento 64 per 

complessivi euro 7.154.991– Asse II Occupabilità, categoria 67 per 

complessivi euro 14.817.726. Anno 2010   

 

Con Dgr n. 1757 del 16 giugno 2009, la Regione Veneto ha dato attuazione 

alla linea d’intervento 1), attraverso l‘emanazione di un avviso che mette a 

disposizione risorse per complessivi euro 25.800.154, di cui 17.949.754 a valere 
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sull‘Asse Adattabilità – e 7.850.400 a valere sull‘Asse Occupabilità del Piano 

Operativo FSE Regione Veneto 2007/2013.  

 

Destinatari degli interventi sono i lavoratori residenti o domiciliati nella regione 

Veneto che beneficiano dei trattamenti di Cassa integrazione in deroga o di altri 

ammortizzatori in deroga, in quanto sospesi o a rischio di espulsione dai processi 

produttivi o già espulsi. 

Gli interventi sono finalizzati all‘inserimento o al reinserimento lavorativo 

attraverso un insieme integrato di misure di politica attiva (es. orientamento, 

stage, formazione i senso stretto, ecc.), cui potranno essere affiancate azioni di 

accompagnamento (es. tutoraggio, consulenza individuale, ecc.). Queste diverse 

misure sono composte tenendo conto dei fabbisogni di ciascun destinatario, in 

modo da costruire un percorso individualizzato che preveda l‘utilizzo de seguenti 

strumenti: Patto di servizio; Piano d‘Azione Individuale (PAI); Dote individuale.  

Il Patto di servizio è il ―contratto‖ che stabilisce i compiti e il ruolo del 

destinatario degli interventi di politica attiva e dell‘operatore accreditato, nello 

svolgimento del percorso personalizzato di orientamento, riqualificazione e 

accompagnamento al lavoro, assicurando l‘erogazione dei servizi a favore del 

destinatario. 

L‘individuazione delle specifiche azioni di politica attiva da realizzare avvengono 

attraverso il Piano d‘Azione Individuale, strumento definito dal destinatario delle 

azioni con il contributo di un operatore del sistema dei servizi per il lavoro, 

pubblici o privati, accreditati/autorizzati.  

Per la realizzazione del PAI è prevista l‘assegnazione a ciascun destinatario 

dell‘intervento di una Dote individuale, non trasferibile ad altri soggetti, che 

consente l‘acquisizione di tutti i servizi previsti nello stesso PAI. 

Soltanto la partecipazione alle diverse azioni previste dal PAI garantisce al 

destinatario degli interventi di politica attiva l‘erogazione dell‘indennità di 

partecipazione somministrata dall‘Inps. 

L‘Avviso emanato dalla Regione Veneto sulla base della Dgr n. 1757/2009 

prevede la realizzazione di percorsi individualizzati. Per ciascuna dote è fissato 

un importo standard medio di euro 625, di cui 310 per interventi di politica 

attiva, 290 di indennità di partecipazione e 25 euro per voucher di servizio 

finalizzati a sostenere la partecipazione del lavoratore ai percorsi di politica attiva 

(eventuali costi di trasporto).  

I percorsi individualizzati possono avere due finalità:  

 l‘aggiornamento delle competenze per i lavoratori in costanza di rapporto 

di lavoro, per i quali si prevede il reinserimento nel processo produttivo di 

provenienza (percorso di riqualificazione);  

 il miglioramento/adeguamento delle competenze per i lavoratori espulsi 

dai processi produttivi.  

La costruzione dei percorsi avviene mediante la composizione dei diversi 

servizi previsti e finalizzati a: elaborare il PAI; effettuare attività di 

counselling; realizzare attività di tutorship per l‘inserimento lavorativo; 

realizzare percorsi formativi brevi, individuali o di gruppo. Questi ultimi 

devono essere sviluppati in riferimento alle seguenti tematiche: 

alfabetizzazione linguistica, incluso l‘italiano per stranieri; sicurezza e salute 

nei luoghi di lavoro; qualità; altro contenuto specifico scelto sulla base di 

precise richieste avanzate da un‘azienda interessata o dalle Parti sociali per 

realizzare percorsi collettivi di aggiornamento professionale per lavoratori in 

sospensione.   
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La Dgr 808 del 15 marzo 2010 rinnova gli interventi di politica attiva della 

linea 1 riguardanti i beneficiari degli ammortizzatori in deroga. Le risorse 

pubbliche disponibili, relative al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di rotazione e al 

cofinanziamento regionale, per la realizzazione degli interventi previsti 

ammontano complessivamente a euro 21.972.717,00 a valere su gli Assi I 

Adattabilità e II Occupabilità e sono così ripartite: 

 

 
Fonte di 
finanziamento  

Annualit
à  

FSE Fdr Totale 

Asse Cat     

Asse I 
Adattabilità  

64  2010 389.586,33 410.413,67 800.000,00 

2011 3.094.772,02 3.260.218,98 6.354.991,00 

Totale      7.154.991,00 

Asse Cat.     

POR FSE  

Asse II 
Occupabilità  

67 2010 2.687.728,81 2.831.415,19 5.519.144,00 

2011 4.528.250,53 4.770.331,47 9.298.582,00 

Totale      14.817.726,00 

 

La stessa Dgr 808, promuove per l‘anno 2010, 34.780 Doti per la realizzazione 

di interventi individualizzati, ognuna delle quali di importo standard medio per 

modulo di euro 625,00 di cui euro 310,00 per interventi di politica attiva, euro 

290,00 di indennità di partecipazione ed euro 25 come voucher di servizio per 

sostenere la partecipazione ai percorsi di politica attiva da parte del lavoratore. 

La stessa delibera attiva risorse dell‘Asse adattabilità e dell‘Asse Occupabilità per 

la realizzazione degli interventi. 

 
Asse Totale risorse Risorse per dote Risorse per 

organizzazione 
PAI 

Totali doti 
stimate 

I 7.154.991,00 7.079.991,00 75.000,00 11.328 

II 14.817.726,00 14.657.726,00 160.000,00 23.452 

Totale  21.972.717 21.737.717 235.000,00 34.780 

 

Le servizi attivabili  dalla Dgr. n. 808 del 15 marzo del 2010 sono le medesime 

previste dalla Dgr. n. 1757 del 2009 e mirano alla riqualificazione o al 

ricollocamento attraverso l'erogazione di un insieme integrato di misure di 

politica attiva che andranno a costituire il percorso formalizzato nel Piano di 

Azione Individuale. 

L‘intervento dà attuazione al programma anticrisi di cui agli accordi regionali e 

nazionali sopra richiamati. Si tratta di azioni focalizzate sulla persona 

nominativamente individuata e indirizzata verso percorsi personalizzati di politica 

attiva. 

 

L‘intervento pone il lavoratore/beneficiario al centro di un percorso orientato alla 

riqualificazione e all‘inserimento/reinserimento lavorativo attraverso 

l‘implementazione di interventi di politiche attive del lavoro miranti al 

raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati. In quest‘ottica, in cui la 

persona è al centro del sistema del mercato del lavoro, sono i servizi finalizzati 

alla valorizzazione del capitale umano ad adattarsi alle esigenze del singolo, 

modulandosi ai suoi fabbisogni. 
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I percorsi individualizzati sono organizzati per moduli ovvero su segmenti 

autoconsistenti che includono servizi al lavoro e attività formative. Tali percorsi 

possono essere di due tipi a seconda delle condizioni in cui si trova il lavoratore: 

1. Percorso di riqualificazione. Tale percorso è finalizzato all‘aggiornamento 

delle competenze coerentemente con i fabbisogni professionali ed è 

particolarmente rivolto a lavoratori in costanza di rapporto di lavoro per i quali si 

prevede una piena re-immissione nel processo produttivo di provenienza. 

2. Percorso di ricollocamento. Questo tipo di percorso è fortemente orientato 

al ricollocamento del lavoratore non solo attraverso azioni di 

miglioramento/adeguamento delle competenze, ma anche promuovendo, ove 

possibile, una continuità nella pratica lavorativa attraverso servizi di scouting 

aziendale e tirocini. Questo tipo di percorso è primariamente rivolto a lavoratori 

in mobilità in deroga. 

 

 

Gli strumenti di intervento 

 

Il Patto di Servizio, nel configurarsi come ―condizione per l‘esercizio di diritti 

riconosciuti dall‘ordinamento‖, rappresenta lo strumento attraverso il quale il 

lavoratore in cerca di occupazione e il servizio per il lavoro competente, 

sanciscono i rispettivi impegni e ruoli nello svolgimento del percorso 

personalizzato di orientamento, riqualificazione ed accompagnamento al lavoro, 

rivolto al beneficiario. Nello specifico, il Patto di Servizio è il contratto che 

assicura ai soggetti interessati e in possesso dei requisiti sopra elencati, 

l‘erogazione dei servizi per la riqualificazione e la promozione dell‘inserimento 

lavorativo. Il Patto, oltre ai dati anagrafici e ai riferimenti alla situazione 

occupazionale, prevede esplicitamente che l‘individuazione delle specifiche azioni 

da realizzare per promuovere l‘occupabilità e l‘inserimento lavorativo del 

disoccupato, debba avvenire attraverso la successiva definizione di un Piano 

d‘Azione Individuale (PAI). 

Il Piano di Azione Individuale (PAI) è lo strumento attraverso il quale il 

soggetto, con il concorso di un operatore del sistema dei servizi per il lavoro 

pubblici o privati accreditati/autorizzati, definisce un programma di attività 

funzionali al raggiungimento dell‘obiettivo occupazionale individuato e condiviso 

fra l‘operatore ed il lavoratore. Tale obiettivo può consistere, nel caso di soggetti 

già espulsi, nel reinserimento nel mercato del lavoro oppure, nel caso di soggetti 

sospesi, nel rafforzamento della capacità di conservazione del posto di lavoro. 

Per la realizzazione del PAI è prevista l‘assegnazione a ciascun destinatario 

dell‘intervento della Dote Individuale, che consente l‘acquisizione di tutti quei 

servizi, che risultino funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

formativi/occupazionali. Alla partecipazione alle diverse azioni previste dal PAI è 

condizionata la fruizione dell‘indennità che sarà somministrata dall‘INPS. 

 

L'intervento in favore dei beneficiari di cig in deroga e mobilità in deroga 

mira al ricollocamento attraverso l'erogazione di un insieme integrato di servizi di 

politica attiva, che andranno a costituire il percorso formalizzato nel Piano di 

Azione Individuale (PAI). I percorsi che riguardano i beneficiari della possono 

prevedere l‘erogazione di servizi di politica attiva e per la formazione tra quelli 

contenuti nella tabella seguente:  
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Cod. Servizi Contenuto (Affiancamento/supporto al destinatario per) 

 A1 - Elaborazione PAI 

A1.1 Colloquio 
accoglienza I livello 
e Patto di Servizio - 

Sostenere la chiarificazione della domanda orientativa individuale 

A1.2 Colloquio II livello 
per analisi 
esperienze e attese 

Fornire informazioni circa le opportunità di percorsi al reimpiego;  
sottoscrizione Patto di Servizio 

A1.3   

 A2 - Counselling 

A2.1 Colloquio di 
counselling 
individuale 

Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per potenziare la 
capacità di scelta e di progettualità personale;  definire la 
progettualità individuale; recuperare l‘autostima e la fiducia nelle 
proprie capacità; preparazione per il colloquio in azienda 

A2.2 Colloquio di 
counselling di 
gruppo 

Acquisire un metodo di ricerca attiva del lavoro attraverso la 
presentazione degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro; 
acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti 
di auto-promozione 

A.2.3 Bilancio di 
competenze 

Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze e della 
loro trasferibilità in vista della definizione di un progetto  
professionale individuale 

 A3 - Tutorship inserimento lavorativo 

A3.1 Scouting aziendale 
e ricerca attiva 
individuale 

Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e assistenza nel 
contatto con l‘azienda; raccolta e diffusione curriculum vitae; ricerca 
e segnalazione delle vacancie; preselezione, verifica disponibilità e 
gestione del contatto/visita in azienda 

 B - Percorsi di formazione (continua e permanente) 

B1.1 Percorsi brevi 
collettivi 

Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze 
tecnico professionali 

B1.2 Percorsi brevi 
individuali 

Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze 
tecnico professionali 

B1.5 Tutorato di Stage 

(solo mobilità in 
deroga) 

Favorire un adattamento nell‘ambiente di apprendimento 

 

 

I percorsi di formazione per i cig in deroga possono avere carattere 

generale o specifico. 

Per quanto concerne la formazione a carattere generale, il percorso si 

sviluppa esclusivamente in riferimento alle seguenti aree tematiche: 

1. Alfabetizzazione linguistica (italiano per stranieri, inglese, tedesco, francese…) 

2. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

3. Qualità 

4. Comunicazione e relazione 

5. Alfabetizzazione informatica 

6. Organizzazione e Amministrazione 

7. Contabilità 

 

Il percorso formativo è realizzato nella sede accreditata del soggetto erogatore 

della formazione o in una sede convenzionata in regola con le disposizioni vigenti 

in materia di sicurezza (qualora si tratti di sede non accreditata). 
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Il contenuto delle proposte formative inerenti le aree tematiche è di tipo 

trasversale e le attività hanno avere una durata minima di 8 ore. Le attività 

formative, quindi, possono coinvolgere da un minimo di 1 (formazione 

individuale) ad un massimo di 15 partecipanti per singolo corso. Nel caso di un 

numero di partecipanti superiore a 15 non sono riconosciuti i costi relativi ai 

beneficiari eccedenti.  

 

I percorsi di formazione a carattere specifico sono attivabili a fronte di una 

pertinente richiesta da parte dell‘azienda richiedente la CIG in deroga. Tale 

richiesta deve essere evidenziata all‘atto della domanda di CIG indicando gli 

argomenti oggetto della formazione. 

La richiesta di percorso specifico può riguardare sia argomenti professionalizzanti 

di settore, sia le aree tematiche della formazione a carattere generale, ma 

necessariamente legata alle caratteristiche della produzione aziendale. 

I lavoratori dell‘azienda che fa richiesta di formazione specifica, sono abbinati al 

soggetto accreditato per i servizi al lavoro con Unità Operativa in prossimità 

dell‘azienda. 

L‘azienda e l‘ente interessato elaborano il progetto di dettaglio del percorso 

formativo e lo sottopongono alla validazione della Direzione Lavoro, prima 

dell‘inizio delle attività. 

Il percorso formativo a carattere specifico si colloca all‘interno del PAI che può 

prevedere anche attività individuali e l‘attivazione degli altri servizi di cui alla 

tabella. 

 

L’attività formativa per i beneficiari di mobilità in deroga è strettamente 

collegata al percorso di ricollocamento definito nel PAI, che deve promuovere 

una continuità nella pratica lavorativa prevedendo servizi per l‘inserimento 

lavorativo. 

Il beneficiario di mobilità in deroga e l‘ente accreditato devono concordare 

l‘argomento della formazione e la sua erogazione, nel rispetto delle doti lavoro 

associate al lavoratore. 

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione 

degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va 

rapportata a tale durata. L‘orario giornaliero non deve superare le 8 ore di 

lezione.25 

 

Per i percorsi formativi a carattere generale è possibile adottare modalità 

specifiche per l‘innovazione didattica, metodologica e organizzativa per la loro 

erogazione. Fatte salve le condizioni di registrazione e verifica dell‘avanzamento 

fisico degli interventi è possibile adottare metodologie blended che integrino 

modalità di formazione a distanza ( sincrona e asincrona) e d‘aula e prevedano 

l‘uso di tecnologie ICT e modalità organizzative che consentano la comunicazione 

sincrona tra docente, o tutor, e allievi.26 

 

                                           

25 L‘attività didattica non può iniziare prima delle ore 8.00 e non può terminare oltre le 

ore 23.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non 

potrà superare le 40 ore di lezione, calcolate in unità orarie di 60 minuti. 
26 Per formazione a distanza si intendono quelle azioni formative in cui i momenti 

dell‘insegnamento e dell‘apprendimento sono spazialmente e/o temporalmente separati 
ed in cui il processo formativo prevede servizi di supporto all‘apprendimento. La 
possibilità di erogare le attività formative secondo queste modalità è subordinata alla 
presentazione di una specifica richiesta indirizzata al Dirigente della Direzione Regionale 

Lavoro corredata da un dettagliato progetto in cui sono contenute le motivazioni 
dell‘intervento, la metodologia adottata, le strutture e le infrastrutture tecnologiche da 
utilizzare, le modalità di garanzia della comunicazione sincrona. 
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1.2.4 Gestione dell’informazione  

Il flusso informativo concernente le misure di contrasto alla crisi prende avvio a 

partire dalla richiesta di autorizzazione alla Cassa integrazione. Sulle 

autorizzazioni concesse la Regione effettua la definizione del numero e 

dell‘ammontare complessivo delle doti. I nominativi dei lavoratori concernenti le 

aziende che hanno avuto l‘autorizzazione regionale ad accedere alla Cassa 

integrazione vengono inseriti nel SIL (Sistema informativo lavoro della Regione 

Veneto). L‘accesso al SIL è garantito a tutti i soggetti accreditati e autorizzati ad 

offrire servizi al lavoro (servizi competenti) i quali hanno l‘onere di contattare i 

singoli lavoratori inseriti in archivio. il sistema, con un algoritmo, assegna i 

lavoratori ai servizi per il lavoro accreditati, i quali convocano i lavoratori. 

Il lavoratore, che ha già firmato la DID in azienda, è così invitato a presentarsi 

presso il servizio competente e a definire il Piano di azione individuale. 
Le informazioni concernenti i lavoratori in Cassa integrazione che hanno definito 

il PAI transitano a questo punto nel Sistema di Monitoraggio Unitario dei Progetti 

Regionali (SMUPR). Tle sistema consente funzioni di alimentazione diretta ad 

opera delle strutture amministrative regionali e procedure di acquisizione 

automatizzata dei dati da flusso esterno con le modalità dei web service ed è 

stato reso dialogante con il Sistema MonitWeb della Ragioneria generale dello 

Stato. 

1.2.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

Gli interventi informativi e pubblicitari rispettano le disposizioni di cui agli artt. 8 

e 9 del Regolamento CE 1828/2006, sono coerenti con il piano di comunicazione 

della Regione Veneto e recabo, al fine di evidenziare il valore aggiunto assicurato 

dall‘investimento del Fondo Sociale Europeo, la seguente frase: ―INVESTIAMO 

PER IL VOSTRO FUTURO‖.  

La campagna informativa avviata nel 2009 consiste: 1) brochure informativa 

sulle doti; depliant informativo sulla mobilità in deroga b) 2009 e c) 2010; d) 

campagna radio e stampa mobilità in deroga 2010 (15 gg dal 15 al 30 

settembre); e) attivazione call center dedicato a cassa e mobilità in deroga; oltre 

a sito web regionale. 

1.2.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Il modello di intervento proposto dalla Regione del Veneto mira a salvaguardare 

l‘equilibrio economico generale secondo i criteri posti dal FSE e la necessaria 

flessibilità nei tempi, la qualità dei servizi e dei contenuti dei percorsi proposti. Il 

modello assicura ex post un equilibrio e una corrispondenza nel valore 

economico tra i costi sostenuti per l‘erogazione dei servizi di politica attiva e 

l‘indennità di percorso. 

Per garantire queste condizioni (equilibrio economico, corrispondenza, 

flessibilità), i percorsi sono articolati in moduli/mese. Ad ogni modulo/mese 

corrisponde una dote finanziaria di euro 310,00 per la fruizione di servizi di 

politica attiva, a cui è collegato un importo massimo di euro 290,00 per 

modulo/mese quale indennità di partecipazione agli interventi per il destinatario. 

E‘ ammessa la realizzazione di attività formativa individualizzata. In questo caso 

il modulo/mese sarà strutturato con al massimo 8 ore di formazione al costo di 

Euro 38/ora per un massimo di spesa di € 304,00 per modulo/mese. 

Il riconoscimento dei costi avviene sulla base delle attività quantificate, 

moltiplicate per la relativa unità di costo standard. Le attività sono pagate sulla 
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base dei progressi fisici degli interventi su base PAI. Per principio, una riduzione 

delle ore verificate corrisponde ad una riduzione dell‘ammontare finale da 

pagare. 

Il costo dei servizi di politica effettivamente fruiti dal destinatario permette allo 

stesso il riconoscimento in proporzione dell‘indennità di partecipazione ai percorsi 

fino ad un massimo di euro 290,00 per modulo frequentato. Pertanto, a fronte di 

una riduzione della sovvenzione per i servizi erogati, si riduce in modo 

proporzionale l‘indennità di partecipazione. Tale indennità è riconosciuta al 

destinatario da parte dell‘INPS sulla base della convenzione vigente stipulata in 

data 28 maggio 2009. 

I costi dei servizi sono riconosciuti sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) 
di cui all‘allegato A della Dgr 808/2010: 

 
Attività €/ORA 

Attività individualizzate 38,00 

Attività di gruppo 15,00 

1.3 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 

di trattamenti in deroga 

Anno FSE - Risorse rendicontate per 

interventi  politica attiva 

2009 7.307.000 

Fonte:Sistema Servizilavoro della Regione del Veneto 

 

Destinatari politiche attive 2009 (trattamento di sola CIG in deroga) 

Destinatari Totale Ore_interventi  

1 – Uomo 7764 1.989.690.000 

2 – Donna 6605 1.652.491.500 

Totale 14369 3.642.181.500 

Fonte:Sistema Servizilavoro della Regione del Veneto 

 

Destinatari Classe di età  

 16 – 25 26 – 35 36 – 45 oltre 45 Totale  

1 – Uomo 1.869 2.262 2.101 1.532 7.764 

2 – Donna 796 1.717 2.446 1.646 6.605 

Totale 2.665 3.979 4.547 3.178 14.369 

Fonte:Sistema Servizilavoro della Regione del Veneto 

 

Destinatari Titolo di studio  

1 - 
Alto 

2 - 
Medio 

3 - 
Basso 

4 - Nessun 
titolo 

Totale 
complessivo 

1 - Uomo 158 1.638 5.581 387 7.764 

2 - Donna 142 1.341 4.750 372 6.605 

Totale 300 2.979 10.331 759 14.369 

Fonte:Sistema Servizilavoro della Regione del Veneto 
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Destinatari di politiche attive 2010 al 18 ottobre 201027  

 

Anno FSE - Risorse richieste per 
interventi politica attiva 

2010 4.212.745 

Fonte:Sistema Servizilavoro della Regione del Veneto 

 

Trattamento   

1 – Cig in deroga 11.185 

2 – Mobilità in deroga 998 

Totale destinatari 12.183 

Fonte:Sistema Servizilavoro della Regione del Veneto 

 

 Genere   

Trattamento 1 – Uomo 2 – Donna Totale  

1 – Cig in deroga 5.621 5.564 11.185 

2 – Mobilità in deroga 580 418 998 

Destinatari  6.201 5.982 12.183 

Fonte:Sistema Servizilavoro della Regione del Veneto 

 

 Titolo di studio 

Trattamento 1 - 
Alto 

2 - 
Medio 

3 - 
Basso 

4 - Nessun 
titolo 

Total
e  

1 – Cig in deroga 306 2.228 8.084 567 11.18
5 

2 – Mobilità in 
deroga 

33 259 664 42 998 

Destinatari  339 2.487 8.748 609 12.18
3 

Fonte:Sistema Servizilavoro della Regione del Veneto 

 

Trattamento Percettori  Ore_interventi  

1 – Cig in deroga 11.185 269.457,30 

2 – Mobilità in deroga 998 25.937,30 

Destinatari 12.183 295.395,00 

 

Fonte:Sistema Servizilavoro della Regione del Veneto 

                                           

27 il numero dei destinatari e le caratteristiche anagrafiche quantificate sono da considerarsi al lordo 

dell‘eventuale presenza multipla dello stesso individuo nel data set; presenza multipla determinata 
dalla possibilita per l‘utente di sommare nel tempo più di una dote. 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non rivolti ai 

percettori di ammortizzatori in deroga. 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

Attuazione Linea 2 “Strumenti d’inserimento/reinserimento lavorativo 

per lavoratori/trici inoccupati, disoccupati e parasubordinati (Dgr 1566 

del 26 Maggio 2009 e DD n. 2828 del 22 Febbraio 2010) 

 

Interventi anticrisi per i lavoratori "a progetto" disoccupati 

Uno degli obiettivi cardine del Piano regionale anticrisi è stato offrire strumenti di 

sostegno anche ai lavoratori privi di tutele quali sono i lavoratori parasubordinati 

(Dgr. n.1566 del 26/5/2009). Oltre ai lavoratori sprovvisti di ammortizzatori 

sociali impiegabili in attività di pubblica utilità promossi dagli enti locali (Dgr. n. 

2472 del 4 agosto 2009), anche i lavoratori parasubordinati che hanno perduto il 

lavoro nel 2009 potranno godere di un sostegno al reddito distribuito dall‘INPS 

per 4 mesi, accompagnato da un servizio personalizzato di politica attiva del 

lavoro finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione. I beneficiari sono i 

collaboratori coordinati a progetto attualmente privi di occupazione che abbiano 

operato in regime di monocommittenza, con contratti di collaborazione per 

almeno 6 mesi anche cumulati. Le risorse stanziate ammontano ad oltre 4 

milioni di euro provenienti da risorse nazionali e dal Fondo regionale per il 

sostegno al reddito e all‘occupazione istituito dalla nuova legge regionale 

n.3/2009. L‘assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria che considera i 

carichi familiari, l‘ultima retribuzione mensile, la scadenza del rapporto di lavoro 

di collaborazione e la maggiore età del lavoratore (Delibera n. 4213 del 

29/12/2009). 

 

Dgr. 4213 del 29/12/2009 

Destinatari:  

Lavoratori residenti nella Regione Veneto, privi di occupazione, già impiegati con 

contratti di collaborazione cessati nel 2009, sia per interruzione del rapporto di 

lavoro o per mancato rinnovo dello stesso. I lavoratori dovranno avere avuto un 

rapporto di lavoro per almeno 6 mesi negli ultimi 2 anni con contratto di 

collaborazione monocommittenza sia in ambito privato che pubblico oppure più 

rapporti di lavoro anche con datori di lavoro diversi che cumulativamente 

raggiungano complessivamente i 6 mesi nel biennio.  

Descrizione  

Il pacchetto di servizi forniti dalla dote, che mira a riqualificare le competenze e 

ad aiutare il reinserimento ed il reimpiego dei lavoratori in difficoltà a causa della 

crisi, è sempre accompagnato da un‘indennità economica. 

A seguito della comunicazione di ammissione, i lavoratori prescelti dovranno 

scegliere l‘ente accreditato ai servizi per il lavoro e concordare il percorso 

individuale di attività, che può prevedere colloqui di orientamento, bilancio delle 

competenze e formazione, ecc. Con l‘avvio delle attività programmate l‘INPS 

eroga l‘indennità economica prevista, nel 2009,  in 4 mensilità di € 600 ciascuna. 

Sono previsti incentivi alle imprese che assumeranno questi lavoratori per 

almeno 12 mesi. 
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Attuazione Dgr. 4213 del 29/12/2009 

Interventi in corso di realizzazione 

Risorse: 865.000 euro 

Soggetti coinvolti: 

Enti accreditati per i servizi al lavoro 

Risultati al 13/09/2010: Attualmente dei 237 lavoratori ammessi 

all‘intervento, 209 hanno stipulato un patto di servizio con l‘ente accreditato 

21 lavoratori dei suddetti 209 sono già usciti dal programma perché assunti 

a tempo indeterminato o con contratto di almeno 12 mesi; 31 sono 

attualmente sospesi dalla misura di sostegno al reddito perché impegnati in 

lavori temporanei. 

 

Alla data di chiusura della presente Monografia risulta in corso di pubblicazione il 

nuovo avviso rivolto alle misure anti crisi per i ―parasubordinati‖ 

 

 

Azioni di utilità pubblica 

Con la Dgr. 427 del 23 febbraio 2010 (che rinnova e sviluppa quanto previsto 

con la Dgr.n. 2472 del 4 agosto 2009), la Regione prevede che le Pubbliche 

amministrazioni  possano attivare progetti per lavori di utilità pubblica o di utilità 

sociale, attraverso l‘utilizzo di lavoratori licenziati, e sprovvisti di ammortizzatore 

sociali, per riconoscere loro una forma di sostegno al reddito e realizzare azioni 

finalizzate a soddisfare i bisogni della comunità. I progetti riguardano la 

realizzazione di attività di pubblica utilità e/o di utilità sociale a carattere 

straordinario e temporaneo non altrimenti realizzabili in via ordinaria. 

Gli uffici tecnici delle Amministrazioni utilizzatrici, in collaborazione con gli uffici 

tecnici dei consorzi, individuano i bisogni di intervento e di servizi vecchi e/o 

nuovi, nell‘ambito delle seguenti tipologie di attività tipo Manutenzioni edili , 

Servizi di dipintura, Manutenzioni idrauliche ed elettriche con messa a norma 

degli impianti, ecc… 

 

Interventi conclusi 

Dgr. n. 2472 del 4 agosto 2009 

Risorse: 900.000 euro 

Periodo di realizzazione: da gennaio 2009 a dicembre 2009 

Risultati: 31 enti proponenti; 221 lavoratori; 1122 mensilità di lavoro 

assegnate 

 

Interventi in corso di realizzazione 

Dgr. 427 del 23/02/2010  

Fondo regionale per il sostegno al reddito e all‘occupazione 

Risorse: 1.470.000 euro  

Attività a sportello 

Periodo di realizzazione: da febbraio 2010 fino ad esaurimento delle risorse 

Destinatari 

Lavoratori di età non inferiore a 30 anni privi di lavoro, sprovvisti dei 

requisiti per godere di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga, senza aver 

maturato alcun diritto pensionistico, anche segnalati dai servizi sociali. 

Descrizione 

La Regione sostiene le iniziative promosse dagli enti locali e in generale da 

pubbliche amministrazioni, quali Istituti scolastici e ULSS, per l'occupazione 

temporanea di lavoratori disoccupati sprovvisti di ammortizzatori sociali.  

L‘intervento vuole promuovere e sostenere progetti territoriali che realizzano 

attività di pubblica utilità e/o di utilità sociale di carattere straordinario e 

temporaneo non realizzabili in via ordinaria e assicurare così, seppur in via 

temporanea, un sostegno a lavoratori privi di lavoro e di reddito. Gli enti 
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locali possono proporre progetti anche in forma associata e avvalersi, per la 

parte dell'intervento a loro carico, anche di contributi privati.  

Le attività di pubblica utilità e di carattere straordinario e temporaneo 

possono essere le più varie: es. manutenzioni (edili, idrauliche, elettriche, 

falegnameria), servizi di dipintura, traslochi, giardinaggio, volantinaggio 

oltre che manutenzione ambientale e gestione del territorio e servizi di 

accompagnamento.  

La Regione del Veneto cofinanzia il 50% del costo del lavoro. La 

presentazione dei progetti prevede l'utilizzo di un formulario e non ha 

termini di scadenza, fino a esaurimento delle risorse.  

Soggetti coinvolti: Enti locali, imprese, public utility, cooperative sociali 

Risultati: 138 Progetti finanziati; 96 enti proponenti; 437 lavoratori; 2168 

mensilità di lavoro assegnate 

 

Linea 3 – “piani integrati a supporto delle imprese venete” 

 

Programmazione  

 

Con la Dgr n. 1258 del 5 maggio 2009 riguardante Direttiva per la 

formazione continua a voucher FSE – Utenza occupata anno 2009, la 

Regione Veneto intende cogliere pienamente le opportunità e le indicazioni 

proprie della nuova programmazione comunitaria a partire dai risultati conseguiti 

e dalle capacità progettuali ed attuative maturate dal sistema regionale nella 

precedente programmazione. A tal fine vuole rendere disponibili un insieme di 

interventi formativi in grado di promuovere la capacità di adattamento dei 

lavoratori ed il miglioramento della competitività delle imprese, contribuendo ad 

attirare l‘attenzione delle imprese sui vantaggi a lungo termine della formazione. 

Inoltre, i cambiamenti socio-economici legati alla transizione verso una società 

della conoscenza recano all‘Unione europea e ai suoi cittadini sia vantaggi – in 

termini di accresciute opportunità di comunicazione,  viaggi e occupazione – sia 

rischi – non da ultimo il rischio di livelli più gravi di disuguaglianza ed esclusione 

sociale soprattutto in frangenti di crisi socio-economica. 

L‘attuale clima di incertezza economica, secondo la delibera, ribadisce 

l‘importanza della formazione e riqualificazione professionale e la necessità di 

sviluppare interventi formativi che agiscano in un‘ottica di politica preventiva, 

non focalizzandosi esclusivamente sui soggetti deboli, ma procedendo 

all‘individuazione di aree di competenza professionale ai fini di sostenere la 

competitività degli individui deboli oppure considerati in precedenza forti (quindi 

collegabili a tutte le possibili situazioni di crisi) e la competitività delle imprese  

(collegabili all‘innovazione e, quindi, al rafforzamento e allo sviluppo, tramite 

figure professionali strategiche). 

Obiettivi specifici ed elementi distintivi della presente Direttiva sono: 

- prevedere attività formative non tradizionali offrendo alle imprese servizi 

di consulenza-assistenza, apprendimento intergenerazionale per 

supportare la creazione di percorsi innovativi in linea con le esigenze di 

modularità e di personalizzazione dei destinatari finali; 

- sostenere la costruzione ed il rafforzamento di reti tra aziende attraverso 

l‘erogazione di voucher interaziendali; 

- incentivare percorsi formativi in nuove aree di sviluppo professionale per 

evitare la sovrapposizione con altri finanziamenti pubblici e per sostenere 

sistemi produttivi territoriali considerati strategici per lo sviluppo 

regionale; 

- costruire un sistema di orientamento ed accompagnamento alla richiesta 

di voucher e alla certificazione delle competenze acquisite attraverso 

sportelli articolati su tutto il territorio regionale; 
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- promuovere un sistema di miglioramento continuo attraverso la 

valutazione degli effetti della formazione continua a voucher. 

- prevedere la possibilità di finanziamento integrale, quindi senza obbligo di 

cofinanziamento privato,  per lavoratori in situazioni di particolare 

svantaggio a seguito dell‘attuale crisi finanziaria; 

- sostenere soggetti coinvolti nei processi di crisi aziendale che non godono 

di alcun ammortizzatore sociale attraverso l‘erogazione di voucher di 

sostegno ovvero di indennità di partecipazione; 

- incentivare la formazione aziendale/interaziendale anche delle imprese 

che si trovano in situazioni di difficoltà, prevedendo la possibilità che il 

cofinanziamento privato possa essere riconosciuto sia attraverso il 

versamento diretto di somme di denaro che attraverso il costo dei 

partecipanti impegnati nell‘attività di formazione (c.d. mancata 

produttività). 

 

Tale Direttiva prevede dieci aperture del Catalogo nelle quali le aziende e i 

lavoratori possono presentare domanda di finanziamento per i percorsi inseriti 

dagli organismi iscritti nell‘elenco di cui alla L.R.  n. 19 del 9 agosto 2002 

(―istituzione dell‘elenco degli Organismi accreditati‖) per l‘ambito della 

formazione continua secondo un meccanismo definito ―a sportello‖. 

 

Il valore del voucher, che deve essere necessariamente utilizzato per la 

frequenza del percorso prescelto, nonché i limiti massimi di contributo pubblico 

erogabile per le attività disciplinate dalla presente Direttiva (anche per la 

richiesta di più voucher formativi/di accompagnamento/di sostegno e, di 

conseguenza, per la frequenza di più corsi) sono i seguenti: 

- € 2.500 voucher formativo individuale (il contributo si riferisce al singolo 

lavoratore); 

- € 15.000 voucher formativo aziendale (fermo restando il limite previsto 

per ciascun lavoratore); 

- € 60.000 voucher formativo interaziendale; 

- € 4.000 voucher di accompagnamento aziendale/interaziendale (il 

contributo si intende per azienda e 

- si riferisce alle attività di assistenza/consulenza e apprendimento 

intergenerazionale erogate per un monte ore minimo di 16 ciascuna); 

- € 800 voucher di sostegno (il contributo si riferisce al singolo lavoratore in 

situazione di particolare disagio, così come specificato nella Direttiva, e 

prevede un valore pari a € 5/ora; il valore complessivo del voucher di 

sostegno sarà calcolato sulle ore di effettiva frequenza del percorso e 

corrisposto solo nel caso in cui il utente abbia frequentato almeno il 70% 

del monte orario previsto dal corso. 

 

Gli interventi previsti risultano coerenti con gli orientamenti specifici comunitari e 

non rientrano, per la parte riferita alle azioni di formazione individuale, 

nell‘ambito delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato. I lavoratori 

che presentano domanda di voucher in forma individuale devono contribuire con 

una quota di cofinanziamento privato pari ad almeno il 20% del costo del corso. 

I lavoratori dipendenti sono tenuti a partecipare alle attività formative ―al di fuori 

del normale orario di lavoro‖, così come definito dalle normative contrattuali e di 

legge. Sono esclusi dalla necessità di cofinanziamento i soggetti che alla data 

della domanda risultino essere in una delle condizioni: 

- soggetti disoccupati privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito che 

abbiano compiuto il 40° anno di età; 

- lavoratori sospesi dal lavoro; 

- lavoratori in CIGS e CIGO; 

- lavoratori in mobilità. 
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Gli interventi formativi proposti, pur afferenti ad alcuni settori specifici, quali 

l‘industria, il manifatturiero ed i servizi, offrono opportunità di formazione 

generale e prevedono insegnamenti non applicabili esclusivamente o 

prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal soggetto 

beneficiario dell‘intervento, ma forniscono qualifiche ampiamente trasferibili ad 

altre imprese o settori di occupazione e che migliorano sostanzialmente il 

collocamento dei lavoratori che ne hanno beneficiato. Inoltre, la predisposizione 

di un unico catalogo regionale generale e la destinazione degli interventi agli 

individui anche attraverso l‘accordo con le aziende garantiscono la trasferibilità 

della formazione erogata e configurano la fattispecie della formazione generale. 

Per quanto riguarda le azioni di formazione aziendale, dato che si configura la 

fattispecie di formazione generale degli interventi erogati nell‘ambito della 

presente Direttiva, viene confermata la necessità di una quota di 

cofinanziamento privato pari ad almeno il 20% del costo complessivo dell‘attività 

per le piccole imprese, del 30% per le medie imprese e ad almeno il 40% del 

costo complessivo dell‘attività per le grandi imprese. Tale cofinanziamento dovrà 

essere garantito attraverso il versamento diretto di somme in denaro 

all‘Organismo di formazione. Tuttavia, considerata l‘attuale situazione di crisi 

finanziaria ed economica è ammesso il cofinanziamento privato attraverso forme 

virtuali di copertura della quota quali la c.d. mancata produttività dei partecipanti 

impegnati nell‘attività di formazione. 

L‘erogazione dei contributi secondo le modalità sopraindicate rende gli interventi 

compatibili con il Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 

2008 relativo all‘applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti 

destinati alla formazione. 

 

Attuazione 

Dgr n. 2299 del 28 luglio 2009 POR FSE in  sinergia con il FESR Assi I –

Adattabilità e II – Occupabilità. Avviso per la presentazione di interventi integrati 

a supportodelle imprese venete - Politiche attive per il contrasto alla crisi - Linea 

3 – anno 2009. 

 

La Regione ha aperto i termini per la presentazione di progetti aventi la finalità di 

realizzare interventi integrati a supporto delle imprese venete per il 

finanziamento di azioni volte all‘innovazione, alla riconversione e alla 

ristrutturazione dei sistemi produttivi. Le risorse a disposizione, a valere sul FSE 

– POR 2007/13, ammontano complessivamente ad euro 8.751.281,62, di cui 

euro 7.894.439,07 sull‘Asse Adattabilità e euro 856.842,55 sull‘Asse 

Occupabilità. 
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Elementi inseriti per il contrasto alla crisi 

Destinatari Non solo lavoratori occupati ma anche: 

 lavoratori sospesi dal lavoro 
 lavoratori in CIGO-CIGS 
 lavoratori in mobilità 
 soggetti disoccupati privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito che 

abbiano compiuto il 40° anno di età 

Cofinanziamento 

obbligatorio 

Esclusi dall‘obbligo di cofinanziamento: 

 lavoratori sospesi dal lavoro 
 lavoratori in CIGO-CIGS 
 lavoratori in mobilità 
 soggetti disoccupati privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito che 

abbiano compiuto il 40° anno di età 

Per le aziende è ammessa la copertura della quota di cofinanziamento 
attraverso forme virtuali di copertura quali la mancata produttività. 

È stato, inoltre, previsto che le aziende che abbiano formalizzato la situazione 
di crisi aziendale dopo il 30.06.2008 siano escluse dall‘obbligo di tale 
cofinanziamento dato che ad esse si applica il regime di aiuti di importo 
limitato previsto dal DPCM del 03.06.2009 che non prevede il cofinanziamento 
privato 

 

I progetti possono prevedere, in misura complementare ed entro un limite del 

30% del contributo pubblico richiesto, tipologie di spesa che rientrano nel campo 

di intervento del FESR. 

L‘Avviso stabilisce che possono essere presentati progetti di innovazione 

organizzativa, di prodotto e di processo strutturati in uno o più delle seguenti 

azioni: 

1. miglioramento dei livelli di qualità aziendale, di sicurezza, di igiene e/o di 

impatto ambientale oltre la soglia di obbligatorietà prevista da specifica 

normativa nazionale; 

2. conseguimento delle certificazioni volontarie internazionalmente 

riconosciute; 

3. messa a punto di nuovi prodotti, processi o servizi o  miglioramento dei 

prodotti, processi o servizi esistenti; 

4. marcatura e certificazione aziendale dei prodotti; 

5. trasferimento tecnologico; 

6. riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale, acquisiti 

o ottenuti in licenza da fonti esterne; 

7. stabilizzazione dei lavoratori con contratti flessibili; 

8. azioni connesse all‘inserimento di soggetti disoccupati/inoccupati. 

 

Attraverso le azioni sopra indicate, possono essere realizzati, in quanto funzionali 

agli obiettivi progettuali, gli interventi di seguito elencati: 

 interventi di riqualificazione e di specializzazione (160-300 ore rivolti a 

disoccupati); 

 interventi di aggiornamento di breve durata (16-30 ore per occupati); 

 interventi di aggiornamento e perfezionamento tematico di media durata 

(32 – 50 ore, sia per disoccupati sia per occupati); 

 interventi di aggiornamento e perfezionamento tematico di lunga durata 

(56 – 100 ore, sia per disoccupati sia per occupati). 

 

E‘ possibile prevedere l‘erogazione di un‘indennità di frequenza (max 3 euro per 

ora) per ciascun utente disoccupato/inoccupato, che abbia raggiunto la 
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frequenza almeno del 70% dell‘intervento formativo. Le spese di vitto per la 

semiresidenzialità sono riconosciute per un importo massimo di € 10, IVA 

inclusa, per pasto a persona. In caso di residenzialità è ammissibile la spesa per 

un secondo pasto. Il costo per l‘alloggio è riconoscibile per i percorsi formativi 

residenziali, per viaggi di studio o per formazione outdoor. La spesa massima 

ammissibile è pari ad € 50 IVA inclusa, giornalieri a persona. 

E‘ inoltre prevista la concessione alle imprese di incentivi a sostengo di nuove 

assunzioni a tempo indeterminato. La concessione dell‘incentivo, che ammonta a 

€ 4.000 per ogni nuovo assunto, è subordinata al verificarsi di entrambe le 

seguenti due condizioni: 

1. l‘assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati/inoccupati o la 

trasformazione di contratti a tempo determinato o parasubordinato in 

contratti a tempo indeterminato, entro 60 giorni dalla fine del progetto; 

2. la partecipazione di tali soggetti ad almeno un percorso formativo 

prescelto tra le tipologie d‘intervento previste dall‘Avviso.  

 

Sono destinatari degli interventi, per le azioni finanziate dal FESR, le imprese 

private localizzate sul territorio regionale. Per le azioni che rientrano nel campo 

di intervento FSE, sono destinatari degli interventi: 

1) lavoratori occupati presso imprese private che operano in unità localizzate 

sul territorio regionale (dipendenti, atipici e imprenditori); 

2) disoccupati e/o inoccupati. 

 

Possono presentare progetti:  

3. le imprese private in forma singola (anche consortile) o in partenariato, 

che abbiano almeno un‘unità operativa ubicata in Veneto; 

4. su espressa commessa di imprese interessate, gli organismi di formazione 

già accreditati o che abbiano presentato domanda di accreditamento. 

 

Ciascun progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, un contributo 

pubblico non inferiore ad € 40.000 e non superiore ad € 130.000. 

A sostegno delle imprese venete, sono pervenuti (per via telematica) 352 

progetti multiazione di cui 182 presentati da enti accreditati per la formazione 

continua e 170 da imprese destinatarie delle attività per una richiesta totale di 

28 milioni di euro di contributo pubblico (in Direttiva erano previsti progetti da 

un minimo di € 40.000,00 ad un massimo di € 130.000,00 di finanziamento 

pubblico).  

Sono stati finanziati (con DDR n 1216 del 02/11/09) 85 progetti (di cui 18 

presentati da aziende); 77 di questi sono afferenti all‘Asse Adattabilità e 8 

all‘Asse Occupabilità per un finanziamento totale di € 8.680.245,07 di cui € 

7.865.270,58 per i progetti dell‘Asse Adattabilità. 

Entro il 15/02/2010 sono stati avviati 82 progetti di cui 74 afferenti all‘Asse 

Adattabilità e  8 all‘Asse Occupabilità. Il 31/12/2010 è la scadenza prevista per la 

conclusione delle attività. 

Sul totale finanziato la quota assegnata a valere sul FESR per l‘acquisizione di 

beni e servizi necessari al corretto svolgimento del progetto e ad esso 

direttamente collegati è di € 584.495,00.  

Dall‘avvio ad oggi i partenariati sono stati integrati con un considerevole numero 

di aziende interessate ai percorsi formativi. 
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Gli 8 progetti dell‘Asse Occupabilità prevedono di coinvolgere oltre 303 

destinatari (tra disoccupati e occupati) in 2.932 ore di attività (+ 510 ore di 

stage). Gli interventi formativi previsti sono 28, tra cui 4 interventi che 

prevedono lo stage. 

I 77 progetti dell‘asse Adattabilità, invece, coinvolgeranno 5.178 persone in 

36.435 ore di attività formativa e 241 ore dedicate ad attività non formative. 

Sono previsti 433 interventi formativi e 17 interventi non formativi. 

Le iniziative progettuali, quindi, prevedono in totale 40.118 ore di 

attività rivolte a 5.481 persone e 606 partner tra aziende e organismi 

(563 per l‘Asse Adattabilità e i rimanenti 43 per i progetti dell‘Asse Occupabilità). 

 

Tabella riassuntiva (dati di previsione): 

Asse destinatari Ore di attività 
Numero di interventi 

previsti 

OCCUPABILITA' 303 2.932 formative + 510 stage 
28 formativi + 4 di 
stage 

ADATTABILITA' 5.178 
36.435 formative + 241 non 
formative 

433 formativi + 17 
non formativi 

Fonte: Regione del Veneto 

 

 

Attuazione Linea 4 – “progetti ministeriali  Welfare to Work (ex Pari), 

per il re-impiego dei lavoratori svantaggiati e Arco, per lo sviluppo del 

territorio, la crescita e l’occupazione” 

 

Attuazione Linea 4  

 

 "Progetto Ministeriale Ar.Co." Dgr. 3298 del 3 novembre 2009 

prima attuazione . D.GR 1106 del 23/03/2010 ―Interventi per la 

realizzazione di progetti in attuazione del programma AR.CO‖. P.O.R. 

Veneto F.S.E. 2007/2013 – Asse I ―Adattabilità‖, categoria di Intervento 

64 – Asse II ―Occupabilità‖, categoria di intervento 67 – 70. Anno 2010 

Approvazione della direttiva per la realizzazione degli interventi e del 

relativo avviso. 

 

 

Progetto Arco 

 

Relativamente alla linea 4), il progetto ARCO è finalizzato a sostenere 

l‘occupazione e la tutela di soggetti che hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato 

del lavoro, attraverso progetti innovativi, in grado di coniugare l‘azione 

occupazionale con interventi di rafforzamento del tessuto produttivo e 

dell‘economia locale.  L‘obiettivo generale strategico che s‘intende perseguire 

attraverso l‘attuazione del Programma è quello di implementare un innovativo 

modello di servizi ―replicabile‖ ed ―autosostenibile‖ per lo sviluppo del territorio e 

del sistema delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese dei comparti 

dell‘artigianato tipico, del manifatturiero tradizionale, delle lavorazioni di qualità 

e dei servizi di riqualificazione energetica e ambientale connessi al patrimonio 

edilizio e del commercio (turismo), appartenenti a contesti territoriali 

caratterizzati da un‘elevata vocazione paesaggistica, ambientale e culturale e, 

soprattutto, produttiva, con riferimento ai comparti indicati. Tale progetto avrà a 

disposizione euro 1.300.000 di risorse regionali e altrettanti finanziamenti 

provenienti dal Ministero del lavoro, per un totale di euro 2.600.000. 
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La Dgr n 1106 del 23 marzo 2010 estende al settore commercio il modello già 

sperimentato con alcune precedenti iniziative, promosse dal Ministero e 

realizzate nell‘artigianato da Italia Lavoro Spa, finalizzate a sostenere 

l‘occupazione e la tutela di soggetti che hanno difficoltà a inserirsi nel mercato 

del lavoro, attraverso progetti innovativi, in grado di coniugare l‘azione 

occupazionale con interventi per lo sviluppo del territorio. 

In tali iniziative, il modello proposto prevede, accanto alle azioni rivolte ai 

lavoratori, azioni finalizzate ad accrescere la competitività delle imprese ed a 

rafforzare il tessuto produttivo al fine di prevenire le crisi occupazionali e 

migliorare le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. 

Le azioni sostenute dalla Regione Veneto e presidiate dal tavolo regionale 

(composto da Regione Veneto, Confcommercio, Confersercenti, CNA, 

Confartigianato e ItaliaLavoro) si pongono dunque le seguenti finalità: 

- migliorare la competitività dei settori Artigianato e Turismo attraverso azioni 

innovative sul sistema delle Imprese e dei potenziali network; 

- aumentare i livelli occupazionali e di occupabilità nei due settori, garantendo, 

nell‘attivazione delle politiche, il necessario livello di coerenza con il sistema 

normativo e di intervento sulle politiche del lavoro anche attraverso la 

realizzazione di percorsi personali di alta formazione e di riqualificazione 

professionale; 

- incentivare l'occupazione, con particolare riferimento all‘occupazione femminile, 

nei settori prescelti. 

- Attivare due laboratori regionali che avranno quattro linee di intervento: verso 

le filiere di imprese, verso il mercato del lavoro, verso le associazioni di categoria 

e verso i sistemi locali. 

Le risorse pubbliche disponibili, relative al Fondo Sociale e al fondo di rotazione, 

per il 2010 ammontano complessivamente a euro 1.350000,00 a valere sugli 

assi I e II. 

 

 

Programma Welfare to Work (Ex progetto Pari) 

 

Per l‘azione di sistema (ex Pari) il Ministero del lavoro metteva a disposizione 

euro 5.000.000 e con la nuova Dgr. n. 4213 del 29 dicembre 2009 per il 2010 

sono previsti interventi a favore dei collaboratori privi di occupazione, la Regione 

del Veneto ha poi presentato al Ministero del Lavoro la scheda esecutiva del 

programma Welfare to work in cui si prevede di destinare a favore di tali soggetti 

interventi per un valore di 3 milioni di euro. Tale scheda è stata approvata da 

detto Ministero per la parte contenutistica. Per quanto concerne la dotazione 

finanziaria, il Ministero si è riservato di comunicare in un secondo momento la 

quantificazione delle risorse assegnate per le azioni di sostegno e di 

reinserimento dei lavoratori. Attualmente pertanto le risorse disponibili 

ammontano a Euro 3.998.988,00; da destinare a interventi per lavoratori che 

abbiano operato in regime di monocommittenza nel 2008 e/o nel 2009, con 

contratti di collaborazione per almeno 6 mesi anche cumulati, e che nel 2009 

siano rimasti privi di lavoro e siano disoccupati ai sensi del D.lgs 181/2000. Non 

appena saranno rese disponibili anche le risorse dell'azione di sistema Welfare to 

work, a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione anno 2009 e 2010, nella 

misura prevista nella scheda esecutiva proposta dalla Regione Veneto, si 

amplierà l'intervento, con le stesse modalità, ad ulteriori lavoratori in possesso 

dei requisiti descritti. 

L‘azione di sistema nella Regione Veneto persegue 2 obiettivi generali: 

 la messa a sistema di politiche e servizi di welfare to work, rivolti a: 

- lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a 

seguito di crisi aziendali e/o occupazionali verificatesi nel territorio 

regionale; 
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- persone svantaggiate non beneficiare di misure specifiche di tutela; 

 il miglioramento dei servizi di reimpiego nella Regione Veneto rivolti a 

inoccupati di lunga durata e disoccupati di lunga durata, con priorità generale 

per i giovani, le donne e gli over 50. 

 

Gli obiettivi generali dell‘azione Welfare to Work supportano 4 linee di intervento 

a loro volta declinate in determinati obiettivi specifici: 

 Governance delle politiche del lavoro 

- Supporto allo sviluppo della governance regionale delle politiche del 

lavoro 

- Qualificazione della governance delle politiche del lavoro 

- Supporto al funzionamento del modello di governance regionale delle 

politiche del lavoro 

- Adozione di modalità e strumenti per la finalizzazione delle politiche 

formative al reinserimento lavorativo; 

 Potenziamento e qualificazione dei servizi per il lavoro 

- Implementazione dei Piani organizzativi dei servizi per il lavoro già 

elaborati nell‘ambito del programma PARI, in riferimento agli 

interventi per i lavoratori percettori di sostegno al reddito 

- Assistenza ai Servizi per il lavoro mediante l‘elaborazione e il 

trasferimento di standard di servizio e di metodologie e strumenti per 

il reimpiego di specifici target; 

 Gestione delle azioni di reimpiego 

- Programmazione, gestione e monitoraggio delle azioni di politica 

attiva nei confronti dei lavoratori target 

- Pianificazione operativa e organizzazione delle azioni di politica attiva 

nei confronti dei lavoratori target 

- Realizzazione delle azioni di politica attiva nei confronti dei lavoratori 

target, anche ai fini della operatività della dichiarazione di 

disponibilità e della messa a sistema dell‘utilizzo del Patto di servizio 

e del Piano di Azione Individuale; 

 Assistenza alla gestione delle crisi e monitoraggio degli ammortizzatori sociali 

- Gestione delle crisi aziendali e occupazionali e monitoraggio degli 

ammortizzatori sociali in deroga. 

 

Destinatari dell’Azione 

I destinatari dell‘azione sono i lavoratori espulsi, sospesi o a rischio di espulsione 

dal sistema produttivo, ovvero: 

 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa - 

cigs (24.000 persone coinvolte); 

 lavoratori licenziati da imprese che non hanno accesso alla mobilità, 

comma 10bis art.19 Legge 2/2009 (1.250 persone).  

Altre categorie di lavoratori svantaggiati, non percettori di ammortizzatori sociali 

o altri sostegni al reddito, sono rappresentati da: 

 lavoratori svantaggiati, attualmente esclusi da qualsiasi forma di tutela 

(targetdonne,over 50, giovani) e persone che, nonostante la fruizione di 

percorsi di politica attiva a livello regionale, sono a oggi esclusi dal 

mercato del lavoro (1.000 persone); 

 

Attori coinvolti 

Le attività degli attori coinvolti sono supportate dall‘Azione Welfare to Work 

attraverso l‘individuazione di strumenti e modalità di intervento utili a far fronte 

alla attuale crisi occupazionale. Gli attori sono: 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Regione Veneto 
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 Province 

 Soggetti della formazione 

 Servizi per il lavoro 

 Inps 

 Associazioni datoriali 

 Associazioni sindacali 

 

 

Il progetto challenge  

La Dgr. n. 1965 del 30 giugno 2009 ha avuto come oggetto il Programma 

Challenge ―La sfida delle risorse umane per lo sviluppo competitivo dei 

distretti veneti‖. Challenge è un progetto che ha come obiettivo la 

sperimentazione di azioni pilota in grado di accrescere la competitività del 

sistema sociale, economico ed occupazionale della regione Veneto. 

L‘attuazione di questo progetto avviene attraverso una strategia di interventi 

che tendono a sviluppare le competenze delle risorse umane nella gestione 

del cambiamento e nell‘innovazione per lo sviluppo dei distretti veneti. In 

data 31 maggio è stata sottoscritta tra la Regione del Veneto ed il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione per l‘attuazione del 

progetto, in seguito al quale il Ministero ha provveduto ad affidare alla 

Regione Veneto la realizzazione. 

Esso è composto da tre fasi: azioni trasversali; creazione di nuove figure 

professionali; formazione continua, comprendente azioni finalizzate 

all‘elaborazione di percorsi formativi modulari fruibili a catalogo, che tengono 

conto dei fabbisogni rilevanti e che consentono ai singoli lavoratori di 

personalizzare i propri percorsi di apprendimento.  

Le azioni sono:  

 Azione 3.1, costruzione di un offerta formativa centrata sulle 

competenze; 

 Azione 3.2, sviluppo di un comunità di conoscenza, 

 Azione 3.3 sperimentazione del libretto formativo, 

 Azione 3.4 erogazione dei voucher formativi, di orientamento e di 

servizio.  

La richiamata Dgr n. 1965/2009, ha cercato di contestualizzare l‘Azione 3.4 

nell‘ambito delle politiche e strumenti di contrasto alla crisi. Con riferimento 

alle proposte di ampliamento ed integrazione dei contenuti tecnici 

dell‘azione 3.4 sono previste: 

 l'allargamento dei contesti distrettuali interessati dall‘Azione 3.4, 

prevedendo il coinvolgimento delle imprese operanti sull‘intero 

territorio regionale; 

 l‘ampliamento della tipologia dei potenziali destinatari degli interventi 

(prevedendo anche lavoratori in mobilità, i titolari di contratti atipici, 

i soggetti disoccupati privi di qualsiasi sostegno al reddito e gli 

imprenditori); 

2.2 Altri  interventi di formazione connessi alla crisi 

Formazione per occupati -  Interventi conclusi o in corso di realizzazione 

DGR n. 2022 del 22/07/2008 

POR FSE 2007/2013 – Asse I Occupabilità – cat. 64 

Risorse: 5.430.506 euro 
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Progetti finanziati: 34 

Periodo di realizzazione: da febbraio 2009 ad aprile 2011 

Destinatari: 906 (50% donne); lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria, anche in deroga; lavoratori iscritti alle liste di mobilità, ex lege n. 

223 del 23 luglio 1991 e ex lege n. 236 del 19 luglio 1993. 

Descrizione  

La Giunta regionale con questo provvedimento ha inteso dare attuazione alle 

finalità del POR FSE Asse Adattabilità per quanto riguarda l‘obiettivo di favorire la 

riqualificazione, la riconversione ed il reinserimento occupazionale dei lavoratori 

in fase di espulsione dai processi produttivi, anche con riferimento a settori ed 

aree di crisi. In particolare l‘intervento ha promosso la messa a punto di servizi 

specifici di formazione e accompagnamento per i lavoratori, incluso 

l‘outplacement, in contesti di ristrutturazione aziendale e settoriale  

Soggetti coinvolti 

175 Enti accreditati per la formazione e l‘orientamento; Agenzie di servizi per il 

lavoro, autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Servizi 

pubblici per il lavoro 

 

Formazione per occupati -  Interventi in corso di realizzazione 

DGR n. 1112 del 23/03/2010 

POR FSE 2007/2013 – Asse I Occupabilità – cat. 64 

Risorse: 2.200.000 euro 

Progetti finanziati: 9 

Periodo di realizzazione: da settembre 2010 a febbraio 2012 

Destinatari: 533 - lavoratori sospesi posti in cassa integrazione guadagni 

ordinaria (CIGO), lavoratori sospesi posti in cassa integrazione guadagni 

straordinaria (CIGS), lavoratori iscritti alle liste di mobilità, ex lege n. 223 del 23 

luglio 1991 e ex lege n. 236 del 19 luglio 1993. 

 

 

Descrizione  

La Dgr. 1112 del 23/03/2010 tratta di interventi volti a contrastare le crisi 

aziendali e occupazionali sostenendo processi di riqualificazione professionale e il 

reimpiego dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro. Le crisi 

aziendali riguardano casi di ristrutturazione aziendale, procedure fallimentari o 

concorsuali, cessioni parziali di rami di azienda, delocalizzazioni o altri ambiti di 

crisi settoriale od occupazionale. 

L‘intervento in particolare si rivolge a: 

- lavoratori sospesi posti in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO); 

- lavoratori sospesi posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS); 

- lavoratori iscritti alle liste di mobilità, ex lege n. 223 del 23 luglio 1991 e ex 

lege n. 236 del 19 luglio 1993. 

A questi lavoratori sono offerte misure di politica attiva del lavoro, ovvero 

percorsi personalizzati di orientamento, formazione professionale, ricerca attiva 

del lavoro e accompagnamento all‘inserimento lavorativo, incluso l‘outplacement. 

Il bando rimarrà aperto per un anno intero, con modalità di presentazione dei 

progetti cosiddetta ―a sportello‖, una procedura aperta, senza valutazione 

comparativa delle proposte, in cui assume rilievo, oltre ai requisiti di 

ammissibilità, semplicemente l‘ordine cronologico di presentazione. L‘iniziativa 

prevede lo sviluppo di un‘unica tipologia progettuale, presentabile da organismi 

iscritti all‘elenco regionale degli enti di formazione accreditati per gli ambiti 

Formazione Continua e/o Orientamento o da enti iscritti all‘elenco regionale dei 
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soggetti accreditati per i servizi al lavoro. Possono presentare domanda, seppur 

non ancora accreditati ai suddetti elenchi, gli organismi che abbiano già 

presentato istanza di accreditamento. L‘azione è interamente finanziata con 

risorse del Fondo Sociale Europeo per un importo pari a 2,2 milioni di euro. 

 

Fonte di finanziamento Annualità      FSE 
Cap. 101321 

FdR 
Cap. 101320 

Asse Categoria  

POR FSE Asse I 
Adattabilità 

64 2010 € 1.071.362,40 1.128.637,60 

TOTALE                                        € 2.200.000,00 

Fonte: Regione del Veneto 

 

I progetti possono prevedere interventi per lavoratori in forza presso una o più 

aziende in stato di crisi. Nel caso d‘interventi pluriaziendali le aziende di 

riferimento dei lavoratori dovranno appartenere allo stesso settore produttivo 

e/o essere dislocate sullo stesso territorio provinciale. 

I progetti dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno 5 e non più di 75 

destinatari, penal‘inammissibilità della proposta. 

La durata dei progetti varia in funzione del numero dei lavoratori previsti. In 

particolare: 

- i progetti che prevedono da 5 a 20 lavoratori avranno una durata di 12 mesi; 

- i progetti che prevedono da 21 a 75 avranno una durata di 15 mesi. 

Le proposte progettuali dovranno contenere un‘attenta e puntuale analisi della 

situazione aziendale, territoriale e settoriale di riferimento dai cui derivano le 

crisi occupazionali dei lavoratori da coinvolgere. 

L‘intervento prevede, obbligatoriamente, la presentazione, contestualmente alla 

proposta progettuale, dell‘Accordo Sindacale, che attesti la situazione di crisi 

aziendale e convalidi la linea di intervento proposta dall‘organismo proponente. 

L‘Accordo Sindacale dovrà essere sottoscritto dall‘azienda e dal sindacato e 

dovrà contenere una puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla richiesta 

di intervento di riqualificazione e/o reimpiego, la qualificazione e quantificazione 

dei destinatari nonché la descrizione delle azioni proposte a favore dei lavoratori. 

I progetti dovranno essere predisposti tenendo in considerazione il numero 

complessivo e la tipologia dei lavoratori indicati nell‘Accordo, fermo restando il 

vincolo posto che prevede il coinvolgimento di almeno 5 e massimo 75 

lavoratori. 

Il numero complessivo dei destinatari del progetto potrà essere inferiore a quello 

indicato nell‘Accordo Sindacale solamente nel caso in cui in quest‘ultimo elenco 

fossero ricompresi lavoratori che: 

- maturino il requisito di accesso alla pensione durante il periodo di CIG e/o 

mobilità; 

- siano formalmente iscritti a percorsi di istruzione/formazione di media o lunga 

durata; 

- siano assunti con contratto a tempo determinato la cui scadenza non consenta 

la realizzazione delle attività previste. 

 

 

Gli strumenti gestionali e le modalità operative sono del tutto simili a quelli 

descritti nel primo capitolo della presente monografia. La Dote Individuale 

prevede la possibilità di utilizzare risorse fino ad un massimo di € 4.080,00 per 
ogni destinatario. I percorsi individuali devono prevedere, per ogni singolo 

lavoratore, un percorso di almeno 72 ore diattività in presenza di un operatore, 

di cui almeno 12 ore erogate a livello individuale. Le risorse finanziarie a 
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disposizione per la fase di realizzazione ricomprendono anche i costi per 

l‘Indennità di frequenza e il Bonus di conciliazione. Se utile per i destinatari e 

coerente con la durata dei percorsi attivati è consentito, solo successivamente 

all‘avvio dei progetti, e previa opportuna richiesta di variazione del preventivo, di 

attribuire il totale delle risorse ammissibili per i due dispositivi anche ad uno solo 

di essi. I due dispositivi, complessivamente considerati, non possono comunque 

superare l‘importo di € 920,00. La voce Indennità di frequenza deve essere 

comunque attivata preventivamente per un importo minimo pari a € 360,00 per 

ogni Dote Individuale PAI considerata. Analogamente anche la voce Bonus di 

conciliazione deve essere attivata preventivamente per un importo minimo pari a 

€ 360,00 per ogni Dote Individuale PAI considerata. 

 

I PAI possono quindi prevedere percorsi di durata superiore a 72 ore, in base alle 

esigenze specifiche espresse dai destinatari, considerando però che le risorse 

disponibili per l‘indennità di frequenza sono sufficienti per un massimo di 184 ore 

di frequenza. 

Dal 20 maggio 2010 e fino al 20 maggio 2011 gli organismi proponenti potranno 

presentare proposte progettuali con i contenuti descritti nel capitolo 1 e secondo 

le modalità indicate nei successivi paragrafi. Lo stesso soggetto proponente, per 
la durata del bando, non potrà presentare più di 3 progetti.  Al momento 

risultano finanziati 9 progetti che coinvolgono 533 lavoratori      
 
Processi gestionali Soggetti proponenti Direzione regionale 

Lavoro 

Presentazione candidatura Dal 20/05/2010 al 20/05/2011  

Valutazione e approvazione 
delle 
candidature 

 Entro 30 gg. dalla 
presentazione della 
candidatura 

Avvio dei progetti Entro 30 gg. dall‘approvazione 
delle candidature 

 

Conclusione dei progetti Entro 12 mesi dall‘avvio del 
progetto per i progetti da 5 a 20 
destinatari 
Entro 15 mesi dall‘avvio del 
progetto per i progetti da 21 a 
75 
destinatari 

 

 

 

Formazione per inoccupati e disoccupati  

 

La Dgr n. 2033 del 03 AGOSTO 2010 Programma Operativo Regionale - Fondo 

Sociale Europeo – Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006. 

Asse II Occupabilità riguarda la presentazione di progetti per l‘utenza 

disoccupata divisi in due tipologi:  
Tipologia 1: giovani inoccupati diplomati/laureati; Percorsi formativi ad alta 

professionalizzazione (tecnico superiore). Percorsi a qualifica volti allo sviluppo di 

competenze ad alta professionalizzazione rivolti a giovani inoccupati 

diplomati/laureati, al fine di favorirne un più rapido ed efficace inserimento nel 

mercato del lavoro in settori strategici ai fini della competitività regionale. I 

percorsi devono avere una durata compresa tra 600 e 900 ore al netto delle 

prove d‘esame. 

Tipologia 2 : utenti disoccupati con bassi livelli di scolarità;  Percorsi formativi 

professionalizzanti (operatore). Percorsi non a qualifica volti allo sviluppo di 

competenze professionalizzanti rivolti ad utenti maggiorenni disoccupati, al fine 

di favorirne un più rapido ed efficace inserimento nel mercato del lavoro ai fini 

della competitività regionale. I percorsi devono avere durata compresa tra 160 e 
300 ore. 
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Ciascuna proposta progettuale deve essere formulata in relazione ad uno 

specifico contesto produttivo e in esito ad un processo di analisi del fabbisogno 

formativo ed occupazionale che tenga conto degli obiettivi generali. Ciascun 

percorso deve prevedere una fase di stage aziendale non inferiore al 30% e non 

superiore al 50% della durata del percorso. 

Ruolo particolarmente importante deve essere riservato alla fase di stage, che 

deve essere svolto all‘interno dell‘azienda, nel settore produttivo e nell‘area di 

attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale. 

 

Le risorse pubbliche disponibili, relative al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di 

rotazione per la realizzazione dei progetti sono le seguenti: 

 
Fonte di finanziamento Annualità Risorse 

Asse Cat. 
spesa 

POR FSE Asse II – 
Occupabilità 

66 2010 5.549.726,11 

POR FSE Asse II – 
Occupabilità 

68 2010 4.450.273,89 

Totale 10.000.000,00 

Fonte: Regione del Veneto 

 

Le risorse complessivamente stanziate ammontano ad € 10.000.000,00 e sono 

ripartite come segue: 

- euro 3.000.000,00 riservati alla tipologia 1 – ―filiera energia‖; 

- euro 4.000.000,00 riservati alla tipologia 1 – ―altri ambiti‖; 

- euro 3.000.000,00 riservati alla tipologia 2. 

 

2.3 Sostegno alle imprese 

Con la Dgr n. 2761 del 22/09/2009, avente ad oggetto un bando di 

partecipazione per l‘ottenimento di aiuti agli investimenti delle nuove PMI a 

prevalente partecipazione femminile e con la Dgr. n. 2762 del 22/09/2009 

avente ad oggetto un bando di partecipazione per l‘ottenimento di aiuti agli 

investimenti delle nuove PMI giovanili, la Regione Veneto ha inteso potenziare le 

dinamiche imprenditoriali al fine di mantenere un elevato livello di sviluppo 

economico con riferimento ai mercati interno ed internazionali.  

L‘obiettivo dell‘azione consiste nel promuovere e consolidare il lavoro 

femminile e quello giovanile per consentire una qualificata presenza sul 

mercato attraverso la concessione di contributi in conto capitale per la 

realizzazione di investimenti da parte delle Piccole e Medie Imprese (PMI) o 

Consorzi di esse a prevalente partecipazione femminile e giovanile, 

soprattutto nell‘attuale situazione di crisi economica che necessita di 

iniziative, anche a livello regionale, in grado di stimolare la nascita di nuova 

imprenditorialità in particolare fra i soggetti e i settori economici 

maggiormente colpiti. 

I soggetti beneficiari del bando di cui alla Dgr. n 2761/09 sono le PMI 

(Imprese individuali, società cooperative, società di persone e società di 

capitali), costituite dopo il 1°gennaio 2008 a prevalente partecipazione 

femminile28, operanti nei seguenti settori di attività: attività manifatturiere, 

                                           

28 Sono considerate a prevalente partecipazione femminile le imprese individuali di cui 
sono titolari donne cittadine comunitarie residenti in Veneto almeno dalla data del 31 
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costruzioni, commercio all‘ingrosso e al dettaglio, attività dei servizi di 

alloggio e di ristorazione, attività immobiliari, servizi di informazione e 

comunicazione, noleggio, agenzie di viaggi, servizi di supporto alle imprese, 

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento e servizi in 

genere. 

I beneficiari del bando di cui alla Dgr. n. 2762/09 sono le PMI giovanili29, 

costituite dopo il 1° gennaio 2008,  aventi sede operativa nella Regione, 

operanti negli stessi settori di cui alla sopra citata dgr 2761/09.  

I progetti rientrano nel Piano Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. 

Asse 1. linea di intervento 1.3 ―Politiche di sostegno alla promozione e allo 

sviluppo dell‘imprenditorialità‖. Azione 1.3.1. approvazione. Le risorse 

pubbliche messe a disposizione, sia per l‘imprenditorialità femminile sia per 

l‘imprenditorialità giovanile, sono pari a euro 7.500.000,00 salvo eventuali 

ulteriori risorse che potranno essere messe a disposizione. I finanziamenti 

sono erogati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 

15dicembre 2006 (pubblicato in GUCE 28 dicembre 2006, n. L379), ―regime 

de minimis‖.  

 

 

                                                                                                                        

dicembre 2007, ovvero società, anche di tipo cooperativo, i cui soci ed organi di 
amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne cittadine comunitarie 
residenti in Veneto almeno dalla data del 31 dicembre 2007 e nelle quali il capitale sociale 

è per almeno il 51% di proprietà di donne cittadine comunitarie residenti in Veneto 
almeno dalla data del 31 dicembre 2007). 
29 Sono considerate tali le imprese individuali i cui titolari siano persone di entrambi i 
sessi, cittadini comunitari  residenti in Veneto almeno dal 31 dicembre 2007 e di età 
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni compiuti; le società e le cooperative i cui soci 
siano per almeno il sessanta per cento persone di entrambi i sessi, cittadini comunitari 
residenti in Veneto almeno dal 31 dicembre 2007 e di età compresa tra i diciotto e i 

trentacinque anni compiuti ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due 
terzi da persone di entrambi i sessi, cittadini comunitari residenti in Veneto almeno dal 31 
dicembre 2007 e di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni di età . 
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FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA30 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 

Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione              

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
177 1.299 2.274 1.581 333 5.664 

CIGS pagamenti in deroga 
698 1.645 1.990 1.331 301 5.965 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
 2 6 6 8 22 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
3.314 15.345 15.327 8.607 2.357 44.950 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
31 170 190 194 76 661 

Disoccupazione sospesi 
180 579 641 407 60 1.867 

Indennità di mobilità in deroga 
303 298 275 217 50 1.143 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
128 979 1.743 2.141 849 5.840 

Sussidi straordinari 
213 217 166 65 8 669 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
 4 1 2  7 

Totale 
5.044 20.538 22.613 14.551 4.042 66.788 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 
2.246 3.420 5.666 

CIGS pagamenti in deroga 
2.324 3.656 5.980 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
 22 22 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
24.707 20.290 44.997 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
26 637 663 

Disoccupazione sospesi 
863 1.004 1.867 

Indennità di mobilità in deroga 
483 660 1.143 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
2.400 3.441 5.841 

Sussidi straordinari 
270 399 669 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
 7 7 

Totale complessivo 
33.319 33.536 66.855 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

30 Data incontro: 11/03/2010, e successivi contatti telefonici curati dalla redattrice Valeria 
Iadevaia (Isfol) per l‘aggiornamento al settembre 2010. Interlocutori regionali: 

- Felice Carta - Regione FVG - Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura 
- Luca Antonicelli - Regione FVG - Direzione centrale Lavoro, Università e Ricerca 
- Claudio Ghini - Regione FVG - Direzione centrale Istruzione, Formazione e Cultura 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

La Regione Friuli Venezia Giulia per il fronteggiamento della crisi occupazionale 

ha messo a punto un piano integrato di interventi, attuato attraverso un 

articolato programma di iniziative che vanno ad arricchire le numerose iniziative 

previste a livello nazionale. 

Considerando i soli interventi previsti a sostegno dei lavoratori, l‘obiettivo 

principale è stato quello di coprire l‘intera gamma di soggetti potenzialmente 

interessati dalle conseguenze della crisi in atto, tenendo conto sia delle tipologie 

di lavoratori interessati (in funzione della loro situazione contrattuale e 

condizione economica), sia delle specificità e delle caratteristiche socio-

economiche del territorio regionale. 

Le azioni implementate intervengono a sostegno delle categorie di lavoratori 

maggiormente esposte agli effetti della crisi, con interventi sia di politica attiva, 

finalizzati alla riqualificazione/aggiornamento professionale e al reinserimento nel 

mercato del lavoro, sia di sostegno al reddito, non solo in forma diretta 

(attraverso il sistema degli ammortizzatori sociali), ma anche attraverso misure 

in grado di far fronte a difficoltà economiche contingenti (diminuzione dei 

consumi, difficoltà di accesso al credito, studio, conciliazione lavoro-vita privata, 

ecc). Altre misure prevedono incentivi alle imprese per l‘assunzione di lavoratori 

licenziati o precari.  

Per la realizzazione di tali interventi la Regione ha agito su più livelli: 

 predisponendo un piano di interventi di politiche attive in attuazione 

dell‘Accordo Stato-Regioni, per la concessione degli ammortizzatori in 

deroga e la partecipazione a percorsi di politica attiva; 

 avvalendosi di strumenti già esistenti di politica attiva e passiva (per es. 

la legge regionale 18/2005 Norme regionali per l’occupazione, la tutela e 

la qualità del lavoro) e adeguandoli, ove necessario, al fine di 

comprendere anche le situazioni di difficoltà occupazionale derivanti dalla 

crisi in corso; 

 predisponendo nuovi strumenti (per es. la Legge regionale 11/200931) 

che intervengono ad ampio raggio di azione con l‘obiettivo di sostegno 

dell‘intera economia regionale (rilancio delle opere pubbliche, sostegno 

finanziario alle imprese in difficoltà, sostegno agli Enti locali per progetti 

di lavori socialmente utili ); 

 prevedendo interventi di rafforzamento dei Centri per l‘Impiego e delle 

strutture centrali delle Amministrazioni provinciali, allo scopo di adeguarle 

alle necessità emergenti generate dai processi di crisi e attivandosi per la 

collaborazione di strutture private. 

Con riferimento specifico agli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti 

in deroga, prima di descriverne le caratteristiche e modalità di attuazione, si 

ritiene opportuno richiamare brevemente le tappe che hanno portato alla 

                                           

31 In questo report sono presi in considerazione i soli interventi della l.r. 11/09 che 
riguardano i lavoratori e che rientrano nel capo VI ―Interventi nel settore lavoro e 
formazione professionale‖. 
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definizione del piano di interventi di politica attiva e che consentono di 

individuare i beneficiari degli interventi previsti, nonché le procedure di accesso. 

Il 6 marzo 2009 la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato con le Parti sociali 

una prima intesa istituzionale regionale32, con lo scopo di attivare l‘erogazione e 

la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga nel corso del 2009 a valere 

dell‘anticipo di 4 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero del Lavoro 

nell‘ambito della manovra anticrisi33. L‘intesa individua quali beneficiari dei 

trattamenti i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione guadagni 

e in mobilità in deroga alla normativa vigente, individuando le tipologie 

contrattuali ammissibili, i periodi di concessione e le procedure necessarie.  

Il 29 aprile 2009 il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e 

la Regione Friuli Venezia Giulia hanno sottoscritto un accordo in base al quale 

sono stati destinati alla Regione ulteriori 16 milioni di euro per la concessione 

degli ammortizzatori sociali in deroga a fronte di una compartecipazione della 

Regione a carico del FSE - POR 2007/2013 per l'integrazione del sostegno al 

redditi e per l'attivazione di percorsi di politica attiva del lavoro. 

In attuazione dell‘art. 6 dell‘accordo del 29 Aprile, il 13 maggio 2009 la 

Regione ha sottoscritto con le Parti sociali un accordo quadro regionale34 in 

cui sono individuati i lavoratori destinatari dei trattamenti e il riparto delle risorse 

tra le situazioni di crisi. 

L‘accordo definisce, inoltre, per ciascuna tipologia di trattamento prevista (la 

mobilità in deroga e la cassa integrazione in deroga) la durata massima, le 

procedure di accesso e i termini per la presentazione della domanda. 

In data 10 giugno 2009 è stata stipulata apposita convenzione con l‘INPS per 

regolare l‘erogazione del contributo posto a carico della Regione, previo 

trasferimento all‘INPS delle risorse necessarie, con cadenza trimestrale. 

In attuazione dell‘Accordo quadro regionale del 13 maggio e s.m. la Regione, con 

deliberazione della Giunta regionale n. 2073 del 17 settembre 2009 ha 

approvato le ―Linee guida per la realizzazione e gestione di politiche 

attive del lavoro, finanziate dal FSE, a favore di lavoratori destinatari di 

ammortizzatori sociali in deroga in cassa integrazione e in mobilità. Linee 

di intervento n. 7, n. 8 e n. 17 del documento Pianificazione periodica delle 

operazioni – PPO – Annualità 2009‖. 35 

L‘11 dicembre 2009 la Regione Friuli Venezia Giulia ha stipulato con le Parti 

sociali una nuova intesa istituzionale regionale per la concessione degli 

ammortizzatori sociali in deroga per l‘anno 2010, la cui efficacia è condizionata 

all‘emanazione della normativa nazionale in materia di concessione di 

ammortizzatori sociali in deroga per il 2010. 

                                           

32 Successivamente integrata il 27 marzo 2009. 
33 Cfr DM MLSPS 19 Febbraio 2009. 
34 L‘accordo con le Parti sociali è stato modificato in data 2 luglio 2009 e in data 16 
settembre 2009. Nell'ambito dell‘accordo quadro regionale del 13 maggio 2009, 

successivamente sono stati sottoscritti due accordi speciali: in data 2 luglio 2009, 
l'accordo relativo alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in 

deroga per lavoro portuale nel 2009 nel Porto di Trieste; in data 30 luglio 2009. l'accordo 
relativo alla concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per il 
personale imbarcato di imprese del settore della piccola pesca di cui alla legge 250/1958. 
35 Le linee guida sono state successivamente modificate con Decreto n. 
3421/CULT.FP/2009 del 25 settembre 2009 e con Decreto 4146 del 4/11/2009. 

Successivamente, in data 13 ottobre, sono state emanate due note di chiarimento, l‘una 
riguardante la determinazione finanziaria del modulo di orientamento e l‘altra il contratto 
di apprendistato e gli ammortizzatori sociali in deroga. 
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La nuova intesa estende anche al 2010 i criteri e le modalità di utilizzo degli 

ammortizzatori sociali in deroga adottati nel corso del 2009.  

A seguito dell‘attuazione del Piano anticrisi sostenuto dal FSE, la Direzione 

Centrale Istruzione, formazione e cultura ha chiarito alcuni aspetti di attuazione 

con due note. La prima, in data 4 dicembre 2009 (prot. 41228/12.1.1), 

definisce che: 

1. nel caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore può frequentare il 

percorso di politica attiva anche nel caso di momentanea ripresa 

dell‘attività lavorativa; 

2. il Piano formativo individuale definito nell‘ambito della fase di 

orientamento, può essere realizzato nell‘arco dell‘intero periodo di 

sospensione previsto dall‘accordo di riferimento e non solo all‘interno del 

periodo di sospensione riguardante il singolo lavoratore; 

3. il computo del 50% di presenza è fatto sul singolo corso del Piano 

individuale; 

4. il lavoratore si impegna alla frequenza del corso anche qualora la sua 

condizione passi da cassaintegrato a licenziato. 

La seconda nota di chiarimento del 1 marzo 2010 (prot. 7134/13.1) stabilisce 

che il lavoratore in cassa integrazione non decade dal trattamento qualora la 

formazione si svolga in sede distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore o 

che è raggiungibile in non meno di 80 minuti con mezzi pubblici. 

 

Il 18 agosto 2010 è stata modificata l‘intesa istituzionale regionale con le Parti 

sociali siglata nel dicembre 2009. La nuova versione fornisce indicazioni di 

maggiore dettaglio circa le modalità operative per la concessione degli 

ammortizzatori in deroga, sia per le imprese che per i lavoratori. 

 

A seguito dei risultati emersi dall‘applicazione delle “Linee guida per la 

realizzazione e gestione di politiche attive a favore dei destinatari di 

ammortizzatori sociali in deroga” approvate nel settembre 2009, si è ritenuta 

necessaria una modifica e integrazione delle modalità operative, al fine di 

favorire la partecipazione dei lavoratori alle misure di politica attiva e fornire 

soluzioni adeguate ad una serie di casistiche che si sono riscontrate in fase 

attuativa. Le modifiche alle Linee Guida sono state approvate con decreto n. 

3077/CULT.FP del 17/08/2010 e s.m. Le principali modifiche introdotte 

riguardano: 

- l‘erogazione del modulo di informazione e accompagnamento anche ai 

lavoratori in mobilità; 

- l‘erogazione di attività formative ad hoc anche ai lavoratori in cassa 

integrazione, 

- la sostituzione del Catalogo Formativo 1 con un nuovo Catalogo Regionale 

della Formazione Permanente, approvato con decreto 1161/CULT.FP del 

18 aprile 2010 (denominato Catalogo 3) 

L‘analisi dei documenti sopra citati consente innanzitutto di definire il campo di 

applicazione degli interventi di sostegno al reddito, individuando due modalità di 

intervento: uno rivolto ai lavoratori in mobilità in deroga e l‘altro rivolto ai 

lavoratori in cassa integrazione in deroga.  

Destinatari degli interventi sono i lavoratori subordinati a tempo indeterminato 

e/o determinato compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci 
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lavoratori di cooperative che abbiano instaurato con la cooperativa un rapporto 

di lavoro subordinato. 

Le tabelle di seguito riportate sintetizzano le caratteristiche e le modalità di 

accesso ai trattamenti in deroga previsti nei due casi individuati e riferiti 

all‘annualità 2010.  

 

Tabella 1. Trattamento di mobilità in deroga (annualità 2010) 

Tipologia di 
destinatari: 

 

Lavoratori che tra 1/1/10 e 31/12/10 subiscono un licenziamento collettivo, 
plurimo o individuale per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di 
lavoro ovvero si dimettano per giusta causa a condizione che: 

- siano esclusi dal diritto di indennità di mobilità, di disoccupazione o altra 
tipologia di trattamento; 

- abbiano maturato una anzianità aziendale di 12 mesi, di cui almeno sei 
di lavoro effettivamente prestato 

Casi particolari sono previsti nel settore delle spedizioni e dell'autotrasporto  

Tipologie 
contrattuali 

Tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, 
compresi apprendisti, lavoro somministrato, soci di lavoratori di cooperative con 
rapporto di lavoro subordinato. 

Durata 

Massimo 6 mesi  

Fino a 12 mesi per procedure promosse dal Ministero del lavoro a favore di 
lavoratori dipendenti da datori con unità locali site in varie regioni fra cui FVG 

Casi particolari sono previsti nel settore delle spedizioni e dell'autotrasporto. 

Termini di 
presentazione  

La domanda per il trattamento deve essere presentata entro 68 giorni dal 
licenziamento ovvero dalle dimissioni per giusta causa. 

Casi particolari sono previsti per i lavoratori del settore delle spedizioni e 
dell'autotrasporto  

Procedure 

Per l‘autorizzazione alla deroga viene sottoscritta una intesa istituzionale 
territoriale dalla Regione, dalle associazioni imprenditoriali e dalle associazioni 
sindacali. Successivamente viene sottoscritto un accordo governativo che 
recepisce l‘intesa, dal Ministero del Lavoro, dalla Regione e dalle Parti sociali. 
L‘autorizzazione viene concessa mediante un decreto interministeriale del 
Ministero del Lavoro e dell‘Economia e delle Finanze. 

La domanda del trattamento di mobilità in deroga deve essere presentata dal 
lavoratore alla sede dell'INPS provinciale competente per territorio, anche per il 
tramite dei patronati, corredata dalla dichiarazione di disponibilità del lavoratore 
a partecipare a percorsi di politica attiva, rilasciata al Centro per l'impiego in cui è 
domiciliato il lavoratore, copia del contratto di lavoro individuale, lettera di 
licenziamento, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per giusta 
causa, copia di documentazione comprovante l'attivazione della vertenza. 

Casi particolari sono previsti per i lavoratori del settore delle spedizioni e 
dell'autotrasporto.  
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Tabella 2: Trattamento di cassa integrazione in deroga (annualità 2010) 

Tipologia di 
destinatari 

Lavoratori sospesi tra 1/1/10 e 31/12/10 a 0 ore o in riduzione dell‘orario di 
lavoro verticale o orizzontale che: 
- non siano destinatari di trattamenti di integrazione salariale ovvero che 
- siano destinatari della sola integrazione salariale ordinaria o straordinaria della 

sola integrazione salariale. 
In via eccezionale, lavoratori subordinati sospesi da imprese che, pur essendo 
destinatarie di integrazione salariale straordinaria, non possano ricorrervi in 
relazione alla singola causale di intervento. 
La cassa integrazione in deroga può essere autorizzata dopo l‘utilizzo da parte 
delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le 
sospensioni dell‘attività lavorativa.  

Tipologie 
contrattuali 

Tutti lavoratori subordinati (compresi apprendisti, lavoratori a domicilio, 
lavoratori somministrati, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro 
subordinato) con anzianità di almeno 90 gg da data richiesta trattamento 

Durata 

Massimo di 1.038 ore totali per ciascun lavoratore, ovvero per un massimo di 699 
ore totali in caso di lavoratori part time fino a 20 ore lavorative settimanali. 
Sono previste alcune eccezioni. 
- nel caso di CIGS per crisi aziendale, se non può essere richiesto al Min. Lav. 

il trattamento per il mancato decorso del periodo pari a 2/3 di quello relativo 
alla precedente concessione o per il superamento del limite di durata 
complessiva di 36 mesi di CIGS nell‘arco del quinquennio 

- nel caso di CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione se 
l‘impresa non può richiedere il trattamento al Min. Lav. per il superamento 
del limite di durata complessiva di 36 mesi di CIGS nell‘arco del quinquennio 

Nei due casi di eccezione la durata massima è di 4 mesi 

Tempistica 

La domanda per il trattamento con l‘allegato accordo deve essere presentata 
entro 15 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni di orario di lavoro alla 
Regione, Servizio Lavoro della Direzione centrale lavoro, università e ricerca - 
Servizio lavoro via San Francesco, 37 – Trieste 

Procedure 

Per accedere alla CIG in deroga il datore di lavoro deve sottoscrivere un accordo 
sindacale presso gli enti bilaterali, per i settori in cui questi sono operativi (in 
particolare, le imprese artigiane iscritte all‘EBIART e le imprese operanti nel 
settore del commercio, turismo e servizi iscritte all‘EBITER stipulano l'accordo 
sindacale presso la sede territorialmente competente dell'ente bilaterale cui sono 
iscritte, che farà da tramite per la presentazione delle richieste), ovvero, in caso 
contrario, con le organizzazioni sindacali provinciali e con l'eventuale assistenza 
dell'associazione datoriale di riferimento.  
Nell‘accordo le parti stabiliscono tra l‘altro, per ciascun lavoratore, l‘area o le aree 
entro cui si deve sviluppare l‘azione formativa (cosiddetta ―programmazione‖).  
Ai fini dell‘autorizzazione del trattamento di CIG in deroga ciascuna impresa può 
sottoscrivere un numero massimo di otto accordi.  

Per il singolo lavoratore interessato, la sospensione o riduzione di orario prevista 
da ciascun accordo deve avere una durata minima di otto ore (vedi punto 15 
dell'accordo quadro regionale del 13 maggio 2009 come modificato il 16 
settembre 2009), delle quali almeno quattro (due nel caso di part time) non 
frazionabili per ciascuna giornata lavorativa. 

 

I beneficiari sopra individuati, in funzione della situazione lavorativa (in cassa 

integrazione o in mobilità), al fine di ottenere il trattamento in deroga, devono 

dare la loro disponibilità a partecipare a interventi di politica attiva. 

 

Sono previste due tipologie di misure: 

 di carattere formativo, realizzate dai soggetti del sistema formativo 

regionale, secondo le procedure normalmente adottate per la 

realizzazione delle attività finanziate dal FSE;  

 di carattere non formativo, attuate dal sistema dei Centri pubblici per 

l‘impiego, con l‘eventuale supporto o integrazione da parte di strutture 

private accreditate e selezionate sulla base della normativa vigente. 

L‘erogazione delle misure di incentivazione alla partecipazione agli interventi di 

politica attiva avviene da parte dell‘INPS, sulla base di una apposita convenzione 

con la Direzione centrale – Autorità di gestione della Regione. 
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Per la concessione di misure di sostegno al reddito e la partecipazione a percorsi 

di politica attiva sono previsti fondi nazionali e regionali. 

Relativamente ai fondi nazionali, per l‘anno 2009 sono stati stanziati 20 milioni di 

Euro, così ripartiti: 

- 4milioni di euro: anticipo (DM 19 Febbraio 2009) 

- 16milioni di euro (Accordo Regione/MPLS del 29 Aprile 2009), così ripartiti: 

o 3,5 milioni euro: Trattamento di mobilità in deroga 

o 7,5 milioni di euro: Cassa Integrazione in deroga 

o 1milioni euro: Cassa integrazione EBIART (imprese artigiane) 

o 500mila euro: Cassa integrazione EBITER (commercio, turismo e 

servizi) 

o 3,5 milioni euro: casi eccezionali (art. 23, 25) 

Con riferimento ai fondi regionali, la quota a carico del Programma FSE per il 

biennio 2009-2010 è pari a 45 milioni di euro36, 25milioni di € nel 2009 e 

20milioni di € nel 2010. 

Per l‘annualità 2009, la somma di 25 milioni di euro è stata così ripartita sui due 

assi di riferimento: 

Asse* Risorse finanziarie (€) Beneficiari 

1 - Adattabilità  7.075.000,00 Lavoratori in cassa integrazione in deroga 

2 - Occupabilità  17.925.000,00 Lavoratori in mobilità in deroga 

TOTALE  25.000.000,00  

* la ripartizione tra gli Assi è stata realizzata in proporzione al “peso” percentuale dei due assi 
all’interno del POR nel suo complesso 

 

Per l‘annualità 2010 il ―Piano generale di impiego dei mezzi finanziari‖, approvato 

con DGR n. 758 del 21 aprile 2010, ha previsto uno stanziamento di quasi 19 

milioni di €, pari alla differenza tra i 25 milioni di euro stanziati per il 2009 e 

quanto impegnato nel corso dell‘anno 2009. La Regione, in ogni caso, mantiene 

a disposizione anche gli ulteriori 20 milioni di euro che rappresentano l‘impegno 

originario per l‘annualità 2010. 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

La competenza per la gestione degli interventi di politica attiva connessi agli 

ammortizzatori sociali in deroga è regionale. In particolare, sono coinvolte le due 

Direzioni Centrali Istruzione, Formazione e Cultura e Lavoro, Università e 

Ricerca. 

 

                                           

36 Tale quota era stata inizialmente individuata in 56,6 milioni di euro, pari al 33,7% della 
disponibilità degli assi 1 e 2 del POR per l‘intero periodo di programmazione ed al 17,6% 

della dotazione finanziaria complessiva del POR medesimo. La differenza rispetto ai 45 
milioni di € stanziati, pari a 11,6 milioni di euro, sarà resa disponibile dal Governo, 
attraverso proprie risorse, ove necessarie. 
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1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

La procedura per l‘attivazione di interventi di politica attiva è differenziata in 

base al tipo di trattamento. 

Nel caso della cassa integrazione, l‘azienda definisce con le Parti sociali un 

accordo da cui risulti la ―programmazione‖ delle sospensioni. La programmazione 

definisce le ore di sospensione e le aree tematiche (nell‘ambito dell‘offerta 

formativa esistente) funzionali al fabbisogno del lavoratore, i dati del lavoratore 

vengono successivamente inseriti dal Servizio lavoro in un database fornito dal 

settore formazione. 

Il lavoratore sottoscrive la ―disponibilità alla partecipazione ad attività di 

formazione/orientamento‖ vincolante per la fruizione del previsto contributo 

finanziario del FSE al sostegno al reddito, per un numero di ore pari almeno al 

30% dell‘ammontare complessivo di ore di sospensione.  

Entro 3 giorni dall'inizio della sospensione il lavoratore deve recarsi presso uno 

degli enti di formazione accreditati e attuatori dell'offerta formativa, esibendo 

copia della dichiarazione di disponibilità ad accedere a percorsi di politica attiva e 

copia del verbale di accordo sindacale con allegata la programmazione delle 

sospensioni, per la partecipazione al modulo di orientamento e la scelta dei corsi 

di formazione coerenti con il programma formativo individuato. 

La procedura prevede che entro 3 giorni lavorativi dalla data di avvio del Modulo 

di orientamento, il soggetto attuatore comunichi on line e via fax all‘Autorità di 

gestione il modello di richiesta ―approvazione prototipo formativo”; l‘Autorità di 

gestione assegna a ciascuna edizione di prototipo, un numero di codice specifico 

necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione. I 

modelli, completi per le parti di competenza dell‘Autorità di gestione sono 

restituiti al soggetto attuatore entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento . Il 

rendiconto di ogni operazione è inoltrato alla regione entro 30 gg dalla 

conclusione dell‘attività. 

Per quanto riguarda, invece, le attività formative, quando l‘ente di formazione 

raggiunge la  composizione del gruppo classe (almeno 5 persone) trasmette alla 

Regione – Formazione il modulo di avvio attività (tra 7 e 5 giorni lavorativi 

precedenti all‘avvio dell‘attività). L‘Autorità di gestione assegna a ciascuna 

edizione di prototipo, un numero di codice specifico necessario per i vari 

adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione. I modelli completi per le 

parti di competenze dell‘Autorità di gestione sono restituiti al soggetto attuatore 

entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento . Il rendiconto di ogni operazione è 

inoltrato alla regione entro 60 gg dalla conclusione dell‘attività. 

 

Anche nel caso del trattamento di mobilità in deroga, il lavoratore in mobilità 

ha il diritto/dovere di essere destinatario di misure di politica attiva per un 

numero di giornate almeno corrispondente al 30% dell‘ammontare complessivo 

delle giornate di mobilità in deroga. 

Il lavoratore, che in questo caso presenta esigenze di ricollocazione nel mercato 

del lavoro, viene preso in carico dal Centro per l‘Impiego, presso il quale: 

1. sottoscrive il Patto di Servizio e rilascia al Centro per l'impiego la 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e/o a un percorso di 

politica attiva del lavoro; 

2. definisce il Percorso di Azione Individuale (PAI), in cui sono riportate le 

misure di politica attiva a cui il lavoratore è chiamato a prendere parte, 
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3. usufruisce di servizi di orientamento ulteriori (per es. incontro domanda-

offerta), 

4. individua i corsi di formazione idonei al Piano definito, scegliendo gli enti 

accreditati presso i quali frequentarli. 

Sulla base delle modifiche introdotte ad agosto 2010 alle ―Linee guida per la 

realizzazione e gestione degli interventi di politica attiva‖, a seguito della 

definizione del PAI, anche al lavoratore in mobilità viene erogato, da parte degli 

enti di formazione aventi titolo, il ―Modulo introduttivo di informazione e 

accompagnamento”. 

Dal punto di vista procedurale, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del PAI l‘ente 

presenta il progetto alla Regione – Direzione Formazione che lo valuta entro 5 

giorni. L‘attività formativa ha inizio entro 5 giorni dalla comunicazione della 

regione. 

Il lavoratore in mobilità in deroga può accedere, oltre ai percorsi di formazione 

previsti per i lavoratori in cassa integrazione (derivanti dall‘offerta a catalogo, 

come di seguito descritta), anche a percorsi di formazione ad hoc sulla base di 

specifici fabbisogni formativi rilevati dai Centri per l‘impiego. 

Sulla base dei fabbisogni individuati il Centro per l‘impiego contatta l‘ente 

formativo individuato per l‘erogazione di tale tipo di formazione (cfr paragrafo 

1.4.3) per definire le modalità e i contenuti dell‘intervento formativo. 

Entro sette giorni dalla definizione dei contenuti l‘organismo formativo presenta 

l‘operazione all‘Ufficio locale della Direzione Centrale istruzione, formazione e 

cultura, Servizio gestione interventi per il sistema formativo, che entro 5 giorni 

dal ricevimento dell‘operazione comunica l‘avvenuta valutazione. Le attività 

formative devono essere avviate entro 5 giorni successivi alla comunicazione 

degli esiti della valutazione. 

 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro sono i Centri per l‘Impiego. 

 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

I servizi erogati dai Centri per l‘impiego sono rivolti ai lavoratori in mobilità e 

consistono in: 

 Definizione del Piano di Azione Individuale (PAI). Le fasi previste per 

la definizione del P.A.I. prevedono la predisposizione dei seguenti prodotti 

finali: 

o compilazione della scheda anagrafico – professionale a conclusione 

del primo colloquio; 

o sottoscrizione del Patto di servizio; 

o predisposizione del P.A.I. e sua sottoscrizione; 

o aggiornamento del P.A.I. 
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 Laboratori ricerca attiva lavoro, finalizzati a sostenere l‘utente nella 

ricerca di lavoro. L‘attività prevede il supporto al lavoratore nella 

formulazione della propria candidatura anche attraverso la compilazione 

di un curriculum professionale. 

 Incontro domanda – offerta, finalizzato a facilitare il lavoratore 

nell‘incontro con i datori di lavoro che abbiano presentato richieste di 

personale coerenti con il proprio profilo professionale e con i vincoli 

dichiarati (selezione di candidature coerenti con le richieste di personale, 

verifica di disponibilità dei candidati, segnalazione della ―rosa‖ di candidati 

ai datori di lavoro richiedenti). 

 Verifiche periodiche sull’andamento del P.A.I.. 

Le prestazioni saranno dimostrate con prodotti finali la cui tracciabilità sarà 

comprovata da evidenze informatiche. I prodotti finali, oltre il Piano di Azione 

individuale, consistono in: 

 compilazione del curriculum professionale in formato europeo per i 

laboratori di ricerca attiva di lavoro; 

 vacancies registrate ed offerte al lavoratore con documentazione 

attestante la segnalazione del lavoratore al datore o ai datori di lavoro nel 

caso dell‘incontro domanda-offerta; 

 aggiornamento dei P.A.I. nel caso delle verifiche periodiche 

1.3.3 Caratteristiche 

La definizione del PAI è da considerarsi una attività obbligatoria e rappresenta la 

fase in cui il lavoratore, preso in carico dal Centro per l‘impiego, definisce il 

proprio percorso di politica attiva. Gli ulteriori servizi erogati dai Centri per 

l‘impiego sono da considerarsi aggiuntivi e non obbligatori. 

1.3.4 Gestione dell’informazione  

Le Amministrazioni provinciali trasmettono all‘Autorità di gestione, entro 30 

giorni dal termine di ogni trimestre i dati relativi al numero dei servizi erogati 

corrispondenti ai prodotti finali previsti. 

Ciascun servizio erogato in forma individualizzata a favore di un lavoratore in 

mobilità in deroga costituisce, ai fini dell‘ammissibilità al FSE, un‘operazione. 

1.3.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

La Regione ha messo a punto una serie di brochure e guide informative che 

descrivono l‘offerta formativa.  

Tali materiali, suddivisi anche per provincia e per tipologia di beneficiario (in 

cassa integrazione o in mobilità) sono stati distribuiti presso i Centri per 

l‘impiego, gli Enti di formazione, i sindacati, le imprese. 

Le guide ai percorsi di politica attiva illustrano e spiegano ai lavoratori le 

modalità e le procedure necessarie all‘attivazione dei percorsi di politica attiva. 

In particolare, riportano l‘elenco dei centri per l‘impiego presso i quali il 

lavoratore può recarsi per la definizione del PAI (con orari di apertura, indirizzo e 

recapiti telefonici, referente, ecc) nonché l‘offerta formativa, distinta tra 

formazione ad hoc e corsi a catalogo, evidenziando, per ciascuna tipologia, gli 

enti erogatori e le aree di formazione previste. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 151 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

1.3.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

La presa in carico dei lavoratori in mobilità in deroga costituisce il presupposto 

per l‘attivazione delle misure di politica attiva nei loro riguardi ed è realizzata dai 

Centri per l‘impiego. 

Gli operatori dei Centri per l‘impiego erogano prestazioni, che saranno 

implementate con strumentazioni informatiche nel tempo rilasciate, nel rispetto 

degli standard definiti nel Masterplan Regionale 2007-2013 di Sviluppo dei 

Servizi per il lavoro Programmazione 2009-2010, in coerenza altresì con il 

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire 

l‘incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di 

lunga durata, approvato con DPReg n. 0227/Pres. del 25 luglio 2006. 

Le prestazioni sono dimostrate con prodotti finali la cui tracciabilità è comprovata 

da evidenze informatiche. 

 

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

I lavoratori, per accedere alle misure di sostegno al reddito, devono partecipare 

a specifiche attività di orientamento e formative finalizzate a rafforzare le loro 

competenze professionali in funzione del rientro al lavoro. 

In particolare, i lavoratori hanno il diritto/dovere di partecipare a: 

1. un modulo orientativo – Modulo introduttivo di informazione e 

accompagnamento - finalizzato a valutarne le competenze possedute e i 

potenziali fabbisogni formativi - della durata di 4 ore. Il modulo prevede 

una prima sessione della durata di 3 ore, di gruppo, di presentazione 

delle misure cui è possibile accedere e una seconda sessione, individuale, 

in cui sono individuati con il lavoratore i percorsi di formazione da 

attivare. Il lavoratore e l‘ente di formazione, nell‘ambito del modulo 

orientativo definiscono il percorso formativo in rispetto della 

―programmazione‖ definita dall‘azienda. I contenuti della formazione 

devono essere coerenti con le indicazioni contenute nell'accordo sindacale 

allegato alla domanda di ammissione al trattamento. 

2. attività formative per un numero di ore pari ad almeno 30% delle ore 

del periodo di sospensione al netto del modulo orientativo.  

Le attività formative possono essere svolte anche presso enti di formazione 

diversi da quello presso cui è avvenuta l‘erogazione del modulo orientativo. 

Le attività formative a cui il lavoratore è chiamato a partecipare sono individuate 

nell‘ambito dell‘offerta derivante dal: 

- catalogo regionale della formazione permanente (cfr CATALOGO 337); 

- catalogo regionale di formazione per l‘apprendistato (cfr CATALOGO 2) 

Ai lavoratori in mobilità e in cassa integrazione sono inoltre rivolte azioni 

formative specifiche38.  

                                           

37 Come precedentemente evidenziato il catalogo 3 approvato nell‘aprile 2010 sostituisce 
il precedente catalogo 1, a partire dal 15 settembre 2010. 
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Va comunque evidenziato che al fine di favorire l‘assolvimento dell‘obbligo 

formativo dei lavoratori in cassa integrazione o in mobilità in deroga è 

ammissibile la partecipazione ad attività formative finanziate dal FSE al di fuori 

dell‘offerta formativa specificamente ad essi destinata dalle Linee guida (attività 

formativa finanziata nell‘ambito di avvisi di carattere ―ordinaria‖, estranei agli 

specifici dispositivi previsti per l‘attuazione dell‘accordo del 12 febbraio 2009). 

In ogni caso il lavoratore è comunque tenuto a recarsi presso un ente di 

formazione avente titolo e presso il CPI (per il solo lavoratore in mobilità in 

deroga) ed a partecipare al modulo introduttivo di informazione e 

accompagnamento che si conclude, come previsto dalle Linee guida di cui alla 

DGR 2073/2009, con la definizione del Piano formativo individuale. 

E‘ altresì ammissibile, ai fini del riconoscimento dell‘obbligo formativo del 

lavoratore, la sua partecipazione ad attività formative di carattere ―ordinario‖ che 

hanno avuto inizio prima della sospensione dal lavoro. In tale eventualità è 

riconoscibile, ai fini dell‘assolvimento dell‘obbligo formativo, la parte dell‘attività 

formativa realizzata esclusivamente durante il periodo di sospensione. 

Qualora la partecipazione ad attività formative di carattere ―ordinario‖ non 

esaurisca l‘obbligo formativo, il Piano formativo individuale deve prevedere 

ulteriore attività formativa, derivante prioritariamente dal Catalogo 1 (fino al 14 

settembre 2010) Catalogo 2 o dal Catalogo 3 (a partire dal 15 settembre 2010), 

utile a coprire il monte ore mancante. 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Come evidenziato, le attività formative a cui il lavoratore è chiamato a 

partecipare sono individuate nell‘ambito dell‘offerta derivante dal catalogo 

regionale della formazione permanente (ridefinito nel corso del 2010 cfr 

CATALOGO 3) e dell‘offerta derivante dal sistema apprendistato (cfr CATALOGO 

2). 

Il Catalogo 3 è strutturato nelle seguenti macro-aree tematiche, articolate in 

aree tematiche: 

 

Macro area tematica Area tematica 

Lingue 

Inglese 
Tedesco 
Francese 
Spagnolo 
Sloveno 

Croato 
Italiano 

Informatica 

ECDL e office automation 
Grafica e multimedia 
Sviluppo software 
Networking 

Professionalizzante 

Gestione aziendale 
Tecnologie industriali 
Agroalimentare 
Altri settori 

 

                                                                                                                        

38 Le nuove Linee Guida hanno esteso anche ai lavoratori in cassa integrazione la 
possibilità di partecipazione a percorsi formativi ad hoc, al fine di assicurare la più ampia 
efficacia alle attività formative in un‘ottica di ―occupabilità‖ e con particolare, ma non 

esclusivo, riferimento ai lavoratori destinatari di periodi lunghi di sospensione che 
determinino, sulla base di quanto previsto dalle Linee guida di cui alla DGR 2073/2009, 
piani formativi individuali superiore alle 150/200 ore. 
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Il Catalogo 2 è composto da prototipi formativi che derivano dalla diversa 

combinazione di unità di competenze previste all‘interno del Repertorio dei profili 

formativi per l‘apprendistato professionalizzante e prevede 21 aree tematiche: 

legno e similari, albergazione – turismo, edilizia, ristorazione, servizi alla 

persona, altri servizi – lavanderia, tessile – abbigliamento, fabbricazione articoli 

di gomma e plastiche, lavorazione carta, lavorazione metalli non metalliferi, 

lavori d‘ufficio, credito e finanza, impiantistica, agricoltura – allevamento –vivai, 

p. alimentari, commercio, riparazione autoveicoli, stampa – editoria, trasporti e 

logistica, gestione magazzino. 

Infine, gli interventi specifici riguardano le seguenti tipologie: 

 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

I soggetti erogatori dei servizi di formazione sono gli enti di formazione 

accreditati.  

 

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

I soggetti erogatori dei corsi previsti nell‘ambito del Catalogo 3 sono enti di 

formazione accreditati. 

I corsi del Catalogo 2, composto da prototipi formativi costituito dall‘Autorità di 

gestione attraverso una procedura ad evidenza pubblica, sono realizzati da tre 

ATI, composte da enti di formazione accreditati. 

Per la l‘offerta formativa specifica39, rivolta ai lavoratori in mobilità sono state 

individuate, a seguito di avviso pubblico40, quattro raggruppamenti di impresa, 

uno per ciascuna provincia: 

1) Provincia di Gorizia: A.T.I. tra Comitato regionale dell‘ENFAP Friuli Venezia 

Giulia e EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia 

2) Provincia di Pordenone: A.T.I. tra I.A.L. Friuli Venezia Giulia e Opera Sacra 

Famiglia 

3) Provincia di Trieste: A.T.I. tra IRES Friuli Venezia Giulia e Comitato regionale 

dell‘ENFAP Friuli Venezia Giulia e Opera Villaggio del Fanciullo 

4) Provincia di Udine: A.T.I. tra EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia e I.A.L. Friuli 

Venezia Giulia, IRES Friuli Venezia Giulia e Civiform 

 

                                           

39 Tali interventi sono rivolti anche a lavoratori disoccupati, in cassa integrazione e in 
mobilità, come descritto al successivo paragrafo 2.1. 
40 Le ATI sono state individuate con Decreto n°2595/CULT.FP del 10/07/2009. 

Tipologia formativa Durata 

Qualificazione di base abbreviata  400 – 800 ore 

Formazione permanente per gruppi omogenei  50 – 400 ore 

Formazione imprenditoriale di base  50 – 200 ore 

Formazione permanente con modalità individuali  40, 80, 120 ore 

Work experience  
da 240 ore (in max 2 mesi) a 
720 ore (in max 6 mesi) 
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1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

Con riferimento al Catalogo 3, ciascuna delle 3 macro aree tematiche (Lingue, 

informatica e professionalizzante) si compone di una serie di prototipi formativi 

individuati e definiti in via esclusiva dalla Regione (tematiche ―Lingue‖ e 

―Informatica‖) o anche frutto dell‘offerta di enti di formazione professionale 

nell‘ambito di una procedura pubblica di selezione realizzata dalla Regione 

medesima (tematica ―Professionalizzante‖). 

I prototipi formativi corrispondono a tre indicatori (Entry, Work, Professional), 

funzionali al livello di competenze in uscita acquisibili. 

Tutti i percorsi formativi realizzati nell‘ambito del Catalogo si concludono con una 

prova finale e con il rilascio di un attestato di frequenza. 

I percorsi del Catalogo mirano anche a favorire processi di certificazione e 

riconoscimento delle competenze acquisite. In particolare: 

- la partecipazione a percorsi formativi della macroarea ―Lingue‖ – con 

esclusione della lingua ―Croato‖ -, conformi ai livelli del Common European 

Framework of Reference for language Learning and Teaching, determina la 

possibilità di accesso alla certificazione riconosciuta dall‘ALTE – Association of 

Language Testers in Europe; 

- la partecipazione ai percorsi della macroarea ―Informatica‖ permette 

l‘accesso a esami di certificazione delle competenze, ove previsti. 

Tuttavia, la partecipazione agli esami di certificazione delle competenze esula 

dall‘azione sostenuta dal Catalogo e non corrisponde alla partecipazione alla 

prova finale prevista al termine di ogni iniziativa formativa realizzata all‘interno 

del Catalogo. 

Il Catalogo 2 è composto da corsi di formazione specialistica della durata di 

4 ore(seminari sulla sicurezza), tra 20 e 40 ore e tra 41 e 80 ore. Tutti i corsi si 

concludono con una prova finale. Nel complesso si tratta di circa 130 titoli che 

spaziano, dal legno al turismo ai servizi, alla lavorazione della carta, dei metalli, 

ai lavori d‘ufficio, all‘agricoltura.  

L‘offerta formativa ad hoc prevede corsi professionalizzanti concepiti con 

l‘obiettivo di supportare il lavoratore nel processo di rientro nel mercato del 

lavoro. In questo caso la durata va dalle 400 ore ai sei mesi. Tali corsi sono 

definiti in stretto raccordo tra ATI individuata a livello provinciale e, nel caso del 

lavoratore in mobilità, il Centro per l‘impiego al qual il lavoratore si è rivolto. 

Nel caso di attività formative ad hoc per lavoratori in cassa integrazione, possono 

presentare progetti soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro e aventi tra i 

propri fini la formazione professionale. 

Nell‘ambito delle operazioni di offerta formativa ad hoc, la Qualificazione di 

base abbreviata è finalizzata al conseguimento di una qualifica di formazione 

professionale di livello 3, di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e  

del Consiglio del 23 aprile 2008. La figura professionale costituisce il titolo 

dell‘operazione. 

Le Work Experiences (WE) prevedono: 

a. un modulo di orientamento al ruolo, della durata massima di due 

giornate, in cui sono forniti all‘allievo, oltre l‘informativa sulla sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro, elementi utili ad inquadrarne la collocazione e 

le attività da svolgere  

b. un tirocinio formativo; 
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c. una verifica finale dei risultati conseguiti, della durata di due ore, con il 

rilascio di un attestato di frequenza, realizzata dal coordinatore e/o dal 

tutor del soggetto attuatore e da un rappresentante della struttura 

ospitante. 

Ogni WE prevede un impegno giornaliero massimo di 8 ore e non può realizzarsi 

presso l‘impresa di appartenenza del lavoratore in cassa integrazione in deroga. 

1.4.5 Gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione 

competente 

La domanda di autorizzazione alla Cassa Integrazione viene inoltrata dall‘impresa 

alla Regione – Servizio Lavoro e contestualmente all‘Inps. In questo modo la 

Regione acquisisce i nominativi dei lavoratori posti in cassa integrazione in 

deroga. 

Il lavoratore entro tre giorni si reca presso uno degli enti di formazione 

accreditati e abilitati alla presa in carico con il supporto del quale individua il 

percorso di politica attiva più idoneo. 

La procedura prevede che entro 3 giorni lavorativi dalla data di avvio del Modulo 

di orientamento, il soggetto attuatore comunichi on line e via fax all‘Autorità di 

gestione il modello di richiesta ―approvazione prototipo formativo”; l‘Autorità di 

gestione assegna a ciascuna edizione di prototipo, un numero di codice specifico 

necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione. I 

modelli completi per le parti di competenze dell‘Autorità di gestione sono 

restituiti al soggetto attuatore entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento . 

Gli enti di formazione titolari delle attività formative e le Amministrazioni 

provinciali trasmettono all‘Autorità di gestione, entro 30 giorni dal termine di 

ogni trimestre i dati relativi al numero di persone che hanno concluso, nel 

periodo di riferimento, le attività orientative e formative e il numero dei servizi 

erogati dai Centri per l‘Impiego. 

1.4.6 Strumenti e azioni di comunicazione 

La Regione ha messo a punto una serie di brochure e guide informative che 

descrivono l‘offerta formativa.  

Tali materiali, suddivisi anche per provincia e per tipologia di beneficiario (in 

cassa integrazione o in mobilità) sono stati distribuiti presso i Centri per 

l‘impiego, gli Enti di formazione, i sindacati, le imprese. 

Le guide ai percorsi di politica attiva illustrano e spiegano ai lavoratori le 

modalità e le procedure necessarie all‘attivazione dei percorsi di politica attiva. 

In particolare, riportano l‘elenco l‘offerta formativa, distinta per catalogo, 

evidenziando, per ciascuna ente erogatore le attività di formazione erogate. 

Sono, inoltre, forniti tutti i riferimenti degli enti che erogano la formazione. 

1.4.7 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Le attività del modulo orientativo vengono gestite, sotto l‘aspetto finanziario, con 

l‘applicazione di una tabella standard di costi unitari di euro 60,00. 

Il pagamento delle operazioni avviene da parte dell‘Autorità di Gestione, in unica 

soluzione, a saldo, ad avvenuta verifica del consuntivo ricevuto. 

Le attività formative a catalogo a favore dei lavoratori in cassa integrazione e in 

mobilità in deroga vengono gestite, sotto l‘aspetto finanziario, con l‘applicazione 
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di una tabella standard di costi unitari di euro 135,00 salvo quelle di durata pari 

a 4 ore e con indicatore di competenza ―Professional‖ per le quali si applica una 

tabella standard di costi unitari di euro 158,00. 

Il pagamento delle operazioni avviene da parte dell‘Autorità di Gestione, in unica 

soluzione, a saldo, oppure con anticipazione del 70% del costo complessivo 

dell‘operazione, previa presentazione di garanzia fidejussoria. 

Le attività formative ad hoc, vengono gestite, sotto l‘aspetto finanziario, con 

l‘applicazione di una tabella di costi unitari standard, come di seguito specificato: 

 

Il pagamento delle operazioni avviene da parte dell‘Autorità di Gestione, in unica 

soluzione, a saldo, oppure con anticipazione del 70% del costo complessivo 

dell‘operazione, previa presentazione di garanzia fidejussoria. 

Per quanto attiene all‘indennità riconosciuta ai lavoratori, nel caso di interventi di 

formazione, l‘ammontare del contributo è definito nelle seguenti misure: 

a. partecipazione ad operazioni formative di durata non superiore a 4 ore e 

ad operazioni di informazione, orientamento, accoglienza: euro 80,00 

b. partecipazione a percorsi formativi fino a 20 ore: euro 350,00; 

c. partecipazione a percorsi formativi fino a 40 ore: euro 600,00; 

d. partecipazione a percorsi formativi fino a 80 ore: euro 1.000,00; 

e. partecipazione a percorsi formativi da 81 a 120 ore: euro 1.300,00; 

f. partecipazione a percorsi formativi da 121 a 250 ore: euro 1.600,00; 

g. partecipazione a percorsi formativi da 251 a 400 ore: euro 2.000,00; 

h. partecipazione a percorsi formativi oltre 400 ore: euro 2.500,00; 

i. work experience : euro 400,00 per ogni mese di durata dell‘operazione. 

 

La tabella che segue sintetizza i percorsi di politica attiva per le due tipologie di 

lavoratori (in cassa integrazione e in mobilità). 

Tipologia formativa 
Tabella standard di costi 

unitari (valori in €) 

Qualificazione di base abbreviata  157,00 

Formazione permanente per gruppi omogenei  
da 153,00 a 158,00 in funzione 
del tipo di operazione 

Formazione imprenditoriale di base  144,00 

Formazione permanente con modalità individuali  
da 86,00 a 101,00 in funzione 
delle ore previste 

Work experience  

8,20 di cui € 4,50 a titolo di 
indennità oraria di partecipazione 
in favore dell‘allievo e € 3,70 a 
sostegno dei costi diretti 
dell‘operazione 
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Tabella 3. Sintesi dei percorsi e dei servizi di politica attiva 

Fase Ente Lavoratore 

  
Lavoratori in cassa 
integrazione 

Lavoratori in mobilità in deroga 

Presa in carico 

Centro per 
l‘Impiego 

 
Definizione del Piano di Azione 
individuale 

Enti di 
Formazione 
accreditati 

Modulo introduttivo di 
informazione e 
accompagnamento (4 
ore) 

Modulo introduttivo di informazione e 
accompagnamento (4 ore) 

Attività di 
formazione 

Enti di 
formazione 
accreditati 

Formazione generale: 
- CATALOGO 3 (Offerta derivante dal catalogo regionale 

della formazione permanente) 
- CATALOGO 2 (Offerta derivante dal sistema 

apprendistato) 

Interventi formativi specifici  
1. Qualificazione di base 
2. Formazione imprenditoriale di base  
3. Formazione permanente per gruppi omogenei – Op. 

avanzate  
4. Formazione permanente per gruppi omogenei - 

Alfabetizzazione per immigrati  
5. Work experience a tempo pieno 
6. Formazione permanente con modalità individuali  

Ulteriori 

servizi 

Centro per 

l‘Impiego 
 

- Laboratori ricerca attiva lavoro , 
finalizzati a sostenere l‘utente 
nella ricerca di lavoro. 

- Incontro domanda – offerta. 
- Verifiche periodiche andamento 

PAI. 

 

1.5 Governance degli interventi 

Da un punto di vista delle governance del sistema messo a punto a livello 

regionale, vale la pena sottolineare come la complessità del programma abbia 

richiesto il coinvolgimento di un ampio ventaglio di soggetti pubblici e privati, 

tutti, seppur a livelli differenti e con riferimento alle specifiche competenze, 

coinvolti nella realizzazione delle iniziative messe in campo. All‘amministrazione 

regionale (attraverso la Direzione centrale del lavoro, la Direzione centrale 

formazione professionale, l‘Agenzia regionale del lavoro) è demandato il compito 

principale di regia delle operazioni, della loro progettazione, finanziamento e 

monitoraggio. Agli enti locali e alle amministrazioni provinciali sono affidati 

compiti di gestione degli interventi e, attraverso i Centri per l‘Impiego e di 

strutture private (nell‘ambito di progetti sperimentali in corso di attuazione), di 

accompagnamento dei lavoratori a percorsi di riconversione/aggiornamento 

professionale, nonché di ricerca di nuove opportunità di lavoro. Gli enti di 

formazione svolgono attività di qualificazione e aggiornamento professionale. Le 

imprese, anche con il sostegno delle associazioni imprenditoriali e sindacali, 

progettano piani anticrisi e si attivano per il mantenimento dei livelli 

occupazionali. I lavoratori sono parte attiva nella definizione dei percorsi di 

riqualificazione professionale che si sostanziano nella partecipazione alle attività 

di politica attiva. L‘INPS che eroga risorse finanziarie nei confronti dei lavoratori 

beneficiari delle misure di sostegno al reddito. Le modalità di intervento e le 

procedure previste hanno visto la partecipazione di tutti questi soggetti nelle 

varie fasi di progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi, richiedendo 

una collaborazione fattiva e continua in un‘ottica di integrazione delle politiche a 

più livelli: politiche del lavoro e della formazione, politiche attive e politiche 

passive, politiche del lavoro e politiche dello sviluppo. 
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1.6 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

Al mese di Giugno 2010risultano essere stati presi in carico un totale di 5.207 

lavoratori (67% uomini) di cui 5.080 in cassa integrazione e 127 in mobilità (cfr. 

tabella 4). Guardando alle classi di età, il 33% dei percettori totali sono compresi 

nella fascia di età 35-44 anni e il 32% sono oltre i 44 anni. 

Tabella 4 

Anno  
Tipologia di 

trattamento in deroga 
Genere Classi di età 

 
Numero 

percettori 
Cig in 

deroga 
Mobilità in 

deroga 
M F 

15-
24 

25-
34 

35-44 >44 

ottobre - 
dicembre 
2009 

1406 1397 9 866 540 160 360 460 426 

al giugno 
2010 

3801  3683  118 2623 1178 325 924 1296 1256 

TOTALE 5207 5080 127 3489 1718 485 1284 1756 1682 

Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia – Rapporto di Monitoraggio Agenzia Regionale del Lavoro e 
Direzione centrale istruzione formazione e cultura – Giugno 2010 

 

Con riferimento al titolo di studio, (cfr Tab. 5), il 46% risulta in possesso di un 

titolo di studio di medio livello (diploma o qualifica professionale), mentre il 45% 

è in possesso di un titolo di studio basso (licenza elementare o di scuola media). 

 

Tabella 5 

Anno   Titolo di studio 

  
Numero 

percettori 
(totali) 

Alto: 
superiore 
al diploma 

Medio: diploma 
o qualifica 

professionale 

Basso 
Obbligo 

Nessun 
titolo 

2009 1406 68 724 596 18 

2010 3801 235 1715 1794 57 

Totale 5207 303 2439 2390 75 

Fonte: Regione Friuli Venezia Giulia – Rapporto di Monitoraggio Agenzia Regionale del Lavoro e 
Direzione centrale istruzione formazione e cultura – Giugno 2010 

Con riferimento ai corsi, nel complesso risultano attivato 1769 corsi di 

formazione, di cui il 47% di informatica, il 19% riguardanti i temi della sicurezza 

aziendale e il 15% i lavori d‘ufficio. 
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Anno 
Progetti 
attivati 

Tipologia di intervento 

 

T
o

ta
le

 

in
fo

r
m

a
ti

c
a
 

s
ic

u
re

z
z
a
 a

z
ie

n
d

a
le

 

la
v
o

r
i 

d
'u

ff
ic

io
 

s
e
rv

iz
i 
s
o

c
io

-e
d

u
c
a
ti

v
i 

m
e
c
c
a
n

ic
a
 e

 m
e
ta

ll
u

rg
ia

 

tr
a
s
p

o
r
ti

 

d
is

tr
. 

C
o

m
m

e
r
c
ia

le
 

c
o

m
u

n
ic

a
z
io

n
e
 

a
g

r
ic

o
lt

u
ra

 e
 f

o
r
e
s
ta

z
io

n
e
 

g
r
a
fi

c
a
, 

fo
to

g
ra

fi
a
, 

c
a
r
to

te
c
n

ic
a
 

in
d

u
s
tr

ia
 a

lb
e
r
g

h
ie

r
a
 e

 

r
is

to
ra

z
io

n
e
 

e
d

il
iz

ia
 

e
le

tt
r
ic

it
à
 

tu
r
is

m
o
 

in
d

u
s
tr

ia
 a

li
m

e
n

ta
re

 

2009 541 271 104 83 20 17 16 11 10 2 2 2 1 1 1   

2010 1228 568 238 177 70 27 17 16 39 5 21   26 17 1 6 

Totale 1769 839 342 260 90 44 33 27 49 7 23 2 27 18 2 6 
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2. Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

Come evidenziato, per far fronte alla crisi, la Regione Friuli Venezia Giulia ha 

messo a punto un sistema di interventi che comprende una gamma articolata e 

integrata di azioni e progetti che vanno ad integrarsi anche con le iniziative 

attuate a livello nazionale e con il sistema di gestione degli ammortizzatori in 

deroga. Le azioni intervengono a sostegno delle categorie di lavoratori 

maggiormente esposte agli effetti della crisi, con interventi sia di politica attiva, 

finalizzati a facilitarne un veloce e adeguato reinserimento nel mercato del 

lavoro, sia di sostegno al reddito, al fine di far fronte a difficoltà economiche 

contingenti (diminuzione dei consumi, difficoltà di accesso al credito, studio, 

conciliazione lavoro-vita privata, ecc). Per la realizzazione di tali interventi la 

Regione si è avvalsa di strumenti già esistenti adeguandoli, ove necessario, al 

fine di comprendere anche le situazioni di difficoltà occupazionale derivanti dalla 

crisi in corso. L‘insieme degli interventi attivati è stato sistematizzato nel 

documento ―Programma anticrisi della Regione Friuli Venezia Giulia41‖ che riporta 

le azioni e i progetti regionali in materia di lavoro per fronteggiare la crisi 

occupazionale, con l‘intenzione di monitorarne lo stato di attuazione. Di seguito 

si riportano i principali interventi e progetti previsti, suddivisi nelle seguenti 

tipologie:   

- Altri interventi di politica attiva del lavoro e della formazione connessi alla 

crisi; 

- Sostegno alle imprese; 

- Altri interventi. 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

Rientrano in questa sezione alcuni dei principali interventi messi in campo dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia per il fronteggiamento della crisi. Si tratta di 

interventi di formazione e di riqualificazione professionale non direttamente 

collegati all‘accordo Stato-Regioni del 12/02/2009. 

 

A) Intervento per la ricollocazione di lavoratori disoccupati, in mobilità e 

in cassa integrazione (Linea d‘intervento n. 17) 

La misura si rivolge ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità o in cassa 

integrazione e prevede corsi di formazione e work experience. I corsi di 

formazione  sono finalizzati a creare profili professionali altamente specializzati e 

rispondenti a fabbisogni espressi dalle imprese, facilitando quindi il reinserimento 

lavorativo. Sono attivati quattro tipologie di corso (qualificazione di base 

abbreviata, formazione permanente per gruppi omogenei o con modalità 

individuale e formazione imprenditoriale di base) con una durata variabile dalla 

40 alle 800 ore. Le work experience sono concepite con l‘obiettivo di offrire una 

valida esperienza formativa in ambito lavorativo. La durata stabilita nell‘ambito 

di una convenzione che viene stipulata con l'azienda ospitante, varia da 240 ore 

                                           

41 Le informazioni riportate in questa monografia fanno riferimento al documento 
aggiornato al 31/03/2010. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 161 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

(due mesi) a 720 ore (sei mesi). La presenza in azienda non può superare i 6 

giorni alla settimana, per un massimo di 8 ore al giorno.  

I lavoratori disoccupati o in mobilità beneficiano di un‘indennità di partecipazione 

oraria di euro 3,70, fino a un massimo di 600,00 euro al mese. 

I soggetti attuatori individuati a seguito di avviso pubblico, sono: 

1) Provincia di Gorizia: A.T.I. tra Comitato regionale dell‘ENFAP Friuli Venezia 

Giulia e EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia; 

2) Provincia di Pordenone: A.T.I. tra I.A.L. Friuli Venezia Giulia e Opera Sacra 

Famiglia; 

3) Provincia di Trieste: A.T.I. tra IRES Friuli Venezia Giulia e Comitato regionale 

dell‘ENFAP Friuli Venezia Giulia e Opera Villaggio del Fanciullo; 

4) Provincia di Udine: A.T.I. tra EN.A.I.P. Friuli Venezia Giulia e I.A.L. Friuli 

Venezia Giulia, IRES Friuli Venezia Giulia e Civiform. 

I lavoratori disoccupati e quelli in mobilità accedono alla formazione attraverso i 

Centri per l‘Impiego. I lavoratori in cassa integrazione si recano direttamente da 

uno dei soggetti attuatori competenti per territorio. 

In tutte le province risultano attivate le attività. I percorsi formativi si dovranno 

concludere il 31/12/2011. 

Al giugno 2010 risultavano essere stati coinvolti in azioni di formazione 459 

soggetti, di cui circa il 55% donne. Del totale il 63% circa è rappresentato da 

disoccupati alla ricerca di nuova occupazione, il 16% circa da iscritti alla mobilità, 

l‘11,5% a occupati (compresi la Cig)42. 

 

B) Formazione professionale di collaboratori a progetto (articolo 1, comma 

1156, lettera d), legge 27 dicembre 2006, n, 296, che individua le risorse 

destinate a tale tipologia di programmi di riqualificazione) 

Beneficiari degli interventi sono collaboratori a progetto ―che hanno prestato la 

propria opera presso le aziende interessate da situazioni di crisi”.  

Il programma di intervento regionale prevede l‘individuazione dei beneficiari 

tramite avviso pubblico, la loro profilatura, la definizione di piani individuali di 

intervento e la progettazione di moduli formativi. 

La realizzazione degli interventi è a cura dell‘Agenzia regionale del Lavoro.  

 

C) Sostegno al reddito dei lavoratori parasubordinati (art. 22 l.r. 

11/2009, regolamento 343/Pres del 2009, Finanziaria regionale 2010 

che recepisce le modifiche introdotte a livello nazionale) 

A livello nazionale i lavoratori a progetto monocommittenti sono destinatari di un 

sostegno al reddito una-tantum commisurato al reddito dell‘anno precedente la 

conclusione della collaborazione. Tale sostegno, previsto dall‘art. 19, comma 2 

del DL 185/200/8, convertito in legge 2/2009, assume carattere sperimentale ed 

è valido per il triennio 2009/2011. Le condizioni di accesso sono definite dalla 

finanziaria 2010, in base alla quale si stabilisce che l‘indennità è pari al 30% del 

                                           

42 Dati dal II Rapporto di Monitoraggio - Aprile - Giugno 2010 - Attuazione della Linea 
d‘intervento 17. Monitoraggio delle azioni formative - Agenzia regionale del lavoro della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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reddito percepito l‘anno precedente la conclusione del lavoro, fino ad un 

massimo di € 4.000,00. 

Sulla base della norma nazionale, la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto: 

1) un intervento integrativo a quello nazionale fino ad un ammontare 

complessivo pari al 30% (rivolto a collaboratori monocommittenti); 

2) un intervento autonomo per i collaboratori pluricommittenti per un 

ammontare pari al 30% del reddito percepito. 

L‘intervento di cui al precedente punto 2) è stato regolato con Dgr n. 254 

dell‘11/02/2010 che definisce le tipologie di beneficiari, le condizioni di accesso 

al trattamento e l‘ammontare (una tantum pari al 30% del reddito percepito 

nell‘anno solare precedente, fino ad un massimo di € 4.000,00). 

 

D) Interventi di formazione imprenditoriale e assistenza tecnica per la 

creazione di nuova impresa in favore delle imprese e dei lavoratori 

coinvolti nelle grave situazione di crisi occupazionale (Imprenderò) 

Il progetto è rivolto a: 

- imprenditori che desiderano migliorare la propria formazione 

imprenditoriale e manageriale ovvero che si accingono ad avviare il 

proprio passaggio generazionale ovvero il trasferimento ad altri della 

propria impresa; 

- lavoratori che desiderano avviare una propria attività autonoma o 

imprenditoriale o che desiderano rilevare un impresa in crisi ovvero una 

parte di essa anche tramite la scelta di spin off ovvero di avvio di una 

cooperativa di lavoratori che rileva le produzioni andate in crisi. 

Gli interventi, tutti rivolti a lavoratori coinvolti nei processi di crisi, riguardano 

passaggi generazionali, trasmissioni e riavvio di imprese, Spin off aziendali, 

formazione imprenditoriale e creazione di nuova impresa, formazione 

manageriale, incentivi per l‘avvio di imprese al femminile. 

Il progetto prevede la realizzazione di oltre 400 seminari di formazione brevi e di 

circa 20 corsi di formazione lunghi, l‘erogazione di oltre 7000 ore di consulenza 

individualizzata e la realizzazione di almeno 200 nuove iniziative imprenditoriali. 

Inoltre è previsto il coinvolgimento di oltre 1600 beneficiari in attività formativa 

e consulenza individualizzata. Con delibera n. 2297/2009 la Giunta regionale ha 

autorizzato l‘avvio della procedura per l‘aggiudicazione di un appalto dei servizi 

da realizzarsi entro il 31 /12/2012. 

 

E) Progetto sperimentale di informazione alla sicurezza 

Si tratta di un progetto promosso dalla regione in collaborazione con l‘Inail e 

rivolto a lavoratori in CIGS. 

Al momento della redazione della presente Monografia è stata completata la fase 

di selezione delle imprese partecipanti ed è in corso la fase di progettazione 

dell‘intervento. 

 

F) Rafforzamento delle funzioni di accoglienza e di orientamento svolte 

dai CPI 

Con riferimento al Masterplan dei Servizi al Lavoro 2007/2013, in considerazione 

della situazione di attuale crisi che ha richiesto un coinvolgimento più intenso dei 
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CPI, soprattutto nell‘ambito della gestione degli ammortizzatori in deroga, la 

Regione ha attuato una serie di interventi. In particolare, è stato deliberato uno 

stanziamento di 2.170.000 € del POR 2007/2013 per l‘assunzione biennale di 31 

Operatori unici dei CPI con il compito di accogliere i lavoratori coinvolti nelle 

situazioni di crisi. A tale intervento si è accompagnato un ulteriore stanziamento 

di 1.120.000€ del POR 2007/2013 finalizzato al rafforzamento dei Servizi 

Centrali delle Amministrazioni provinciali per il potenziamento delle politiche del 

lavoro nei confronti delle imprese derivanti dalla gestione in delega degli 

interventi previsti dalla legge regionale 18/2005. Nei prossimi mesi è atteso un 

bando per la selezione di un gruppo di agenzie private per integrare l‘attività di 

accoglienza e formazione dei lavoratori. Si prevede, inoltre, la qualificazione 

delle competenze del personale dei servizi per l‘impiego per un impegno 

finanziario di 1.500.000€. 

 

G) Potenziamento dei servizi per il lavoro attraverso l’accreditamento di 

soggetti privati 

L‘intervento, a carattere sperimentale, è regolato dall‘articolo 24 della Legge 

regionale 18/2005 che prevede l‘istituzione di un elenco regionale dei soggetti 

accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro affidati dalla Regione e 

dalle Amministrazioni provinciali. 

Per l‘attuazione dell‘intervento è stato approvato con Decreto del Presidente 

della Regione 20 marzo 2009, n. 072/Pres. un regolamento che definisce i criteri 

e le modalità di accreditamento a cui seguirà il bando per l‘affidamento di servizi 

al lavoro ad agenzie private, in un‘ottica di collaborazione tra soggetti pubblici e 

privati. 

 

H) Progetti Arco e Welfare to work 

Il primo progetto, finalizzato all‘occupazione e alla tutela di soggetti con difficoltà 

di inserimento nel mercato del lavoro nel settore della nautica e in quello 

agroalimentare), prevede incentivi alle assunzioni (dai 3.000 ai 5.000 € in 

funzione del tipo di assunzione), sostegno alla partecipazione a percorsi formativi 

successivi all‘assunzione (voucher di 40 ore di formazione professionale da 

utilizzare presso gli organismi di formazione accreditati) e servizi di consulenza 

specialistica all‘impresa. Tra i principali obiettivi si evidenziano quello di ottenere 

un incremento dell‘occupazione attraverso 120 contratti di apprendistato e 75 

nuove assunzioni e la realizzazione di 10 nuove realtà produttive. La conclusione 

del progetto è prevista per la fine del 2010. 

Il progetto Welfare to Work prevede quattro linee di lavoro tra cui azioni di 

reimpiego rivolte a specifici target di lavoratori, il potenziamento e la 

qualificazione dei servizi pubblici e privati del lavoro, il monitoraggio dei 

lavoratori percettori di ammortizzatori sociali e l‘assistenza alla gestione delle 

crisi aziendali e occupazionali. Alla Regione è stata assegnata una prima tranche 

di risorse pari a 1milione di euro. 

Entrambi i progetti sono realizzati da Italia Lavoro. 

2.2 Sostegno alle imprese 

Rientrano in questa sezione alcuni dei principali interventi messi in campo dalla 

Regione Friuli Venezia Giulia per il fronteggiamento della crisi. Si tratta di 

incentivi alle assunzioni, alla stabilizzazione e all‘autoimpiego finalizzati al 
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potenziamento dell'occupabilità dei lavoratori a rischio di espulsione dal mercato 

del lavoro, ovvero licenziati. 

A) Incentivi all’assunzione, alla stabilizzazione e al lavoro autonomo e 

imprenditoriale di lavoratori disoccupati, a rischio di disoccupazione o 

provenienti da situazioni di grave crisi occupazionale (Legge regionale 

18/2005 ―Norme regionali per l‘occupazione, la tutela e la qualità del lavoro‖, 

Decreto del Presidente della Regione 28/05/2010, n. 0114/Pres - nuovo 

«Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli 

interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 

48). 

Sono beneficiari degli incentivi le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le 

fondazioni e i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, 

associata o societaria e le cooperative e i loro consorzi. 

Gli interventi ammissibili riguardano: 

1) l‘assunzione con contratti a tempo indeterminato e l‘inserimento in qualità di 

soci lavoratori in cooperative (30, 32 e 48, comma 1, lettera a)); 

2) in via eccezionale, l‘assunzione con contratti a tempo determinato (art. 30, 

comma 2, della LR 18/2005); 

3) la creazione di nuove imprese e l‘acquisto di partecipazioni prevalenti nel 

capitale sociale di imprese, ossia di partecipazioni superiori al cinquanta per 

cento del capitale sociale di un‘impresa (articoli 31 e 48, comma 1, lettera b)); 

4) la trasformazione di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in 

rapporti a tempo indeterminato (art. 33, comma 1, lettera c)); 

5) la frequenza di corsi di riqualificazione (art. 48, comma 1, lettera c)); 

Sono destinatari degli interventi: 

1) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale (disoccupati da almeno 12 

mesi; disoccupati che siano anche invalidi del lavoro con invalidità inferiore al 34 

per cento ai sensi della normativa nazionale vigente in materia; donne 

disoccupate che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non 

hanno ancora compiuto il quarantacinquesimo anno di età; uomini disoccupati 

che hanno già compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non hanno ancora 

compiuto il cinquantesimo anno di età; disoccupati ai quali manchino non più di 

cinque anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento 

pensionistico secondo la vigente normativa; 

2) soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale (donne 

disoccupate che hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età; uomini 

disoccupati che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età; disoccupati ai quali 

manchino non più di tre anni di contribuzione per la maturazione del diritto al 

trattamento pensionistico secondo la vigente normativa; 

3) soggetti che hanno perso la propria occupazione a seguito di una situazione di 

grave difficoltà occupazionale e cioè disoccupati a seguito di uno dei seguenti 

eventi, la cui causa sia riconducibile a una situazione di grave difficoltà 

occupazionale dichiarata con decreto dell‘assessore regionale al Lavoro secondo 

la procedura prevista dall‘articolo 46 della LR 18/2005: 

a. licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge 23 luglio 

1991, numero 223; 

b. licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla Legge 15 luglio 

1966, numero 604; 
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c. interruzione (intervenuta in anticipo rispetto al termine o alla durata 

pattuiti per cause diverse dalle dimissioni volontarie del lavoratore o dalla 

risoluzione consensuale) di un rapporto di lavoro instaurato in base a un 

contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche parziale; a un 

contratto di lavoro intermittente; a un contratto di apprendistato; a un 

contratto di inserimento o a un contratto di lavoro a progetto; 

d. dimissioni per giusta causa del lavoratore, determinate dalla mancata 

corresponsione della retribuzione o di ogni altra somma o indennità 

dovuta in relazione al rapporto di lavoro, dalla mancata regolarizzazione 

della posizione contributiva o dall‘omesso versamento dei contributi 

previdenziali; 

4) soggetti a rischio di disoccupazione (sospesi dal lavoro a seguito di 

cessazione, anche parziale, di attività dell‘azienda, o di assoggettamento del 

datore di lavoro a una delle procedure concorsuali di cui all‘articolo 3, comma 1, 

della Legge 223/1991, con conseguente ricorso alla cassa integrazione guadagni 

straordinaria; sospesi dal lavoro con ricorso alla cassa integrazione guadagni in 

deroga, qualora in sede di accordo sindacale siano stati previsti esuberi); 

5) soggetti a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave 

difficoltà occupazionale ( sospesi dal lavoro, con ricorso al trattamento di cui 

all‘articolo 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185, 

convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, alla cassa integrazione 

guadagni straordinaria o alla cassa integrazione guadagni in deroga, per motivi 

riconducibili a una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con 

decreto dell‘assessore regionale competente in materia di lavoro); 

6) soggetti che hanno una condizione occupazionale precaria (lavoratori che nei 

cinque anni precedenti alla presentazione della domanda per gli incentivi per la 

trasformazione di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in 

rapporti a tempo indeterminato abbiano prestato la loro opera, per un periodo 

complessivamente non inferiore a 36 mesi, in esecuzione delle seguenti tipologie 

contrattuali, anche a favore di diversi datori di lavoro: contratto di lavoro 

subordinato a tempo determinato; contratto di lavoro intermittente; contratto di 

formazione e lavoro o contratto di inserimento; contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa o contratto di lavoro a progetto; contratto di lavoro 

interinale o di somministrazione di lavoro; contratto di apprendistato). 

Gli incentivi previsti sono: 

1) da 2.500 euro a 7.500 euro in base alla tipologia di lavoratori per le 

assunzioni a tempo indeterminato; 

2) da 2.000 euro per assunzione a tempo determinato di durata non inferiore ai 

24 mesi a 4.500 euro per ogni anno di lavoro garantito al soggetto assunto e 

utile per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la 

vigente disciplina; 

3) per la creazione di nuove imprese e per l‘acquisto di partecipazioni prevalenti, 

50 per cento delle spese ammissibili fino a 15.000 euro (elevabile fino a 35.000 

euro in base ai soggetti che costituiscono la nuova impresa o che acquisiscono 

una partecipazione prevalente); 

4) 1.500 euro (elevabile fino a 5.500 euro a seconda della tipologia di lavoratori) 

per la trasformazione di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in 

rapporti a tempo indeterminato. 

Gli incentivi sono gestiti a livello provinciale e le domande devono essere 

presentate il primo gennaio e il 30 settembre di ciascun anno.  
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B) Incentivi alle assunzioni di giovani con diplomi e lauree scientifiche e 

tecniche (art. 16 della legge regionale 11/2003 – NB. L‘art. 16 della Legge 

regionale 11/2003 è stato di fatto abrogato dall‘art. 1, comma 1, L. R. 27/2005. 

La disciplina transitoria (art. 4, comma 2, L. R. 27/2005) ha previsto, però, che i 

regolamenti regionali emanati continuino a trovare applicazione sino all'entrata 

in vigore dei regolamenti di esecuzione dei nuovi interventi previsti dalla Legge 

regionale 10 novembre 2005, n. 26). 

Si tratta di un intervento finalizzato a promuovere l‘occupazione di soggetti ad 

elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca. Gli 

incentivi sono concessi ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato o 

a tempo determinato (in questo caso solo se la durata è di almeno 2 anni), con 

mansioni corrispondenti ai titoli di studio:  

a. personale in possesso di una laurea triennale, specialistica o del vecchio 

ordinamento in un ambito così detto scientifico (per esempio l‘area medica, 

ingegneristica, informatica, etc.); 

b. personale da impiegare in attività da ricerca in possesso di un diploma di 

scuola secondaria di secondo grado. 

La durata dell‘incentivo è di un anno dalla data di assunzione ed è pari a 10.000 

€ per assunzioni a tempo indeterminato e 9.000 € per assunzioni a tempo 

determinato. Gli importi sono aumentati del 20% qualora i soggetti e il personale 

assunti siano donne.  

La gestione dell‘intervento è affidata alle Province. 

2.3 Altri interventi 

A) Lavori di pubblica utilità per lavoratori disoccupati privi di 

ammortizzatori sociali (DPR 28 maggio 2010, n. 0116/Pres. - Regolamento 

concernente iniziative di lavoro di pubblica utilità in favore di Amministrazioni 

pubbliche - articolo 9, commi 48, 49 e 50 della Legge regionale 30 dicembre 

2009, n. 24). 

Si tratta di un sostegno alle pubbliche amministrazioni (in particolare i Comuni, 

le Province e gli Uffici periferici dello Stato) per la realizzazione di interventi volti 

a dare occupazione, seppure in via temporanea, a lavoratori privi di lavoro e di 

reddito. 

Le Amministrazioni pubbliche definiscono i contenuti progettuali, sulla base delle 

macroaree definite dal regolamento:  

1) valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa 

manutenzione;  

2) valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l‘attività di 

salvaguardia, promozione, allestimento, e custodia di mostre relative a prodotti, 

oggetti attrezzature del territorio, nonché riordino o recupero e valorizzazione di 

testi o documenti di interesse storico e culturale;  

3) riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o 

amministrativo;  

4) servizi di custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti 

e attrezzature sportive, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle 

Amministrazioni pubbliche; 

5) servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo.  



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 167 

FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

I progetti devono indicare il numero dei componenti della squadra di lavoro, la 

durata (minimo 4 mesi e massimo 8) e l‘affidamento di gestione del progetto ad 

una impresa privata tramite avviso pubblico e devono prevedere un 

cofinanziamento con il 20% dei costi complessivi. 

I lavoratori sono individuati redigendo una graduatoria di quelli domiciliati nel 

proprio territorio sulla base di una lista di criteri e punteggi definiti dal 

regolamento (età, durata dello stato di disoccupazione, valore dell‘ISEE, 

disabilità riconosciuta).  

Soggetti attuatori delle iniziative progettuali sono le imprese private che, 

assumendo i lavoratori indicati dal soggetto proponente. Il provvedimento 

riconosce all‘imprese il costo complessivo dell‘intervento di cui almeno il 70% 

deve essere rappresentato dal costo del personale, mentre il restante 30% può 

essere costituito dai costi dei materiali, del tutor del progetto, delle altre spese di 

gestione dell‘iniziativa progettuale.  

I lavoratori sono i disoccupati da almeno 18 mesi, privi di ammortizzatori sociali, 

residenti in regione, che, a partire dall‘entrata in vigore del regolamento 

medesimo e fino al 15 luglio 2010, dichiarino la propria disponibilità per lo 

svolgimento dei lavori di pubblica utilità iscrivendosi alle apposite liste costituite 

presso i Centri per l‘impiego.  

I Centri per l‘impiego raccolgono la disponibilità dei lavoratori per lo svolgimento 

dei LPU, articolata nelle cinque liste settoriali e, dopo avere verificato il possesso 

dei requisiti, redigono le liste mettendole a disposizione delle pubbliche 

amministrazioni interessate alle iniziative progettuali.  

Le iniziative progettuali andavano presentate al Servizio lavoro della Direzione 

centrale lavoro, università e ricerca, entro il 30 settembre 2010.  
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1. Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 64 467 850 585 139 2.105 

CIGS pagamenti in deroga 475 1.640 2.198 1.319 311 5.943 

Disoccupazione lavoratori marittimi 50 117 102 74 26 369 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 2.339 14.358 16.521 10.281 3.273 46.772 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 41 239 355 269 124 1.028 

Disoccupazione sospesi 82 39 39 25 15 200 

Indennità di mobilità in deroga 28 53 75 63 22 241 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 35 273 672 1.195 564 2.739 

Sussidi    1  1 

Sussidi straordinari 53 91 79 63 8 294 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 1 2 4 2  9 

Totale 3.168 17.279 20.895 13.877 4.482 59.701 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 628 1.477 2.105 

CIGS pagamenti in deroga 1.546 4.417 5.963 

Disoccupazione lavoratori marittimi 48 322 370 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 26.859 19.982 46.841 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 30 1.000 1.030 

Disoccupazione sospesi 84 116 200 

Indennità di mobilità in deroga 95 146 241 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 824 1.918 2.742 

Sussidi 1  1 

Sussidi straordinari 155 139 294 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975  9 9 

Totale 30.270 29.526 59.796 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

                                           

43 La monografia è stata redatta da Giovanna Spaguolo (Isfol). La sua elaborazione ha 

potuto fondarsi sul patrimonio informativo disponibile sul sito web della Regione Liguria e 
integrata con le informazioni acquisite tramite interviste sul campo. La visita in Regione è 
stata realizzata da Isfol e da Muriel Gigli di Italia Lavoro il giorno 28 settembre 2010. 
All'incontro hanno partecipato: Antonella Berettieri, Responsabile Settore sistema 
regionale della formazione e dell'orientamento- Autorità di Gestione del POR e Remo 

Rimotti, dirigente del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro 
e Cultura Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione, Paola Bordilli e Simona Pagnotta 
dell‘Agenzia Liguria Lavoro. 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

La Regione Liguria ha scelto una strategia di intervento coordinata che miri a: 

1. ottimizzare l‘impiego delle risorse finanziarie disponibili, mediante una 

razionale combinazione dei trattamenti in deroga e di quelli ordinari ed il 

ricorso a politiche attive finanziate con fondi comunitari, statali e regionali. 

2. garantire la coerenza del ricorso ai vari strumenti evitando il più possibile un 

loro uso improprio o distorto e tenendo presente la necessità di operare in 

modo coordinato sia a favore delle persone che godono dei benefici ordinari, 

che di quelle che usufruiscono degli ammortizzatori in deroga che di quelle 

che sono escluse da ogni forma di beneficio.  

3. separare i casi nei quali dovrà essere perseguito il mantenimento in azienda 

operando possibilmente in una logica anticipatoria (sospensione temporanea 

per mancanza di lavoro o per crisi strutturale) da quelli nei quali occorrerà 

accompagnare il lavoratore verso un nuovo impiego (messa in mobilità, 

licenziamento o risoluzione per scadenza dei termini). 

4. sostenere le imprese in termini di sviluppo produttivo e di sostegno della 

formazione continua per evitare che le difficoltà congiunturali portino alla 

cessazione delle attività. 

5. applicare un ―Patto per la ricerca occupazionale‖ regionale che costituisca il 

prerequisito per poter accedere alle azioni previste dal piano e che sia stato 

preventivamente concordato con le Parti sociali. 

 

La Regione inoltre ha posto le politiche del lavoro al centro del programma di 

governo con l‘obiettivo generale di: 

- aumentare il tasso di occupazione favorendo l‘incontro tra domanda e 

offerta di lavoro; 

- sostenere l‘inclusione sociale attraverso adeguate azioni di 

accompagnamento all‘inserimento e al reinserimento nel mercato del 

lavoro delle persone disabili o comunque svantaggiate; 

- valorizzare la rete regionale dei servizi al lavoro; 

- ridurre la precarizzazione del mercato del lavoro. 

 

In generale le iniziative che la Regione Liguria ha messo in atto per fronteggiare 

le crisi occupazionali si inseriscono nel più ampio quadro delle politiche previste 

dall‘Unione Europea e si sviluppano attraverso il coordinamento istituzionale con 

le Province e gli altri Enti Locali e la concertazione con le Parti sociali. 

In tale direzione la Giunta Regionale ha approvato il 6 febbraio 2009 – e quindi 

prima dell‘Intesa Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 - un ―Piano straordinario di 

interventi a sostegno dell’occupazione a seguito della crisi economica in atto‖ 

destinando 50 milioni di euro  a valere sui finanziamenti del Programma 

Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 – Assi 

Adattabilità ed Occupabilità che prevede interventi per la crescita 

dell‘imprenditorialità, il rafforzamento della competitività delle imprese, alla loro 

crescita dimensionale e alla conseguente adattabilità dei lavoratori alle 

trasformazioni - Asse II - Occupabilità, che prevede interventi per promuovere 

maggiori e migliori posti di lavoro in Liguria operando in modo congiunto con 

strumenti di informazione, orientamento, formazione e sostegno all‘inserimento 

lavorativo. 
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Si tratta di azioni specifiche che comprendono formazione e riqualificazione di 

disoccupati, incentivi alle imprese per stabilizzare i lavoratori precari e contributi 

per la promozione dell‘occupazione. 

Di tale ―Piano straordinario di interventi a sostegno dell’occupazione a seguito 

della crisi economica in atto‖ si parlerà più diffusamente in Appendice alla 

Monografia stessa. 

  

In data 29 aprile 2009, con riguardo alla attuazione dell'accordo Stato-Regioni 

del 12 febbraio 2009 in materia di ammortizzatori sociali in deroga, è stato 

sottoscritto il Protocollo tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali e la Regione Liguria prevedendo che i lavoratori destinatari dei 

trattamenti, l‘utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle 

risorse tra le situazioni di crisi occupazionale siano definiti e modulati in un 

accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalla Regione 

d‘intesa con le Parti sociali e delle relative risorse finanziarie. 

In base a detta intesa, i fondi nazionali messi a disposizione dallo stesso 

Dicastero, destinati a garantire l'intera contribuzione figurativa e il 70% del 

sostegno al reddito spettante al lavoratore, sono pari a 15 milioni di euro44 per 

il biennio 2009-2010.  

Dopo un lungo lavoro di analisi e di mediazione sono stato quindi definiti due 

Accordi Quadro con le Parti Sociali sottoscritti in data 19 giugno 2009: il primo ai 

sensi dell‘Intesa Stato – Regioni del 12 febbraio per quanto riguarda la 

concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alle vigenti normative ed il 

secondo (approvato con Deliberazione n.1114 del 6 agosto 2009) per 

l'attuazione di un Piano straordinario di interventi a sostegno dell'occupazione.  

Successivamente, proprio per dare attuazione al richiamato Accordo Stato-

Regioni, è stato sottoscritto, in data 19/6/2009, un accordo-quadro con le 

Parti sociali territoriali, con valenza  fino al 31/12/2009. In tale ambito - 

posto che gli interventi ivi previsti sono rivolti a ―tutti i lavoratori subordinati a 

tempo indeterminato o determinato, compresi gli apprendisti e i somministrati, 

ammessi ai trattamenti, di CIG o di mobilità, in deroga a quelli previsti dalla 

vigente normativa nazionale e aventi residenza o domicilio sul territorio 

regionale‖ - si è disposto: 

 con riguardo alla mobilità in deroga, vi accedano i lavoratori che: 

 alla data di sottoscrizione dello stesso Accordo, abbiano subito un 

licenziamento collettivo, plurimo ovvero individuale per giustificato motivo 

oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o 

di lavoro e il cui rapporto di lavoro sia cessato da non più di 68 gg.; 

 siano esclusi dal diritto alla percezione dell‘indennità di mobilità, 

dell‘indennità di disoccupazione o di altra tipologia di trattamento di 

disoccupazione;  

 abbiano maturato, presso il datore di lavoro che ha effettuato il 

licenziamento ovvero presso il posto di lavoro dal quale si sono dimessi, 

un‘anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro 

effettivamente prestato (ai fini del calcolo si considerano valide anche 

eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione 

separata INPS); 

 abbiano esaurito il periodo di disoccupazione ordinaria o speciale, per un 

periodo iniziale di sei mesi, proseguibili a seguito di verifica della effettiva 

                                           

44Con il d.m n. 45080 del 19/2/09 erano stati già messi a disposizione 4 milioni.   
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disponibilità finanziaria.  

 con riguardo alla CIGS in deroga, sia concessa: 

 in caso di sospensione a zero ore ovvero di riduzione dell‘orario di lavoro 

verticale od orizzontale, ai dipendenti di datori di lavoro che non siano 

destinatari di trattamenti di integrazione salariale; 

 ai lavoratori subordinati, i quali abbiano conseguito un‘anzianità 

lavorativa presso il datore di lavoro di almeno 90 gg. alla data di inizio del 

trattamento individuale (compresi apprendisti, lavoratori somministrati e 

soci lavoratori che abbiano instaurato con le cooperative un rapporto di 

lavoro subordinato); 

 previa stipula di accordi sindacali (da stipularsi presso gli EEBB per i 

settori in cui questi sono operativi, ovvero con le OOSS provinciali o di 

categoria) da allegare alla richiesta di esame congiunto da presentare alla 

Regione;   

 per un periodo iniziale fino ad un massimo di 6 mesi proseguibili a seguito 

di verifica della effettiva disponibilità finanziaria; 

 in via eccezionale, alle imprese che, pur essendo destinatarie di CIGO o 

CIGS, non possano, in relazione alla singola causale dell‘intervento di 

CIG, ricorrere a quest‘ultima. 

 

In merito all‘Accordo Quadro ai sensi dell‘Intesa Stato-Regioni del 12/2/2009 la 

Giunta Regionale ha approvato in data 31 luglio 2009 con Deliberazione 

n.1068 le Disposizioni applicative che riguardano i lavoratori in cassa 

integrazione e mobilità in deroga appartenenti a tutte le tipologie contrattuali, 

dal tempo indeterminato a quello a tempo determinato, interinali, apprendisti e 

soci lavoratori di cooperative. 

Attraverso queste Disposizioni viene disciplinato l‘impegno sottoscritto da parte 

di tutte le Regioni con il Governo a contribuire alla spesa per gli ammortizzatori 

in deroga, attraverso il riconoscimento di una quota pari al 30% di tali 

ammortizzatori cui si affianca un ulteriore importo destinato a politiche del lavoro 

a valere sui finanziamenti del Fondo Sociale europeo. 

 

La Regione ha messo così a disposizione una pluralità di misure formative, di 

orientamento e di accompagnamento assegnando alle Province il ruolo essenziale 

di assicurare l‘organizzazione di percorsi di politica attiva. 

Proprio al fine di personalizzare il più possibile gli interventi, le singole persone 

saranno ricondotte a differenti tipologie di lavoratori per le quali sono previsti 

interventi di crescente intensità a seconda della minore o maggiore difficoltà al 

reinserimento lavorativo. 

In ogni caso è previsto che siano i Centri per l‘impiego provinciali a valutare e 

concordare con il destinatari i fabbisogni formativi, in modo da poter supportare 

l'accrescimento o l'acquisizione di nuove competenze certificabili e spendibili o di 

agevolare la ricerca di una nuova occupazione. 

 

A fronte di una dotazione complessiva di 71,5 milioni di euro che si dispiega per 

il biennio 2009-2010, la Regione ha provveduto con uno stanziamento iniziale di 

1,35 milioni di euro a favore dell‘INPS e di altrettanti 1,35 milioni di euro 

destinati alle Province in qualità di Organismi Intermedi. È previsto che tali 
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importi possano essere integrati con ulteriori risorse aggiuntive a fronte della 

verifica della spesa via via sostenuta.  

La Regione Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, lavoro e 

Cultura ha provveduto all'impegno delle somme di cui sopra e alla liquidazione di 

un primo acconto pari al 50 per cento con decreto dirigenziale 23 settembre 

2009 n.2589 per quanto riguarda l'INPS e con decreto dirigenziale n.2588 in 

pari data per quanto riguarda gli Organismi Intermedi. 

 

A corredo delle Disposizioni normative nazionali e regionali in tema, è la 

Convenzione tra Regione Liguria e INPS sulle modalità gestionali ed i flussi 

informativi relativi degli ammortizzatori sociali in deroga approvata con 

deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2009, n. 896. 

 

I presupposti essenziali alla corretta attuazione delle linee d‘intervento così 

delineate sono: 

 centralità della persona potenzialmente interessata a politiche attive per 

l‘accrescimento delle competenze e l‘incremento di occupabilità e 

adattabilità; 

 ruolo delle Province e dei CPI che assicurano i percorsi in relazione a profili 

professionali, natura e durata dell‘ammortizzatore in deroga, secondo quanto 

sancito dal patto stipulato con lo stesso lavoratore. 

In base a tali presupposti la Regione si propone di assicurare a tutti i lavoratori 

coinvolti nei processi di crisi azioni di accompagnamento connesse a indennità di 

partecipazione, distinguendo i casi in cui si persegue il mantenimento in azienda 

da quelli di mobilità, licenziamento o risoluzione per scadenza termini. Gli 

interventi sono personalizzabili in base agli strumenti definiti dalla DGR n.811 del 

2003 (patto per la ricerca occupazionale). 

La politica regionale nell‘attuale contesto di risorse limitate incentra la propria 

azione tenendo conto delle caratteristiche territoriali e facendo fulcro sui servizi 

al lavoro verso una protezione sociale personalizzata del lavoratore-cittadino. 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

La strategia regionale in merito agli interventi di politica attiva collegati ai 

trattamenti in deroga, prevede un impianto ed una regia a livello regionale, 

che nel contempo valorizza le Amministrazioni provinciali come luoghi di 

prossimità e quindi conoscenza delle dinamiche produttive e delle esigenze a 

livello territoriale.  

Le Province sono soggetti attuatori ai sensi della Legge regionale 11 maggio 

2009 n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione , formazione e 

orientamento), della Legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (Disciplina dei servizi 

per l‘impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro) e 

ad esse la Regione attribuisce la qualifica di Organismo Intermedio per lo 

svolgimento di compiti dell‘Autorità di gestione. 

Con la citata Normativa vengono definite le Linee Guida per le Province - cui 

compete l‘emanazione degli avvisi pubblici rivolti alle imprese e ai lavoratori 

aventi diritto - sui servizi e sugli strumenti di politica attiva personalizzati erogati 

attraverso il Progetto Integrato e il Patto di servizio implementati presso i Centri 

per l‘Impiego ai fini della formazione e dell‘orientamento professionale dei 

lavoratori/cittadini. 
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La Regione mette a disposizione una pluralità di misure formative, di 

orientamento e di accompagnamento fruibili anche a distanza in forma 

individuale o collettiva. 

Il Piano generale di intervento della Regione Liguria si prefigge di assicurare a 

tutti i lavoratori coinvolti nei processi di crisi un intervento di accompagnamento, 

orientamento e riorientamento al lavoro sia attraverso offerta dei servizi in auto-

fruizione o in forma seminariali, sia attraverso servizi di bilancio di competenze 

ed outplacement, interventi volti allo sviluppo e al consolidamento 

dell‘imprenditorialità 

Per essere avviato agli interventi di cui ai presenti Indirizzi Operativi il lavoratore 

deve sottoscrivere una Dichiarazione di Immediata Disponibilità ad un percorso 

di riqualificazione professionale e all'adesione a una proposta di lavoro congruo 

ai sensi della vigente normativa 

 

La Regione inoltre si riserva, per il tramite dell'Agenzia Liguria Lavoro, di 

effettuare delle verifiche sulla qualità degli interventi erogati anche mediante la 

rilevazione di interviste alle persone che sono state prese in carico dai Centri per 

l'Impiego al fine di verificare il grado di soddisfazione del servizio ottenuto. E 

questo ai sensi degli Indirizzi operativi per l’applicazione dell’Accordo Quadro di 

attuazione del Piano Straordinario di Interventi a sostegno dell’occupazione a 

seguito della crisi economica in atto (d.G.R. 835/2009) Anni 2009 e 2010 Testo 

approvato con d.G.R. 1114/2009 ed integrato con le modificazioni apportate con 

d.G.R. 1735/2009. 

 

La Regione Liguria, nell‘ambito delle azioni contenute nel Programma Operativo 

Regionale (POR) dell‘Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione del FSE 

2007-2013 ha destinato risorse mirate a progetti volti al contenimento delle crisi 

che coinvolgono il proprio territorio, delegando alle Province le azioni di politica 

attiva del lavoro utili al mantenimento ed all‘incremento dell‘occupazione. 

Le adesioni al Piano sono state presentate a partire dal 16 dicembre 2009 

secondo le modalità indicate nei bandi della quattro Province liguri. 

I criteri per la selezione dei lavoratori che possono essere avviati all‘intervento 

sono definiti dalle Province in modo condiviso secondo modalità che offrano 

garanzia di trasparenza e che tengano conto delle caratteristiche dei beneficiari 

delle azioni. Al fine di assicurare un‘applicazione uniforme su tutto il territorio 

della Liguria, tali modalità sono validate dalle Strutture regionali. 

 

Le Province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, attraverso i Centri per 

l‘impiego e l‘Ufficio Inclusione socio-lavorativa e Collocamento Disabili, mettono 

a disposizione dei  lavoratori una pluralità di servizi che possono essere fruiti in 

forma individuale o di gruppo: Colloqui di orientamento e seminari collettivi, 

Consulenze orientative, ricostruzione del portafoglio delle competenze, Percorsi 

di accompagnamento al lavoro, Formazione a voucher, Interventi a sostegno 

dell‘autoimprenditorialità, Attivazione di work experience con erogazione di 

indennità di partecipazione al lavoratore. Per utilizzare i servizi, il lavoratore  

deve aderire e sottoscrivere uno specifico Patto di servizio presso il Centro per 

l‘Impiego di riferimento contenente gli impegni reciproci delle parti. 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

L‘impresa provvede alla comunicazione telematica delle sospensioni per periodi 

di durata superiore ai 15 gg. continuativi tramite il sistema informatico delle 
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Comunicazioni Obbligatorie della Regione, mentre nel caso di riduzione 

dell‘orario di lavoro o di sospensione fino a 15 gg. continuativi la dichiarazione di 

immediata disponibilità viene comunicata dall‘impresa mediante il sistema 

informatico messo a disposizione dall‘INPS, che poi provvede per via telematica 

all‘inoltro ai servizi competenti regionali (Cfr. Tabella che segue sul Flusso 

informativo Procedurale per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in 

deroga). 

I lavoratori coinvolti in processi di crisi sono presi in carico dai Centri per 

l‘impiego ed usufruiscono di servizi mirati e personalizzati attraverso l‘analisi 

delle competenze e la valutazione dei fabbisogni di accoglienza e di formazione 

quali: 

 aggiornamento delle competenze, in relazione alle esigenze professionali 

attuali o potenziali dei settori produttivi, per i lavoratori sospesi con 

possibilità di rientro in azienda; 

 riqualificazione e ricollocazione anche attraverso azioni di miglioramento e 

adeguamento delle competenze possedute, per i lavoratori licenziati o 

sospesi senza possibilità di rientro in azienda. 

Sul ruolo del Centro per l‘impiego si legge nel POR 2007-2013 Disposizioni per 

l’Intesa Stato-Regioni del 12/2/2009 tra i presupposti alla corretta attuazione 

degli interventi l‘azione essenziale della Province che attraverso i centri per 

l‘impiego assicurano l‘organizzazione dei percorsi di politica attiva. Gli interventi 

sono personalizzati applicando un Patto per la ricerca occupazionale regionale 

ossia un impegno sottoscritto tra persona e servizio competente inerente le 

modalità e i tempi di realizzazione dell‘obiettivo professionale da raggiungere 

(d.G.R. 811/2003) e che costituisce il prerequisito per poter accedere alle azioni 

previste dall‘Accordo Quadro con le Parti sociali. 

L‘attività degli operatori è volta a valutare e concordare con il diretto interessato 

i fabbisogni formativi così da supportare l‘acquisizione di nuove competenze 

certificabili o di agevolare la ricerca di una nuova occupazione. A questi fini le 

persone sono ricondotte a diverse tipologie tra le prime ―i lavoratori in 

sospensione per periodi di brevissima durata (inferiori ai 15 giorni lavorativi) o a 

orario ridotto per i quali non sono attivabili percorsi strutturati di qualificazione o 

di reinserimento professionale ma che naturalmente possono accedere 

comunque ad interventi di orientamento e supporto per le persone che lo 

richiedono espressamente al Centro per l‘impiego di appartenenza. In tutti i casi 

e indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione come si è detto la 

dichiarazione di immediata disponibilità viene dall‘impresa comunicata in via 

telematica all‘INPS che a sua volta in via telematica provvede all‘inoltro ai servizi 

competenti regionali; 

 

Le misure di potenziamento delle competenze previste sono quindi da 

considerarsi complementari ai programmi di intervento finanziati con le risorse 

nazionali in materia di ammortizzatori in deroga, mentre l‘indennità di 

partecipazione a favore delle persone interessate rappresenta una voce di spesa 

nell‘ambito delle misure attive e non un intervento a sé stante; 

 

Più in particolare la Regione Liguria individua modalità di affidamento dei servizi 

di politiche attive erogabili secondo la logica del Progetto Integrato sia dal 

punto di vista dell‘attivazione che da quello della gestione, che consente la 

realizzazione di tutte quelle misure utili al rientro al lavoro o alla riorientamento 

e/o ricollocazione professionale. Cosicché i Destinatari beneficiano di una 

proposta di interventi composta da tipologie diverse di attività facenti parte di un 

unico e coerente percorso personalizzato.  
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L'obiettivo di attivare interventi facenti parte di un unico Progetto Integrato si 

realizza mediante azioni finalizzate alla qualificazione o riqualificazione delle 

persone interessate, nell'ambito di due grandi aree di intervento tra loro 

coordinate e integrate: i servizi formativi e i servizi al lavoro. 

 

Si ribadisce la centralità del ruolo dei Centri per l'Impiego che, tramite la presa 

in carico della persona, la definizione del patto per la ricerca occupazionale 

previsto dalla d.G.R. 811/2003 e l'individuazione dell'intervento più idoneo, 

indirizzano il soggetto verso la misura più consona tra quelle previste ed 

attivabili. 

Inoltre nel delegare alle Amministrazioni provinciali: i CPI comunicano all‘INPS la 

sospensione della prestazione in caso di rifiuto dei lavoratori a partecipare al 

progetto individuale di inserimento al lavoro o ad un corso di riqualificazione, 

nonché i nominativi dei soggetti avviati ad attività di formazione e durata e 

tipologia di tali attività. 

 

Nel primo trimestre 2010 ad integrazione del Documento di Piano straordinario di 

Interventi a sostegno dell’occupazione a seguito della crisi economica in atto 

(d.G.R. 835/2009) la Regione emana l‘Atto Disposizioni per l’applicazione 

dell’Accordo Quadro ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 per la 

concessione degli ammortizzatori sociali in deroga (DGR 835/2009): Testo 

coordinato di aggiornamento per il biennio 2009-2010  

Con tale Documento si attua una revisione del flusso informativo procedurale di 

concessione delle casse in deroga; infatti a causa dell‘incremento importante 

delle domande nel corso del 2009, gli uffici regionali incaricati hanno ravvisato la 

necessità di una semplificazione della procedura al fine di garantire risposte 

tempestive a tutte le imprese interessate e tempi di decretazione più brevi che in 

passato. 

 

L‘Inps45,, nell‘erogare i trattamenti in deroga ai lavoratori comprensivi 

dell‘indennità di partecipazione a un percorso di politica attiva, garantisce anche 

il monitoraggio e la rendicontazione della spesa a valere sul Fondo sociale 

Europeo e su risorse proprie della Regione e sul Fondo nazionale attribuito alla 

Regione come da Accordo MLPS-R.Liguria 29 aprile 2009 

 
Con la sottoscrizione in data 29 aprile 2009 dell‘Accordo governativo tra il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria - Assessorato 

alle Politiche Attive del Lavoro e della Occupazione si è dato avvio alle nuove 

disposizioni per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga46.  

Possono usufruire di tali benefici tutte le imprese non in possesso dei requisiti di 

cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 o aziende che, pur essendo destinatarie di 

trattamenti sia di integrazione salariale ordinaria che straordinaria, non possano 

ricorrervi in relazione alla singola causale di intervento, operanti in qualsiasi 

settore produttivo situate nell‘area territoriale ligure; quindi aziende del settore 

artigianato, commercio, trasporti, edili ecc. comprese le soc. cooperative.  

Possono beneficiare delle indennità derivanti dalla concessione degli 

ammortizzatori sociali in deroga tutte le tipologie di lavoratori subordinati a 

tempo determinato – limitatamente alla durata del contratto di lavoro - e 

                                           

45 Convenzione INPS-Regione Liguria del 7 luglio 2009, art. 2-3. 
46Fonte: Regione Liguria - Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro e della Occupazione, 
settembre 2010. 
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indeterminato, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci 

lavoratori dipendenti da società cooperative.  

Il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga è subordinato all‘esaurimento di 

tutti i periodi di tutela previsti dalla normativa a regime (CIGO, CIGS, mobilità, 

disoccupazione ordinaria, contratti di solidarietà ecc.) o alla loro impossibilità di 

accesso.  

Sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria 

(http://www.regione.liguria.it) al Punto ‖Ammortizzatori sociali in deroga‖ della 

Voce ―Lavoro‖ della Sezione ―Scuola formazione e lavoro‖ sono disponibili tutti i 

documenti inerenti le presenti Disposizioni.  

Le procedure da seguire ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in 

deroga alla normativa vigente sono le seguenti:  

 

1 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA  

1. La procedura per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in 

deroga ha inizio con la presentazione alla Regione Liguria - Settore Politiche e 

Servizi per l‘Occupazione - Sezione Politiche per le Imprese, Via D‘Annunzio 

64 - 16121 Genova, di apposita istanza in bollo predisposta esclusivamente 

secondo il fac-simile disponibile sul sito Internet istituzionale della Regione 

Liguria, che dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata A.R. 

entro 20 giorni dall‘inizio della sospensione o della riduzione dell‘orario di 

lavoro (Legge 9 aprile 2009 n. 33 art. 7-ter).  

 

2. All‘istanza dovrà essere allegato l‘originale del verbale di accordo sindacale 

redatto sull‘apposito schema predisposto dalla Regione Liguria - reperibile sul 

sito Internet istituzionale della Regione Liguria - tra l‘azienda interessata alla 

concessione dell‘ammortizzatore sociale, le rappresentanze sindacali e dei 

lavoratori ed eventuale associazione di rappresentanza datoriale.  

 

3. Il verbale di accordo sindacale, così come indicato al punto 2, dovrà essere 

sottoscritto in data antecedente alla sospensione dei lavoratori.  

 

4. Qualora la documentazione fornita fosse presentata incompleta, la Regione 

Liguria provvederà a richiedere le necessarie integrazioni. Entro 10 giorni dal 

ricevimento della comunicazione gli istanti hanno diritto a presentare le 

integrazioni richieste. I termini per concludere il procedimento si 

interrompono e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione 

di quanto richiesto. (Articolo 14 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56).  

 

5. Entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della domanda, la Regione 

Liguria predispone il relativo decreto di autorizzazione al trattamento di 

integrazione salariale in deroga. Il termine decorre dalla data di assunzione 

della domanda al sistema Protocollo informatico delle struttura (articolo 7, 

comma 4 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56). Il decreto di autorizzazione 

sarà inviato all‘Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad 

erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse 

finanziarie disponibili.  

 

6. Il periodo di concessione massimo della cassa integrazione guadagni in deroga 

sarà di dodici mesi con possibilità di proroga.  

 

7. Sarà data all‘azienda richiedente comunicazione dell‘esito del procedimento.  

 

8. L‘azienda dovrà comunicare:  

• l‘effettivo avvio delle sospensioni superiori a 15 giornate solari consecutive 

per via informatica ai Centri per l‘Impiego per il tramite del Sistema 
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informativo regionale delle Comunicazioni Obbligatorie sul sito: 

www.regione.liguria.it/co (l‘inoltro della comunicazione deve avvenire 

entro 5 giorni solari dalla data di effettiva messa in sospensione del 

lavoratore);  

• tutte le sospensioni, indipendentemente dalla loro durata, per via 

informatica all‘INPS utilizzando le apposite procedure;  

 

• le eventuali variazioni del contenuto delle comunicazioni di sospensione ai 

Centri per l‘Impiego attraverso la funzionalità di ―rettifica‖ per il tramite 

del Sistema informativo regionale delle Comunicazioni Obbligatorie;  

• a Italia Lavoro Unità Territoriale Liguria l‘effettivo utilizzo della CIG in 

deroga.  

 

9. Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di richiesta di 

proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga. Al riguardo 

devono essere utilizzati gli appositi modelli (―fac-simile di domanda in bollo 

per la concessione della proroga della CIG in deroga‖ e ―schema di verbale di 

proroga della CIG in deroga) reperibili sul sito Internet istituzionale della 

Regione Liguria.  

 

2 – INDENNITA‘ DI MOBILITA‘ IN DEROGA  

 

1. La procedura per il riconoscimento dell‘indennità di mobilità in deroga ha inizio 

con la presentazione alla Regione Liguria - Settore Politiche e Servizi per 

l‘Occupazione - Sezione Politiche per le Imprese, Via D‘Annunzio 64 - 16121 

Genova, di apposita istanza predisposta esclusivamente secondo il fac-simile 

disponibile sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria, che dovrà 

essere inviata unicamente mezzo raccomandata A.R.  

 

2. All‘istanza dovrà essere allegato l‘originale del verbale di accordo redatto 

esclusivamente sull‘apposito schema - reperibile sul sito Internet istituzionale 

della Regione Liguria - tra l‘azienda interessata alla concessione 

dell‘ammortizzatore sociale in deroga, le rappresentanze sindacali e dei 

lavoratori, eventuale associazione di rappresentanza datoriale e 

rappresentanza del competente Centro per l‘Impiego della Provincia.  

 

3. L‘Azienda dovrà presentare tale istanza entro massimo giorni 30 dalla data di 

sottoscrizione dell‘accordo.  

 

4. Qualora la documentazione fornita fosse presentata incompleta, la Regione 

Liguria provvederà a richiedere le necessarie integrazioni. Entro 10 giorni dal 

ricevimento della comunicazione gli istanti hanno diritto a presentare le 

integrazioni richieste. I termini per concludere il procedimento si 

interrompono e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione 

di quanto richiesto. (Articolo 14 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56).  

 

5. La Regione Liguria predispone, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento 

della domanda, il relativo decreto di autorizzazione alla concessione 

dell‘indennità di mobilità in deroga. Il termine decorre dalla data di 

assunzione della domanda al sistema Protocollo informatico delle struttura 

(articolo 7, comma 4 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56). Il decreto di 

autorizzazione sarà inviato all‘Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.  

 

6. Copia del provvedimento sarà inoltre inviato al competente Centro per 

l‘Impiego che provvederà, previa istruttoria e approvazione da parte della 
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Commissione Tripartita Provinciale, ad iscrivere i lavoratori nelle liste di 

mobilità qualora ne ricorrano le condizioni.  

 

7. Il provvedimento sarà inoltre trasmesso all‘azienda richiedente affinché ne 

consegni copia ai lavoratori interessati al licenziamento.  

 

8. Il lavoratore, al fine di ottenere l‘erogazione dell‘indennità di mobilità in 

deroga, dovrà presentare apposita istanza alla sede INPS competente che, 

verificata la correttezza della domanda e i requisiti individuali, provvederà ad 

erogare il beneficio, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.  

 

9. La durata del trattamento di mobilità in deroga è stabilita in mesi dodici e 

potrà anche essere usufruita al termine del periodo di disoccupazione 

ordinaria qualora il lavoratore ne abbia diritto.  

 

10. E‘ possibile la concessione di periodi di proroga dell‘indennità di mobilità in 

deroga compatibilmente con le risorse disponibili.  

 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

I Centri per l‘Impiego dopo avere redatto la DID (dichiarazione di immediata 

disponibilità) dai lavoratori li avviano ai soggetti attuatori per lo sviluppo mirato 

del progetto formativo, anche sulla base di un catalogo territoriale dell‘offerta. 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

Per quanto riguarda l‘offerta dei Servizi: l‘attività degli operatori dei Servizi al 

Lavoro è volta a valutare e concordare con il diretto interessato i fabbisogni 

professionali e formativi, in modo da poter supportare l‘accrescimento o 

l‘acquisizione di nuove competenze certificabili e spendibili o di agevolare la 

ricerca di una nuova occupazione. Tale percorso viene codificato in un piano di 

azione individuale sottoscritto attraverso il patto per la ricerca occupazionale. 

Gli interventi previsti dalle Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo Quadro ai 

sensi dell’Intesa Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 per la concessione degli 

ammortizzatori in droga (d.G.R. 835%2009) sono rivolti a favore di: 

a) lavoratori in CIG per periodi di brevissima durata (fino ai 15 giorni solari 

consecutivi) o a orario ridotto, per i quali non sono materialmente 

attivabili percorsi strutturati di qualificazione o di reinserimento 

professionale con la sola esclusione di interventi di orientamento e 

supporto per le persone che lo richiedano espressamente presso il Centro 

per l'Impiego di appartenenza; 

b) lavoratori in CIG per periodi di breve durata (compresi tra 16 e 60 giorni 

solari consecutivi), per i quali sono attivabili un colloquio, un modulo di 

orientamento ed attività di counselling per le persone che lo richiedano 

espressamente presso il Centro per l'Impiego di appartenenza; 

c) lavoratori in CIG per periodi superiore a 60 giorni solari consecutivi, con 

competenze adeguate e spendibili, per i quali si rendono necessari 

percorsi di aggiornamento e manutenzione delle competenze e che quindi 

possono accedere a una formazione breve in piccoli gruppi o 

individualizzata; 
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d) lavoratori in CIG per periodi di lunga durata (superiore a 60 giorni solari 

consecutivi) per cessazione dell'attività o per procedure concorsuali con 

cessazione dell'esercizio dell'impresa per i quali non sia previsto il rientro 

in azienda che devono accedere a percorsi di riqualificazione delle 

competenze o di ricollocazione ai fini di una riconversione professionale. 

 

I destinatari dei servizi beneficeranno pertanto di una proposta di interventi 

composta da tipologie diverse di attività facenti parte di un unico percorso 

personalizzato e coerente. 

La natura integrata delle azioni previste nell'ambito dell'Accordo Quadro con le 

Parti Sociali richiede infatti che l'organizzazione, la progettazione e la 

realizzazione degli interventi risponda alle specifiche esigenze delle singole 

persone interessate. 

Il Progetto Integrato è così finalizzato alla realizzazione di tutte le misure 

necessarie al rientro al lavoro o alla ricollocazione dei destinatari coinvolti dalla 

crisi. 
 

Per la tipologia A) di lavoratori non sono materialmente attivabili percorsi 

strutturati di qualificazione o di reinserimento professionale. Le persone che lo 

desiderano possono comunque richiedere al Centro per l'Impiego territorialmente 

competente interventi di orientamento e assistenza nella ricerca del lavoro 

attraverso offerta di servizi in autofruizione o in forma seminariale. I possibili 

Servizi erogabili sono: 

- Orientamento, consulenze orientative, consulenza individuale per 

l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro; 

- Aiuto all'occupazione. 

 

Per la tipologia B) di lavoratori Per questa categoria di lavoratori non sono 

materialmente attivabili percorsi strutturati di qualificazione o di reinserimento 

professionale. Le persone che lo desiderano possono comunque richiedere al 

Centro per l'Impiego territorialmente competente interventi di presa in carico per 

usufruire di servizi specifici e mirati di accoglienza, analisi delle competenze e 

valutazione dei fabbisogni, sulla base dei quali sono successivamente avviati ad 

azioni personalizzate di aggiornamento delle competenze, in relazione alle 

esigenze professionali attuali o potenziali dei settori produttivi. I possibili Servizi 

erogabili sono: 

 

- Orientamento, consulenze orientative, consulenza individuale per 

l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro; 

- Bilancio di competenze; 

- Counselling; 

- Aiuto all'occupazione. 

 

Per la tipologia C) di lavoratori in possesso di competenze adeguate e spendibili 

nel mercato del lavoro sono necessari percorsi di aggiornamento delle 

competenze anche ricorrendo a periodi di formazione di breve durata. 

Il Centro per l'Impiego territorialmente competente convoca il lavoratore per 

effettuare la presa in carico ai fine dell'erogazione di servizi specifici e mirati di 

accoglienza, analisi delle competenze e valutazione dei fabbisogni. 

Sulla base di tali analisi il lavoratore é successivamente avviato ad azioni 

personalizzate di aggiornamento delle competenze in relazione alle esigenze 

professionali attuali o potenziali dei settori produttivi. I possibili Servizi erogabili 

sono: 

- Orientamento, consulenze orientative, consulenza individuale per 

l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro; 

- Bilancio di competenze; 
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- Counselling; 

- Integrazione Formazione/Istruzione; 

- Voucher formativo; 

- Aiuto all'occupazione. 

 

Per la tipologia D) di lavoratori devono essere attivati percorsi di riqualificazione 

delle competenze o di ricollocazione ai fini di una riconversione professionale. 

Il Centro per l'Impiego territorialmente competente convoca il lavoratore per 

effettuare la presa in carico ai fine dell'erogazione di servizi specifici e mirati di 

accoglienza, analisi delle competenze e valutazione dei fabbisogni. Sulla base di 

tali analisi al lavoratore sono proposti servizi di formazione per erogare contenuti 

formativi e di supporto, definiti di concerto con gli attori del sistema e, in 

particolare, con gli enti di formazione accreditati, per definire e implementare un 

modello che consenta di sviluppare e certificare le competenze professionali 

prevedendo la progettazione di moduli ad hoc (potenziamento delle capacità 

negoziali, messa a fuoco delle aree personali di mobilità professionale, ecc.) 

nonché voucher formativi che prevedano la partecipazione a corsi che ne 

completino le competenze. I possibili Servizi erogabili sono: 

 

- Orientamento, consulenze orientative, consulenza individuale per 

l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro; 

- Bilancio di competenze; 

- Counselling; 

- Integrazione Formazione/Istruzione; 

- Voucher formativo; 

- Voucher aziendale; 

- Consulenza/tutoraggio per percorsi di outplacement; 

- Interventi rivolti allo sviluppo e consolidamento dell'imprenditorialità; 

- Aiuto all'occupazione. 

 

Le risorse complessivamente disponibili complessivamente per i servizi appena 

descritti ammontano a 71,5 milioni di euro per il biennio 2009-2010 Assi I e II 

del POR FSE sulla base di quanto stabilito nell‘Intesa Stato-Regioni. 

 

In generale nelle situazioni di grande crisi aziendale che possono causare 

maggiori riflessi negativi sull‘occupazione, la Regione e le Province, di concerto 

con le Parti sottoscrittrici, si accordano nel promuovere la realizzazione di 

specifici progetti e percorsi di reinserimento lavorativo, utilizzando gli strumenti 

messi a disposizione dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie. 

La Regione e le Province, al fine di semplificare e rendere più efficaci le 

procedure amministrative, stipulano pertanto una convenzione con l'Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale per definire le modalità di trasferimento 

diretto all'Istituto medesimo delle agevolazioni riconosciute alle imprese. 

 

1.3.3 Caratteristiche 

Tra gli interventi attivabili rispetto alla diversa tipologia di utenza accolta presso i 

Centri per l‘Impiego provinciali sono previsti in merito all‘attivazione del Piano 

straordinario di interventi della Regione47: 

                                           

47 Cfr. Indirizzi operativi per l’applicazione dell’Accordo Quadro di attuazione del Piano 
straordinario di Interventi a sostegno dell’occupazione a seguito della crisi economica in 
atto (d.G.R. 835/2009) – Anni 2009 e 2010. Testo approvato con d.G.R. 1114/2009 ed 
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Interventi attivabili riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo 

Beneficiari di cui 
alle lettere a), b), 
c) e d) comma 3 

dell’articolo 7 

a) Indennità di partecipazione secondo quanto previsto dall‘Accordo approvato 
dalla Conferenza Stato - Regioni il 12 febbraio 2009 e dall‘Accordo tra Governo 
e Regione Liguria sottoscritto in data 29 aprile 2009 e conforme allo schema 
tipo approvato dalla Conferenza Stato - Regioni l‘8 aprile 2009. 

tutte 

b) Presa in carico da parte dei Servizi al Lavoro ai sensi delle vigenti 
disposizioni regionali. 

b), c) e d) 

c) Rimborso delle spese per attività di assistenza e tutoraggio al datore di 
lavoro che accoglie in work-experiences. 

d) 

d) Accrescimento e riqualificazione delle competenze tramite formazione, 
anche a catalogo. 

c) e d) 

e) Accrescimento di competenze anche tramite voucher individuali spendibili 
dal lavoratore che possano anche essere trasformati in contributo dall‘azienda 
che effettua l‘assunzione dello stesso lavoratore a tempo indeterminato. 

c) e d) 

f) Attività di ricollocazione del personale svolte dai soggetti allo scopo 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo 276/2003. 

d) 

g) Progetti integrati che prevedano la realizzazione in tempi successivi di più 
interventi inseriti in un percorso organico di transizione al lavoro. 

d) 

h) Progetti integrati di creazione di impresa e finanziamento iniziale dello 
startup48. 

d) 

i) Aiuto all‘occupazione consistente in un contributo a fondo perduto sotto 
forma di sgravio contributivo per ogni assunzione a tempo indeterminato 
effettuata per almeno tre anni ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 
30/2008. 

tutte 

Legenda: 

Tipologia a) lavoratori subordinati a tempo indeterminato ammessi ai trattamenti di Cassa 
Integrazione Guadagni (CIG); Tipologia b) lavoratori disoccupati, ivi compresi quelli in mobilità non 
indennizzata, che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o 
determinato o precario; Tipologia c) lavoratori precari (quali assunti con contratto a tempo 
determinato, contratto di inserimento lavorativo, lavoro a somministrazione, lavoro a progetto, 
lavoro occasionale, lavoro accessorio, iscritti alla gestione separata delle partite IVA); Tipologia d) 
lavoratori inoccupati e disoccupati.  

 

1.3.4 Gestione dell’informazione  

La gestione informativa degli interventi verso i trattati avviene all‘interno del 

sistema SIL_CONSOLE di cui alla Convenzione per la gestione condivisa tra 

Regione e Province del Sistema Informativo del Lavoro approvata con 

deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2008, n.1874. 

Negli Accordi Quadro di attuazione del Piano Straordinario di Interventi a 

sostegno dell’occupazione a seguito della crisi economica in atto e del Piano 

anticrisi da intesa Stato-Regioni del 12 febbraio 2009  le Parti sottoscrittrici si 

incontreranno periodicamente per verificare e valutare l‘andamento dell‘utilizzo 

degli interventi previsti.  

La previsione delle situazioni di crisi e delle dinamiche del mercato del lavoro 

sono affidati al Comitato per il sostegno dell‘Occupazione ai sensi dell‘articolo 48 

della legge regionale 30/2008.  

                                                                                                                        

integrato con le modificazioni apportate con d.R.G. 1735/2009, Allegato A – Interventi 
attivabili. 
48 Iniziative raccordate per quanto riguarda l‘artigianato, con il vigente Piano annuale 
degli interventi per l‘artigianato di cui all‘articolo 43 della legge regionale 3/2003 
(Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato). 
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1.3.5 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Ai lavoratori viene erogata dalla Regione tramite l‘INPS un‘indennità di 

partecipazione secondo quanto previsto dall‘Intesa Stato  Regioni e dal protocollo 

Ministero Regione. Tale indennità costituisce quota parte dell‘indennità erogata 

dall‘INPS a titolo di ammortizzatore sociale. 

 

La partecipazione alle azioni di politica attiva costituisce la condizione necessaria 

per beneficiare dell'indennità di partecipazione. L'erogazione dell'indennità di 

partecipazione al percorso di potenziamento delle competenze è, in ogni caso, 

condizionata all'attivazione e al completamento di tale percorso, di cui sono 

responsabili gli Organismi Intermedi. 

 

Pertanto la politica attiva si configura come un elemento propedeutico per 

l'imputazione dei costi al POR FSE sia del percorso di sostegno e aggiornamento 

delle competenze, che dell'indennità di partecipazione della cui erogazione, per il 

tramite dell'INPS, è responsabile l'Autorità di Gestione. Tale indennità dovrà 

essere di valore inferiore od uguale al valore della politica attiva del singolo 

destinatario. 

 

L'indennità è quantificata nella misura del 30 per cento degli importi individuati 

dalla circolare INPS 27 gennaio 2009 n.11 ed è erogata mensilmente a ciascun 

lavoratore direttamente dall'INPS, insieme al restante 70 per cento, secondo le 

modalità stabilite dalla Convenzione Regione INPS. 

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Le diverse tipologie formative offerte si collocano all‘interno del Progetto 

integrato stilato in condivisione con l‘utente preso in carico in primis dal Centro 

per l‘impiego e spesso sono costruite considerando le potenzialità che l‘attività 

formativa può garantire nei momenti di transizioni dall‘istruzione alla formazione, 

dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, dall‘attività lavorativa svolta ad un 

progetto idi riconversione professionale individuale. 

Nell‘ambito dell‘attuazione del Piano straordinario di interventi a sostegno 

dell’occupazione a seguito della crisi economica in atto si collocano i Bandi 

provinciali (ogni Provincia ha emanato due bandi, il primo pubblicato il 16 

dicembre 2009 con scadenza 14 marzo 2010; il secondo pubblicato in data 15 

febbraio 2010 per il periodo 15 marzo-31 dicembre 2010) rivolti ai lavoratori al 

fine di garantire un insieme di misure finalizzate al miglioramento della 

condizione professionale nel mercato del lavoro. Gli interventi di supporto 

all‘inserimento lavorativo consistono in: 

- Colloqui di orientamento e seminari collettivi; 

- Consulenze orientative; 

- Bilanci di competenze; 

- Ricostruzione del portafoglio delle competenze; 

- Percorsi di accompagnamento al lavoro; 

- Formazione individualizzata a voucher; 

- Interventi a sostegno dell‘autoimprenditorialità; 

- Attivazione di Work experience. 
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I target di lavoratori coinvolti sono: lavoratori subordinati a tempo indeterminato 

ammessi ai trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) per cessazione 

dell‘attività o per procedure concorsuali con cessazione dell‘esercizio dell‘impresa 

per i quali non sia previsto il rientro in azienda, nonché lavoratori licenziati in 

mobilità indennizzata ai sensi della normativa vigente nazionale; lavoratori 

disoccupati, ivi compresi quelli in mobilità non indennizzata, che abbiano avuto 

un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o 

precario, per un periodo di almeno due anni nell‘ultimo triennio calcolato dalla 

data di adesione formalizzata presso il Centro per l‘Impiego. 

 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

I soggetti erogatori sono Enti accreditati operanti sul territorio.  

 

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

I soggetti erogatori sono stati individuati tramite bandi provinciali o sulla base di 

cataloghi di interventi formativi a cura provinciale e divulgati su portale.  

 

1.4.4 Gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione 

competente 

Le azioni di comunicazione e informazione sono pianificate e realizzate 

direttamente dalla Regione nel rispetto della normativa comunitaria al fine di 

promuovere gli interventi nel loro complesso e di avviare i potenziali destinatari 

delle attività dei Servizi al Lavoro attraverso una campagna informativa 

specifica.  

1.4.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

La gestione partecipata della strategia regionale di sostegno alle politiche attive 

per il lavoro collegata agli ammortizzatori sociali con attori principali le province 

è stata sostenuta da campagne di comunicazione mirata nei confronti delle 

imprese e della cittadinanza attraverso una azione multicanale, sia a 

stampa/editoria periodica sia attraverso il web/portale della regione e province 

sia attraverso call center dedicato. 

1.5 Governance degli interventi 

La Regione Liguria49 ha posto come si è detto le politiche del lavoro al centro del 

programma di governo con l‘obiettivo generale di: 

 aumentare il tasso di occupazione favorendo l‘incontro tra domanda e 

offerta di lavoro; 

                                           

49 Accordo quadro ai sensi dell‘Intesa Stato - Regioni del 12 febbraio 2009 e del Protocollo 

sottoscritto in data 29 aprile 2009 tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali e la Regione Liguria relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga 
nell‘anno 2009. 
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 sostenere l‘inclusione sociale attraverso adeguate azioni di 

accompagnamento all‘inserimento e al reinserimento nel mercato del 

lavoro delle persone disabili o comunque svantaggiate; 

 valorizzare la rete regionale dei servizi al lavoro. 

I Servizi al Lavoro sono ora chiamati ad avviare processi di ricollocazione verso 

altre imprese che intendono offrire possibilità di riutilizzo di personale fuoriuscito 

dalla produzione, utilizzando, oltre alle normali tecniche di incrocio tra domanda 

e offerta di lavoro, anche lo strumento delle ―work experiences‖, dei tirocini, 

delle azioni di outplacement e della riqualificazione professionale, della 

formazione personalizzata all‘occupazione dei singoli. 

A oltre otto anni dall‘istituzione dei Centri per l‘impiego (CPI) e 

dall‘implementazione di funzioni di politiche attive del lavoro, finalizzate 

all‘attivazione e presa in carico degli utenti, la Regione può contare sulla 

presenza di figure specializzate (psicologi del lavoro, orientatori professionisti, 

etc.) presenti presso gli uffici di erogazione dei servizi all‘utenza. 

Infatti la Regione Liguria presenta per l‘86,% la copertura di tali professionalità 

in 13 Centri per l‘impiego (rispetto al 78,9% di copertura del Centro Italia, al 

74,5% nel Paese)50 ed è tra le regioni che adottano il Patto di servizio allo stato 

attuale stilato in tutti i CPI del territorio. 

La maggior parte dei CPI (14 su 15, 93,3%) realizzano bilanci di competenze e/o 

verifica delle competenze trasversali dei disoccupati; inoltre per quanto riguarda 

le attività di raccordo con le imprese e con il tessuto connettivo il 53,5% è in 

grado di progettare azioni di riqualificazione/ricollocazione dei lavoratori in 

mobilità pur se non ancora pienamente bilanciando (33% dei CPI) l‘effettuazione 

di un servizio di Analisi regionale  dei fabbisogni delle imprese. 

In generale l‘Amministrazione mira a garantire la coerenza del ricorso ai vari 

strumenti evitando il più possibile un loro uso improprio o distorto e tenendo 

presente la necessità di operare in modo coordinato sia a favore delle persone 

che godono dei benefici ordinari, che di quelle che usufruiscono degli 

ammortizzatori in deroga che di quelle che sono escluse da ogni forma di 

beneficio.  

Inoltre promuove l‘applicazione di un ―Patto per la ricerca occupazionale‖ 

regionale che costituisca il prerequisito per poter accedere alle azioni previste dal 

piano e che sia stato preventivamente concordato con le Parti sociali. 

In un contesto di risorse limitate come l‘attuale diventa ancor più necessario 

definire una strategia organica e trasparente che, tenendo conto delle 

caratteristiche territoriali e facendo fulcro sui servizi al lavoro, tenda ad una 

protezione personalizzata e, nello stesso tempo, universale ed omogenea di 

ciascun cittadino. 

1.6 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

Si riportano di seguito i dati di monitoraggio allo stato attuale forniti dalla 

Regione Liguria relativi all‘andamento delle autorizzazioni per gli ammortizzatori 

sociali in deroga. 

                                           

50 Isfol, Indagine nazionale sui Centri per l'impiego 2008. 
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Quadro sinottico Ammortizzatori Sociali in deroga 2009-2010 

ANNO 
N° Aziende 
Beneficiarie 

N° Lavoratori N° Mesi  Stanziamento € Risorse assegnate 

2009 382 5733 2263     34.126.860,00  19.000.000,00 

2010 549 5216 3261 CIG 39.599.704,10  

30.000.000,00 

2010 88 428 813 Mobilità  5.742.600,00  

Totali 1059 11645 6689  84.077.864,10 61.000.000,00 

Fonte: Regione Liguria. Dipartimento Ricerca, Innovazione Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura. 
Settore Politiche e Servizi per l’Occupazione, settembre 2010. 

 

Relativamente al monitoraggio degli interventi di politica attiva del lavoro 

usufruiti dai percettori degli ammortizzatori sociali in deroga, la Regione Liguria 

ha messo a disposizione dei Centri per l'Impiego, all'interno del SIL, un puntuale 

sistema informatico di rilevazione per il quale é previsto il collegamento con il 

Sistema di controllo della Spesa del Programma Operativo C.R.O. del Fondo 

Sociale Europeo. 

  

Tale sistema è operativo dalla data del 6 agosto 2010 ed é attualmente in corso 

l'inserimento dei dati relativi alle misure erogate ai lavoratori posti in cassa 

integrazione guadagni in deroga a seguito dei verbali di esame congiunto (o di 

accordo sindacale) sottoscritti a partire dalla data del 23 Giugno 2010. 

  

Poiché tali informazioni sono in corso di completamento non formano oggetto 

della presente rilevazione, ma saranno inserite nel prossimo aggiornamento 

utile. 
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2. Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

 

Le politiche attive rivolte ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga 

come da Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 si sono innestate su di una 

strategia regionale di contrasto alla crisi articolata che già prevedeva interventi e 

strumenti di politica attiva in risposta alle tensioni occupazionali e per la 

qualificazione del capitale umano, accompagnati da misure di sostegno alle 

famiglie e alle imprese.  

Per le imprese, in particolar modo PMI, si è trattato per la maggior parte di 

provvedimenti volti a sostenere l‘accesso al credito o a favorire 

l‘imprenditorialità, l‘innovazione e la ricerca; per le famiglie l‘attivazione di un 

sostegno economico pubblico in particolar modo per le fasce sociali più 

svantaggiate e forme di credito al consumo. 
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APPENDICE 

Il Piano straordinario Regionale di interventi a sostegno 

dell’occupazione a seguito della crisi economica in atto” 

 

Al manifestarsi dei primi segnali nel 2009 di crisi economica in atto e dei suoi risvolti 
negativi sul versante dell‘occupazione la Regione Liguria ha approvato il 6 febbraio 2009 
un ―Piano straordinario di interventi a sostegno dell‘occupazione a seguito della crisi 
economica in atto‖ e quindi prima dell‘Intesa tra Stato e regioni siglato il 12 febbraio 2009 
per interventi finanziari di contrasto della crisi facendo ricorso a risorse FSE. Al Piano 

straordinario regionale sono destinati 50 milioni di Euro nell‘ambito del POR-CRO. 

Il Piano prevede azioni specifiche che comprendono formazione e riqualificazione di 
disoccupati, incentivi alle imprese per stabilizzare i lavoratori precari e contributi per la 
promozione dell‘occupazione. 

La Giunta Regionale ha quindi approvato in data 6 agosto 2009 con deliberazione 
n.1114 gli Indirizzi che rendono operativo l‘Accordo Quadro stipulato con le Parti Sociali il 

19 giugno 2009 di attuazione del citato Piano straordinario di interventi. 

Gli Indirizzi riguardano i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità per i quali non è 
previsto il rientro in azienda, i disoccupati che hanno perso il lavoro, anche a tempo 
determinato, e che abbiano lavorato almeno due anni nell‘ultimo triennio e in generale 
tutti i lavoratori inoccupati e disoccupati. 

Per il biennio 2009-2010 la Regione provvederà a un primo stanziamento di 15 milioni di 
euro a valere sui finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013. 

Inoltre, ai sensi dell‘articolo 36 della legge regionale 30/2008, la Regione ha destinato le 
risorse di parte corrente stanziate nell'anno 2008 ed ancora disponibili. Tale importo è 
stato così ripartito tra le Province liguri con la richiamata d.G.R. 1114/2009 come 
modificata dalla successiva d.G.R. 1735/2009: Genova 881.384,92 euro, Imperia 
247.465,01 euro, La Spezia 100.000,00 euro, Savona Euro 303.614,53 euro. 

Per quanto riguarda le risorse del Fondo Sociale Europeo si è provveduto all'impegno delle 
somme di cui sopra e alla liquidazione di un primo acconto pari al 50 per cento con 

decreto direttoriale 13 novembre 2009 n.500. Le risorse della legge regionale 30/2008 
erano state già impegnate nell'anno 2008 con deliberazione di Giunta Regionale 
1767/2008 e sono state liquidate con provvedimento protocollo NP/2009/17240 del 
30 settembre 2009. 

Tipologie di servizi offerti dal Piano Straordinario 

Gli interventi previsti dall‘Accordo quadro di attuazione del Piano straordinario di 

interventi a sostegno dell’occupazione a seguito della crisi economica in atto sono rivolti a 
favore di: 

a) lavoratori subordinati a tempo indeterminato ammessi ai trattamenti di Cassa 
Integrazione Guadagni (CIG) ai sensi della vigente normativa nazionale senza 
possibilità di rientro nell‘azienda di appartenenza nonché lavoratori licenziati in 
mobilità indennizzata; 

b) lavoratori disoccupati, ivi compresi quelli in mobilità non indennizzata, che 

abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o 
determinato o precario (quali quelli indicati alla successiva lettera c), per un 
periodo di almeno due anni nell‘ultimo triennio; 

c) lavoratori inoccupati e disoccupati come da legge regionale 30/2008 ―Norme 
regionali per la promozione del lavoro‖. 

 

Gli interventi - di cui alle lettere a), b) e c) – sono avviati previa approvazione da parte 

della Regione Liguria di progetti specifici o nell‘ambito delle vigenti Disposizioni Attuative 
del Programma Operativo Regionale dell‘Obiettivo ―Competitività regionale ed 
occupazione‖ del Fondo Sociale Europeo per gli anni 2007-2013 – Asse I – Adattabilità e 
Asse II – Occupabilità. 
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Sono attivabili i seguenti Servizi:  

1) per le persone di cui alla Tipologia A): borse formative per il lavoro destinate a 
promuovere il reinserimento lavorativo e consistenti nell‘assegnazione di borse di 
formazione per esperienze lavorative presso datori di lavoro, accompagnate nell‘ambito 
della realizzazione del progetto integrato da ulteriori azioni integrative come: 

 Orientamento, consulenze orientative, consulenza individuale per l'inserimento e il 

reinserimento nel mercato del lavoro; 
 Bilancio di competenze; 
 Counselling; 
 Integrazione Formazione/Istruzione; 
 Mobilità geografica assistita; 
 Consulenza/tutoraggio per percorsi di outplacement; 

 Formazione individualizzata (voucher); 
 Interventi rivolti allo sviluppo e al consolidamento dell‘imprenditorialità. 
 

 
2) per le persone di cui alla Tipologia B): iniziative di formazione per una nuova 
occupazione51 tese a promuovere azioni di sostegno all‘inserimento lavorativo e 

consistenti in percorsi integrati di formazione, accompagnate nell‘ambito della 
realizzazione del progetto integrato da ulteriori azioni integrative come: 

 Orientamento, consulenze orientative, consulenza individuale per l'inserimento e il 
reinserimento nel mercato del lavoro; 

 Bilancio di competenze; 
 Counselling; 
 Work experiences; 
 Mobilità geografica assistita; 

 Consulenza/tutoraggio per percorsi di outplacement; 

 Formazione individualizzata (voucher); 
 Interventi rivolti allo sviluppo e al consolidamento dell‘imprenditorialità. 
Per quanto riguarda la Formazione per una nuova occupazione: sempre sulla base di 
colloqui di orientamento e bilancio delle competenze e la definizione condivisa di un piano 
di azione individuale a cura dei Servizi al Lavoro, l‘intervento si esplica in servizi di 
formazione, diretti all‘erogazione di contenuti formativi e di supporto, definiti di concerto 
con gli attori del sistema e, in particolare, con gli enti di formazione accreditati, per 

definire e implementare un modello che consenta di sviluppare e certificare le competenze 
professionali prevedendo la progettazione di moduli ad hoc (potenziamento delle capacità 
negoziali, messa a fuoco delle aree personali di mobilità professionale). 

3) per le persone di cui alla Tipologia C): iniziative di promozione dell'occupazione a 
tempo indeterminato consistenti in un finanziamento a fondo perduto concesso 

ai datori di lavoro sotto forma di sgravio contributivo per ogni assunzione effettuata ai 

sensi dell‘articolo 36 della legge regionale 30/200852. 
 
La Regione Liguria ha previsto inoltre il Progetto ad hoc ―Coniugare al futuro‖ rivolto ai 
lavoratori precari (quali assunti con contratto a tempo determinato, contratto di 
inserimento lavorativo, lavoro a somministrazione, lavoro a progetto, lavoro occasionale, 
lavoro accessorio, iscritti alla gestione separata delle partite IVA) nel comparto privato. 

                                           

51 Ibidem, pp. 10-11. 
52 Per quanto riguarda le risorse della l.r. 30/2008, la deliberazione di Giunta regionale 22 

dicembre 2008 n.1767 ha approvato il Piano d’Azione Regionale Integrato per la crescita 
dell’Occupazione di cui all‘articolo 8 della l.r. 30/2008, assegnando alle Province liguri 

risorse pari a euro 2.050.000,00 per la concessione di contributi, sia ai datori di lavoro 
che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, sia ai soggetti in giovane età per 
favorire il consolidamento delle attività e delle capacità professionali nell‘ambito di 
percorsi di carriera e di lavoro autonomo o per lo sviluppo di attività imprenditoriali. Cfr. 
Indirizzi operativi per l’applicazione dell’Accordo Quadro di attuazione del Piano 

straordinario di Interventi a sostegno dell’occupazione a seguito della crisi economica in 
atto (d.G.R. 835/2009) – Anni 2009 e 2010. Testo approvato con d.G.R. 1114/2009 ed 
integrato con le modificazioni apportate con d.R.G. 1735/2009, pag. 14. 
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Il Progetto persegue un‘attività finalizzata alla graduale stabilizzazione del lavoro 
precario nelle aziende private orientata a ridurre la distanza esistente nei diritti e nelle 
protezioni sociali e consistente in un’offerta articolata di un insieme di servizi, 
opportunità e sostegni come: 

 presa in carico da parte dei Servizi al Lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni 
regionali di (uno o più colloqui di orientamento, definizione del piano di azione 

individuale, bilancio delle competenze, sottoscrizione del patto per la ricerca 
occupazionale); 

 accrescimento e riqualificazione delle competenze tramite formazione, anche a 
catalogo; 

 accrescimento di competenze tramite voucher formativi erogati all‘impresa che 
effettua l‘assunzione a tempo indeterminato; 

 progetti integrati di creazione di impresa e di finanziamento iniziale dello startup. 

Per il Progetto Coniugare al futuro la Regione ha stanziato 15 milioni di Euro per il periodo 
2010-2011. 

 
Sul versante della dotazione finanziaria, nel primo trimestre del 2010, il Piano 
Straordinario degli Interventi a sostegno dell’occupazione a seguito della crisi economica 
in atto è stato integrato con l‘Atto Dgr 101/2010 del 16 marzo 2010: Integrazioni agli 

―Indirizzi operativi per l’applicazione dell’Accordo Quadro di attuazione del Piano 
straordinario di Interventi a sostegno dell’occupazione a seguito della crisi economica in 
atto (d.G.R. 835/2009) – Anni 2009 e 2010. Testo approvato con d.G.R. 1114/2009 ed 
integrato con le modificazioni apportate con d.R.G. 1735/2009‖. 
Con tale Documento si prevedono misure e stanziamenti aggiuntivi rispetto ai 15 milioni 
di Euro del biennio 2009-2010 a valere sui finanziamenti del FSE per gli anni 2007-2013. 

Infatti a marzo 2010 vengono destinate alla Province ulteriori risorse per gli interventi 

come si legge nella tabella che segue53: 

 

Provincia Finanziamento - Asse II 
Integrazioni  
marzo 2010 

Genova 9.000.000,00 
 

1.200.000,00 
 

Imperia 1.500.000,00 200.000,00 

La Spezia 2.250.000,00 300.000,00 

Savona 2.250.000,00 300.000,00 

Totale 15.000.000,00 2.000.000,00 

 
Le Province concedono, secondo quanto previsto dalla normativa sopramenzionata, 
agevolazioni ai datori di lavoro privati aventi almeno un'unità produttiva locale nel 
territorio ligure che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, aumentando, 
attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti.  
Possono essere oggetto di finanziamento le richieste effettuate da aziende che abbiano 

effettuato l‘assunzione a partire dalla data del 1° Novembre 2009 o che la 
perfezioneranno entro e non oltre un mese dalla data di presentazione della domanda. 

                                           

53 Cfr. Dgr 101/2010 del 16 marzo 2010: Integrazioni agli ―Indirizzi operativi per 
l’applicazione dell’Accordo Quadro di attuazione del Piano straordinario di Interventi a 

sostegno dell’occupazione a seguito della crisi economica in atto (d.G.R. 835/2009) – Anni 
2009 e 2010. Testo approvato con d.G.R. 1114/2009 ed integrato con le modificazioni 
apportate con d.R.G. 1735/2009‖. 
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Sempre in esecuzione degli “Indirizzi operativi per l’applicazione dell’Accordo Quadro di 
attuazione del Piano Straordinario di Interventi a sostegno dell’occupazione a seguito della 
crisi economica in atto (d.G.R. 835/2009) per gli anni 2009 e 2010‖ approvati con 
Delibera Regionale n. 1114 del 06/08/2009 che ripartisce alle Province liguri fondi per 
l‘attuazione delle azioni a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 
―Obiettivo Competitività regionale e occupazione‖ del Fondo Sociale europeo – Regione 

Liguria per gli anni 2007-2013- Asse II – Occupabilità – obiettivo specifico e.3, le Province 
concedono agevolazioni sotto forma di sgravi contributivi ai datori di lavoro privati che 
assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori secondo quanto previsto dall‘articolo 36 
della Legge Regionale n. 30/2008, mentre alle Province spetta l'impegno di raccogliere le 
richieste e valutarle. 
Le agevolazioni sono differenziate a seconda dell‘età e del tipo di contratto posseduto dai 

lavoratori: se minore di 45 anni l‘agevolazione si colloca da un importo minimo di 2.500 

Euro con contratto a tempo parziale all‘importo massimo di 7.500 Euro con contratto a 
tempo pieno con accordo sindacale; se maggiore di 45 anni da un importo minimo di 
4.500 Euro con contratto a tempo parziale all‘importo massimo di 10.000 Euro con 
contratto a tempo pieno con accordo sindacale. Per i lavoratori disabili e svantaggiati sono 
previste agevolazioni per un importo che oscilla tra i 3.750 Euro ai 12.000 Euro54 

Sono oggetto di finanziamento le richieste effettuate da aziende che abbiano perfezionato 

l‘assunzione non oltre un mese dalla data di presentazione della domanda.  
I contributi sono riconosciuti alle imprese che assumono le seguenti tipologie di lavoratori: 
lavoratori inoccupati e disoccupati (Legge Regionale n. 30/2008 ―Norme regionali per la 
promozione del lavoro‖). 

Per quanto riguarda la rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 
partecipazione: 

a) Al datore di lavoro che accoglie persone in work-experiences spetta un 

rimborso delle spese per attività di assistenza e tutoraggio di 250 Euro per un 
periodo massimo di 10 mesi. 

b) Per l‘attivazione di borse formative si applicano i seguenti standard: 

- lavoro di preparazione e assistenza del tutor  22 ore per utente in fase di avvio 
18 ore per utente a regime 

La Formazione individualizzata (Voucher) mantiene il parametro massimo di riferimento 

1.800 euro/persona, tenendo conto della necessità di rapportare l‘intervento all‘indennità 
di partecipazione percepita e viene suddivisa in: 

a. voucher formativi che prevedono la partecipazione a corsi che completino le 
competenze del lavoratore; 

b. voucher aziendali che mirano all‘accrescimento di competenze spendibile presso 
aziende che sottoscrivano un impegno giuridicamente rilevante all‘assunzione a 
tempo indeterminato al termine delle attività. 

Per i servizi di formazione, diretti all‘erogazione di contenuti formativi e di supporto, 
definiti con gli enti di formazione accreditati, per lo sviluppo professionale attraverso la 
progettazione di moduli formativi professionalizzanti si applicano i seguenti standard di 
riferimento secondo quanto previsto alle Disposizioni Attuative 2009-2013: 

Durata media  120 ore 
Costo orario  € 10,07 ora/allievo 

 

                                           

54 Per maggiori dettagli si veda il Documento ―Indirizzi operativi per l‘applicazione 
dell‘Accordo Quadro di attuazione del Piano Straordinario di Interventi a sostegno 

dell‘occupazione a seguito della crisi economica in atto (d.G.R. 835/2009) per gli anni 
2009 e 2010‖ approvati con Delibera Regionale n. 1114 del 06/08/2009 a cui si sono 
attenute le Province nell‘emanazione dei Bandi fruibili sui propri Portali.  
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EMILIA-ROMAGNA55 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 2.314 7.067 9.469 6.831 1.394 27.075 

CIGS pagamenti in deroga 5.659 10.246 11.498 7.523 1.529 36.455 

Disoccupazione lavoratori marittimi 1 15 11 6 8 41 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 9.397 48.633 46.614 26.893 7.558 139.095 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 73 408 520 339 128 1.468 

Disoccupazione sospesi 1.572 3.620 3.758 2.280 467 11.697 

Indennità di mobilità in deroga 168 267 340 337 122 1.234 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 222 2.005 3.491 5.175 2.113 13.006 

Sussidi straordinari 843 1.040 590 167 27 2.667 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 3 23 10 7 3 46 

Totale 20.252 73.324 76.301 49.558 13.349 232.784 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 9.554 17.541 27.095 

CIGS pagamenti in deroga 14.129 22.364 36.493 

Disoccupazione lavoratori marittimi 1 40 41 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 81.158 58.069 139.227 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 50 1.420 1.470 

Disoccupazione sospesi 4.717 6.984 11.701 

Indennità di mobilità in deroga 591 644 1.235 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 5.764 7.249 13.013 

Sussidi straordinari 993 1.675 2.668 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 1 45 46 

Totale 116.958 116.031 232.989 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

55 Le visite in situ sono state realizzate il 18 marzo 2010 e il 6 ottobre 2010 presso la 
Regione ER - Assessorato Cultura, Formazione e Lavoro. Al primo incontro, oltre a Isfol e 
a Marella Botto per Italia lavoro S.p.A. hanno preso parte Francesca Bergamini 
(Responsabile Servizio Programmazione e Valutazione progetti) e Marisa Bertacca 

(Responsabile del Servizio gestione controllo attività finanziate). Al secondo incontro 
erano Paola Cicognani (Responsabile del Servizio Lavoro). La monografia è stata redatta 
da Giuseppe Di Lieto con la collaborazione di Gabriella Titomanlio ambedue dell‘Isfol. 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

In seguito all‘Accordo Stato-Regioni del febbraio, il 16 aprile 2009 viene stipulato 

l‘Accordo bilaterale tra MLSPS e Regione Emilia Romagna.  

Nel mese successivo (l'8 maggio) viene siglato l'Accordo quadro denominato: 

―Un patto per attraversare la crisi, salvaguardando capacità produttive e 

professionali, occupazione, competitività e sicurezza sociale‖, cui partecipano la 

Regione, l‘UPI l‘ANCI, le Associazioni Imprenditoriali e Sindacali regionali.  

Le parti firmatarie, sulla base delle linee di indirizzo e degli standard concertati 

con la Commissione Regionale Tripartita ed il Comitato di Coordinamento 

Interistituzionale, concordano sull'attivazione di appositi programmi di politiche 

attive del lavoro diretti alla riqualificazione dei lavoratori sospesi o licenziati e 

sulla promozione di azioni di presa in carico da parte dei servizi per il lavoro, di 

orientamento, di formazione e di supporto all’inserimento lavorativo, finalizzate 

alla qualificazione e allo sviluppo di nuove competenze (Punto 2.6 - “Politiche 

attive del lavoro”). 

L'Accordo del maggio rappresenta il presupposto fondamentale per l'emanazione 

del provvedimento fondamentale con cui la Regione ha fissato organicamente le 

caratteristiche  strategiche e operative degli interventi di politica attiva a 

beneficio dei percettori di ammortizzatori sociali: la Delibera della Giunta 

Regionale n. 1124 del 27 luglio 2009.  

Il provvedimento si compone di 5 atti che ne costituiscono parte integrante. 

- Il ―Piano di politiche attive del lavoro per attraversare la crisi, 

salvaguardando capacità produttive e professionali, occupazione, 

competitività e sicurezza sociale‖, nel quale, riconoscendo alla formazione 

il ruolo di leva strategica per affrontare la crisi, si dispone l'organizzazione 

di un'offerta formativa aggiuntiva a quella ordinaria, diretta in via 

prioritaria ai beneficiari di ammortizzatori in deroga, ma anche ai 

lavoratori interessati dai trattamenti ordinari e ai lavoratori a progetto. In 

questo piano vengono individuate quattro grandi direttrici di intervento 

(direttrici/tipologie A, B, C, D). 

- Il ―Programma di riqualificazione professionale e reinserimento 

occupazionale dei collaboratori a progetto in attuazione del decreto del 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (3 dicembre 

2008)‖. Con il quale la Regione formula intenti e obiettivi specifici e di 

fatto introduce tra i beneficiari della manovra i lavoratori a progetto che 

prestavano la propria opera in imprese interessate da procedure di crisi, 

con priorità ai lavoratori mono-committenti. 

- Il ―Percorso di presa in carico dei lavoratori interessati da trattamenti di 

ammortizzatori in deroga‖, nel quale viene introdotta una particolare 

classificazione tipologica dei potenziali destinatari degli interventi utile per 

agevolare l'attività dei Servizi per l'Impiego. Contestualmente vengono 

definite le prestazioni erogate dai CPI nei confronti dei beneficiari. 

- Il ―Primo Invito a presentare operazioni (…) da realizzare con il contributo 

del Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2 – Asse Adattabilità e Fondi 

Regionali‖. Con il quale si avvia l'attuazione del Piano di politiche attive 

definendo nel dettaglio 5 tipologie di azioni finanziabili e si raccolgono le 



EMILIA-ROMAGNA Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 195 

EMILIA ROMAGNA 

proposte per la costruzione di una parte dell‘offerta formativa dedicata ai 

percettori di ammortizzatori sociali, segnatamente quella breve, rivolta 

all‘aggiornamento e alla specializzazione (vedi oltre par. 1.4).  

- Le ―Disposizioni per la selezione di soggetti attuatori di attività formative 

per l’approvazione di un Catalogo Regionale (…) per l’erogazione di 

assegni formativi (voucher) cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo 

Obiettivo 2 Asse Adattabilità‖. Con le quali si predispone quella parte di 

offerta formativa collegata al Sistema regionale delle Qualifiche – SRQ 

(vedi oltre par. 1.4). 

Agli inizi dell‘estate 2010 il Tavolo tecnico di monitoraggio della crisi ha esposto i 

dati relativi alla situazione regionale e il 16 luglio 2010 è stato convocato il 

―Tavolo istituzionale del Patto per attraversare la crisi‖ per discutere dello stato 

dell'arte dei dispositivi (nazionali e regionali) avviati e quindi individuare le linee 

di intervento da promuovere nella programmazione a breve e medio termine. Nel 

paragrafo 1.5 relativo ai dati di attuazione si riporta in specifico la fotografia 

fatta in quell‘occasione e si segnalano le criticità da fronteggiare.  

Infatti, sulla base degli andamenti delle autorizzazioni, delle emergenze riferite 

alle scadenze dei trattamenti di sostegno al reddito, nell'estate 2010 è stata 

emanata un'altra importante deliberazione regionale (n. 1159/2010) in risposta 

alla criticità determinata dalle scadenze degli accordi di cassa integrazione, 

quindi valida solo fino al dicembre 2010. In essa vengono richiamate le risorse 

finora disponibili per le autorizzazioni di trattamenti in deroga, tra queste risorse 

si evidenziano delle economie per 50 milioni di euro che consentono di 

prolungare gli interventi di politica attiva e il sostegno da parte degli 

ammortizzatori sociali fino a dicembre 2010 (cfr. paragrafo 1.5). 

Inoltre, sempre ai fini della semplificazione e alle economie individuate, dal 

punto di vista della programmazione degli interventi di politica attiva, la Regione 

ha emanato la DGR 1162/2010 del 26 luglio 2010 mediante la quale riapre i 

termini per la selezione dei soggetti attuatori e quindi la presentazione di offerte 

formative a valere sui due cataloghi regionali (per il dettaglio si rimanda al 

paragrafo specifico 1.4). 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

La Regione ha, attraverso suoi atti, definito le strategie generali e gli aspetti 

operativi. Ha indicato le procedure da seguire, ha definito le tipologie di 

intervento e controlla gli stati di avanzamento.  

Un Gruppo tecnico emanazione della Commissione Regionale Tripartita e del 

Comitato di Coordinamento Interistituzionale (così come previsto dal Piano delle 

politiche attive) formula le proposte per l'adozione degli atti deliberativi curando 

il monitoraggio costante dell'attuazione. 

Al centro delle operazioni ci sono, come ovvio, i Servizi per l‘Impiego (di 

competenza provinciale), soggetti competenti nei rapporti con l'utenza e nella 

raccolta dei dati elementari fondamentali per il controllo e il monitoraggio 

regionale.  

Le Province emiliane svolgono da molti anni un ruolo importante, ed anche in 

quest‘occasione la Regione, all'interno del Piano delle politiche attive, assegna 

loro un ruolo significativo, affidando la programmazione degli interventi di 

formazione e accompagnamento rivolta ai lavoratori e alle imprese per 

rispondere tempestivamente a situazioni di crisi aziendali/settoriali locali.  
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Inoltre, le amministrazioni provinciali hanno stipulato intese ed accordi a livello 

territoriale con l‘intento di potenziare ed indirizzare gli strumenti di sostegno dei 

lavoratori e delle imprese colpite dalla crisi, emanando avvisi pubblici incentrati 

su interventi di politica attiva non strettamente collegati all'Accordo Stato-

Regioni ma in integrazione e in suo sostegno. 

  

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

Tutti i lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali in deroga devono 

mettersi in contatto, con il Centro per l‘impiego del proprio comune di residenza. 

I Centri per l’impiego hanno il compito di individuare le azioni di politica attiva 

più adatte.  

Secondo i dati presentati dalla Regione in occasione del Tavolo tecnico di 

monitoraggio sulla crisi del 28 giugno 2010, per quanto concerne le modalità di 

programmazione delle misure di politica attiva: per il 59,6% si tratta di misure 

definite in occasione della presa in carico da parte dei Servizi per il lavoro e per il 

40,4% si tratta di misure definite negli accordi sindacali. 

Per garantire interventi omogenei la Regione ha ritenuto di segmentare l‘utenza 

come segue: 

A) lavoratori in sospensione o riduzione di orario per periodi di breve durata 

per i quali non sono ―fattibili‖ e necessari percorsi strutturati di 

qualificazione successivi all‘attività svolta dai Servizi per l‘Impiego; 

B) lavoratori in sospensione o riduzione di orario per periodi di breve durata, 

con  competenze adeguate e spendibili, per i quali non si rende 

necessaria una  riqualificazione per il rientro al lavoro, ma una formazione 

per l‘aggiornamento e la manutenzione delle competenze erogata 

attraverso percorsi brevi in piccoli gruppi e/o individualizzati; 

C) lavoratori in sospensione o riduzione di orario per periodi di maggiore 

durata in possesso di minore qualificazione e competenza, a rischio 

effettivo di perdita del posto di lavoro, che devono accedere a percorsi di 

qualificazione, anche ai fini di una eventuale riconversione professionale; 

D) lavoratori in mobilità in possesso di minore qualificazione e competenza 

che devono accedere a percorsi di qualificazione, anche ai fini di una 

eventuale riconversione professionale; 

E) lavoratori a progetto che prestavano la propria opera professionale in 

imprese interessate da procedure di crisi, con priorità ai lavoratori 

monocommittenti, che necessitano di azioni e percorsi integrati e 

complessi volti ad accompagnarli ad un inserimento nel mercato del 

lavoro a partire da una valutazione, ricomposizione, adeguamento e 

valorizzazione delle competenze acquisite in esperienze formative e 

lavorative anche frammentarie. 

Tale segmentazione permette ai Servizi per l‘impiego di individuare il percorso 

successivo del singolo lavoratore nel seguente modo: 

 i lavoratori di cui al punto A sono ―seguiti‖ dai Servizi per l‘Impiego che 

mettono a loro disposizione le attività individuate negli standard delle 

prestazioni dei Servizi per l‘Impiego; 

 i lavoratori di cui ai punti B, C e D possono essere ―affidati‖ al soggetto 

attuatore delle opzioni formative valutate adeguate, pertinenti e 

necessarie nonché essere destinatari di una congrua offerta di lavoro; 
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 i lavoratori di cui al punto E, in relazione alle necessità individuate, 

potranno usufruire di azioni mirate e integrate altamente specialistiche 

che comprendano interventi di valutazione, ricomposizione, 

adeguamento, aggiornamento, formalizzazione ed eventuale certificazione 

delle competenze al fine di sostenerne un reinserimento lavorativo. 

 

La procedura di attivazione è stata oggetto di una specifica Delibera della Giunta 

Regionale del 9 novembre 2009 il n. 1769/2009 (―Integrazione tra 

politiche attive e passive per i lavoratori interessati da trattamenti di 

ammortizzatori in deroga di cui alla DG n. 692/2009‖). Con essa si 

rendono omogenee le tempistiche e le prestazioni erogate ai lavoratori 

beneficiari, fissando nel dettaglio le procedure di contatto ed il flusso informativo 

tra i diversi attori coinvolti (Servizi per l‘Impiego, lavoratore, azienda, Inps, 

Agenzia formativa). Si riporta una sintesi della procedura nel Box seguente. 

Per una piena comprensione del percorso di attivazione è necessario considerare 

che i Centri per l‘Impiego possono avviare i percettori di ammortizzatori sociali in 

deroga verso:  

Azioni di Aggiornamento e Specializzazione di 40 ore; 

Percorsi individuali per la qualificazione, la riqualificazione e la riconversione 

professionale, collegati al Sistema delle Qualifiche Regionali, di durata compresa 

tra le 50 e le 300 ore. 

Inoltre, anche i lavoratori già impiegati con contratti di collaborazione a progetto 

in aziende interessate da situazioni di crisi, potranno accedere alle iniziative. 

Unitamente all‘offerta per i singoli lavoratori (ammortizzatori sociali non solo in 

deroga e collaboratori a progetto – tipologia A), vengono finanziate attività di 

accompagnamento e di formazione anche con modalità ―a sportello‖ (just in 

time) rivolti a imprese o gruppi di imprese (tipologia C) o in funzione di attività 

imprenditoriali (tipologia D). Sul territorio vi si possono trovare inoltre attività di 

formazione e accompagnamento finanziate dalle Province, rivolte ai lavoratori e 

alle imprese in crisi aziendali/settoriali locali (tipologia B). Per una esposizione 

dettagliata delle diverse tipologie formative e di accompagnamento si rimanda ai 

paragrafi dedicati. 

 

Procedure di attivazione (DGR n. 1769/2009) 

 
Fase di contatto / convocazione dei lavoratori 
1. Tutti i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito c.d. in deroga devono contattare, 
anche telefonicamente, i centri per l‘impiego operanti nel territorio ove sono domiciliati entro sette 
giorni di calendario dalla data d‘inizio della sospensione di cui all‘accordo aziendale. 
A tal fine viene fatta pervenire idonea informazione ai lavoratori coinvolti, in particolare attraverso le 
aziende di appartenenza e le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro. Sarà cura del 
datore di lavoro far firmare ai lavoratori per presa visione il materiale informativo standardizzato reso 
disponibile dalla Regione sul sito www.emiliaromagnalavoro.it . 
Una volta contattati, i centri per l‘impiego comunicheranno ai lavoratori la data fissata per la 
convocazione. 
Ai lavoratori che non contattassero i centri per l‘impiego, verrà inviata una comunicazione, 
preferibilmente via sms, con preavviso di almeno quattro giornate lavorative, con indicazione della 
data di convocazione che, di norma, sarà entro i quindici giorni successivi. 
L‘eventuale interruzione delle sospensioni lavorative nei primi 7 giorni dalla data di inizio prevista 
nell‘accordo sindacale sarà comunicata dal datore di lavoro al centro per l‘impiego territorialmente 
competente in relazione all‘unità interessata dalle sospensioni. 
2. Se il lavoratore non si presenta nel luogo ed entro l‘arco temporale definito dalla convocazione di 
cui al punto 1), il centro per l‘impiego invia al medesimo, nei quattro giorni successivi, la 
convocazione con raccomandata con ricevuta di ritorno. Se al ricevimento della ricevuta di ritorno il 
lavoratore non si è presentato, il centro per l'impiego comunica tempestivamente all'INPS i 
nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative 
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motivazioni. La data da comunicare all‘INPS è quella della mancata presentazione del lavoratore. (I° 
CASO DI COMUNICAZIONE ALL’INPS). 
In ogni caso la segnalazione all‘INPS viene effettuata dopo l‘avvenuta autorizzazione regionale del 
trattamento in deroga. 
3. Costituiscono giustificazione alla mancata presentazione del lavoratore all‘appuntamento 
comunicato dal centro per l‘impiego, ai fini della comunicazione all‘INPS dei nominativi dei soggetti 
che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali: 
- malattia 
- infortunio 
- gravidanza, limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria 
- ulteriori ipotesi di limitazione stabilite per legge 
- cause di forza maggiore che abbiano impedito al lavoratore di raggiungere il centro per l‘impiego. 
Il lavoratore deve fornire documentazione dei fatti nei due giorni successivi alla mancata 
presentazione, ovvero al venir meno dell‘impedimento, nel caso di cause di forza maggiore. 
Nel caso in cui il lavoratore non si presenti all‘appuntamento a seguito di interruzione o cessazione 
della sospensione lavorativa, sarà cura del centro per l‘impiego attivarsi per chiedere conferma 
all‘azienda. 
Il centro per l‘impiego provvede quindi a comunicare al lavoratore, preferibilmente con sms, dando 
preavviso di almeno quattro giorni, un‘ulteriore data di convocazione.  
4. I centri per l‘impiego provvedono a convocare i lavoratori collocati in mobilità, a beneficio dei quali 
il datore di lavoro ha presentato alla Regione domanda di attivazione dei trattamenti in deroga. I 
centri per l‘impiego individuano tali lavoratori mediante accesso alla "comunità virtuale". Per questi 
lavoratori valgono le stesse regole previste ai punti 1, 2 e 3. 
 
Fase di presa in carico del lavoratore 
5. Al lavoratore che si presenta nella giornata di convocazione, il centro per l‘impiego compila e fa 
sottoscrivere una scheda di ―presa in carico‖, contenente le misure di politica attiva ritenute più 
idonee; vengono in tale occasione illustrate le regole che il lavoratore è tenuto a seguire e la cui 
violazione può comportare la decadenza dal trattamento degli ammortizzatori in deroga. 
6. Il centro per l‘impiego, al momento della ―presa in carico‖, modula l‘offerta di prestazioni in 
considerazione delle difficoltà in cui versa il lavoratore, quanto al mantenimento della pregressa 
occupazione e/o al reperimento di una nuova, e tiene conto della misura di politica attiva già 
eventualmente individuata nell‘accordo sindacale finalizzato alla richiesta degli ammortizzatori in 
deroga. 

Qualora non ci fosse coerenza tra la tipologia di politica attiva individuata dall‘accordo e quanto 
specificato dal datore di lavoro nella domanda per accedere al trattamento in deroga (Allegato B1 DG 
n.692/2009), prevale quanto previsto nell‘accordo sindacale. 
 
Avvio delle misure di politica attiva 
7. Al momento della presa in carico (o con sms inviato con un anticipo di almeno quattro giorni 
lavorativi) il centro per l‘impiego comunica le date in cui il lavoratore è tenuto a presentarsi per fruire 
delle misure di politica attiva erogate direttamente dal centro per l‘impiego. Il lavoratore sottoscrive 
una dichiarazione che confermi l‘avvenuta fruizione delle misure stabilite. 
8. Tenuto conto di quanto previsto al punto 6), se l‘accordo sindacale ha individuato come misura di 
politica attiva, l‘ ―aggiornamento/specializzazione‖ oppure opportunità formative ricomprese nel 
―catalogo delle qualifiche per area professionale‖, la presa in carico comporterà sempre una 
considerazione della vicenda e delle prospettive professionali concernenti il lavoratore.  
Se l‘accordo sindacale prevede, invece, piani di formazione, con finanziamento di ―operazioni – 
procedura just in time‖, la presa considerazione della vicenda e delle prospettive professionali 
concernenti il lavoratore in carico si concentrerà soprattutto sulla illustrazione delle regole la cui 
violazione può comportare per il lavoratore la decadenza dal trattamento di sostegno al reddito. 
In particolare, se il lavoratore è stato collocato in mobilità il centro per l'impiego concorda con il 
lavoratore una modalità di intervento di politica attiva finalizzato alla ricollocazione. 
9. Se il lavoratore non si presenta nelle date stabilite per la fruizione delle misure di cui al punto 8) 
per due volte, il Centro per l‘impiego invia al medesimo, nei quattro giorni lavorativi successivi, 
raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale lo convoca al Centro per l‘impiego nei quattro giorni 
lavorativi successivi al ricevimento della raccomandata. 
10. Fatto salvo quanto precisato al punto 3), se il lavoratore non si presenta o, dopo aver contattato 
il Centro per l'impiego, non si è presentato nei quattro giorni successivi al ricevimento della 
raccomandata di cui al punto 9), il Centro per l'impiego, al ricevimento della ricevuta di ritorno, 
comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai 
trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. La data da comunicare all‘INPS è quella della 
mancata presentazione del lavoratore. (II° CASO DI COMUNICAZIONE ALL’INPS). 
11. Al lavoratore dipendente collocato in CIGO o CIGS in deroga viene offerta misura di politica attiva 
erogata dal servizio formativo nei casi in cui nell‘accordo sindacale, finalizzato alla richiesta degli 
ammortizzatori in deroga, siano state individuate misure formative di aggiornamento/specializzazione 
oppure opportunità formative ricomprese nel ―catalogo delle qualifiche per area professionale‖. Nella 
proposta del corso il centro per l‘impiego terrà conto del profilo professionale del lavoratore e del 
percorso formativo già effettuato. Assumeranno, rilievo prioritario nella scelta del corso, la 
tempestività nell‘inizio delle lezioni e la vicinanza al domicilio del lavoratore del luogo in cui si 
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realizzerà la formazione. In particolare il lavoratore non è tenuto a frequentare corsi che si svolgano 
in luogo distante più di cinquanta chilometri dal domicilio ovvero raggiungibile in un tempo superiore 
all‘ora utilizzando mezzi di trasporto pubblici. 
12. Gli operatori del servizio formativo registrano giornalmente la frequenza dei lavoratori agli 
interventi formativi (―catalogo delle qualifiche per area professionale‖, aggiornamento e 
specializzazione, piani formativi ―Just in time‖) mediante sottoscrizione da parte dell‘allievo di un 
registro o di un foglio di presenza. 
13. Qualora il lavoratore non frequenti per due giornate consecutive il corso di formazione, senza 
addurre alcuna giustificazione di cui al punto 3) agli operatori del servizio formativo, questi ultimi ne 
danno tempestiva comunicazione al Centro per l‘impiego, attraverso mezzo da cui possa evincersi 
data certa della trasmissione effettuata. Il centro per l‘impiego invia sms al lavoratore, di invito ad 
ottemperare alla ripresa del percorso formativo, a partire dalla giornata successiva al ricevimento 
della comunicazione. Ove ciò non accada, il centro per l‘impiego invia al lavoratore, nei quattro giorni 
successivi alla verifica del permanere dell‘assenza, raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale 
si intima di prendere parte al percorso formativo, a partire dalla giornata successiva al ricevimento 
della comunicazione, pena la comunicazione all‘INPS. 
14. Se il lavoratore, a seguito della serie di comunicazioni precisate al punto 13), non ha 
regolarmente ripreso il percorso formativo, il Centro per l‘impiego, al ricevimento della ricevuta di 
ritorno, comunica tempestivamente all'INPS i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti 
decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. La data da comunicare all‘INPS è 
quella della mancata presentazione del lavoratore al corso. (III° CASO DI COMUNICAZIONE 
ALL’INPS). 

 

La Delibera di GR n. 2219 del 28/12/2009 (―Integrazione modalità di 

presentazione delle richieste di accesso ai trattamenti in deroga di cui alla DGR 

692/09”), precisa i passaggi procedurali a carico dei datori di lavoro per la 

richiesta della CIG e della CIGS in deroga. 

A. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga 

Per accedere ai trattamenti di CIGO in deroga occorre presentare la domanda 

attraverso il modello ―Allegato B1‖ alla DGR 692/2009. Dopo aver inviato la 

domanda in formato elettronico, l‘impresa dovrà stamparla, firmarla, apporre un 

bollo, allegare copia della pre-consultazione svolta in sede aziendale (sottoscritta 

dai firmatari), e la richiesta di esame congiunto e spedire tutta la 

documentazione alla Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro (Servizio 

Lavoro). 

B. Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in deroga 

Per accedere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinari in deroga, il datore 

di lavoro deve presentare richiesta di esame congiunto secondo le modalità 

definite nell‘Allegato A della delibera della Giunta regionale n. 692/2009. Solo 

dopo lo svolgimento dell‘esame congiunto presso gli uffici regionali e la 

sottoscrizione del relativo verbale di consultazione sindacale è possibile 

presentare domanda per i trattamenti di CIGS in deroga. Anche in questo caso si 

utilizza il Sistema delle comunicazioni obbligatorie (SARE) e si segue la 

medesima procedura per la CIGO. 

 

La Regione è inoltre intervenuta per semplificare talune procedure applicando 

per esempio l‘invio telematico della domanda B1 attraverso il SARE, in 

sostituzione della compilazione telematica all‘INPS del modulo IG15/Deroga. Le 

aziende seguono tale semplificazione a decorrere dal 15 febbraio 2010. Le 

modalità di richiesta di erogazione anticipata del trattamento in deroga all‘INPS 

attraverso il modello IG15/Anticipazione rimangono invece invariate.  

Dal 1 febbraio 2010 per l‘accesso alle misure di politiche attive del lavoro 

promosse dalla Regione a favore dei beneficiari dei trattamenti in deroga, le 

domande vanno fatte pervenire al Servizio Lavoro della Regione Emilia Romagna, 

sia in modalità telematica sia su supporto cartaceo, entro e non oltre 20 giorni 
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dall‘inizio delle sospensioni/riduzioni56. Le domande di trattamenti in deroga 

relativi a periodi antecedenti al 4 giugno 2009 dovevano pervenire sempre al 

Servizio Lavoro della Regione Emilia Romagna non oltre il 31 gennaio 2010 pena 

l‘esclusione.  

 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

I servizi vengono erogati dai Centri per l‘Impiego pubblici, talvolta in 

collaborazione con soggetti privati convenzionati con il Centro stesso (sulla base 

di appositi capitolati d‘oneri) per la fornitura di tipologie di servizio specifiche. I 

soggetti privati sono iscritti ad un apposito Albo e autorizzati e accreditati dal 

Ministero del Lavoro o dalla Regione. A riguardo è importante precisare che la 

collaborazione pubblico-privato mediante la fornitura di servizi presso la struttura 

pubblica del CIP è una modalità utilizzata da diverse province emiliano-

romagnole, ma non da tutte. Alcune di loro hanno avviato le procedure di 

stabilizzazione degli operatori, in questo modo internalizzando diversi dei servizi 
erogati. 

 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

Come accennato in precedenza, il Piano di intervento varato attraverso la 

Delibera 1124 del 27/07/2009 dettaglia le diverse tipologie di servizi offerti, così 

come sintetizzati nel Box seguente. 

 

Prestazioni dei CPI 
 Erogazione di informazioni (accoglienza, informazione sui servizi disponibili, sulle 

opportunità formative e lavorative, rinvio ad altri servizi territoriali). Durata: 30 minuti. 
 Accesso ai servizi (rilevazione e  verifica dati personali, presa in carico,iscrizione all‘elenco 

anagrafico, rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, sottoscrizione del patto di 
servizio). Durata: 30 minuti 

 Colloquio orientativo individuale (acquisizione/erogazione di informazioni, valutazione del 
"caso" individuale, formalizzazione del patto di servizio se non già realizzato). Durata: 60 
minuti (possibili più sessioni). 

 Colloquio orientativo di "gruppo" (acquisizione/erogazione di informazioni, formalizzazione 
del patto di servizio se non già realizzato). Durata: 240 minuti a gruppi da 6/15 lavoratori 
(possibili più sessioni). 

 Consulenza orientativa (attività di orientamento e autopromozione). Durata: 90 minuti 
(massimo di 3 sessioni). 

 Seminari-laboratori per la ricerca attiva del lavoro (attività di orientamento e 
autopromozione realizzate in gruppi) Durata: 300 minuti erogata a gruppi di 6 a15 lavoratori 
(massimo di 3 sessioni). 

 Attivazione di tirocini formativi/di orientamento professionale/ di inserimento lavorativo 
(azioni di accompagnamento all'inserimento professionale e alla formazione). Durata: 720 
minuti e potrà essere nuovamente fruita nel caso di attivazione di nuovi tirocini. 

 Percorsi personalizzati di accompagnamento al lavoro/ricollocazione (azioni di 
accompagnamento all'inserimento professionale e alla formazione). Durata: 1200 minuti 
(possibili più sessioni). 

                                           

56 Con la DGR 1159/2010 si sospende fino a dicembre 2010 la limitazione determinata 
dalle 20 giornate e vengono considerate eleggibili tutte le domande inoltrate oltre tale 
termine, salvo il rispetto delle altre condizioni di presentazione. 
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 Accesso all'intermediazione (colloquio di preselezione per la raccolta delle esperienze 
professionali pregresse, l‘identificazione delle candidature ai fini della segnalazione ai datori 
di lavoro) Durata: 60 minuti (possibili più sessioni). 

 Incontro domanda-offerta (selezione di candidature coerenti con le richieste di personale, 
verifica di disponibilità dei candidati, segnalazione della "rosa" di candidati ai datori di lavoro 
richiedenti). Durata: 300 minuti (possibili più sessioni). 

 Iscrizione alle liste di mobilità (iscrizione alle liste di mobilità previste dalla normativa 
vigente per usufruire di misure di sostegno all‘inserimento lavorativo e formativo). Durata:  
30 minuti 

 Colloquio di verifica (valutazione del percorso di consulenza orientativa o del piano di azione 
individuale). Durata: 60 minuti (possibili più sessioni). 

 

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Nel Piano di politiche attive del lavoro (Allegato 1 alla Deliberazione n. 

1124/2009) vengono definite quattro grandi direttrici di intervento: 

A. formazione e accompagnamento, rivolta a lavoratori interessati da 

ammortizzatori sociali e ai collaboratori a progetto. 

B. formazione e accompagnamento, rivolta ai lavoratori e alle imprese per 

rispondere tempestivamente a situazioni di crisi aziendali/settoriali locali. 

C. formazione e accompagnamento per le imprese e i sistemi di imprese. 

D. formazione e accompagnamento dei lavoratori al ruolo imprenditoriale. 

Le attività di cui ai punti A, C e D sono di competenza della Regione, quelle di cui 

al punto B sono gestite dalle Amministrazioni Provinciali. 

 

Nella stessa DGR 1124/2009 nell'allegato 4 come richiamato in precedenza è 

stato emanato il ―Primo Invito a presentare operazioni in attuazione del Piano di 

politiche attive per attraversare la crisi da realizzare con il contributo del Fondo 

Sociale Europeo Obiettivo 2 – Asse Adattabilità e Fondi Regionali‖. Attraverso 

questo invito vengono presentate 5 Tipologie di azione (sintetizzate nella tabella 

riportata di seguito). 

 

N. Azione Attività / criteri / destinatari 

1 
Aggiornamento e specializzazione dei 
lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori 
sociali in deroga 

Moduli formativi di 40 ore, per lavoratori in cassa 
integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, 
avviati dai Centri per l‘Impiego. 

2 
Finanziamento  di piani formativi a 
sostegno di processi di ristrutturazione 
aziendale (cosiddetto just in time) 

Con priorità per i lavoratori in cassa integrazione 
ordinaria, straordinaria o in deroga. 

3 
Finanziamento di piani formativi a supporto 
dei processi di crescita aziendale (cosiddetto 
just in time) 

Per imprese che assumono lavoratori in mobilità 

4 Azioni di accompagnamento alle strategie 
di sviluppo 

Interventi non corsuali rivolti agli imprenditori o 
alle  figure chiave di impresa. 

5 Azioni di accompagnamento 
all‘imprenditorialità 

Interventi non corsuali rivolti ai lavoratori 
dipendenti che intendono subentrare agli 
imprenditori o ai lavoratori fuoriusciti. 

NB. Le attività 2 e 3 sono finanziate con modalità “a sportello” (attraverso una procedura semplificata 
che, nel lessico attuale della Regione, viene denominata “just in time”) 

 

Per quanto riguarda le iniziative formative in senso stretto ed alle quali è previsto 

l‘accesso individuale, è stato specificato in precedenza che i Centri per l‘Impiego 
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possono avviare i percettori di ammortizzatori sociali in deroga verso:  

 Azioni di Aggiornamento e Specializzazione di 40 ore (cfr. tabella sopra 

esposta e in particolare Azione 1); 

 Percorsi individuali per la qualificazione, la riqualificazione e la 

riconversione professionale, collegati al Sistema delle Qualifiche Regionali, 

di durata compresa tra le 50 e le 300 ore. 

Quest'ultima tipologia è raccolta in un catalogo regionale di offerta formativa 

costruito sulla base del modello di catalogo dell'offerta formativa per 

l'apprendistato57.  

Per quanto riguarda i percorsi di aggiornamento e specializzazione da 40 ore, la 

Regione ritiene complessivamente finanziabili un massimo di 1.189 moduli per 

7.134 lavoratori (con un costo pari a circa 7,4 milioni di euro). Al momento sono 

stati già approvati 479 moduli per 2.874 lavoratori (per un costo complessivo di 

circa 3 milioni di euro). I percorsi devono essere attivati entro 15 giorni dal 

raggiungimento del un numero minimo di 4 lavoratori inviati dai Servizi per 

l‘Impiego. Dovranno terminare entro il 31 dicembre 2010.  

Per quanto riguarda l‘offerta formativa collegata al Sistema Regionale delle 

Qualifiche (SRQ), anch‘essa è fruibile per moduli. I lavoratori vi vengono avviati 

tramite i Centri per l‘Impiego che costruiscono un percorso individualizzato di 

fruizione. La durata dei percorsi può essere (a seconda delle esigenze e dei 

bisogni dei destinatari) compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 300 ore. 

Si accede ad essi attraverso la corresponsione di assegni formativi (voucher).  

I percorsi sono riferibili ad 88 delle 124 qualifiche professionali presenti nel 

Repertorio Regionale. Sono stati già approvati 393 percorsi (di cui 20 di ―italiano 

per stranieri‖). Tenendo conto delle diverse sedi di erogazione, l‘intero territorio 

regionale può contare su 1.940 iniziative. Nella seguente tabella si riporta il 

valore del voucher che varia rispetto alla durata dei percorsi individualizzati ed 

alla sede di erogazione della formazione (nel caso in cui una percentuale 

maggiore dell‘80% delle ore si svolga in altre sede rispetto alla principale, 

l‘importo del voucher è aumentato di un importo anch‘esso variabile al variare 

della durata – cfr. in tabella i valori in colonna ―altre sedi‖). 

 

Fascia di durata (ore) Sede prevalente soggetto attuatore (≥ 80%) Altre sedi 

1 50 74 € 1.400,00 € 625,00 

2 75 99 € 2.000,00 € 875,00 

3 100 149 € 2.800,00 € 1.250,00 

4 150 209 € 4.100,00 € 1.800,00 

5 210 300 € 6.000,00 € 2.650,00 

 

Le competenze acquisite nei due ambiti (aggiornamento/specializzazione e 

percorsi di qualificazione) sono oggetto di valorizzazione secondo gli standard e 

le procedure previste dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione 

delle Competenze (SRFC). Inoltre, anche i lavoratori già impiegati con contratti 

di collaborazione a progetto in aziende interessate da situazioni di crisi, potranno 

accedere alle iniziative. 

                                           

57 Si tratta dell'Allegato 5 parte integrante della DGR 1124/2009: Disposizioni per la 
selezione di soggetti attuatori di attività formative per l’approvazione di un Catalogo 

Regionale (…) per l’erogazione di assegni formativi (voucher) cofinanziati dal Fondo 
Sociale Europeo Obiettivo 2 Asse Adattabilità‖. Catalogo di offerta formativa collegata al 
Sistema regionale delle Qualifiche – SRQ. 
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Per una elencazione degli Ambiti professionali dei percorsi di 40 ore e delle Aree 

professionali delle attività di qualificazione, vedi le relative tabelle al  

paragrafo 1.8, dove vengono riportati i dati di iscrizione ai due canali di offerta. 

Inoltre, le due tipologie di offerta formativa sono visionabili sui due nuovi siti 

web della Regione Emilia Romagna e consultabili per territorio ed aree tematiche 

(www.emiliaromagnasapere.it e www.emiliaromagnalavoro.it.). 

Diverso è l‘accesso alle altre quattro Tipologie di Azione:  

 alla 2 e alla 3 vi accedono i lavoratori coinvolti nei Piani formativi 

finanziati con modalità ―a sportello‖  (just in time) a favore di imprese in 

crisi58; 

 alla 4 e alla 5 (che sono, lo ricordiamo, interventi non corsuali) vi si 

accede tramite procedure ad hoc. 

Come già richiamato e dettagliato nel paragrafo 1.5, nell'estate del 2010, la 

Regione Emilia Romagna con le Parti sociali (Tavolo istituzionale del Patto per 

attraversare la crisi del 16 luglio 2010 e in sede di CRT Commissione Tripartita 

Regionale) ha verificato delle economie per un ammontare di 50 milioni di euro e 

ha quindi valutato l'opportunità di prolungare la scadenza a dicembre 2010 a 

coloro che nei prossimi messi rischiavano di non aver copertura da parte di una 

politica attiva e passiva. In questo caso oltre alle deliberazioni richiamate di 

semplificazione, deroga e stanziamento delle economie, sempre in attuazione del 

"piano di politiche attive per attraversare la crisi" di cui alla dgr 1124/2009 ha 

riaperto i termini per la presentazione di nuovi attuatori e quindi nuove offerte 

formative di aggiornamento specializzazione (iniziative fino ad un massimo di 40 

ore) e di qualificazione e riqualificazione (iniziative di 50 – 300 ore), in coerenza 

con il sistema regionale delle qualifiche. In particolare si tratta della DGR 

1162/2010 del 26 luglio 201059 e in essa vi si possono trovare i due allegati quali 

parti integranti della deliberazione che consentono l'erogazione di assegni 

formativi (voucher) cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2 – Asse 

Adattabilità:  

 Disposizioni per la riapertura della selezione di soggetti attuatori di 

attività formative per l’aggiornamento e l’integrazione del catalogo 

regionale dell’offerta formativa a qualifica Allegato 1); 

 Disposizioni per la selezione di soggetti attuatori e offerte formative per 

l’approvazione di un catalogo regionale di percorsi di 

aggiornamento/specializzazione Allegato 2). 

In questa deliberazione vengono complessivamente confermate alcune modalità 

di gestione delle attività formative, specificati alcuni aspetti e introdotte alcune 

novità nel sistema complessivo. La novità saliente riguarda che al fine di 

ottimizzare la fruibilità dell‘offerta formativa a qualifica, la Regione Emilia-

Romagna intende configurare il presente avviso come ―aperto‖ e, quindi, 

costantemente aggiornabile sia relativamente alle proposte formative che alle 

sedi di svolgimento. 

Le operazioni di validazione per entrambi i cataloghi verranno effettuate da una 

Commissione di validazione di norma entro 60 giorni dalle scadenze. 

                                           

58 Con la DGR n. 944 del 5 luglio 2010 sono stati riaperti i termini per la candidatura di 
operazioni a valere sulle azioni 2 e 3 di cui all'allegato 4) della D.G.R. 1124/09. Per tale 
avviso la copertura finanziaria per le operazioni candidate è prevista (Ob. 2 – FSE – 
2007/2013 ) per un importo complessivo di 500.000,00 euro. 
59 Delle economie menzionate di 50 milioni di euro, tale deliberazione prevede una 
copertura finanziaria complessiva per un importo di Euro 23.000.000,00 a valere sui 
capitoli di FSE - Programma Operativo Ob. 2 – 2007/2013 - Asse Adattabilità. 
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Anche per le attività formative presenti sul catalogo per 

l'aggiornamento/specializzazione il voucher formativo assegnato di 1.000 euro 

viene aumentato di 450 euro nel caso sia rispettata una soglia minima maggiore 

o uguale al 20% di svolgimento della formazione presso l‘azienda di 

appartenenza del destinatario . 

L'offerta presentata perché sia eleggibile in questa deliberazione viene 

specificato che deve corrispondere ai seguenti ambiti tematici:  

1. Amministrazione e controllo 

2. Acquisti e approvvigionamenti 

3. Commerciale e marketing 

4. Logistica e magazzino 

5. Qualità, energia e ambiente 

6. Costruzioni edili 

7. Progettazione e produzione agro-alimentare 

8. Progettazione e produzione arredamenti in legno 

9. Progettazione e produzione chimica 

10. Progettazione e produzione di calzature e pelletteria 

11. Progettazione e produzione grafica, stampe e editoria 

12. Progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica 

13. Progettazione e produzione prodotti ceramici 

14. Progettazione e produzione tessile ed abbigliamento 

15. Installazione impianti elettrici e termo-idraulici 

16. Autoriparazione 

17. Logistica industriale, del trasporto e spedizione 

18. Ambiente e energia 

19. Distribuzione commerciale e vendite 

20. Turismo e ristorazione 

21. Promozione ed erogazione servizi/prodotti finanziari, creditizi, 

assicurativi 

22. Progettazione e sviluppo di sistemi informatici – imprese dell‘ICT 

23. Servizi alla persona (estetica e acconciatura) 

24. Alfabetizzazione linguistica 

 

E‘ importante tenere presente, come già esposto nel Box dedicato alla 

descrizione del percorso di attivazione, che il Centro per l‘Impiego, al momento 

della presa in carico, tiene conto della misura di politica attiva già eventualmente 

individuata nell‘Accordo sindacale finalizzato alla richiesta di ammortizzatori in 

deroga. Se l‘Accordo sindacale ha individuato come misure di politica attiva 

l‘aggiornamento/specializzazione o una delle opportunità presenti nel catalogo 

delle qualifiche, la presa in carico comporterà sempre la considerazione della 

vicenda e delle prospettive professionali del lavoratore. Quando invece l‘Accordo 

sindacale prevede piani di formazione, con finanziamento di ―operazioni – 

procedura just in time‖, ci si concentra soprattutto sulla illustrazione delle regole 

la cui violazione può comportare la decadenza dal trattamento di sostegno al 

reddito. 
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1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

Tutte le attività sopra menzionate possono essere realizzate dagli organismi 

accreditati o da enti che abbiano presentato domanda di accreditamento al 

momento della presentazione delle proposte.  

Alternative all‘accreditamento regionale sono percorribili, come ovvio, per quanto 

riguarda le Azioni 2 e 3, ove sono eleggibili anche le imprese (e comunque gli 

enti accreditati devono essere delegati espressamente dall‘impresa).  

Per quanto concerne le Azioni 4 e 5, esse devono essere realizzate da soggetti 

che abbiano comprovata esperienza nel campo della consulenza strategica e dei 

servizi avanzati alle imprese.  

Sono sempre ammesse le formule in ATI, costituende ATI e consortili. 

Per l‘offerta formativa collegata al Sistema Regionale delle Qualifiche hanno 

partecipato all‘Avviso gli enti per i quali, alle date di scadenza (settembre 2009 e 

ottobre 2010), risultavano presenti offerte formative validate nel catalogo 

dell‘apprendistato professionalizzante.  

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

I soggetti erogatori vengono sempre individuati attraverso Avviso. Ed in 

particolare: 

Per le operazioni a valere sull‘azione 1 è stato costituito (attraverso Avviso ad 

hoc nel 2009 e riaperto nel 2010) un nuovo catalogo dell‘offerta che comprende i 

già citati percorsi formativi standardizzati di 40 ore. 

Per le operazioni a valere sull‘azione 2 e 3 si opera con modalità ―a sportello‖ 

(Just in Time). Nel 2010 sono stati riaperti i termini per la presentazione di 

iniziative. 

Per le operazioni a valere sull‘azione 4 e 5 i soggetti vengono scelti sulla base di 

inviti a scadenza. 

Come già accennato, i soggetti erogatori dell‘offerta collegata al Sistema delle 

Qualifiche sono stati individuati tramite un Avviso nel settembre 2009. 

Per entrambe le iniziative presenti sui due cataloghi regionali, come già 

accennato in precedenza, la Regione con la DGR 1162/2010 del 26 luglio 2010 

ha riaperto i termini per la selezione dei soggetti attuatori e quindi la 

presentazione di offerte formative a valere sui due cataloghi regionali. Mentre il  

catalogo corrispondente al sistema delle qualifiche regionali rimarrà sempre 

aperto e aggiornabile con cadenza bimestrale, al contrario quello di 

aggiornamento/specializzazione prevede la scadenza di ottobre 2010 come 

termine ultimo per la candidatura di iniziative. 

1.4.4 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Per quanto concerne i diversi servizi per il lavoro non sono presenti parametri di 

costo forfetari o per tipologia di prestazione. La Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1646 del 02/11/2009 definisce lo standard orario per l’indennità 

di partecipazione alle iniziative di politica attiva in 8,15 euro. L‘indennità 

oraria viene erogata dall‘Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in forma 

standardizzata, quale costo che sarà imputato ai fini del cofinanziamento FSE per 

ciascuna ora di partecipazione alle iniziative di politica attiva previste. 
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Inoltre ai lavoratori è riconosciuto un buono pasto giornaliero di € 5,29 a fronte 

dell‘effettiva frequenza alle attività formative e ove ricorra una delle seguenti 

condizioni: 

 la formazione viene erogata per almeno 2 ore che ricadano, anche 

parzialmente, nelle fasce orarie 11,30 – 14,30 o 18,30 – 21,30 (per i 

lavoratori che provengono da Comune diverso dalla sede di svolgimento 

della formazione entrambe le fasce orarie sono estese di 30 minuti); 

 la formazione viene erogata per almeno 4 ore;  

 si prevede un rientro pomeridiano. 

Vengono inoltre rimborsati i costi per il trasporto dei partecipanti per il 

raggiungimento della sede di attività fino ad un massimo di € 7,00 al giorno. 

Per le azioni formative di Aggiornamento/Specializzazione è stato fissato un 

costo ora/allievo massimo di 21 euro. 

 

1.4.5 Gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione 

competente 

E‘ attivo il SARE, il sistema che tutti i datori di lavoro pubblici e privati, le 

agenzie di somministrazione ed i soggetti abilitati, devono utilizzare per l‘invio 

online dei dati relativi alle assunzioni, trasformazioni, cessazioni e variazioni di 

rapporti di lavoro ai Centri per l'Impiego (come da obblighi di comunicazione). 

Il SARE smista le comunicazioni al Servizio provinciale competente, garantendo 

le relazioni informative con gli altri Enti coinvolti (INAIL, INPS, Direzioni 

Regionali e Provinciali del lavoro, Prefettura-UTG). Attraverso il SARE vengono 

inviate telematicamente anche le domande di Cassa Integrazione Guadagni in 

deroga (Mod. B/1 allegato alla Delibera della Giunta regionale n. 692/2009), da 

inviare per la sottoscrizione presso la Regione e per l'esame congiunto con le 

organizzazioni sindacali (in sede aziendale per gli accordi di riduzione dell'orario 

di lavoro sottoscritti tra il 1 gennaio e il 4 giugno 2009). Inoltre esso è integrato 

con gli altri sistemi informativi regionali, ed in particolare con: 

 il SILER (Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna); 

 il SIFER (Sistema Informativo della Formazione Professionale), il sistema 

dell‘Autorità di Gestione del FSE, attraverso il quale vengono gestite tutte 

le informazioni afferenti al Fondo Sociale Europeo. In questo caso, anche 

gli interventi di sostegno al reddito abbinati agli interventi di politica 

attiva; 

 ORIENTER, il Sistema informativo a disposizione dei Centri per l‘Impiego 

attraverso il quale è possibile la consultazione delle opportunità formative 

da sottoporre all‘utenza, in particolare quelle di 

Aggiornamento/Specializzazione; 

 Il sistema informativo relativo al Catalogo per l‘offerta formativa di 

qualificazione e riqualificazione collegata al Sistema Regionale delle 

Qualifiche (SRQ) e al Sistema Regionale di Formalizzazione e 

Certificazione delle Competenze (SRFC). 

 

1.4.6 Strumenti e azioni di comunicazione 

Per quanto concerne le modalità di pubblicizzazione attivate sul territorio, la 

Regione ha strutturato un sito web dedicato, denominato: 
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www.pattocontrolacrisi.it, funzionale a comunicare le diverse iniziative messe in 

campo per fronteggiare le difficoltà socioeconomiche delle famiglie, dei lavoratori 

e delle imprese. Dal 21 novembre 2009 è stata varata la campagna di 

comunicazione: ―L’Emilia Romagna riparte con me‖. Attraverso di essa la 

Regione comunica di aver ―scelto di attraversare la crisi investendo sulle 

competenze dei lavoratori, sulle loro capacità per ripartire dalle persone, dalle 

loro realtà, dai loro vissuti, dalle loro aspettative e dalla loro cultura del lavoro e 

del “fare impresa‖. Parallelamente, sono stati messi in linea anche i due portali 

dedicati alle politiche per l‘istruzione, la formazione e il lavoro: 

www.emiliaromagnasapere.it e www.emiliaromagnalavoro.it. 

Sul sito ufficiale della Regione, all‘interno di una sezione dedicata, si possono 

trovare gli aggiornamenti mensili relativi alle certificazioni/comunicazioni curate 

dai Servizi per l‘Impiego attraverso il sistema Informativo SARE. Tra le 

informazioni trattate vi sono anche quelle relative ai soggetti beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga60. 

 

1.5 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 

di trattamenti in deroga 

Il ―Tavolo istituzionale del Patto per attraversare la crisi‖ del 16 luglio 2010 

richiama lo stato dell'arte dei dispositivi nazionali e regionali avviati per 

fronteggiare la crisi e, per quanto concerne la materia specifica degli 

ammortizzatori sociali (anche in deroga), in poche righe vengono sintetizzati 

l'impatto della crisi e le criticità da affrontare a breve termine. 

I provvedimenti assunti in materia di CIGS hanno coinvolto dal 1° settembre 

2008 al 31 maggio 2010, secondo i dati raccolti dal tavolo tecnico di 

monitoraggio (…), 815 aziende e 60.187 lavoratori; al primo giugno 2010 720 

imprese e 49.530 lavoratori hanno ancora una procedura aperta. Alla data del 1° 

giugno 2010 6443 unità produttive locali e 41.822 lavoratori sono stati 

autorizzati a fruire degli ammortizzatori in deroga. 18.600 lavoratori sono stati 

presi in carico dai servizi per il lavoro e inviati al sistema formativo.  

Ciò nonostante le prospettive dell’occupazione si annunciano pesantemente 

critiche. Tra giugno e dicembre scadono gli accordi di cassa integrazione per 

19.457 lavoratori; gli iscritti alle liste di mobilità fra il 2009 e il 2010 sono 

passati nei primi quattro mesi da 7.751 a 11.969; il tasso di disoccupazione 

regionale ha toccato nel primo trimestre 2010 il 6,2%. 

 

In dettaglio, dei 18.600 lavoratori presi in carico dai Centri per l‘Impiego, 16.817 

lavoratori sono sostenuti da ammortizzatori sociali in deroga. Si tratta per la 

maggiore di maschi (11.202), la maggioranza relativa di lavoratori della 

meccanica (5.991) e 10.697 nella fascia di età 25-44 anni. 

Di quelli presi in carico dai Servizi per il lavoro, più del 92% sono stati inviati al 

sistema formativo e in particolare 15.829 lavoratori di cui 15.490 in deroga. 

La misura di politica attiva, nel 40,4% dei casi era prevista negli accordi sindacali 

mentre, per il rimanente 59,6% la misura di intervento per il singolo utente è 

                                           

60 Si tratta di un bollettino on-line attivato a partire dal marzo 2009, curato dal Servizio 
lavoro dell‘Assessorato scuola, formazione professionale, università, lavoro della Regione, 
denominato: ―Flash sul mercato del lavoro e ammortizzatori sociali in Emilia-Romagna‖. 
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stata definita con la presa in carico dello stesso lavoratore da parte del servizio 

per il lavoro. 

Nelle pagine seguenti vengono riportati nel dettaglio i dati relativi ai lavoratori 

presi in carico dai CiP, distinguendo tra quelli avviati alle tipologie formative 

principali. 

In questo aggiornamento della monografia si riportano inoltre i dati relativi alle 

altre modalità formative previste dal sistema regionale ed in particolare per 

quanto concerne le attività just in time e quelle di accompagnamento.  

Per quanto riguarda in particolare la direttrice di intervento B a livello 

locale/settoriale, gestita direttamente dalle Province61 (in attesa di realizzare 

un‘attività sistematica di raccolta informativa di livello provinciale) sono stati 

censiti alcuni Avvisi le cui caratteristiche sono riportate nella griglia di sintesi 

inserita nel paragrafo 2.1. 

Sulla base degli andamenti delle autorizzazioni, delle emergenze riferite alle 

scadenze dei trattamenti di sostegno al reddito, nell'estate 2010 è stata emanata 

un'altra importante deliberazione regionale (n. 1159/2010) in risposta 

all'emergenza delle scadenze degli accordi di cassa integrazione, quindi valida 

solo fino al dicembre 2010. In essa vengono richiamate le risorse finora 

disponibili per le autorizzazioni di trattamenti in deroga, pari a complessivi 318 

milioni di euro, di cui 270 milioni di euro provenienti da fondi dello Stato e 48 

milioni di euro da fondi della Regione Emilia-Romagna. Tra queste risorse si 

evidenziano delle economie per 50 milioni di euro, verificate congiuntamente 

all'INPS fra quanto autorizzato a preventivo dalla Regione e invece liquidato da 

INPS a consuntivo. 

Lo stato di avanzamento dei trasferimenti e degli impegni di spesa, da ottobre 

2009 a luglio 2010 ci sono stati 4 decreti ministeriali di assegnazione delle 

risorse62 e ad essi sono seguite 2 Deliberazioni della Giunta Regionale di 

cofinanziamento e di trasferimento delle risorse all'INPS63. 

 

 

                                           

61 “Formazione e accompagnamento, rivolta ai lavoratori e alle imprese per rispondere 
tempestivamente a situazioni di crisi aziendali/settoriali locali”. 
62 Rispettivamente decreti ministeriali del: 7/7/2009; 9/2/2010; 5/5/2010; 4/8/2010. 
Questi decreti sono conseguenti agli accordi tra Regione Emilia Romagna e Ministero del 

Lavoro del: 16 aprile 2009; 26 novembre 2009; 23 febbraio 2010; 25 maggio 2010. Tali 
accordi fanno riferimento all‘assegnazione delle risorse, talvolta aggiuntive, in ossequio 
dell‘Accordo Stato regioni del 12 febbraio 2009. 
63 Sono state emanate due DGR, la n. 1637/2009 e la n. 506/2010 di cofinanziamento 
con risorse regionali affiancate a quelle nazionali e di assegnazione all'INPS sulla base 

della convenzione stipulata nel 2009. E' in fase di approvazione la Deliberazione della 
Giunta Regionale in sulle risorse assegnate dal decreto ministeriale del 5/5/2010. Questi 
tre atti assegnano all'INPS un totale di 34 milioni di euro. 
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Spesa programmata e a consuntivo per gli ammortizzatori in deroga in Emilia-Romagna. 
(Dati parziali, relativi a 3.281 domande aziendali) 

 
Fonte: Regione Emilia Romagna su dati INPS (tavolo tecnico di monitoraggio sulla crisi – 28 giugno 
2010) 

 

Lavoratori di aziende in crisi presi in carico dai servizi per il lavoro e inviati al sistema 
formativo per età, genere in Emilia-Romagna  (Aggiornamento al 31 maggio 2010)  

 

Fonte: Regione Emilia Romagna (tavolo tecnico di monitoraggio sulla crisi – 28 giugno 2010) 
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Lavoratori di aziende in crisi presi in carico dai servizi per il lavoro e inviati al sistema 
formativo per età, genere in Emilia-Romagna  (Aggiornamento al 31 maggio 2010)  

 

Fonte: Regione Emilia Romagna (tavolo tecnico di monitoraggio sulla crisi – 28 giugno 2010) 

 

Iscrizioni alle attività programmate per lavoratori titolari di ammortizzatori sociali in 
deroga (Aggiornamento al 21 giugno 2010) 

 

Fonte: Regione Emilia Romagna (tavolo tecnico di monitoraggio sulla crisi – 28 giugno 2010) 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

Il pacchetto di interventi di contrasto alla crisi predisposto dalla Regione non si 

esaurisce, come ovvio, nei provvedimenti per i percettori di ammortizzatori in 

deroga (e non) esaminati nel dettaglio nelle pagine precedenti. 

Il ―Patto contro la crisi” siglato l‘8 maggio 2009 dalla Regione e dalle Parti 

Sociali prevede uno stanziamento complessivo pari a circa 520 milioni di euro 

(tra risorse nazionali e del Fondo Sociale Europeo) in favore dei lavoratori e delle 

imprese, al fine di evitare il ricorso ai licenziamenti per il periodo 2009/10. Esso 

si declina un insieme  estremamente articolato di iniziative, alcune delle quali 

poste in atto direttamente dalle Regione, altre gestite dalle Province. 

Per quanto riguarda in particolare le attività provinciali si segnala un forte 

dinamismo espresso, nel corso del 2009, attraverso la stipula di Accordi e 

Protocolli di Intesa con tutti i soggetti del territorio (Comuni, Aziende pubbliche, 

Istituzioni bancarie, Parti Sociali), indirizzati alle più varie finalità: 

dall‘anticipazione dei trattamenti di sostegno al reddito attraverso l‘appoggio 

delle banche, alle agevolazioni sulle utenze domestiche; dalla facilitazione 

all‘accesso al credito da parte delle imprese (ma anche delle famiglie), alle 

facilitazioni per l‘utilizzo del trasporto pubblico. 

Nei limiti del possibile e tenendo conto della loro articolazione e complessità, se 

ne restituisce una trattazione sommaria nelle pagine seguenti, tenendo conto 

che una rilevazione sistematica in ambito provinciale è ancora in via di 

definizione e perfezionamento. Pertanto, in alcuni casi, le misure adottate 

vengono esposte in via esemplificativa sulla base delle esperienze rilevate 

nell‘ambito di una o due amministrazioni provinciali. 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

Per quanto riguarda direttamente l‘amministrazione regionale si segnala: 

a) lo stanziamento triennale FSE (pari a 27 milioni di euro) con cui, nel 

2008, la Regione ha dato avvio alla realizzazione di Poli tecnologici per 

rispondere alle esigenze di specializzazione e di innovazione del sistema 

produttivo. 

b) l‘assegnazione di voucher per l‘accesso individuale a corsi di alta 

formazione previsti dal ―Catalogo interregionale di alta formazione‖ (2,8 

milioni di euro FSE) aventi un valore unitario fino a 5 mila euro. Il 50% 

delle risorse è destinato ai disoccupati e agli inoccupati, l‘altro 50%, agli 

occupati, anche parasubordinati e autonomi, ivi compresi i lavoratori in 

cassa integrazione e in mobilità. 

c) la prosecuzione e il rilancio del programma Spinner, attraverso il quale 

vengono messi a disposizione oltre 5 milioni di Euro FSE per giovani 

interessati a creare imprese innovative e sviluppare progetti di ricerca 

industriale e trasferimento tecnologico. Si tratta di un insieme di 

agevolazioni e servizi destinati a laureandi, laureati, dottorandi o dottori 

di ricerca, con un occhio di riguardo a persone con alta professionalità già 

espulse o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro. 
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d) le azioni per il reinserimento lavorativo dei dirigenti (Banca Dati 

MobyDir). L'articolo 20, comma 2 della legge 266/1997 (cosiddetta legge 

Bersani) prevede una riduzione del 50% dei contributi complessivi dovuti 

agli enti di previdenza pubblici (Inps, Inail e Inpdai) per l'assunzione di 

dirigenti disoccupati da parte di imprese con meno di 250 dipendenti. 

L'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio con i contributi 

che le imprese versano mensilmente a Inps e/o Inpdai, e annualmente 

all'Inail. Con l‘obiettivo di dare attuazione al dettato normativo, la 

Regione a promosso la Banca Dati MobyDir, dedicata espressamente alla 

mobilità dei dirigenti e per facilitare l‘incontro tra domanda e offerta. 

e) la correlata iniziativa ―Pianeta Manager‖, rivolta esclusivamente ai 

dirigenti in mobilità, in esubero, in fase di ricerca di nuove opportunità 

professionali. L‘intervento prevede 125 ore di attivazione suddivise in 5 

fasi: 1. Accoglienza e socializzazione; 2. Individual assessment; 3. 

Autoapprendimento; 4. Seminari e laboratori; 5. Colloquio conclusivo. 

 

L’attività delle Province 

Il decentramento amministrativo, caratteristico del contesto emiliano, si esprime 

anche nella diversità e articolazione che spesso connota le prestazioni dei Servizi 

per l‘Impiego. Di fatto, pur nel rispetto di quanto indicato dalla Regione per 

l‘attivazione dei percettori di ammortizzatori sociali, ciascuna Provincia possiede 

regole e procedure particolari. A scopo esemplificativo si illustra la procedura 

operativa per l‘avvio alle politiche attive dei disoccupati, dei lavoratori in cigs e/o 

mobilità e dei disabili, adottata dalla Provincia di Forlì – Cesena nel corso del 

2009, che presenta, anche per quanto riguarda le opportunità offerte delle 

interessanti peculiarità. 

La procedura integrata viene differenziata a seconda che si tratti di: 1) percorsi 

di accesso ad attività formative per lavoratori in cigs e/o mobilità e disoccupati; 

2) percorsi per attivare tirocini formativi per lavoratori in cigs e/o mobilità e 

disoccupati oppure 3) percorsi per attivare tirocini formativi per utenti del 

collocamento obbligatorio. Ciascuna sotto-procedura prevede il coinvolgimento 

del Servizio Istruzione, Formazione Professionale e Politiche del Lavoro della 

Provincia, dei Centri per l‘Impiego e degli Enti di formazione gestori delle attività.  

 

1) PROCEDURA OPERATIVA INTEGRATA PER L’ACCESSO AI CORSI PER DISOCCUPATI, LAVORATORI 

IN CIGS, LAVORATORI IN MOBILITA’ 

1° Fase: L‘ufficio provinciale ―Programmazione Pluriennale – Pianificazione di azioni di formazione 
iniziale, permanente ed integrazione con il Sistema Scolastico‖ predispone e fornisce agli Operatori 
dei Centri per l‘Impiego un quadro sintetico dell‘offerta formativa rivolta a disoccupati e a 
precariamente occupati che si prevede di realizzare nell‘anno, sulla base dei documenti di 
programmazione. 

2° Fase: Sulla base di tale quadro, gli operatori dei CPI, in sede di colloquio Ex. L. 297/03, verificano 
la disponibilità degli utenti a frequentare uno o più corsi del tipo indicato e registrano tale 
disponibilità in un apposito database che verrà utilizzato per successive informazioni. 

3° Fase: Iscrizioni. 

- Gli Enti di Formazione, ai quali è stata comunicata dal Responsabile del Procedimento l‘approvabilità 
del corso, procedono a contattare formalmente i CPI con i quali hanno concordato di collaborare in 
fase di progettazione, informandoli dei tempi di attivazione del/i corso/i e di quelli di avvio della 
pubblicità, nonché del numero di posti riservati a disoccupati, cigs e mobilità, e richiedendo di 
comunicare, per iscritto, l‘elenco degli utenti segnalati a seguito di colloquio ex L. 297/03; 

- I CPI che ricevono tale richiesta si attivano, ricontattando gli utenti inseriti nel Database che hanno 
mantenuto la condizione di ―disoccupato‖, ―lavoratore in CIGS‖, e/o in mobilità, per verificare la 
situazione e le intenzioni dell‘utente. Entro 20 giorni dalla data della richiesta, inviano l‘elenco all‘Ente 
di Formazione. 
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- L‘Ente di Formazione chiama gli utenti segnalati, fornisce tutte le informazioni relative ai contenuti 
ed alle modalità di svolgimento dei corsi e provvede all‘iscrizione. Entro 15-20 giorni comunica 
formalmente al CPI interessato, l‘esito (iscritto Si/No e se No per quale motivo). 

- Fermi restando gli obblighi relativi alla pubblicità ed ai tempi di attivazione delle operazioni previsti 
dalle norme vigenti, l‘Ente può decidere di attivare la pubblicità aperta dopo aver completato il 
processo di cui sopra, oppure farlo prima, purché venga specificata la riserva quantificata di posti a 
favore degli utenti segnalati dai CPI. 

2) PROCEDURA INTEGRATA PER L’ACCESSO AI TIROCINI FORMATIVI PER DISOCCUPATI, 
LAVORATORI IN CIGS E/O MOBILITA’ 

1° Fase: L‘ufficio provinciale ―Pianificazione azioni di sistema, di formazione per utenze femminili e 
svantaggiate‖ predispone e fornisce agli Operatori dei Centri per l‘Impiego un quadro sintetico delle 
caratteristiche dell‘offerta formativa relativa a ―Tirocini rinforzati per l‘occupabilità di giovani e adulti 

e azioni di accompagnamento‖ specificatamente rivolta a giovani ed adulti, uomini e donne, 
inoccupati o disoccupati, lavoratori in CIGS e in mobilità. 

2° Fase: Sulla base di tale quadro, gli operatori dei CPI propongono all‘utente, in sede di colloquio 
ex Legge 297/03, una delle attività di tirocinio previste. Al termine del colloquio, verificata la 
disponibilità dell‘utente alla proposta di tirocinio, viene compilata la ―scheda tirocinante‖. 

3° Fase: Gli operatori dei C.P.I. provvedono a trasmettere le schede raccolte tutti i lunedì all‘Ufficio  
provinciale ―Pianificazione azioni di sistema, di formazione per utenze femminile e svantaggiate‖ che 
a sua volta valuta le caratteristiche e le esigenze degli utenti provvedendo poi ogni giovedì a 
smistarle agli Enti mandatari delle ATI che gestiscono le attività. 

4° Fase: Gli Enti mandatari a loro volta provvedono immediatamente a smistare le schede fra gli 
Enti mandanti, che predispongono un progetto specifico e personalizzato per ogni partecipante 
segnalato e danno avvio al tirocinio al massimo entro 45 giorni dal ricevimento della scheda. 

5° Fase: L‘Ente mandante effettua la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio al CPI 
competente all‘Ufficio gestione della Provincia, attraverso il SIFER (Sistema Informativo Formazione 
della Regione Emilia-Romagna). 

6° Fase: Ogni tre mesi l‘Ente mandatario trasmette l‘elenco dei tirocini attivati, conclusi e il loro 
esito all‘Ufficio provinciale ―Pianificazione azioni di sistema, di formazione per utenze femminili e 
svantaggiate‖, che tiene un registro degli stessi e delle schede tirocinanti inviate dai CPI. 

3) PROCEDURA PER L’ACCESSO AI TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI AD UTENTI DEL COLLOCAMENTO 
OBBLIGATORIO 

1° Fase: A seguito della approvazione del piano di tirocinio formativo rivolto ad utenze disabili , 
l‘Ufficio provinciale ―Collocamento Mirato ― provvede ad individuare gli utenti da avviare ad attività di 
tirocinio attraverso una delle seguenti modalità: 

• colloquio di preselezione, finalizzato all‘approfondimento delle disponibilità del soggetto ed 
all‘acquisizione della disponibilità al percorso di tirocinio; 

• individuazione diretta da parte dell‘Ufficio stesso secondo le procedure codificate nell‘ambito delle 
Intese di Coordinamento sottoscritte con i Comuni, le ASL, l‘INAIL, ecc al fine di armonizzare le azioni 
attuate dai diversi Enti a favore delle persone con disabilità, con particolare attenzione a quelle in 
situazione di maggiore criticità 

2° Fase: Una volta individuata la disponibilità dell‘utente alla proposta di tirocinio, viene compilata la 
―scheda tirocinante‖, nella quale vengono inserite le indicazioni relative alle limitazioni sanitarie, le 
disponibilità della persona, nonché possibili contesti aziendali, sottoposto agli obblighi della L.68/99 
dove inserire i tirocinanti. 

3° Fase: Gli operatori del collocamento Mirato provvedono a trasmettere periodicamente le schede 
raccolte all‘Ufficio provinciale individuato che a sua volta provvederà a smistarle agli Enti che 
gestiscono le attività. 

4° Fase: Gli Enti mandatari a loro volta provvedono immediatamente a smistare le schede fra gli 
Enti mandanti, che predispongono un progetto specifico e personalizzato per ogni partecipante 
segnalato e danno avvio al tirocinio al massimo entro 45 giorni dal ricevimento della scheda. 

5° Fase: L‘Ente mandante effettua la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio all‘Ufficio 
gestione della Provincia attraverso il SIFER (Sistema Informativo Formazione della Regione Emilia-
Romagna). 

6° Fase: Ogni tre mesi l‘Ente mandante trasmette l‘elenco dei tirocini attivati, conclusi e il loro esito 
all‘Ufficio provinciale preposto che tiene un registro degli stessi e delle schede tirocinanti inviate 

dall‘Ufficio Collocamento Mirato. 

 

Tutte le Province emiliane hanno attivato avvisi pubblici per la realizzazione di 

interventi di formazione ed accompagnamento al lavoro per fronteggiare 

situazioni di crisi occupazionali. Tali avvisi prevedono l‘impiego, sia delle risorse 

comunitarie (FSE - Assi Adattabilità, Occupabilità e, talvolta, Inclusione sociale), 
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sia di risorse nazionali. Tra i destinatari previsti vi sono i lavoratori in CIGS, i 

lavoratori inseriti in liste di mobilità (con o senza indennità), i lavoratori 

percettori di ammortizzatori sociali in deroga e a rischio di espulsione, secondo 

diverse priorità settoriali peculiari dei diversi territori.  

Di seguito si riporta una griglia di sintesi degli interventi di ciascuna Provincia, 

indicando, per ogni avviso pubblico, il titolo dell‘intervento, le azioni ammissibili, 

il target di riferimento e l‘importo complessivo delle risorse stanziate.  
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Provincia di Bologna  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamento 

Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni 
Provincia di 

Bologna 
Servizio 
Scuola e 

Formazione 
Anno 2009 

FSE – Asse 
Adattabilità 

Az. 1 Progetto 
provinciale a supporto 
di lavoratori a bassa 
scolarità, per 
agevolarne il rientro 
nel Sistema 
dell‘Istruzione 
 

Servizio di orientamento, che dovrà fornire al 
lavoratore un‘accoglienza specifica ed un 
supporto professionale per: 
a. l‘acquisizione di un quadro omogeneo di 
informazioni e contatti circa l‘offerta di 
istruzione; b. la redazione di un dossier relativo 
alle esperienze/competenze acquisite in contesti 
formali, informali e non formali; c. la 
predisposizione, di concerto con le Istituzioni 
scolastiche interessate, di un proprio percorso 
personalizzato anche articolato su più sedi; d. la 
possibilità di accedere ad attività di 
accompagnamento per favorire l‘acquisizione di 
competenze informatiche di base da valorizzare 
come crediti per il rientro nei percorsi di 
istruzione. 

- lavoratori, oggetto di interventi di CIG, CIGS, 
mobilità o comunque in situazione di forte 
precarietà,  lavoratori a bassa scolarità o con 
titolo di studio obsoleto o stranieri con titolo di 
studio non riconosciuto 

60.000,00 
 

Invito a 
presentare 

operazioni di 
Formazione 

Professionale 
da realizzare 

con il 
contributo 
del Fondo 
Sociale 
Europeo 

Ob.2 
Competitività 
Regionale e 
Occupazione 

- Anni 
2008/2009 

 

FSE – Asse 
Occupabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

FSE – Asse 
Adattabilità 

Az. 1. Inserimento e/o 
reinserimento nel 
mercato del lavoro di 
giovani e adulti 
inoccupati o 
disoccupati 
 
 
 
 
Az. 5 - Formazione per 
lavoratori 
provenienti da aziende 
in 
crisi o in 
ristrutturazione 
(con procedura just in 
time) 

Formazione iniziale per 
Adulti e Accompagnamento al lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa azione comprende interventi di 
formazione a supporto dell‘acquisizione di 
competenze da parte di lavoratori in CIG 
ordinaria, straordinaria o mobilità al fine di 
facilitare il rientro o la permanenza nel mercato 
del lavoro. 

Giovani e adulti non occupati a bassa scolarità o 
in possesso del titolo di studio non congruente 
con le necessità del mercato del lavoro. 
Saranno considerate prioritarie le attività 
formative: 
- rivolte ad utenti iscritti all‘anagrafe dei Centri 
per l'Impiego  
- Lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria, 
Ordinaria o in mobilità, appartenenti ad aziende in 
crisi, in riorganizzazione o in ristrutturazione. 

500.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Bologna  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamento 

Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Invito a 
presentare 

Operazioni di 
Formazione 

Professionale 
da realizzare 

con il 
contributo 
del Fondo 
Sociale 
Europeo 

Ob.2 
Competitività 
Regionale e 
Occupazione 
- Anno 2009 

FSE – Asse 
Adattabilità 

Az. 7 - Formazione per 
lavoratori provenienti 
da aziende in crisi o in 
ristrutturazione (con 
procedura Just in time) 
 

Tipologie d‘azione: formazione per occupati, 
Attività ad accesso individuale, Attività in regime 
di aiuti  
 

Aziende in crisi e  lavoratori in Cassa Integrazione 
Straordinaria, Ordinaria, in mobilità o che 
usufruiscono di altri ammortizzatori sociali. 
 

300.000,00 
 

Invito a 
presentare 

Operazioni di 
Formazione 

Professionale 
da realizzare 

con il 
contributo 
del Fondo 
Sociale 
Europeo 

Ob.2 
Competitività 
Regionale e 
Occupazione 

– Primo 
Avviso Anno 

2010 

FSE – Asse 
Adattabilità 

Az. 1 -Formazione per 
lavoratori provenienti 
da aziende in crisi o in 
ristrutturazione 
(con procedura just in 
time) 

Tipologie d‘azione: formazione per occupati, 
Attività ad accesso individuale, Attività in regime 
di aiuti  
 

Aziende in crisi e lavoratori in Cassa Integrazione 
Straordinaria, Ordinaria, in mobilità o che 
usufruiscono di altri ammortizzatori sociali 

600.000,00 
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Provincia di Ferrara 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamento 

Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

 
7° Avviso 
pubblico 

anno 2008 
per la 

presentazion
e di 

operazioni 
da realizzare 

con il 
contributo 
del FSE 

2007/2013 
Asse 

Adattabilità 

FSE - 
Adattabilità 

Formazione continua a 
sostegno delle 
strategie aziendali 

- Interventi volti a  sviluppare sistemi di 
formazione continua e sostenere l‘adattabilità 
dei lavoratori; 
- Interventi volti a sviluppare politiche e servizi 
per l‘anticipazione e gestione dei cambiamenti, 
promuovere la competitività e 
l‘imprenditorialità; 
- Cicli seminariali volti a supportare 
l‘integrazione tra tutte le politiche comunitarie 
rivolte al sistema delle imprese, nonché allo 
sviluppo di tematiche relative all‘edilizia 
sostenibile. 

- lavoratori/lavoratrici atipici e stagionali;  
- imprenditori, dirigenti e quadri di impresa; 
- lavoratori, di imprese operanti in tutti i 
settori/comparti, con particolare riferimento a 
quelli  interessati da processi di innovazione 
tecnologica ed organizzativa e di mercato e ai 
lavoratori in CIGS o in mobilità, segnatamente: 
- nell' ambito del comparto meccanico e 
dell'automazione,  dell‘edilizia e  del turismo e 
servizi operatori di imprese del terzo settore con 
priorità alle imprese che operano nella gestione di 
servizi e attività volte all‘integrazione e 
all‘occupazione di soggetti a vario titolo a rischio 
di esclusione sociale 

971.792,29 

FSE - 
Adattabilità 

Formazione continua 
per utenza femminile 
a sostegno delle 
strategie aziendali 

- Interventi volti a  sviluppare sistemi di 
formazione continua e sostenere l‘adattabilità 
dei lavoratori; 
- Interventi volti a sviluppare politiche e servizi 
per l‘anticipazione e gestione dei cambiamenti, 
promuovere la competitività e 
l‘imprenditorialità: 
 

- Lavoratrici deboli e/o a rischio di emarginazione 
dai processi produttivi e alle lavoratrici di piccole e 
piccolissime imprese. 
- lavoratrici occupate in imprese a rischio di 
perdita di competitività con particolare riferimento 
alle lavoratrici di età superiore a 45 anni, con 
professionalità debole e/o a rischio di espulsione 
dai processi produttivi comprese le lavoratrici in 
CIGS o in mobilità, con particolare riferimento ai 
progetti di riqualificazione o riconversione 
professionale programmati nell‘ambito di 
specifiche intese aziendali. 
- imprenditrici, dirigenti e quadri intermedi di 
impresa, in particolare PMI. 

100.000,00 

2° Avviso 
pubblico di 
candidatura 
di operazioni 
da realizzare 

FSE – Asse 
Adattabilità 

Azione finanziabile n. 
1 - Formazione per 
occupati -procedura 
just in time 

1. interventi di formazione per occupati a 
supporto di processi di riorganizzazione e/o 
ristrutturazione interna di singole aziende e/o 
gruppi di aziende già individuate 
2. interventi di formazione per occupati a 

- lavoratori collocati in CIG straordinaria 
- lavoratori collocati in mobilità, ai sensi della L. n. 
223 del 1991; 
- lavoratori collocati in CIG straordinaria nonché in 
mobilità, in deroga alle disposizioni generali. 

170.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Ferrara 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamento 

Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

con il 
contributo 

del FSE Ob.2 
- Assi: 

Occupabilità 
e  

Adattabilitàp
rocedura just 

in time 

supporto di nuove imprese già individuate di 
recente costituzione (costituite da non più di due 
anni) o in corso di insediamento 
 

- lavoratori collocati in mobilità senza indennità 

FSE - 
Occupabilità 

Azione finanziabile n. 
2 - Formazione per 
non occupati – 
procedura just in time 

1.interventi di formazione al lavoro (escluso 
l‘obbligo formativo), in particolare rivolti a 
lavoratori in CIGS e mobilità 
 

- lavoratori in CIGS e mobilità 170.000,00 

3° avviso 
pubblico di 
candidatura 
di operazioni 
da realizzare 

con il 
contributo 

del FSE Ob.2 
Asse  

inclusione 
sociale 
tirocini 

anno 2009 

FSE – 
Inclusione 

sociale 

Aiuti alle persone - 
Tirocini rivolti a 
persone in stato di 
svantaggio sociale 
(L.R. 17/05) 

Tirocini rivolti a persone in stato di svantaggio 
(L.R. 17/05). 

- persone in condizioni di svantaggio riconducibili 
a fenomeni di nuova povertà (donne 
monogenitrici con figli minori a carico, 
lavoratori/trici in mobilità), 
- persone inserite in programmi di protezione 
sociale, 
- persone affette da dipendenze di vario tipo; 

- persone che hanno subito provvedimenti 
giudiziari di restrizione delle libertà personali. 

140.000,00 

6° Avviso 
pubblico di 
candidatura 
di operazioni 
da realizzare 

con il 
contributo 

del FSE Ob.2 
:- Assi: 

Adattabilità,  
Occupabilità 

,    

FSE - 
Adattabilità 

Azione 1 - Formazione 
continua a sostegno 
delle strategie 
aziendali delle imprese 
in crisi ammesse 
all‘uso della CIGO, 
CIGS, comprese 
aziende con contratti 
di solidarietà 

Formazione continua per lavoratori di aziende in 
crisi 

- Imprese in crisi che abbiano lavoratori collocati 
in CIGO e/o in CIGS a rotazione e aziende con 
contratti di solidarietà. 
Sono esclusi i lavoratori in CIGS a zero ore. 
 
Priorità: 
Saranno prioritarie le operazioni: 
- rivolte a PMI 
- aziende che hanno sottoscritto accordi di 
programma, e/o che sono inserite in accordi di 
programmazione negoziata, in programmi e 
progetti di sviluppo locale 

340.000,00 
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Provincia di Ferrara 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamento 

Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

inclusione 
sociale 

anno 2009 

FSE - 
Adattabilità 

Azione 4 - Formazione 
ad accesso individuale 
rivolta a occupati/e 

Interventi di formazione relativi allo sviluppo di: 
1) competenze professionali di base e 
specifiche, in stretta connessione con 
l‘innovazione tecnologica ed organizzativa dei 
processi produttivi; 
2) competenze trasversali, dei nuovi alfabeti 
(tecnologie dell‘informazione, comunicazione e 
lingue straniere finalizzate alla professione).  

Saranno prioritari gli interventi rivolti a: 
- lavoratori in mobilità e lavoratori in CIGS a zero 
ore; 
- persone occupate con contratti atipici, persone 
occupate con età superiore a 45 anni, persone 
occupate con basso livello di scolarità. 

300.000,00 

2° avviso 
pubblico per 

la 
candidatura 
di operazioni 
da realizzare 

con il 
contributo 

del FSE Ob.2 
:- Assi: 

Adattabilità,  
Occupabilità 

,    
inclusione 
sociale - 

anno 2010 

FSE - 
Adattabilità 

Az. 1 - Formazione 
per occupati di 
aziende in CIGS o con 
contratti di solidarietà  

Tip. Az.: formazione 
per occupati volta alla riqualificazione e 
all‘aggiornamento delle competenze dei 
lavoratori occupati in imprese in difficoltà, al fine 
di contribuire al miglioramento delle 
performance aziendali, al consolidamento 
dell‘occupazione ed all‘accrescimento 
dell‘occupabilità per i lavoratori a rischio di 
espulsione. 

Occupati di imprese in crisi che, alla data di 
presentazione dell‘operazione e per un ulteriore 
periodo di tempo rispetto all‘attività formativa 
candidata, abbiano lavoratori collocati in CIGS e/o 
con contratti di solidarietà. 

385.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Forlì-Cesena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni 
anno 2009 

FSE – Asse 
Occupabilità 

Formazione per la 
stabilizzazione del 
lavoro precario e 
contrasto al rischio di 
espulsione collegato 
alla crisi occupazionale 

1) Interventi formativi di aiuto alle persone con 
rilascio di attestati di frequenza 
2) Interventi formativi di aiuto alle persone per 
la qualificazione e/o riqualificazione dei lavoratori 
con rilascio di una qualifica o di certificati di 
competenze riferiti al sistema regionale delle 
qualifiche 
3) Azione di accompagnamento per la 
progettazione del servizio di Formalizzazione e 
Certificazione (SRFC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Giovani e adulti occupati con contratto di lavoro a 
termine, occupati con contratti atipici, lavoratori 
autonomi e professionali; inoltre stagionali e 
lavoratori precari; 
- lavoratori collocati in cassa integrazione 
guadagni ordinaria e straordinaria, (CIG e CIGS); 
- lavoratori collocati in mobilità, ai sensi della l. n. 
223 del 1991; 

- lavoratori collocati in cassa integrazione 
guadagni nonché in mobilità, in deroga alle 
disposizioni generali; 

- lavoratori collocati in mobilità senza indennità  

 
Priorità 
Con riferimento ai settori: 
- interventi che potranno dimostrare 
concretamente la capacità di assorbimento e/o di 
consolidamento e stabilizzazione dell‘occupazione 
del settore/comparto o area professionale specifica 
oggetto dell‘intervento formativo. 
Con riferimento ai destinatari: 
- interventi rivolti a lavoratori/lavoratrici in 
mobilità e/o Cassa Integrazione Straordinaria, (con 
le caratteristiche di ammissibilità sopra 
specificate), iscritti ai CPI della Provincia di Forlì- 
Cesena e in seconda priorità i giovani e le donne. 
Con riferimento alle modalità attuative: 

- percorsi brevi e mirati al raggiungimento di 
competenze certificabili, riferite ad una qualifica o 
certificato di competenze, con riferimento al 
Sistema Regionale di Formalizzazione e 
Certificazione (SRFC). 

751.395,00 
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Provincia di Forlì-Cesena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

FSE – Asse 
Adattabilità 

 

Contrasto ai rischi di 
disoccupazione 
femminile collegata a 
crisi aziendali e 
sostegno 
all‘adattabilità delle 
imprese alle esigenze 
di conciliazione. 

1. Interventi formativi rivolti a lavoratrici, in CIG, 
CIGS e/o Mobilità 
2. Interventi formativi individualizzati rivolti a 
lavoratrici occupate in imprese che prevedono 
quote di riduzione o rimodulazione dell‘orario di 
lavoro, collegate a processi di riorganizzazione 
della filiera produttiva; 
3. Azioni rivolte a lavoratori e lavoratrici volte a 
favorire la flessibilità e l‘articolazione dei tempi di 
lavoro; 
4. Azioni per la sperimentazione di ―figure di 
sostituzione‖ per venire incontro alle esigenze 
delle lavoratrici autonome in caso di 
allontanamento momentaneo dalla vita 
professionale. 
 

Per quanto attiene alle attività riconducibili agli 
interventi di cui sopra al punto 1 i beneficiari finali 
sono: 
- lavoratrici collocate in cassa integrazione 
guadagni ordinaria e straordinaria, (CIG e CIGS; 

- lavoratrici collocate in mobilità, ai sensi della l. n. 
223 del 1991; 

- lavoratrici collocate in cassa integrazione 
guadagni nonché in mobilità, in deroga alle 
disposizioni generali; 

- lavoratrici collocate in mobilità senza indennità. 

I beneficiari finali invece delle attività oggetto della 
presente scheda, n. 2-3-4 il cui target di 
riferimento è costituito da imprenditori, manager, 
dirigenti di impresa, soci di cooperative, 
lavoratori/lavoratrici anche con contratti non 
subordinati, sono le aziende 
 
Priorità: 
- Le iniziative rivolte alle lavoratrici in mobilità, 
CIG o CIGS e che prevedano la partecipazione di 
almeno il 20% di lavoratrici over 45; 
- Le iniziative per sostenere l‘adattabilità delle 
imprese alle necessità di conciliazione dei 
lavoratori e delle lavoratrici, con particolare 
riferimento alle donne sole capofamiglia. 

375.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Forlì-Cesena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

FSE – Asse 
Occupabilità 

 
 

Formazione e 
qualificazione 
professionale per 
l'occupabilità di giovani 
ed adulti, con priorità 
per lavoratori in CIGS 
e/o mobilità, espulsi a 
seguito di crisi 
aziendali. 

- azioni formative finalizzate alla qualificazione. 
- azioni formative finalizzate all‘acquisizione di 
qualifiche e/o competenze certificabili di 
specializzazione/approfondimento. 
- azioni di accompagnamento, ammesse 
esclusivamente per Sistema Regionale di 
Formalizzazione e Certificazione (SRFC) 

- Lavoratori/lavoratrici espulsi a seguito della crisi 
occupazionale, in CIGS e/o mobilità; 
- Giovani/adulti inoccupati/disoccupati, di età 
superiore a 18 anni. 
 
Priorità 
Con riferimento ai settori: 
- interventi che potranno dimostrare 
concretamente la capacità di assorbimento e/o di 
consolidamento e stabilizzazione dell‘occupazione 
del settore/comparto o area professionale specifica 
oggetto dell‘intervento formativo. 
Con riferimento ai destinatari: 
- lavoratori/lavoratrici espulsi a seguito della crisi 
occupazionale, in mobilità e/o cassa integrazione 
straordinaria iscritti nei CPI della Provincia di Forlì-
Cesena 
In seconda priorità: giovani non occupati; donne in 
cerca di occupazione e/o che si reinseriscono nel 
mercato del lavoro; immigrati. 
Con riferimento alle tipologie di intervento: 
- percorsi di formazione iniziale 

1.251.311,00 
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Provincia di Forlì-Cesena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

FSE – Asse 
Occupabilità 

 
 

Tirocini formativi ex 
L.R. 17/05, per 
l‘occupabilità di giovani 
ed adulti. 

- interventi di tirocinio formativo e di 
accompagnamento alle persone, rafforzati con 
brevi moduli formativi e azioni di 
accompagnamento al lavoro, rivolti agli utenti dei 
Centri per l‘impiego 

- Lavoratori/lavoratrici espulsi a seguito della crisi 
occupazionale, in CIGS e/o mobilità; 
- Inoccupati/disoccupati: giovani diplomati o 
laureati; adulti con particolare riferimento ai 
disoccupati di lunga durata, over 45 e/o con bassa 
scolarità; donne e immigrati. 
 
Priorità 
Con riferimento ai destinatari: 
-lavoratori/lavoratrici espulsi a seguito della crisi 
occupazionale, in mobilità e/o cassa integrazione 
straordinaria iscritti nei CPI della Provincia di Forlì-
Cesena. In seconda priorità, adulti over 45 e/o con 
basso titolo di studio; giovani diplomati e laureati. 
Priorità trasversali: donne e immigrati. 
Con riferimento alle modalità progettuali: 
- Operazioni pluriprogettuali presentate da ATI, in 
grado di garantire la più ampia copertura 
territoriale e di settori produttivi. 

620.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Forlì-Cesena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

FSE – Asse 
Adattabilità 

Formazione degli 
occupati collegata ad 
esigenze delle aziende 
di appartenenza 

1. Interventi formativi, rivolti a titolari e 
dipendenti di aziende in crisi, o operanti nei 
settori maggiormente esposti alla crisi  
2. Interventi formativi di aiuti per aggiornamento 
delle competenze  
3. Interventi formativi finalizzati alla 
qualificazione e/o riqualificazione dei lavoratori 
per conto delle imprese  
4. Interventi formativi di aiuti alle persone 
operanti nell‘ambito della cooperazione sociale 
5. Interventi formativi a supporto della 
qualificazione dei servizi alla persona, con 
priorità per il settore termale e della wellness.  
6. Interventi formativi a supporto della 
competitività della rete distributiva e 
commerciale 
7. Interventi formativi rivolti ad addetti di 
aziende del comparto agroindustriale 

- titolari e dipendenti di imprese del settore 
privato, iscritti alla C.C.I.A.A., e precisamente: 
- lavoratori autonomi, imprenditori e management 
(capi area, coordinatori, responsabili della gestione 
d‘impresa);· lavoratori occupati del settore 
privato; 
 
Priorità 
Con riferimento alle aziende: 
- Verrà assegnato punteggio di priorità alle 
operazioni rivolte ad aziende in crisi o operanti in 
settori in crisi; 
Con riferimento ai destinatari: 
- lavoratori dipendenti/titolari delle PMI. 
- atipici, lavoratori part-time; 
- lavoratori in CIG; 
- lavoratori a bassa scolarità; 
- lavoratori over 45, a rischio di obsolescenza delle 
competenze 
Costituiscono inoltre priorità trasversali: 

- lavoratrici donne; 
- lavoratori immigrati 

800.000,00 
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Provincia di Forlì-Cesena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Fondi 
Regionali 
R.O.S.S. 

Formazione per 
Operatori Socio 
Sanitari (formazione 
iniziale e qualificazione 
sul lavoro) 

1) percorso di formazione iniziale rivolto alla 
qualificazione di giovani e adulti non occupati  
2) azioni formative finalizzate all‘acquisizione 
della qualifica per Operatore Socio Sanitario 
(O.S.S.) 

Destinatari azione 1: giovani e adulti disoccupati, e 
lavoratori/lavoratrici in mobilità o in CIGS; 
Destinatari azione 2: operatori sociali in servizio 
presso strutture socio-sanitarie della Provincia di 
Forlì-Cesena privi di qualifica O.S.S. ma in 
possesso di conoscenze-capacità di base inerenti 
l‘Area Professionale di riferimento. 
 
Priorità 
Con riferimento ai destinatari: 
Per l‘azione 1: lavoratori/lavoratrici in mobilità e/o 
Cassa Integrazione Straordinaria, iscritti nei CPI 
della Provincia di Forlì-Cesena. 

146.684, 12 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni 
anno 2010 

FSE - 
Adattabilità 

Az. 1 - Formazione per 
la stabilizzazione del 
lavoro precario e 
contrasto al rischio di 
espulsione collegato 
alla crisi occupazionale 

1) Interventi formativi per aggiornamento di 
competenze trasversali, competenze tecnico-
specifiche e di base anche con riferimento a 
specifiche figure professionali riconducibili al 
sistema regionale delle qualifiche, con possibilità 
di rilascio di attestati di frequenza; 
2) Interventi formativi per la qualificazione e/o 
riqualificazione dei lavoratori, finalizzati 
all‘acquisizione di standard di conoscenze, abilità 
e competenze professionali o per 
approfondire/specializzare la propria 
professionalità, che prevedano il rilascio di una 
qualifica o di certificati di competenze riferiti al 
sistema regionale delle qualifiche 

3) Azione di accompagnamento per la 
progettazione del servizio di Formalizzazione e 
Certificazione, nel caso di interventi formativi che 
prevedano il rilascio di una qualifica o di 
certificato di competenze. 

- Giovani e adulti occupati con contratto di lavoro a 
termine, tempo parziale, occupati con contratti 
atipici, lavoratori autonomi e professionali; inoltre 
stagionali e lavoratori precari; 
- Lavoratori in CIGO 
- Lavoratori in CIGS e mobilità, che usufruiscono di 
ammortizzatori ―ordinari‖ ove il rapporto di lavoro 
sia stato sospeso non prima di gennaio 2009 e a 
seguito di accordi tra le parti e/o di verifiche di 
mancato accordo; 
- Lavoratori in CIG, CIGS e mobilità che 
usufruiscono di ammortizzatori ―in deroga‖ 

389150 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Forlì-Cesena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

FSE – Asse 
Occupabilità 

Az. 5 - Formazione e 
qualificazione 
professionale per 
l'occupabilità di giovani 
ed adulti, con priorità 
per lavoratori in CIGS 
e/o mobilità, espulsi a 
seguito di crisi 
aziendali. 

1. azioni formative finalizzate alla qualificazione 
iniziale 
2. azioni formative finalizzate all‘acquisizione di 
qualifiche e/o competenze certificabili di 
specializzazione/approfondimento 
3. Azioni di accompagnamento, ammesse 
esclusivamente per Sistema Regionale di 
Formalizzazione 
e Certificazione 

- Lavoratori/lavoratrici espulsi a seguito della crisi 
occupazionale, in CIGS e/o mobilità, per i quali 
non è previsto il rientro all‘interno dell‘azienda di 
provenienza; 
- Giovani e adulti disoccupati/inoccupati, di età 
superiore ai 18 anni, che hanno acquisito lo stato 
di disoccupazione presso i CPI ai sensi del d.leg.vo 
297/02; 

938.579,00 

FSE - 
Adattabilità 

Az. 10 - Formazione 
degli occupati 
collegata ad esigenze 
delle aziende di 
appartenenza 

Interventi formativi finalizzati all‘aggiornamento 
delle competenze specifiche e trasversali, volte al 
conseguimento di una maggiore professionalità, 
per contrastare e/o prevenire il rischio di 
espulsione dal mercato del lavoro 
 

- lavoratori autonomi, imprenditori e management 
(capi area, coordinatori, responsabili della gestione 
d‘impresa); 
- lavoratori occupati del settore privato. 
Priorità 
- dipendenti/titolari delle PMI. 
- atipici, lavoratori part-time; 
- lavoratori in CIG; 
- lavoratori a bassa scolarità; 
- lavoratori over 45. 

840.000,00 
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Provincia di Modena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Primo invito a 
presentare 
operazioni 

Fondo Sociale 
Europeo – 

Fondi 
R.O.S.S. 

anno 2009 

FSE - 
Adattabilità 

Azione specifica 1 – 
Permanenza degli 
adulti nel mercato del 
lavoro 

- iniziative formative finalizzate all‘acquisizione di 
ulteriori, nuove competenze tese a favorire 
condizioni di stabilità nel mercato del lavoro.  
- percorsi rivolti a lavoratori in possesso di un 
titolo di studio superiore non sufficiente a 
garantire condizioni di stabilità/permanenza nel 
mercato del lavoro 
- percorsi formativi rivolti a persone con bassa 
qualificazione, tesi al conseguimento di una 
qualifica o alla certificazione di unità di 
competenze 

- lavoratori/trici occupati/e, con particolare 
attenzione a quelli anziani, con bassa 
qualificazione, contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali, che rientrano al lavoro dopo periodi di 
astensione 
 
Priorità: 
- lavoratori collocati in cassa integrazione 
guadagni ordinaria e straordinaria; 
- lavoratori collocati in mobilità; 
- lavoratori collocati in cassa integrazione 
guadagni nonché in mobilità, in deroga alle 
disposizioni generali; 
- lavoratori collocati in mobilità senza indennità 

515.778,46 

Invito a 
presentare 
operazioni a 

sostegno 
delle fasce di 

lavoratori 
meno 

qualificate 
e/o con 

condizioni di 
lavoro 

precarie. 
II°Annualità 

FSE - 
Adattabilità 

Formazione adulti Interventi per la formazione degli adulti - lavoratori e lavoratrici occupate, con particolare 
attenzione a quelli anziani, con bassa 
qualificazione, contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali, persone che rientrano al lavoro dopo 
periodi di astensione e lavoratori/lavoratrici in 
mobilità. 

370.000,00 

Secondo 
invito a 

presentare 
Operazioni 

Fondo Sociale 
Europeo Ob. 

FSE - 
Adattabilità 

Azione specifica 7 - 
Formazione 
sperimentale per 
colmare il divario di 
competenze  
 

Azioni di formazione professionale tese a 
sostenere la permanenza e agevolare il 
reingresso nel mondo del lavoro delle persone 
espulse o in procinto di essere espulse dal 
mercato del lavoro a seguito di crisi e 
ristrutturazioni aziendali  

- in via esclusiva, donne e uomini in mobilità 
nominativamente individuati e  indirizzati al 
soggetto attuatore da parte dei SPI, 
contestualmente ad un‘analisi delle aree di 
competenze di cui necessitano, sulla base del 
reinserimento lavorativo prospettato  

100.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Modena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

2, Fondi 
R.O.S.S. - 
anno 2009 

FSE - 
Occupabilità 

 

Azione specifica 9 - 
Azioni formative per 
garantire alle persone 
disoccupate a fronte di 
situazioni di crisi 
aziendali, possibilità di 
reinserimento nel 
mercato del lavoro  

Formazione finalizzata a rispondere 
tempestivamente alle esigenze di ricollocazione 
al lavoro di persone disoccupate a seguito di crisi 
aziendale.  
 

 - lavoratori in mobilità o disoccupati di 
breve durata a seguito di ristrutturazione aziendale 
o cessazione di attività e dovranno essere 
corredate da specifici piani di intervento oggetto di 
accordo tra le parti, da produrre in allegato 
all‘operazione.  

132.667,60 
 

Quarto invito 
a presentare 
operazioni 

Fondo Sociale 
Europeo Ob. 
2, l. 236/93, 
anno 2008 

FSE - 
Adattabilità 

Azione specifica 5 - 
Azioni formative per 
migliorare l‘adattabilità 
delle persone espulse 
o a rischio di essere 
espulse dal mercato 
del lavoro a fronte di 
situazioni di crisi 
aziendali 

Interventi volti a prevenire e/o contrastare 
situazioni di crisi aziendali.  

Le azioni formative potranno essere rivolte a: 
- lavoratori in cassa integrazione guadagni; 
- lavoratori in CIGS e mobilità per i quali siano 
stati individuati servizi di ricollocamento a seguito 
di crisi aziendali; 
- lavoratori di imprese in situazione di difficoltà a 
fronte di specifici piani di intervento oggetto di 
accordo aziendale. 

200.000,00 

FSE - 
Occupabilità 

Azione specifica 6 - 
Azioni formative per 
migliorare l‘adattabilità 
delle persone espulse 
o a rischio di essere 
espulse dal mercato 
del lavoro a fronte di 
situazioni di crisi 
aziendali 

Interventi formativi volti a prevenire e/o 
contrastare gli effetti generati da situazioni di 
crisi aziendali 

Le azioni formative pertanto potranno essere 
rivolte a lavoratori in mobilità o disoccupati di 
breve durata a seguito di ristrutturazioni aziendali 
o cessazione di attività e dovranno essere 
corredati da specifici piani di intervento oggetto di 
accordo aziendale o tra le Parti sociali. 

100.000,00 
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Provincia di Modena 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Invito a 
presentare 
operazioni a 

sostegno delle 
fasce di 

lavoratori 
meno 

qualificate e/o 
con condizioni 

di lavoro 
precarie. 

anno 2010 

FSE - 
Adattabilità 

Formazione adulti Moduli/percorsi formativi caratterizzati da 
contenuti definiti a partire dalle conoscenze 
professionali di base elencate nelle qualifiche 
operative così come definite ne ―Il Repertorio 
delle Qualifiche Regionali in Emilia Romagna‖. 

- lavoratori e lavoratrici occupate, con particolare 
attenzione a quelli anziani, con bassa 
qualificazione, contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali, in mobilità, persone che rientrano al 
lavoro dopo periodi di astensione 

271.920,00 

Primo invito a 
presentare 
operazioni 

Fondo Sociale 
Europeo - 
anno 2010 

FSE - 
Adattabilità 

Az. specifica 1 - 
Permanenza degli 
adulti nel mercato del 
lavoro 

Azioni formative finalizzate a rendere disponibili 
percorsi di qualifica di base e superiore in grado 
di soddisfare le esigenze espresse dal sistema 
economico locale, sia attraverso percorsi di 
formazione superiore tesi a sviluppare la 
competitività delle imprese e le competenze dei 
lavoratori con ruoli-chiave, sia a facilitare la 
permanenza nel mercato del lavoro degli adulti 

- lavoratori/trici occupati/e, con particolare 
attenzione a quelli anziani, con bassa 
qualificazione, contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali che rientrano al lavoro dopo periodi di 
astensione 
- lavoratori collocati in cassa integrazione 
guadagni ordinaria e straordinaria e lavoratori 
collocati in mobilità collettiva, anche in deroga alle 

disposizioni generali destinatari di servizi di 
ricollocamento a seguito di crisi aziendali, per cui 
siano previsti Accordi (o verifiche di mancato 
Accordo) 

480.000,00 

FSE - 
Adattabilità 

Az. 5 – Formazione 
per lavoratori 
provenienti da aziende 
in crisi o in 
ristrutturazione 

Azioni formative finalizzate all‘adattabilità dei 
lavoratori in funzione della loro permanenza nel 
mercato del lavoro 

- lavoratori in cassa integrazione guadagni 
ordinaria (CIGO); 
- lavoratori in cassa integrazione guadagni 
straordinaria (CIGS) e in mobilità per i quali siano 
stati individuati servizi di ricollocamento a seguito 
di crisi aziendali caratterizzati dalla presenza di un 
insieme integrato di attività finalizzate ad 
accompagnare il rientro in azienda dei lavoratori o 
il loro ricollocamento nel mercato del lavoro; 
- lavoratori di imprese in difficoltà 

300.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

 

Provincia di Parma 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni a 
valere sul 

Fondo Sociale 
Europeo 2007 
– 2013 ed ex 
Legge 236/93 
Ob.2 Servizi 
attivi mirati a 

fronteggiare gli 
effetti della 

crisi sul 
mercato del 

lavoro – anno 
2009 

FSE – Asse 
Adattabilità 

 1. attività di supporto specialistico (individuale) a 
fine orientativo e di promozione della ricerca 
attiva del lavoro; 
2. azioni di formazione su competenze trasversali 
e specialistiche  
3. servizi di outplacement; 

Linea di intervento 1 
- lavoratori collocati in cassa integrazione 
guadagni straordinaria; lavoratori collocati in 
mobilità; lavoratori collocati in cassa integrazione 
guadagni straordinaria nonché in mobilità, in 
deroga alle disposizioni generali;  lavoratori 
collocati in mobilità senza indennità  
Linea di intervento 2 
Percorsi just in time di riqualificazione per 
lavoratori sospesi in CIGS 
Linea di intervento 3 
Percorsi just in time di riqualificazione per gruppi 
di almeno 10 lavoratori che usufruiscono di 
ammortizzatori sociali in deroga 

250.000,00 

FSE  e 

500.000,00 

L. 236/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni a 

valere sul FSE 
2007 - 2013 

Ob. 2 e Legge 
236/93 - anno 

2010 

L.236/93 Azione 2 – Azione 2 - 
Innovazione nelle 
aziende - modalità just 
in time 

- Percorsi formativi finalizzati 
all‘aggiornamento/specializzazione delle risorse 
umane e collegati al processo di innovazione e/o 
di internazionalizzazione e/o di qualità messi in 
atto dall‘azienda, in risposta a strategie di 
crescita. 
- Corsi volti allo sviluppo di nuove competenze, 
anche legate al Sistema Regionale delle 
Qualifiche (con rilascio di certificazione di 
competenze), riferite al processo di innovazione 
e/o di internazionalizzazione e/o di qualità, messi 
in atto dall‘impresa in risposta a piani aziendali di 
sviluppo 

- Lavoratori e lavoratrici interessati da procedure 
di sospensione in Cassa Integrazione 

300.000,00 
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Provincia di Piacenza  

Avviso 

pubblico 

Fonte di 

finanziamento 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Invito a 

presentare 

operazioni da 
realizzare con il 

contributo del 

f.s.e. ob. 2 

tramite modalita‘ 

tradizionale e 

just in time 

 

FSE – 

Asse 

Adattabilità 
 

Azione 2 

accrescere e aggiornare le 

competenze dei soggetti 

1.interventi destinati a soggetti in mobilità o sospesi in 

cassa integrazione guadagni straordinaria, finalizzati 

all‘occupabilità; 
2. interventi per la stabilizzazione di titolari di contratti 

atipici.  

3. interventi per lo sviluppo e l‘innalzamento delle 

competenze dei lavoratori/lavoratrici con bassa 

qualificazione e/o scolarizzazione, over 45 e/o occupati 

in microimprese. 

- soggetti in mobilità o sospesi in cassa integrazione 

guadagni straordinaria, finalizzati all‘occupabilità. 

- titolari di contratti atipici (contratto di lavoro a termine, 
tempo parziale, somministrazione di lavoro, contratti di 

inserimento, lavoro intermittente, lavoro ripartito, lavoro 

a progetto, lavoro occasionale, lavoro occasionale 

accessorio, associazione in partecipazione) 

200.000,00 

 

 FSE – 

Asse 

Adattabilità 

 

Azione 3 

sviluppare interventi volti 

al reinserimento nel ciclo 

produttivo, mediante 

percorsi di orientamento 

e/o formativi 

 

Gli interventi potranno riguardare attività di 

accompagnamento personalizzata e flessibile, di 

orientamento e/o bilanci di competenze 

 

lavoratori sospesi in cassa integrazione straordinaria e/o 

iscritti alle liste di mobilità 

 80.000,00 

 

 FSE – 

Asse 

Occupabilità 

 

Azione 6 

 

sostenere e facilitare, 

mediante percorsi 

formativi, l‘occupabilità ed 

il reinserimento 

lavorativo, incrociando i 

percorsi di qualificazione, 
con le forme di 

incentivazione. 

 - Giovani\adulti non occupati o impegnati in attività 

lavorative con contratti atipici (assimilabili a disoccupati 

per limite di reddito) anche in possesso di titolo di studio 

ma non congruente con le necessità del mercato del 

lavoro e non in possesso di conoscenze-capacità 

pregresse rispetto all‘area professionale oggetto del 

percorso; 

- giovani\adulti non occupati o impegnati in attività 
lavorative con contratti atipici (assimilabili a disoccupati 

per limite di reddito) in possesso di conoscenze o capacità 

tali da facilitare il processo di apprendimento delle 

competenze proprie di una qualifica; 

- giovani\adulti non occupati o impegnati in attività 

lavorative con contratti atipici (assimilabili a disoccupati 

per limite di reddito) anche con titolo di studio superiore 

coerente con le necessità del mercato del lavoro, in 

continuità con il percorso scolastico e/o lavorativo ed in 
possesso di conoscenze o capacità pregresse rispetto 

all‘area professionale oggetto del percorso. In questa 

azione rientrano altresì i lavoratori in CIGS e in mobilità 

per i quali dovranno essere sviluppate azioni finalizzate al 

loro rientro nel mercato del lavoro e/o 

396.449,70 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Piacenza  

Avviso 

pubblico 

Fonte di 

finanziamento 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

all‘aumento/miglioramento delle loro competenze. 

 FSE – 

Asse 

Occupabilità 

 
 

Azione 8 

 

 

 

sostegno al reinserimento lavorativo di soggetti espulsi 

dai processi produttivi o a rischio di perdita del posto di 

lavoro 

 

Si finanzieranno interventi formativi destinati a soggetti in 

mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni 

straordinaria finalizzati all‘ inserimento o reinserimento 

lavorativo tramite l‘aumento/miglioramento delle loro 
competenze. 

 25.000,00 

 

Invito a 

presentare 

operazioni da 

realizzare con il 

contributo del 
f.s.e. ob. 2 e l. 

53/00 tramite 

modalita‘ 

tradizionale e 

just in time 

 

FSE – 

Asse 

Adattabilità 

 

Azione 5  

percorsi 

professionalizzanti e di 

aggiornamento  

Formazione permanente 
Formazione per occupati 

Accompagnamento al 

lavoro 

 

1. interventi formativi finalizzati all‘occupabilità; 2. 

percorsi formativi a fronte di esigenze di insediamento 

produttivo manifestate e documentate sul territorio; 

3. percorsi formativi per persone occupate presso nuovi 

insediamenti produttivi; 4. percorsi formativi per il 
sostegno del ricambio generazionale e percorsi formativi 

per rafforzare l'imprenditoria. 5. interventi per la 

stabilizzazione di titolari di contratti atipici  6. interventi 

per lo sviluppo e l‘innalzamento delle competenze dei 

lavoratori/lavoratrici con bassa qualificazione e/o over 

45; 7. interventi formativi rivolti a assistenti familiari 

occupate/i; 9. attività ―sperimentale‖ di 

accompagnamento personalizzata e flessibile, di 

orientamento e/o bilanci di competenze 

aziende coinvolte da innovazione e/o ristrutturazione 

organizzativa e/o tecnologica, in particolare.soggetti in 

mobilità o cassa integrazione guadagni straordinaria, 

iscritti alle liste dei Centri per l‘Impiego 

 

181.046,31 

 

1° Avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni – 
anno 2010 

Invito a 
presentare 

operazioni da 
realizzare con 
il contributo 

del FSE Ob. 2 
- modalita‘ 

tradizionale e 

just in time 

FSE – 
Asse 

Adattabilità 
 

Azione 3 Interventi formativi volti ad accrescere e 
aggiornare le competenze dei soggetti, con lo 
scopo di dotare i lavoratori e le lavoratrici a 
maggiore rischio di emarginazione dal mercato 
del lavoro, delle capacità richieste dal tessuto 
produttivo mediante lo sviluppo delle conoscenze 
e competenze professionali. 

1. soggetti in mobilità; 
2. soggetti in cassa integrazione guadagni 
(ordinaria e straordinaria); 
3. interventi per la stabilizzazione di titolari di 
contratti anche atipici, con particolare riferimento 
al settore sociale.; 
4. interventi per lo sviluppo e l‘innalzamento delle 
competenze dei lavoratori/lavoratrici con bassa 
qualificazione e/o scolarizzazione, over 45 e/o 
occupati in microimprese 

70.000,00 

FSE – 
Adattabilità 

 

Azione 4 Interventi volti al reinserimento nel ciclo 
produttivo, mediante percorsi di orientamento 
e/o formativi, di lavoratori sospesi in cassa 
integrazione e iscritti alle liste di mobilità. Gli 
interventi potranno riguardare attività di 
accompagnamento personalizzata e flessibile, di 

- lavoratori sospesi in cassa integrazione e iscritti 
alle liste di mobilità. 

45.000,00 
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Provincia di Piacenza  

Avviso 

pubblico 

Fonte di 

finanziamento 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

orientamento e o bilanci di competenze. 

FSE – 
Ocuupabilità 

 

Azione 7 percorsi formativi per sostenere e facilitare 
l‘occupabilità ed il reinserimento lavorativo, 
incrociando i percorsi di qualificazione, con le 
forme di incentivazione 

- persone non occupate o impegnate in attività 
lavorative con contratti atipici anche in possesso di 
titolo di studio ma non congruente con le necessità 
del mercato del lavoro e non in possesso di 
conoscenze capacità pregresse rispetto all‘area 
professionale oggetto del percorso; 
- persone non occupate o impegnate in attività 
lavorative con contratti atipici in possesso di 
conoscenze o capacità tali da facilitare il processo 
di apprendimento delle competenze proprie di una 
qualifica, al fine di recuperare condizioni di 
occupabilità e sbocchi lavorativi, per contrastarne 
la lunga permanenza in stato di disoccupazione o 
di precarietà; 
- persone non occupate o impegnate in attività 
lavorative con contratti atipici anche con titolo di 
studio superiore coerente con le necessità del 
mercato del lavoro, in continuità con il percorso 
scolastico e/o lavorativo ed in possesso di 
conoscenze o capacità pregresse rispetto all‘area 
professionale oggetto del percorso volte ad 
incrementare le competenze operative ed 
accelerarne l‘occupazione stabile e piena. 
- lavoratori in CIGS e in mobilità per i quali 
dovranno essere sviluppate azioni finalizzate al 
loro rientro nel mercato del lavoro e/o 
all‘aumento/miglioramento delle loro competenze. 

85.041,12 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Ravenna 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

4°avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni 

di formazione 
professionale 
da realizzare 

con il 
contributo del 

FSE Ob.2 - 
Asse 

Adattabilità 
fondi a valere 
sull‘annualità 
2008 e 2009; 

Asse 
Occupabilità, 

Asse 3 
inclusione 
sociale – 

fondi a valere 
sull‘annualità 

2009 

FSE - 
Adattabilità 

Azione n. 2 -  
Azioni formative a 
sostegno 
dell‘adattabilità dei 
lavoratori e per 
favorire l‘innovazione e 
la produttività 
attraverso una 
migliore 
organizzazione e 
qualità del lavoro 

- Attività che mirano al rafforzamento delle 
competenze dei lavoratori e in particolare, 
prioritariamente, alla stabilizzazione 
occupazionale e professionale di quei lavoratori 
più deboli e precari (a prevalente componente 
femminile), con l‘innalzamento delle loro 
competenze, dei lavoratori non subordinati e di 
quelli con bassa qualificazione o anziani (over 
45).  

- lavoratori/lavoratrici più deboli e precari, a 
rischio di espulsione dal mercato del lavoro, inclusi 
i lavoratori interessati da provvedimenti di 
ammortizzatori sociali; 
- lavoratori/lavoratrici non subordinati, atipici, a 
tempo parziale e stagionali; 
- lavoratori/lavoratrici con più di 45 anni, 
lavoratori/lavoratrici con bassa qualificazione; 
- lavoratori/lavoratrici che rientrano al lavoro dopo 
periodi di astensione, lavoratori/lavoratrici che non 
hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti 
dei fondi interprofessionali o della L. 236/1993. 
 
Priorità: 

- interventi finalizzati ad accompagnare il 
ricollocamento nel mercato del lavoro dei 
lavoratori in mobilità e i lavoratori in Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria  

400.000,00 

FSE - 
Adattabilità 

Azione n. 6 
Azioni formative a 
favore di lavoratori 
provenienti da aziende 
in crisi o in 
ristrutturazione 
organizzativa e/o 
tecnologica. 

Formazione per lavoratori di aziende in crisi.  - piccole e medie imprese del territorio interessate 
da processi di ristrutturazione aziendale; 
- lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria, Ordinaria, o in deroga. 

56.958,00 

 2° 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni di 
formazione 

professionale 

FSE – 

Adattabilità 

Az. 1 - Azioni 

formative finalizzate a 
fronteggiare la crisi 
economica e 
occupazionale 

Interventi formativi finalizzati ad accompagnare 

il rientro in azienda o a favorire la ricollocazione 
nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 
lavoratrici in casi di crisi e a sostenere le imprese 
ad affrontare i processi di ristrutturazione 
organizzativa e/o tecnologica e/o di processo 
/prodotto 

piccole e medie imprese del territorio interessate 

da processi di ristrutturazione aziendale e i 
lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria, Ordinaria. 

100000 
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Provincia di Ravenna 

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

da realizzare 
con il 

contributo del 
FSE 2007-

2013 OB. CRO 
asse 1 

Adattabilita‘ e 
con fondi della 
legge 236/93, 

tramite 
modalita‘ just 
in time - anno 

2010 

Legge 
236/1993 

Az. 2 - Piani formativi 
aziendali, territoriali e 
settoriali 

attività che mirano ad aggiornare ed accrescere 
le competenze dei lavoratori e a sviluppare la 
competitività delle imprese 

- lavoratori delle imprese private assoggettate al 
contributo di cui all‘art. 12 della L. 160 del 
3/6/1975, così come modificato all‘art. 25 della 
Legge Quadro sulla Formazione Professionale n. 
845 del 21/12/1978 e successive modificazioni 
Priorità 
- lavoratori e lavoratrici coinvolti/e in processi di 
mobilità, collocati in cassa integrazione 
straordinaria o comunque interessati 
dall‘applicazione di provvedimenti in materia di 
ammortizzatori sociali; 
- lavoratori e lavoratrici inseriti nelle tipologie 
contrattuali previste dal Titolo V, dal Titolo VI e dal 
Titolo VII – Capo I del D.Lgs n. 276 del 
10/9/2003;  
- lavoratori e lavoratrici con età superiore ai 45 
anni; 
- lavoratori e lavoratrici in possesso del solo titolo 
di licenza elementare o di istruzione obbligatoria 

206.774,00 

3 ° Avviso 

pubblico di 
chiamata di 
operazioni di 
formazione 

professionale 
da realizzare 

con il 
contributo del 

FSE 2007-
2013 ob. CRO, 

asse 2 
occupabilità - 
anno 2010 

FSE - 

Occupabilità 

Az. 1 -  Formazione 

per l‘inserimento 
lavorativo‖ 

a) azioni formative finalizzate alla qualificazione 

iniziale, della durata massima di 300 ore, che 
prevedano il rilascio di certificazione di 
competenze per disoccupati e inoccupati 
b) azioni formative, della durata massima di 200 
ore, fortemente orientati all‘esperienza in 
impresa, che prevedano la formalizzazione delle 
competenze in ingresso e in uscita, rivolte a 
disoccupati e inoccupati 

-persone espulse dal mercato del lavoro (licenziati, 

persone a cui non è stato rinnovato il contratto, 
persone iscritte alle liste di mobilità ) a seguito 
della crisi economica ( dal 01/09/2008) 
-giovani e adulti disoccupati/inoccupati di età 
superiore ai 18 anni, che hanno acquisito lo stato 
di disoccupazione 

400.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Reggio Emilia  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni 
attività di 

formazione 
professionale 
fse ob. 2 asse 
adattabilità – 
legge 53/00 

 

FSE – 
Asse 

Adattabilità 
 

Azione 1 
Valorizzazione e 
riqualificazione del 
capitale umano 
 

Azioni di riqualificazione dei lavoratori/trici per 
accompagnare l'aumento del tasso di 
occupazione in linea con gli obiettivi a livello 
europeo, e dei lavoratori con basso livello di 
scolarità 
 

• Lavoratori e lavoratrici occupati/e con bassa 
qualificazione, basso livello di scolarità, over 45, 
immigrati; 
• Lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria; 
• Giovani e adulti occupati con contratto di lavoro 
non subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e. 
 

700.000,00 
 

 FSE – 
Asse 

Adattabilità 
 

Azione 2  Innovazione, 
sviluppo tecnologico, 
competitività 
 

Sostegno alle azioni di accompagnamento dei 
processi di innovazione e di adeguamento ai 
cambiamenti dei sistemi economici e produttivi 
Sostegno al ricambio generazionale del sistema 
delle imprese 
 

• Lavoratori e lavoratrici, tecnici, imprenditori ed 
imprenditrici, quadri e dirigenti di imprese, 
lavoratori autonomi, liberi professionisti. 
• Lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria il cui rapporto di lavoro 
sia stato sospeso da meno di 3 mesi dalla 
pubblicazione del bando; 
• Giovani e adulti occupati con contratto di lavoro 
non subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e. 

700.000,00 
 

 FSE – 
Asse 

Adattabilità 
 

Azione 3 Prevenzione, 
sicurezza e tutela nei 
luoghi di lavoro. 
 

Azioni finalizzate all‘adattabilità delle imprese e 
organizzazioni, relativamente ad orari di lavoro e 
servizi alla persona. 

• Lavoratori e lavoratrici occupati/e con bassa 
qualificazione, basso livello di scolarità, over 45, 
immigrati; 
• Lavoratori e lavoratrici, tecnici, imprenditori ed 
imprenditrici, quadri e dirigenti di imprese, 
lavoratori autonomi, liberi professionisti; 
• Lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria; 
• Giovani e adulti occupati con contratto di lavoro 
non subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e. 

400.000,00 
 

 FSE – 
Asse 

Azione 4  
1 - Formazione e 

Azioni finalizzate all‘adattabilità delle imprese e 
organizzazioni relativamente all‘orario di lavoro e 

• Lavoratori e lavoratrici occupati/e con bassa 
qualificazione, basso livello di scolarità, over 45, 

150.000,00 
+45.000,00 
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Provincia di Reggio Emilia  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Adattabilità 
 

accompagnamento per 
l'impresa femminile 
2 - Sensibilizzazione 
formazione e 
organizzazione di 
attività di conciliazione  
(L. 53/2000) 

servizi alla persona. 
Servizi di conciliazione rivolti in particolare alle 
donne. 
 

immigrati; 
• Lavoratori e lavoratrici, tecnici, imprenditori ed 
imprenditrici, quadri, dirigenti di imprese, 
lavoratori/trici autonome, liberi professionisti; 
• Lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria; 
• Giovani e adulti occupati con contratto di lavoro 
non subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e; 
• Imprese (L. 53/00) 

(L. 53/00) 
 

 FSE – 
Asse 

Adattabilità 
 

Azione 5 
Formazione e 
accompagnamento per 
l'acquisizione di 
strumenti di accesso al 
credito e di gestione 
finanziaria 
dell'impresa. 
 

Sostegno alle azioni di accompagnamento dei 
processi di innovazione e di adeguamento ai 
cambiamenti dei sistemi economici e produttivi. 
 

• Lavoratori e lavoratrici, tecnici, imprenditori ed 
imprenditrici, quadri e dirigenti di imprese, 
lavoratori/trici autonomi e liberi professionisti; 
• Lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria il cui rapporto di lavoro 
sia stato sospeso da meno di 3 mesi dalla 
pubblicazione del bando; 
• Giovani e adulti occupati con contratto di lavoro 
non subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e. 

100.000,00 
 

 FSE – 
Asse 

Adattabilità 
 

Azione 6 
Azioni di formazione, 
sensibilizzazione, 
accompagnamento per 
lo sviluppo 
professionale degli 
operatori/trici e degli 
imprenditori/trici nel 
settore turistico – 
culturale. 
 

Sostegno alle azioni di accompagnamento dei 
processi di innovazione e di adeguamento ai 
cambiamenti dei sistemi economici e produttivi. 
 

• lavoratori e lavoratrici occupati/e con bassa 
qualificazione, basso livello di scolarità, over 45, 
immigrati; 
• lavoratori collocati in mobilità senza indennità; 
• lavoratori collocati in mobilità; 
• lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione 
ordinaria e straordinaria; 
• giovani e adulti occupati con contratto di lavoro 
non subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e. 
• imprenditori, quadri, tecnici, lavoratori autonomi, 
liberi professionisti. 

400.000,00 
 

Avviso 
pubblico di 

FSE – 
Asse 

Azione 1 Inserimento 
e/o reinserimento nel 

Orientamento, formazione e servizi per garantire 
l'occupabilità e il reinserimento degli adulti con 

• giovani / adulti inoccupati / disoccupati ed in 
particolare a quelli maggiormente in difficoltà sul 

850.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Reggio Emilia  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

chiamata di  
operazioni 
attivita' di 
formazione 

professionale 
di 

prevenzione e 
contrasto alle 
situazioni di 

precarietà e/o 
crisi 

occupazionali 
(fse ob. 2 
2007/2013 

assi 
occupabilità e 
adattabilità) 

Occupabilità 
 

mercato del lavoro di 
giovani e adulti 
inoccupati e/o 
disoccupati 
(Formazione iniziale). 
 

particolare attenzione agli over 45  
 
Azioni di formazione e di accompagnamento 
rivolti ai cittadini immigrati  
Tirocini sulla base di quanto disposto nell'ambito 
della L.R. 17/05 
 

mercato del lavoro a causa di debolezza del titolo 
di studio, di mancanza di competenze spendibili, 
privi di esperienza di lavoro o con competenze 
generiche ed obsolete, over 45, immigrati; 
• lavoratori/trici collocati in mobilità senza 
indennità di mobilità ed in assenza di un accordo 
sottoscritto dalle Parti sociali; 
• lavoratori/trici in mobilità e lavoratori/trici in 
CIGS  
 

 FSE – 
Asse 

Occupabilità 
 

Azione 2 Attività 
formative per figure 
professionali di 
approfondimento 
tecnico - 
specializzazione alle 
Aree Professionali 
(Formazione 
Superiore) 

Azioni formative e di accompagnamento per il 
conseguimento da parte di persone in giovane 
età di un livello minimo di competenze coerenti 
con le esigenze del sistema produttivo regionale. 
Formazione e servizi per garantire l'occupabilità 
e il reinserimento degli adulti.  
Tirocini 

• giovani ed adulti disoccupati e/o inoccupati con 
un titolo di studio superiore e/o competenze 
documentabili riferite all'area professionale di 
riferimento dei singoli percorsi di qualifica; 
• lavoratori/trici collocati/e in mobilità senza 
indennità di mobilità ed in assenza di un accordo 
sottoscritto dalle Parti sociali; 
• lavoratori/trici in mobilità e lavoratori/trici in 
CIGS  

700.000,00 
 

 FSE – 
Asse 

Adattabilità 
 

Azione 3  
Azioni di qualificazione 
/ riqualificazione per 
lavoratori/trici 
occupati/e con bassa 
qualificazione e/o 
mobilità e/o CIG e 
CIGS. 

Azioni di riqualificazione dei lavoratori e 
lavoratrici di età superiore a 45 anni per 
accompagnare l'aumento del tasso di 
occupazione in linea con gli obiettivi a livello 
europeo e dei lavoratori con basso livello di 
scolarità 
 

• Lavoratori/trici occupati/e con bassa 
qualificazione, basso livello di scolarità, over 45, 
immigrati; 
• lavoratori/trici in mobilità, e/o in Cassa 
Integrazione Ordinaria e Straordinaria,; 
• lavoratori/trici in mobilità senza indennità; 
• giovani e adulti occupati con contratto di lavoro 
non subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 

600.000,00 
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Provincia di Reggio Emilia  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

lavoratori/trici precari/e. 

 FSE – 
Asse 

Adattabilità 
 

Azione 4 Attività 
formative per 
prevenire e 
contrastare le 
situazioni di crisi 
aziendali 
 

Servizi di ricollocamento nel mercato del lavoro 
di persone espulse o in procinto di essere espulse 
a seguito di crisi e ristrutturazioni aziendali. 
 

• le imprese (esclusivamente per operazioni di 
Formazione per Occupati);  
• i lavoratori in Cigs e/o in mobilità  
 

100.000,00 
 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 
operazioni 
relative ad 
azioni di 

formazione e 
di 

accompagnam
ento per la 

creazione e lo 
sviluppo di 
imprese 

nell'Appennino 
reggiano FSE 
Ob. 2 Asse 
Adattabilità 

FSE - 
Adattabilità 

 Formazione, accompagnamento e supporto 
all'attività imprenditoriale nell'Appennino 
reggiano 

1) lavoratori e lavoratrici, tecnici, imprenditori ed 
imprenditrici, quadri e dirigenti d'impresa, 
lavoratori autonomi, liberi professionisti; 
2) lavoratori/trici in mobilità e/o in Cassa 
Integrazione Straordinaria, il cui rapporto di lavoro 
sia stato sospeso da meno di 3 mesi dalla 
pubblicazione del bando a seguito di accordi tra le 
parti e/o verifiche di mancato accordo, lavoratori e 
lavoratrici in Cassa Integrazione Ordinaria e in 
contratto di solidarietà; 
3) lavoratori/trici in mobilità senza indennità, ai 
sensi della L.236/93 e seguenti modificazioni ( 
mobilità individuale) il cui rapporto di lavoro sia 
stato sospeso da meno di 3 mesi dalla 
pubblicazione del bando e sia stato stipulato un 
accordo bilaterale; 
4) persone occupate con contratto di lavoro non 
subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e 

200.000,00 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 

operazioni da 
realizzare con 
il contributo 

FSE - 
Adattabilità 

Az.1 – Qualificazione/ 
Riqualificazione per 
lavoratori/lavoratrici 
occupati e con bassa 
qualificazione 
/mobilità/CIG/CIGS 

Attività formative finalizzate alla realizzazione di 
azioni di qualificazione / riqualificazione di 
occupati in particolari condizioni di difficoltà 
dovute sia alla precarietà del posto di lavoro che 
alla bassa qualificazione posseduta 

1) Lavoratori/lavoratrici occupati/e con bassa 
qualificazione e/o basso livello di scolarità e/o over 
45 e/o immigrati; 
2) lavoratori/trici in mobilità e/o in Cassa 
Integrazione Straordinaria, il cui rapporto di lavoro 
sia stato sospeso da meno di 3 mesi dalla 

550.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

Provincia di Reggio Emilia  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

del FSE. Ob. 2 
tramite 
modalità 

tradizionale e 
just in time 

Assi  
- adattabilità 
- occupabilità 
- inclusione 

sociale 

/contratto di 
solidarietà 

pubblicazione del bando a seguito di accordi tra le 
parti e/o verifiche di mancato accordo, lavoratori e 
lavoratrici in Cassa Integrazione Ordinaria e in 
contratto di solidarietà; 
3) lavoratori/trici in mobilità senza indennità, ai 
sensi della L.236/93 e seguenti modificazioni 
(mobilità individuale) il cui rapporto di lavoro sia 
stato sospeso da meno di 3 mesi dalla 
pubblicazione del bando e sia stato stipulato un 
accordo bilaterale; 
4) persone occupate con contratto di lavoro non 
subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e 

FSE - 
Adattabilità 

Az. 2 - Sviluppo 
professionale e 
competitività 

Attività formative finalizzate alla realizzazione di 
piani di formazione aziendali e/o interaziendali, 
territoriali, settoriali e distrettuali coerenti ai 
bisogni di sviluppo professionale delle risorse 
umane e di competitività delle imprese 

1) lavoratori e lavoratrici, tecnici, imprenditori ed 
imprenditrici, quadri e dirigenti d'impresa, 
lavoratori autonomi, liberi professionisti; 
2) lavoratori/trici in mobilità e/o in Cassa 
Integrazione Straordinaria, il cui rapporto di lavoro 
sia stato sospeso da meno di 3 mesi dalla 
pubblicazione del bando a seguito di accordi tra le 
parti e/o verifiche di mancato accordo, lavoratori e 
lavoratrici in Cassa Integrazione Ordinaria e in 
contratto di solidarietà; 
3) lavoratori/trici in mobilità senza indennità, ai 
sensi della L.236/93 e seguenti modificazioni ( 
mobilità individuale) il cui rapporto di lavoro sia 
stato sospeso da meno di 3 mesi dalla 
pubblicazione del bando e sia stato stipulato un 
accordo bilaterale; 
4) persone occupate con contratto di lavoro non 
subordinato, contratti atipici, stagionali e/o 
lavoratori/trici precari/e 

550.000,00 

FSE - 
Occupabilità 

Az. 4 - Formazione 
Iniziale per 

Formazione Iniziale per inserimento e/o 
reinserimento nel mercato del lavoro 

1) persone inoccupate / disoccupate iscritte ai 
Centri per l'Impiego della Regione Emilia- 

450.000,00 (di cui 
€ 170.000,00 per 
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Provincia di Reggio Emilia  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

inserimento e/o 
reinserimento nel 
mercato di persone 
inoccupate o 
disoccupate 

Romagna ed in particolare quelle maggiormente in 
difficoltà sul mercato del lavoro a causa di 
debolezza del titolo di studio, di mancanza di 
competenze spendibili, privi di esperienza di lavoro 
o con competenze generiche ed obsolete, over 45, 
immigrati; 
2) lavoratori/trici collocati/e in mobilità senza 
indennità ed in assenza di un accordo sottoscritto 
dalle Parti sociali; 
3) lavoratori/trici collocati in mobilità e CIGS 

indennità di 
frequenza 

FSE - 
Occupabilità 

Az. 5 - Tirocini 
formativi di 
approfondimento e 
specializzazione di 
figure tecnico-
professionali 

Tirocini formativi di approfondimento e 
specializzazione di figure tecnico-professionali 

1) persone disoccupate e/o inoccupate con un 
titolo di studio superiore e/o competenze 
documentabili riferite all'area professionale di 
riferimento dei singoli percorsi di qualifica; 
2) lavoratori/trici collocati/e in mobilità senza 
indennità ed in assenza di un accordo sottoscritto 
dalle Parti sociali; 
3) lavoratori/trici collocati in mobilità e CIGS 

150.000,00 
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EMILIA ROMAGNA 

 

Provincia di Rimini  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Invito a 
presentare 
progetti da 

realizzare con 
il contributo 
del Fondo 
Sociale 

Europeo Ob. 2 
Competitività 
Regionale e 
Occupazione 

(Asse I 
Adattabilità) e 

risorse 
regionali - 
Anno 2008. 

FSE – 
Asse 

Adattabilità 
 

Azione n. 6  
Interventi connessi a 
situazioni di crisi e 
ristrutturazione 
aziendale. 
 

Formazione per occupati, Accompagnamento al 
lavoro 

Gli interventi saranno diretti ai lavoratori delle 
imprese in situazione di ristrutturazione o crisi 
aziendale, ad esclusione delle imprese ―in crisi‖ 
secondo gli Orientamenti comunitari e non 
dovranno beneficiare o aver beneficiato di 
programmi di intervento pubblico a valere su tali 
Orientamenti. 
I progetti formativi dovranno riguardare 
prioritariamente interventi destinati a soggetti 
dipendenti di aziende in crisi collocati in CIGO 

 50.000,00 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 

operazioni da 
realizzare  

con il 
contributo del 
Fondo Sociale 

Europeo  
Ob. 2 

Competitività 
Regionale e 
Occupazione  

(Asse I 
Adattabilità e 

Asse II 
Occupabilità)  

 

FSE – 
Asse 

Occupabilità 
 

Azione n. 3 - 
Occupabilità di giovani 
e adulti 

Formazione post-qualifica, Formazione iniziale 
per adulti e Accompagnamento al lavoro 

disoccupati e inoccupati, con specifica attenzione 
ai giovani, ai disoccupati di lunga durata, agli over 
45, ai soggetti in condizione di bassa scolarità, alle 
donne, agli immigrati e ai lavoratori in CIGS e in 
mobilità che non risultano finanziabili nell‘Asse 
Adattabilità per tutte le azioni che sono finalizzate 
al loro rientro nel mercato del lavoro e/o 
all‘aumento/miglioramento delle loro competenze 

600.000,00 
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Provincia di Rimini  

Avviso 
pubblico 

Fonte di 
finanziamen

to 
Azione Attività ammissibili Destinatari Risorse in euro 

Anno 2009 

 FSE – 
Asse 

Occupabilità 
 

Azione n. 4 – 
Occupazione e 
riduzione disparità di 
genere 

Formazione per la creazione d‘impresa, 
Formazione iniziale per adulti e 
Accompagnamento al lavoro 

disoccupate e inoccupate, con specifica attenzione 
a donne giovani, disoccupate di lunga durata, alle 
over 45, ai soggetti in condizione di bassa 
scolarità,  alle immigrate e alle lavoratrici in CIGS 
e in mobilità che non risultano finanziabili nell‘Asse 
Adattabilità per tutte le azioni che sono finalizzate 
al loro rientro nel mercato del lavoro e/o 
all‘aumento/miglioramento delle loro competenze 

250.000,00 

Avviso 
pubblico di 
chiamata di 

operazioni da 
realizzare con 
il contributo 
del FSE Ob. 
CRO (Asse I 
Adattabilità, 

Asse II 
Occupabilità e 

Asse III 
Inclusione 
sociale) e 
risorse 

regionali - 
Anno 2010 

FSE - 
Adattabilità 

Az. 1 - Formazione 
permanente 

Interventi formativi volti a consolidare ed 
ampliare le opportunità di riqualificazione e 
aggiornamento dei lavoratori occupati 

Lavoratori in generale e, prioritariamente, 
lavoratori over 45, donne, immigrati, lavoratori in 
CIGS e mobilità, lavoratori che rientrano al lavoro 
dopo periodi di astensione, lavoratori stagionali e 
in condizione di minore stabilità lavorativa, nel 
rispetto delle particolari prescrizioni esistenti 

450000 
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2.2 Interventi di sostegno al reddito per i lavoratori 

Anche in questo caso, in coerenza con la tradizione di decentramento 

amministrativo, importanti interventi per il sostegno al reddito di lavoratori (e 

delle famiglie) sono stati adottati dalle Province emiliane. Essi si sostanziano, sia 

in anticipazioni sugli ammortizzatori sociali, anche in deroga, sotto forma di 

finanziamenti individuali a costo zero e a tasso zero, riservati ai lavoratori 

dipendenti di aziende in situazione di crisi ubicate nel territorio provinciale, sia in 

interventi ad hoc centrati sui nuclei familiari in situazione di disagio economico. A 

tale scopo sono stati stipulati una serie di accordi con le istituzioni bancarie del 

territorio, in particolare nel corso del 2009, per far fronte alle immediate 

necessità di integrazione del reddito (alcuni di essi, a titolo esemplificativo sono 

esposti nel Box seguente). 

Provincia di Modena: 
Protocollo d‘Intesa tra Provincia di Modena, Unicredit Banca Spa, Banca Popolare dell‘Emilia Romagna, 
Banca Popolare di Verona S.G.S.P. e Banca Popolare di San Felice sul Panaro (cui successivamente 
hanno aderito la Cassa di Risparmio di Cento e Banca Modenese) sottoscritto in data 30 marzo 2009. 
Provincia di Ravenna: 
Accordo quadro per il sostegno ai lavoratori delle imprese in situazione di crisi con Unicredit Banca di 
Bologna e Cassa di risparmio di Ravenna. 
Provincia di Forlì Cesena: 
Accordo avente per oggetto interventi per il sostegno dei redditi delle famiglie e della competitività del 
sistema imprenditoriale della Provincia di Forlì – Cesena al quale hanno aderito la Provincia, la Camera 
di Commercio, trenta Comuni della Provincia, il sistema dei Confidi, le Organizzazioni sindacali, le 
associazioni di categoria e le banche del territorio.  
Provincia di Parma: 
Protocollo di intesa per coordinare interventi a sostegno dei lavoratori e le lavoratrici colpiti dalla crisi 
economica con Fondazione Cariparma, CCIAA Parma, alcuni comuni e comunità montane del territorio, 
UPI Parma, organizzazioni sindacali e datoriali. 
Provincia di Reggio Emilia: 
Protocollo d'intesa per l'anticipazione sociale della Cassa integrazione guadagni straordinaria da 
Provincia di Reggio Emilia, Banca Reggiana, Cassa Padana e Banca di Cavola e Sassuolo, Banca 
Popolare dell'Emilia-Romagna, Credem ed Unicredit sottoscritto in data 23 febbraio 2009. 
Provincia di Bologna: 
Protocollo d‘intesa "Sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà", che coinvolge anche i 
Comuni del territorio provinciale, le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e Ugl, la direzione Inps di 
Bologna e Imola. 

 

2.3 Sostegno alle imprese 

Nel quadro delle politiche di contrasto alla crisi adottate dalla Regione, si 

inseriscono tutti gli interventi per sostenere, da un lato, lo sviluppo, la 

riconversione e la stabilità delle aziende del territorio e, dall‘altro, la creazione di 

nuove imprese. Si segnala in particolare:  

 Il "Sostegno allo start-up di nuove imprese innovative" a valere su 

Risorse FESR, che sostiene i costi di avvio e di primo investimento per 

nuove imprese ad elevato contenuto di conoscenza, basate sulla 

valorizzazione economica dei risultati della ricerca e/o lo sviluppo di 

prodotti e servizi centrati sulle nuove tecnologie. In particolare, il 

sostegno è rivolto agli spin-off universitari e degli enti di ricerca, alle 

nuove imprese nate nell‘ambito dei laboratori della Rete Alta Tecnologia 

dell‘Emilia-Romagna, e, in generale, a tutte le nuove imprese operanti nei 

settori ad alta tecnologia. Vengono sostenuti sia gli investimenti necessari 

nella fase di avvio sia progetti di investimento per la crescita e 
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l‘espansione nella fase di start-up e sviluppo. Il contributo in conto 

capitale può giungere fino al 70% dell'investimento previsto (fino ad un 

massimo di 100mila euro). 

 L‘iniziativa per la creazione di ―Reti tra imprese‖, con cui si intende 

sostenere i cosiddetti contratti di rete, finalizzati alla collaborazione 

produttiva, alla progettazione, alla logistica ed ai servizi connessi, 

attraverso progetti di consolidamento dei sistemi di subfornitura, di 

ampliamento della capacità produttiva, di miglioramento delle 

performance ambientali, innovazione, qualità etc. Il relativo bando scade 

il 30 aprile 2010 e prevede che gli interventi ammissibili al finanziamento 

possano riguardare sia il consolidamento e lo sviluppo di reti esistenti sia 

la creazione e lo sviluppo di nuove. Alle reti dovranno prendere parte un 

minimo di tre imprese ed è previsto un contributo del 50% 

dell‘investimento effettuato fino ad un tetto massimo di 150mila euro per 

singola iniziativa. 

 L‘iniziativa per favorite l‘accesso al credito da parte delle PMI sancita da 

un Accordo tra la Regione, Unioncamere, le associazioni di categoria, il 

sistema dei Consorzi Fidi e l‘Associazione Bancaria Italiana (ABI). 

Attraverso l‘Accordo si intende far fronte alle esigenze di liquidità delle 

aziende favorendo il credito a breve medio termine e il consolidamento 

dei crediti (dal breve al medio termine), garantendo condizioni di 

finanziamento vantaggiose attraverso adeguati piani di rientro. In 

particolare, il sistema bancario si impegna ad assicurare l‘erogazione di 

finanziamenti per: 

 il consolidamento delle passività; 

 lo smobilizzo crediti; 

 il pagamento di imposte, contributi, tredicesime e quattordicesime; 

 gli anticipi per pagamento cassa integrazione guadagni. 

Le risorse messe a disposizione dalle banche ammontano virtualmente ad 

un miliardo di euro. In appoggio agli impegni presi dal settore bancario la 

Regione ha istituito un Fondo di cogaranzia con una dotazione di 50 

milioni di euro. Si prevede complessivamente l‘attivazione di un volume di 

credito pari a circa 1,5 miliardi di euro.  

 Il sostegno all‘internazionalizzazione delle PMI emiliane, per il quale la 

Regione mette a disposizione (per il 2010) un finanziamento di 8 milioni 

di euro. Si intende favorire i processi di aggregazione temporanea tra 

imprese (per un minimo di 6 aziende che vogliano entrare in mercati 

esteri sia europei che extra-Ue). E‘ previsto il finanziamento fino al 50% 

delle spese sostenute (da un minimo di 25 mila ad un massimo di 200 

mila euro). Allo stesso modo, con ulteriori 3 milioni di euro, la Regione 

sostiene la creazione di consorzi per l‘export, finanziando progetti di 

internazionalizzazione delle PMI e delle imprese artigiane, puntando alla 

valorizzazione delle sinergie rintracciabili nei legami ―di filiera‖ e di 

distretto. La scadenza di entrambi gli Avvisi è prevista per il luglio 2010. 

 Il finanziamento ad hoc (1 milione di euro) per la creazione di imprese 

cooperative e consorzi (costituiti negli ultimi due anni), includendo anche 

nuove aziende cooperative nate su iniziativa di lavoratori e lavoratrici di 

aziende in crisi o con attività lavorativa precaria, discontinua o in stato di 

disoccupazione. Il bando, con scadenza nel maggio 2010, copre le spese 

per la costituzione dell‘impresa e le spese di primo impianto, per un 

importo massimo, del contributo in conto capitale, pari a 50 mila euro. 
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 Il trasferimento di 420 milioni di euro alle Aziende sanitarie affinché 

riducano i tempi di pagamento in favore delle imprese fornitrici della 

sanità regionale. 

Anche le Province hanno adottato diverse iniziative indirizzate al sostegno delle 

imprese, spesso in integrazione a quelle regionali, ed in particolare: 

 Sostegni per l‘accesso al credito  

 Agevolazioni per le nuove imprese  

 Interventi per garantire la liquidità finanziaria aziendale  

 

A titolo di esempio si riporta una iniziativa della Provincia di Piacenza con atto 

della Giunta n. 302 del 28/05/2010 è stato approvato l'Avviso pubblico e lo 

schema di Accordo relativo all'attivazione di un fondo di controgaranzia 

dell'importo di 80.000,00 euro. In particolare, la controgaranzia a favore dei 

Confidi può essere concessa a fronte di operazioni di finanziamento di importo 

massimo di 50.000,00 euro da restituire in 5 anni e per: 

 investimenti riguardanti innovazioni tecnologiche 

 acquisto di macchinari, attrezzature, impianti specifici, automezzi, arredi 

e mobili destinati 

 all‘attività d‘impresa; 

 acquisto, ristrutturazione ed ampliamento dei locali destinati all‘attività 

 acquisto di scorte 

 ristrutturazione del debito verso terzi. 
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3 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
262 1.823 3.230 2.515 525 8.355 

CIGS pagamenti in deroga 
2.097 5.156 6.096 4.590 1.065 19.004 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
19 72 93 68 25 277 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
6.897 41.895 43.159 27.335 7.706 126.992 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
131 667 717 592 191 2.298 

Disoccupazione sospesi 
579 1.813 2.059 1.595 330 6.376 

Indennità di mobilità in deroga 
51 87 128 151 51 468 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
231 2.009 3.436 4.741 1.715 12.132 

Sussidi 
5 8 3   16 

Sussidi straordinari 
259 278 169 70 8 784 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
3 8 6 7 1 25 

Totale 
10.534 53.816 59.096 41.664 11.617 176.727 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 3.235 5.141 8.376 

CIGS pagamenti in deroga 9.855 9.184 19.039 

Disoccupazione lavoratori marittimi 21 256 277 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 72.672 54.474 127.146 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 90 2.209 2.299 

Disoccupazione sospesi 3.657 2.724 6.381 

Indennità di mobilità in deroga 249 219 468 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 4.403 7.732 12.135 

Sussidi 10 6 16 

Sussidi straordinari 269 516 785 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975  25 25 

Totale 94.461 82.486 176.947 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

                                           

64 Il presente contributo monografico – curato da Davide Premutico (Isfol) -  è stato 
integrato a seguito dell‘incontro avvenuto il 18 marzo 2010 tra ricercatori dell‘Isfol e di 
Italia Lavoro e la Regione Toscana. Nello specifico, per la Regione, hanno partecipato 
all‘incontro, tra gi altri, Marco Matteucci (Responsabile AdG del POR FSE 2007-2013), 

Francesca Giovani (Dirigente area Lavoro), Piergiorgio Cattini (Responsabile per il settore 
crisi economiche). L‘aggiornamento al settembre 2010 è stato effettuato con la 
documentazione accessibile e con colloqui a distanza. 
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1.2 Le  procedure 

1.2.1 La programmazione 

In questa parte vengono sintetizzati gli interventi operati dalla Regione a partire 

dalle politiche propriamente passive e integrate. 

 

Rispetto all‘attuazione dell'accordo Stato-Regioni in materia di ammortizzatori 

sociali in deroga, la Toscana ha, in primo luogo, stipulato l'accordo bilaterale 

con il MLSPS il 16 aprile 2009. In base a detta intesa, i fondi nazionali messi a 

disposizione dallo stesso Dicastero, destinati a garantire l'intera contribuzione 

figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore, sono pari a 

5065 milioni di euro.    

Successivamente, il 30 aprile 2009, è stato sottoscritto l’Accordo  con le 

Parti sociali66 per disciplinare la destinazione delle risorse, i criteri e le 

procedure per l‘erogazione della sola CIGS in deroga. È stata così stabilita la 

destinazione di: 

 46 milioni per il pagamento del trattamento, per un massimo di 180 

giornate nell'anno solare, a favore delle imprese che non possono accedere agli 

AASS ordinari e che sono investite dalla crisi (Tipologia A);  

 4 milioni a favore dei dipendenti delle restanti imprese che non possono 

usufruire della CIG concessa in regime ordinario o che abbiano esaurito i periodi 

di concessione della stessa (Tipologia B). 

L‘Accordo ha visto due revisioni, una risalente al 23 novembre 2009, l‘altra al 

28 gennaio 2010 e una integrazione, avvenuta con una Accordo Quadro tra 

Regione e PPSS67 il 6 settembre 2010, relativa al sostegno al reddito per gli 

apprendisti in mobilità (mobilità in deroga).  

Nella prima revisione vengono aggiornate alcune indicazioni procedurali relative 

alla concessione di CIG in deroga a favore anche di apprendisti e lavoratori 

somministrati laddove si definisce che la durata massima del periodo di 

integrazione salariale in deroga, per le imprese per cui non è prevista la 

                                           

65 Con il d.m n. 45080 del 19/2/09 erano stati già messi a disposizione 10 milioni per la 
concessione della CIGS in deroga. Il 17/3/2009 è stato sottoscritto un protocollo relativo 
alle somme stanziate: nello specifico 7,5 milioni per i CIGS in deroga, 2,5 erano a 

sostegno delle proroghe dei trattamenti già concessi.  
66 Nell‘Accordo si richiama il confronto preliminare del 4 marzo 2009 tra la Regione 

Toscana e il Governo in cui viene definito il quadro delle risorse complessivamente 
stanziate nel biennio 2009-2010 a sostegno del reddito di tutte le categorie dei 
lavoratori sospesi ―in merito al contributo che la Regione darà per le azioni di sostegno 
al reddito con le proprie risorse del POR 2007-2013, mettendo a disposizione € 

50.000.000,00 per le politiche attive e € 50.000.000,00 per le politiche passive, e dando 
la disponibilità, ove necessario, ad elevare tali somme fino ad un massimo di € 

100.000.000,00 per le politiche attive ed € 100.000.000,00 per le politiche passive. Ciò 
comporta che le risorse complessive, per le attività relative al sostegno al reddito e 
correlate politiche per i lavoratori sospesi della Toscana, potrebbero arrivare fino ad un 
importo complessivo di € 700.000.000,00 (350.000.000,00 per ciascuna delle annualità 
2009 e 2010), a fronte dei € 20.000.000,00 spesi nel 2008‖.  

67 I firmatari dell‘Accordo, oltre alla Regione, sono le emanazioni regionali di CIA, CNA, 
Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, 
Confturismo, Lega Coop, Segreteria CGIL, Segretaria CISL e Segreteria UIL. 
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corresponsione di ammortizzatori sociali della normativa ordinaria, è determinata 

in un massimo di 180 giorni nell‘arco di 12 mesi. Tale limite può essere superato 

a fronte di autocertificazione da parte dell‘azienda del raggiunto limite dei 180 

giorni. Inoltre anche nel caso non siano stati superati i 180 giorni è possibile 

richieder ulteriori giorni di CIG in deroga a fonte di una dichiarazione delle 

giornate effettivamente utilizzate. Nel caso di imprese per le quali sono previsti 

ammortizzatori sociali dalla normativa a regime e che non possono usufruire di 

tali ammortizzatori o che non possono più accedervi, si prevede (ad esclusione 

degli apprendisti e dei lavoratori somministrati) che: ―nell’accordo sindacale 

l’azienda deve dare atto delle motivazioni per cui non può usufruire della CIGO, 

GIGS e delle misure di integrazione salariale destinate a specifici settori, o non 

può accedervi‖. 

La successiva revisione del 28 gennaio detta le regole per l‘estensione della 

CIG in deroga a tutto il 2010, tenendo presente anche quanto disposto nella 

Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) e nel precedente Accordo. 

Sostanzialmente le indicazioni procedurali dettano i tempi e le durata del periodo 

di CIG in deroga, secondo le seguenti specifiche: 

“a. il periodo massimo per cui è possibile richiede la CIG in deroga è di 12 mesi 

per anno solare; 

b. nel caso di aziende che hanno presentato domanda con inizio CIG nel 2009 e 

fine CIG nel 2010, al termine dei 12 mesi potranno presentare un’ulteriore 

domanda a copertura del periodo sino al 31.12.2010; 

c. fermo restando il limite dei 12 mesi, ciascuna richiesta di intervento della CIG 

in deroga non può superare i 4 mesi continuativi; 

d. le richieste di CIG frazionate nell’anno solare, per periodi inferiori a 12 mesi, 

verranno sommate ai fini del calcolo dei 12 mesi per anno solare; 

e. per le aziende di cui alla lettera b) del precedente paragrafo 2): nell’accordo 

sindacale l’azienda deve dare atto delle motivazioni per cui non può usufruire alla 

Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e disoccupazione speciale, o 

non può più accedervi.‖ 

Relativamente alla integrazione del 6 settembre 2010, si estendono gli 

ammortizzatori in deroga per tutto il 2010 a quegli apprendisti che abbiano 

subito o potrebbero subire un licenziamento a condizione che i lavoratori abbiano 

maturato presso l'impresa che ha effettuato il licenziamento, un'anzianità 

aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, 

compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e 

infortuni. Il sostegno al reddito segue tutte le regole e le procedure previste per 

le altre categorie di lavoratori beneficiari di trattamento degli ammortizzatori in 

deroga, ivi inclusa la domanda relativa alla Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità ad un percorso di riqualificazione professionale, come illustrato più 

avanti. 

 

Per quanto concerne le risorse FSE, la Regione68 ha previsto, in una prima fase, 

50 milioni di euro (25 milioni per il 2009 e 25 milioni per il 2010) destinati a 

coprire le spese per gli ammortizzatori in deroga (elevabili a Euro 100 milioni). 

Tali risorse, che vedono un utilizzo integrato ossia destinate sia a copertura della 

politica passiva che all‘attivazione di percorsi di politiche attive per i percettori di 

ammortizzatori sociali in deroga, sono state trasferite dalla dotazione provinciale 

(biennio 2009-2010 Assi ―Adattabilità‖ e ―Occupabilità‖) a quella regionale (vedi 

                                           

68 Con Delibera n.289 del 11.05.09. 
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tabella 1). Allo stesso tempo la Regione ha disposto il trasferimento di 10 milioni 

di Euro alle Province e ai Circondari provenienti dalle risorse dell‘Asse ―Capitale 

Umano‖ per la realizzazione di interventi di ampio rilievo per i territori. 

 

Tabella 1. Trasferimento delle risorse FSE dalle Province alle Regioni (annualità 2009 – 
2010) finalizzate a coprire le spese per gli ammortizzatori in deroga 

Province/Circondari 
Asse Occupabilità Asse Adattabilità Occupabilità Adattabilità 

2009 2010 2009 2010 Totale risorse 2009-2010 

Arezzo 2.210.124 1.718.124 220.000 712.00 3.928.248 932.000 

Firenze 1.981.421 1.981.421 2.805.058 2.805.058 3.962.842 5.610.116 

Grosseto 1.273.281 1.273.281 441.278 441.278 2.546.562 882.556 

Val di Cornia 
(Circondario) 

282.635 282.635 84.908 84.908 565.270 169.816 

Livorno 1.601.593 1.601.593 481.146 481.146 3.203.186 962.292 

Lucca 1.628.458 1.628.458 718.374 718.374 3.256.916 1.436.748 

Massa Carrara 1.434.942 1.434.942 371.157 371.157 2.869.884 742.314 

Pisa 1.682.863 1.682.863 780.785 780.785 3.365.726 1.561.570 

Prato 1.284.587 1.284.587 781.069 781.069 2.569.174 1.562.138 

Siena 1.183.206 1.183.206 492.646 492.646 2.366.412 985.292 

Empolese Valdelsa 
(Circondario) 

610.500 610.500 308.003 308.003 1.221.000 616.006 

Pistoia 2.060.160 2.080.340 281.806 261.626 4.140.500 543.432 

Totale risorse ripartite 
per asse e annualità 

17.233.770 16.761.950 7.766.230 8.238.050 33.995.720 16.004.280 

Totale risorse (verso 

la Regione) 
 50.0000.000 

Fonte: Regione Toscana, D.G. R. n. 389 dell’11.05.09 

 

Con atto successivo69 la Regione si è impegnata a liquidare all‘INPS, per 

l‘erogazione del trattamento del sostegno al reddito dei lavoratori percettori di 

ammortizzatore sociale in deroga, Euro 10 milioni relativi al POR FSE 2007-

2013.  

 

Il  15 giugno 200970 è stata approvato lo schema di convenzione Regione 

Toscana-INPS, finalizzato all‘attivazione delle procedure relative al pagamento 

delle indennità. La Convenzione regola i seguenti aspetti: 

 l‘erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori, comprensivi 

dell‘indennità di partecipazione a un percorso di politica attiva; 

 la rendicontazione della relativa spesa, a valere sulle singole fonti di 

finanziamento; 

 il monitoraggio della spesa; 

 l’accesso alla banca dati Inps relativa ai percettori di trattamento di 

sostegno al reddito.  

A seguito di questo accordo la Regione ha stabilito:  

1. che le domande di CIG in deroga, dal punto di vista procedurale71, siano 

inoltrate alla Regione Toscana (e non più alla Direzione Regionale del 

Lavoro) attraverso specifica procedura on-line a partire dal 20/07/2009. 

Alla domanda devono essere allegati il verbale di accordo sindacale e la 

dichiarazione di disponibilità dei singoli lavoratori. La Regione, previa 

istruttoria, verificata la sussistenza delle condizioni necessarie, autorizza 

                                           

69 Determina Dirigenziale n. 3751 del 04 agosto 2009. 
70 Delibera n.508. 
71 Delibera n. 614 del 13 luglio 2009. 
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l‘erogazione dei trattamenti da parte dell‘INPS, seguendo l‘ordine 

cronologico di presentazione delle domande; 

2. le Linee guida72 relative alla presentazione delle domande di CIG in 

deroga, in cui si definiscono gli obblighi dell‘impresa e dei lavoratori 

coinvolti, dispongono che: 

 la consultazione sindacale per le richieste di CIG in deroga deve 

concludersi con la sottoscrizione del verbale di accordo da parte di 

almeno una delle Rappresentanze Sindacali convocate, 

 al fine di poter mantenere il diritto all‘erogazione degli ammortizzatori 

sociali in deroga, il lavoratore deve recarsi al CPI entro 48 ore 

dall‘inizio dell‘effettiva sospensione/riduzione dell‘orario di lavoro. 

L‘impresa che ha fatto richiesta di CIG in deroga o intende avviare la 

procedura deve dare comunicazione scritta di sospensione dall‘attività 

lavorativa o riduzione dell‘orario di lavoro ai dipendenti interessati 

almeno una settimana prima dell‘inizio del periodo di 

sospensione/riduzione (più avanti si chiarisce come sono state 

introdotte modifiche sui tempi di presentazione della domanda da 

parte delle imprese). Tale comunicazione deve essere presentata in 

copia dal lavoratore posto in cassa integrazione nel momento in cui lo 

stesso si reca presso il Centro per l‘Impiego competente. 

 

Le stesse linee guida sono state modificate in successivi provvedimenti, al fine di 

rendere più efficiente il processo e di adattarlo alle nuove regole e modifiche 

normative subentrate nel tempo. Nello specifico le modifiche introdotte 

riguardano:  

 la rimodulazione73 di alcuni passaggi procedurali, che non incidono sul 

modello complessivo. L‘unico aspetto sostanzialmente cambiato 

riguarda la prassi per la sottoscrizione del verbale di accordo tra le parti 

(procedura di consultazione sindacale). Con le nuove linee guida le 

Province assumono il ruolo di intermediazione tra le parti, successivo a 

quello del Gruppo di lavoro: ―al temine del percorso individuato dal 

Gruppo di Lavoro, ove entro 15 giorni non sia stato raggiunto l’accordo 

territoriale, la Provincia convoca le parti per l’esame congiunto. Nei 

successivi 15 giorni dalla convocazione, la Provincia deve far pervenire 

alla Regione Toscana l’esito dell’incontro. Nel caso in cui all’incontro in 

Provincia non si presenti l’azienda o chi la rappresenta la domanda si 

ritiene respinta. Nel caso in cui non si presenti alcuna organizzazione 

sindacale la domanda verrà comunque accolta, anche se priva di 

verbale di accordo”; 

 a seguito della risposta ad interpello74 del Ministero del Lavoro, si 

chiarisce75 che i lavoratori con contratto di apprendista possono 

usufruire dell‘integrazione salariale in deroga anche in parallelo agli 

strumenti ordinari (CIGO e CIGS). Rispetto alla durata del trattamento 

di integrazione salariale in deroga viene ripreso quanto stabilito 

nell‘Accordo con le PPSS del 23 novembre 2009. Per il resto rimane 

quanto stabilito di nuovo nella Delibera precedente; 

 infine, rispetto alla durata del trattamento in deroga, si riprende76 

quanto sottoscritto nel nuovo Accordo con le PPSS del febbraio 2010. 

Per il resto rimane quanto stabilito nelle delibere precedenti. Inoltre , 

                                           

72 Delibera n. 663 del 27 luglio 2009. 
73 Delibera 959 del 26.10.2009. 
74 N.52/2009. 
75 Delibera 1094 del 30 novembre 2009. 
76 Delibera 112 del febbraio 2010. 
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rispetto ai termini di presentazione delle domanda di CIG in deroga da 

parte delle imprese, nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte 

dell‘INPS, ―qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto abbia 

una durata complessiva inferiore a 20 giorni, la domanda deve essere 

presentata entro la fine del periodo di sospensione/riduzione richiesto‖. 

Rispetto alle linee guida passate evidentemente si prende atto anche di 

situazioni in cui la richiesta di sospensione è risultata particolarmente 

breve.  

 

In questo quadro complessivo di impegni da parte della Regione e delle Province, 

particolare rilievo assume l’accordo sottoscritto tra Regione e Parti Sociali 

il 30 giugno 2009 finalizzato alla collaborazione con alcuni Fondi Paritetici 

Interprofessionali. Nell‘Accordo le Parti sociali si sono impegnate ad assicurare il 

finanziamento per l‘aggiornamento e la formazione dei lavoratori sospesi o 

espulsi dal mercato del lavoro assistiti dalla Regione attraverso politiche passive 

di sostegno al reddito.  

Ciò ha dato luogo a 3 Intese separate, siglate il 23 novembre 2009, con 

Fondimpresa, Fondartigianato e Fon.Coop in cui, seppur con specifiche 

peculiarità, vengono determinate le modalità di utilizzo, a valere su specifici 

avvisi predisposti dai Fondi Interprofessionali, per la formazione dei lavoratori in 

cassa integrazione in deroga: nei fatti le iniziative finanziate dai Fondi, a 

determinate condizioni, divengono parte integrante del sistema delle politiche 

attive di welfare sul territorio a fronteggiamento della crisi.  

Nello specifico Fondoartiganato prevedeva nell‘Accordo di stanziare 516.000 Euro 

sull‘invito I – 2009, mentre FoonCoop 330.000 Euro sull‘avviso 11/2009. 

Significativamente nei tre Accordi i soggetti destinatari, pur beneficiando della 

formazione finanziata dai Fondi Interprofessionali, devono in ogni caso effettuare 

un primo intervento (generalmente informativo e di orientamento di I livello) 

presso il Centro per l‘impiego. I lavoratori beneficiari della politica attiva gestita 

dai Fondi Interprofessionali sono coinvolti in iniziative di formazione che si 

attengono, per caratteristiche, a quanto stabilito dalla Regione nelle ―Linee guida 

per l‘attuazione del programma di interventi anti-crisi POR FSE 2007-2013 

Regione Toscana‖, di seguito dettagliate. In tal modo sembra delinearsi la 

creazione di un sistema congiunto di intervento che comporta indubbiamente 

anche uno sforzo di coordinamento e di sintonia tra i diversi soggetti coinvolti, in 

particolare tra i Centri per l‘impiego e le agenzie di formazione o direttamente le 

imprese che realizzano la formazione per queste categorie di lavoratori. Spetta, 

inoltre, a questi ultimi informare i Centri per l‘impiego che l‘attività di formazione 

verrà realizzata attraverso il piano formativo presentato dell‘impresa al Fondo 

Paritetico Interprofessionale.     

L‘esperienza di integrazione tra Fondi e Regione ha visto una ulteriore evoluzione 

operativa. In particolare, il 1 febbraio 2010 è stato siglato un accordo quadro 

―per l’utilizzo di Fondoartigianato in attuazione dei protocolli del 30.06.09 e del 

23.11.09 sottoscritti tra Regione e Toscana e Cna, Confartigianato, Casartigiani, 

Cgil, Cisl, Uil‖. L‘accordo prevede la realizzazione di interventi di formazione per i 

lavoratori beneficiari di trattamenti di CIGS in deroga dipendenti di imprese 

aderenti al Fondo Interprofessionale presenti nelle quattro province 

maggiormente colpite dalla crisi (Arezzo, Firenze, Pistoia e Prato). Gli interventi 

sono erogati solo per i lavoratori beneficiari di trattamenti sospesi per un periodo 

non inferiore a 30 giorni. La formazione viene progettata e realizzata da soggetti 

individuati dalle Parti Sociali Territoriali, mentre è a carico dei CpI tutta la parte 

informativa (colloqui informativi) e di definizione del PAI. Le risorse disponibili 

per tale formazione sono quelle già stanziate con l‘Avviso I-2009 di 
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Fondoartigianato, a cui negli ultimi mesi sono state aggiunte ulteriori risorse 

(circa 200.000 euro). L‘esperienza è in fase di attivazione anche per alcune 

province della fascia tirrenica (Massa Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto) 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

La politica di intervento adottata dalla Regione Toscana a contrasto della crisi è, 

nel complesso, caratterizzata dall‘integrazione di molteplici strumenti, resi 

operativi attraverso la condivisione, a livello micro-territoriale, tra le parti 

coinvolte (in particolare Enti pubblici locali, PPSS, Fondi Paritetici 

Interprofessionali e sistema creditizio). 

Tale modello è reso possibile in virtù del decentramento delle competenze alle 

Province che si estende anche a due Circondari (Empolese-Valdelsa e Val di 

Cornia). Tale delega viene pienamente attuata per la gestione della fase di crisi 

per ciò che concerne l‘attivazione di politiche attive o in alcuni casi integrate. Il 

processo di decentramento vede anche la stipula, in molte realtà, di Accordi tra 

Parti Sociali locali e Comuni che stabiliscono le modalità di intervento a favore di 

target considerati estremamente vulnerabili, in alcuni casi non in possesso dei 

requisiti per essere destinatari degli ammortizzatori in deroga. Gli Accordi si 

inquadrano propriamente nel rafforzamento del sostegno economico delle 

politiche passive, attivando risorse e servizi alle famiglie e agli individui che 

hanno perso o rischiano di perdere il lavoro. A titolo di esempio, il Comune di 

Agliana (Pistoia), assieme ad altre misure di sostegno, a favore dei Lavoratori e 

lavoratrici licenziati, in CIG e in Mobilità e elle loro famiglie prevede l‘esenzione 

totale o la riduzione del pagamento delle tariffe comunali - a determinate 

condizioni di reddito -.  

In termini operativi il decentramento comporta una suddivisione delle 

competenze. In particolare le ―Linee guida per l’attuazione del programma di 

interventi anti-crisi POR FSE 2007-2013 Regione Toscana‖77 definiscono, 

l‘architettura del sistema, ove vengono stabiliti i ruoli dei tre attori istituzionali 

coinvolti:  

 la Regione, oltre al ruolo di presiedere attraverso gli accordi con INPS 

e con le Parti Sociali le regole di erogazione delle politiche passive, 

stabilisce gli standard minimi degli interventi di politica attiva 

previsti78; 

 le Province e i Circondari che realizzano gli interventi sulla base 

dello standard minimo regionale e di fatto li progettano e pianificano 

in relazione alle condizioni di crisi dei territori. Tra le altre funzioni è, 

quindi, di competenza provinciale la strutturazione dell‘offerta 

formativa per i destinatari di politiche attive coinvolti nella crisi. 

Alcune province, inoltre, hanno attivato organismi di coordinamento 

per la gestione delle misure anticrisi; 

 i Centri per l’impiego che sono titolari della gestione degli interventi 

di politica attiva, secondo un modello d accompagnamento 

personalizzato. Nello specifico i CPI aprono e chiudono il rapporto con 

il beneficiario, gestiscono la comunicazione con l‘INPS, definiscono il 

patto di servizio (definito Piano di azione Individuale) e identificano il 

bisogno del beneficiario individuandone i percorsi più idonei al caso. 

                                           

77 Delibera 569 del 29 giugno 2009. 
78 Gli standard minimi stabiliscono la durata, la frequenza minima e l‘articolazione 
temporale degli ammortizzatori in deroga.  
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1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

Le modalità di gestione e di attivazione delle politiche attive vengono definite 

nelle Linee guida citate in precedenza.  

Per quanto concerne il modello di percorso procedurale delle politiche, la Regione 

ha impiantato un sistema con caratteristiche ibride. I lavoratori percettori dei 

trattamenti in deroga, tenuti a presentarsi presso i CPI di competenza territoriale 

entro 48 ore dall‘inizio dell‘effettiva sospensione/riduzione dell‘orario di lavoro79, 

vengono segmentati sulla base delle caratteristiche di durata della sospensione: 

al di sotto dei 15 giorni non è prevista alcuna attività formativa, ma solo 

interventi di supporto di primo livello. I Centri per l‘impiego definiscono il patto di 

servizio (denominato Piano di azione Individuale - PAI) e identificano il bisogno 

del beneficiario individuando i percorsi più idonei al caso secondo un modello di 

accompagnamento personalizzato che prevede anche l‘erogazione di servizi a 

catalogo, quindi precedentemente accreditati mediante avviso pubblico a livello 

generalmente provinciale. Il valore dei servizi erogati ai beneficiari di politiche in 

deroga viene standardizzato e predefinito dalla Regione, anche sulla base di 

unità di costo dei servizi. 

 

1.3 I servizi offerti (lavoro e formazione) 

1.3.1 Servizi per il lavoro e la formazione:  Soggetti  e tipologia di 

servizio – il livello  regionale  

Per quanto riguarda la tipologia di interventi, definite nelle Linee guida, vengono 

identificate quattro macrotipologie caratterizzate da differenti finalità, durata e 

costo: 

 interventi formativi, come percorsi in FAD, percorsi di formazione su 

competenze di base (sicurezza, informatica, lingue, cittadinanza), 

percorsi di formazione su competenze trasversali (comunicazione, 

problem solving, time management, ecc.), percorsi di occupabilità e 

tecniche di ricerca del lavoro, percorsi di formazione continua rivolti 

all‘acquisizione di competenze professionali – brevissimi - (Dichiarazione 

degli apprendimenti), percorsi di formazione continua rivolti 

all‘acquisizione di competenze professionali - brevi- (Certificato di 

competenze), percorsi di formazione continua rivolti all‘acquisizione di 

competenze professionali – medio lunghi - (Attestato di qualifica); 

 interventi di supporto, come sevizi di prima informazione, consulenza 

orientativa (di primo e secondo livello), informazione strutturata e 

formazione orientativa di gruppo, azioni di accompagnamento e 

tutoraggio individuale, pre-selezione e selezione;  

 work based come ad esempio tirocini; 

 interventi concertati come formazione aziendale mirata attraverso 

voucher aziendali. 

 

                                           

79 Nel corso dell‘incontro in Regione è emerso come i lavoratori sospesi non incontrano 

alcun problema nel recarsi entro i tempi stabiliti nei CPI. Specifiche deroghe, con dilazione 
dei tempi, sono state date per situazioni particolari come per le aree alluvionate del nord-
ovest della regione e per i lavoratori extracomunitari nel periodo delle vacanze estive. 
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Ciascun piano di azione individuale prevede uno o più macrotipologie. Tutti gli 

interventi previsti nei Piani di azione individuale sono erogati da soggetti 

accreditati. 

 

Entrando nel dettaglio gestionale la Regione di accordo con le Province, al fine di 

conciliare esigenze di immediata attivazione degli interventi con obiettivi di 

efficacia e di efficienza, da perseguire a medio lungo periodo, ha deciso di 

impiegare i seguenti strumenti: 

 la gestione diretta  degli interventi di accompagnamento da parte dei CPI, 

soprattutto per gli interventi di servizio legati alla prima informazione, ai 

colloqui di orientamento di diverso livello e alle consulenze legate 

all‘inserimento nel mercato del lavoro; 

 il voucher-carte ILA80 per finanziare interventi formativi ed eventualmente 

servizi di accompagnamento e supporto; 

 l‘erogazione dei voucher ‗a sportello‘. L‘offerta formativa è quasi sempre 

disponibile su cataloghi già predisposti; 

 gli appalti finalizzati ad acquisire servizi aggiuntivi nei CPI per 

l‘erogazione degli interventi di accompagnamento, secondo un modello 

di integrazione tra pubblico e privato decentrato sul territorio. A 

tal proposito le Province, in caso di mancata disponibilità di una offerta 

adeguata a catalogo, stanno supplendo, soprattutto per la formazione più 

tecnico-specialistica, attraverso l‘attivazione di iniziative di formazione a 

sportello attivate attraverso bando (ad esempio, la Provincia di Arezzo per 

la formazione specialistica sta operando richiedendo su mercato percorsi 

di formazione specialistica) a cui possono partecipare anche le imprese 

per i lavoratori in cassa integrazione in deroga; 

 le chiamate di progetti o avvisi a sportello per la concessione di contributi 

in relazione a esigenze formative concordate nell‘ambito di accordi locali e 

che non è possibile soddisfare con le offerte formative a catalogo, e per 

interventi work-based. 

Inoltre, al fine di rendere rapida ed efficiente la fruizione di politiche attive, la 

Regione si avvale di dispositivi dell‘offerta formativa già attivati e consolidati 

attraverso finanziamenti ordinari di formazione (FSE, Legge 236/53, Legge 

53/00), come ad esempio, è il caso del portale TRIO che consente l‘accesso a 

moduli di formazione a distanza (FAD). Tale dispositivo viene previsto 

soprattutto per i destinatari di durata breve o media della CIGS in deroga (per 

lavoratori in CIGS da 16 a 60 giorni), ma moduli di FAD vengono presi in 

considerazione anche per lavoratori in CIGS prevista per oltre 120 giorni. In 

quest‘ultimo caso, come accennato, oltre alla prima informazione, alla 

consulenza orientativa e alla FAD, si prevede la partecipazione a diversi moduli 

formativi corsuali, finalizzati anche all‘acquisizione di attestati di qualifica, e 

l‘attivazione di dispositivi work-based, come, ad esempio, tirocini e stage.  

Tra gli strumenti utilizzati vi è, anche, il Catalogo Regionale dell‘Offerta 

Formativa Personalizzata81 che contiene percorsi rivolti all‘acquisizioni di 

qualifiche e di specializzazione per adulti. I percorsi sono resi accessibili 

attraverso il sistema dei voucher. Alcune province e circondari orientano i 

beneficiari di ammortizzatori in deroga a utilizzare il Catalogo, anche se non 

                                           

80 Si rammenta che la Regione Toscana è stata la prima in Italia a sperimentare su base 
provinciale  il modello ILA: il dispositivo ha consentito la costruzione di un percorso 
qualificante e/o professionalizzante basata sull‘erogazione di corsi/iniziative di formazione 

a disoccupati (90% del target coinvolto).  
81 Il catalogo è previsto dalla D.G.R. n. 930 del 10.12.2007 e dalla D.G.R. n. 1044 del 
09/12/2008. 
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appositamente strutturato o aggiornato per la situazione contingente di crisi. Al 

suo interno, infatti, sono previste le seguenti macrotipologie di percorso: di 

prima qualificazione, percorsi di sviluppo tecnico professionale, percorsi di prima 

alfabetizzazione per adulti, percorsi di approfondimento tecnico professionale, 

percorsi aggiornamento tecnici-professionale.  

 

In generale, dunque, ciascuna provincia decide di percorrere un modello di 

intervento delle politiche attive in linea con gli strumenti già consolidati sul 

territorio e sperimentati in altre situazioni di crisi o ordinarie: i lavoratori in cassa 

integrazione in deroga, generalmente, vengono inseriti in percorsi di welfare 

predisposti anche per altri target e utilizzano per questo gli stessi canali e servizi 

di formazione (come già citato, cataloghi per la formazione individuale a 

voucher, attraverso ILA, portale TRIO). Solo la Provincia di Arezzo ha creato un 

catalogo a voucher individuale appositamente dedicata alle esigenze formative 

dei beneficiari di ammortizzatori in deroga. Le caratteristiche di tale iniziativa 

vengono analizzate nel paragrafo relativo alla provincia. 

 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti,  loro caratteristiche e importi unitari 

degli interventi 

Il dettaglio delle caratteristiche degli interventi di politica attiva (per la 

formazione e il lavoro) appositamente previsti per i beneficiari di CIGS in deroga 

è riportato nella tabella seguente. I CPI erogano i servizi tenendo, dunque, 

presente la tipologia di destinatari in relazione alla durata del periodo di CIGS. 

Nella stessa sono riportati i costi indicativi di ciascuna tipologia di intervento 

determinati sia dalla durata dello stesso che dalla tipologia dei servizi.  
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Tabella 2. Interventi standard di politiche attive previsti  

TIPOLOGIA DI 
DESTINATARI 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO PREVISTA 
VALORE 

DELL’INTERVE
NTO (in euro) 

LAVORATORI IN 
CIGS FINO A 15 
GIORNI 

• Prima informazione 
• Consulenza orientativa (di primo livello) 
• Consulenza orientativa (di secondo livello) 

 
Fino a 150 

LAVORATORI IN 
CIGS DA 16 A 30 
GIORNI 

• Prima informazione 
• Consulenza orientativa (di primo livello) 
• Consulenza orientativa (di secondo livello) 
• Informazione strutturata e informazione orientativa di gruppo 
• Percorsi in FAD 

• Percorsi di formazione su competenze di base (sicurezza, 
informatica, lingue, cittadinanza) 

 
Da 150 a 300 

LAVORATORI IN 
CIGS DA 31 A 60 
GIORNI 

• Prima informazione 
• Consulenza orientativa (di primo livello) 
• Consulenza orientativa (di secondo livello) 
• Informazione strutturata e informazione orientativa di gruppo 
• Azioni di accompagnamento e tutoraggio individuale 
• Percorsi in FAD 
• Percorsi di formazione su competenze di base (sicurezza, 
informatica, lingue, cittadinanza) 
• Percorsi di formazione su competenze trasversali (comunicazione, 
problem solving, time management, ecc.) 
• Percorsi di Occupabilità e tecniche di ricerca del lavoro 
• Percorsi di formazione continua rivolti all‘acquisizione di 
competenze professionali BREVISSIMI (Dichiarazione degli 
apprendimenti) 

 
Da 300 a 600 

LAVORATORI IN 
CIGS DA 61 A 120 
GIORNI 

• Prima informazione 
• Consulenza orientativa (di primo livello) 
• Consulenza orientativa (di secondo livello) 
• Informazione strutturata e informazione orientativa di gruppo 
• Azioni di accompagnamento e tutoraggio individuale 
• Pre-selezione e selezione 
• Percorsi in FAD 
• Percorsi di formazione su competenze di base (sicurezza, 
informatica, lingue, cittadinanza) 
• Percorsi di formazione su competenze trasversali (comunicazione, 
problem solving, time management, ecc.) 
• Percorsi di occupabilità e tecniche di ricerca del lavoro 
• Percorsi di formazione continua rivolti all‘acquisizione di 
competenze professionali BREVISSIMI 

(Dichiarazione degli apprendimenti) 
• Percorsi di formazione continua rivolti all‘acquisizione di 
competenze professionali BREVI 
(Certificato di competenze) 
• Tirocinio 
• Altra forma di intervento work based 

 
Da 600 a 1.200 

 
LAVORATORI IN 
CIGS OLTRE 120 
GIORNI 

• Prima informazione 
• Consulenza orientativa (di primo livello) 
• Consulenza orientativa (di secondo livello) 
• Informazione strutturata e informazione orientativa di gruppo 
• Azioni di accompagnamento e tutoraggio individuale 
• Pre-selezione e selezione 
• Percorsi in FAD 
• Percorsi di formazione su competenze di base (sicurezza, 
informatica, lingue, cittadinanza) 
• Percorsi di formazione su competenze trasversali (comunicazione, 
problem solving, time management, ecc.) 
• Percorsi di occupabilità e tecniche di ricerca del lavoro 
• Percorsi di formazione continua rivolti all‘acquisizione di 
competenze professionali BREVISSIMI (Dichiarazione degli 
apprendimenti) 
• Percorsi di formazione continua rivolti all‘acquisizione di 
competenze professionali BREVI (Certificato di competenze) 
• Percorsi di formazione continua rivolti all‘acquisizione di 
competenze professionali MEDIOLUNGHI (Attestato di qualifica) 
• Tirocinio 
• Altra forma di intervento work based 

 
Da 1.200 in 
proporzione alla 
durata del 
periodo di 
sospensione 

Fonte: Regione Toscana  - Linee guida Delibera 569 del 29 giugno 2009 
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1.3.3 Gestione dell’informazione  

Periodicamente la Regione redige, sulla base dei dati che giungono dai CPI, un 

report sull‘andamento dei servizi erogati82. I dati derivano dal sistema IDOL. 

Inoltre la Regione ha incaricato IRPET (Istituto Regionale Programmazione 

Economica della Toscana) di condurre una indagine quali-quantitativa di 

approfondimento sull‘andamento delle politiche attive per i lavoratori in cassa 

integrazione in deroga, che prevede anche interviste agli stessi beneficiari.   

 

1.3.4 Servizi per il lavoro e la formazione:  Soggetti  e tipologia di 

servizio – il livello provinciale 

La delega alle Province in tema di formazione, si estende, come osservato, per la 

Regione Toscana anche a due Circondari (Empolese-Valdelsa e Val di Cornia). 

Tale delega viene chiaramente attuata anche per la gestione della fase di crisi 

per ciò che concerne l‘attivazione di politiche attive o in alcuni casi integrate. Le 

Province, attraverso i CPI e il sistema accreditato dell‘offerta formativa, 

gestiscono l‘attivazione delle politiche attive per i lavoratori destinatari di 

ammortizzatori in deroga, attingendo, di fatto, dalle risorse stanziate  nella 

determina n. 389, di cui sopra.  

Oltre alle politiche attive legate agli ammortizzatori in deroga, le Province e i 

Circondari con delega hanno promosso un ulteriore serie di iniziative a contrasto 

della crisi. Di seguito, se ne sintetizzano alcune che utilizzano sia fondi di 

provenienza FSE che altre risorse pubbliche (specialmente derivate da Leggi 

nazionali come la 236/93) e di altra natura, in alcuni casi attivate a seguito di 

Accordi tra diversi soggetti (anche privati) che operano nei diversi contesti 

territoriali. Si tratta di provvedimenti che prendono avvio da una analisi 

―ravvicinata‖ del territorio. Molte iniziative prevedono la realizzazione di percorsi 

di formazione, spesso a carattere individuale, e l‘erogazione di altri servizi alla 

persona e alle imprese includendo, tra i diversi target anche i beneficiari di 

ammortizzatori in deroga, secondo strategie di intervento condivise tra Regione 

e Province. In tutte le Province, inoltre, si è assistito, o è in via di definizione, 

all‘attivazione di servizi di supporto (anticipazioni bancarie) dell‘erogazione delle 

politiche passive per i CIG in deroga, finalizzati a garantire la continuità 

retributiva e il sostegno della domanda locale di consumi (ad esempio attraverso 

il sostegno al pagamento del mutuo per la prima casa), anche sulla base di 

Accordi e direttive di livello regionale che hanno stanziato specifiche risorse. A tal 

proposito, nelle parti successive, a titolo esemplificativo, si sintetizzano alcuni di 

questi Accordi – principalmente bilaterali ―Provincia-Banche‖ - (quelli inerenti le 

province di Arezzo, Pisa e Siena).   

 

Provincia di Arezzo 

La Provincia ha attivato una serie di iniziative, integrate con quanto già stabilito 

e stanziato a livello regionale, finalizzate sia ad arginare gli effetti della crisi sui 

segmenti più fragili della popolazione (inclusi i lavoratori in cassa integrazione in 

deroga), sia al sostegno delle attività imprenditoriale. In particolare ha istituito 

                                           

82 I principali dati, relativi sia alle politiche attive che passive, confluiscono periodicamente 
in un documento edito dalla Regione Toscana ―Analisi richieste di Cig in deroga” 
generalmente reperibile on line sul sito www.regione.toscana.it. 
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uno sportello Anticrisi presso il Centro per l‘impiego di Arezzo con l‘obiettivo di 

offrire informazioni  

ad aziende e lavoratori sulle iniziative intraprese, sul piano regionale e locale, 

sulle misure anticrisi. Di seguito si riporta una sintesi di alcune delle iniziative più 

rilevanti destinate ai lavoratori e alle imprese. Per quanto concerne i lavoratori si 

segnala che:    

 è stato creato un fondo83 destinato ai lavoratori in situazioni di disagio 

(120.000 euro con la partecipazione della CCIAA) e aperto ai contributi di 

altri enti, finalizzato all‘abbattimento degli interessi passivi o 

dell‘anticipazione di crediti nei confronti dell‘INPS (cassa integrazione 

speciale/mobilità) per lavoratori monoreddito o in particolari situazioni di 

disagio familiare (esecutiva). 

 il 9 aprile 2009 la Provincia, la Camera di Commercio locale, l‘INPS, i 

principali istituti di credito regionali e le PPSS hanno sottoscritto un 

protocollo d‘intesa per il ―sostegno ai lavoratori della provincia di Arezzo 

che hanno maturato il diritto alla corresponsione da parte dell’INPS del 

trattamento di mobilità o di cassa integrazione ordinaria straordinaria o in 

deroga o di trattamenti di disoccupazione‖. Il protocollo istituisce un 

apposito fondo (inizialmente di euro 80.000) destinato ai lavoratori anche 

al fine di sostenere i consumi interni. Il protocollo è stato 

successivamente prorogato nell‘aprile 2010 ed estende la sua validità fino 

al dicembre 2011, confermando, di fatto, le iniziative che sono state 

stabilite nel 2009; 

 è stato istituto uno ―sportello anticrisi‖ – rivolto anche alle imprese – che 

assume la funzione di riferimento per l‘attivazione delle politiche di 

supporto attivate sul territorio. Oltre a funzioni informative, si segnala il 

compito di aiuto nell‘istruzione delle pratiche per l‘anticipo del 

trattamento economico INPS (le banche che hanno aderito al protocollo 

d‘intesa concedono finanziamenti individuali in frazioni mensili per un 

massimo di 9 mesi) e di promozione degli interventi di politica attiva in 

favore di coloro che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro; 

 il 9 dicembre 2009 è stato pubblicato un invito84  alla presentazione di 

progetti per la costituzione di un catalogo di interventi formativi (i corsi 

sono relativi a competenze di base e trasversali) a favore esclusivo dei 

lavoratori in cig in deroga: il catalogo sarà valido fino al 31 dicembre 

2010. Il catalogo dovrà rispettare quanto stabilito nelle Linee guida 

regionali85; 

 il 17 dicembre 2009 è stato pubblicato un Avviso86 per 390.000 euro (FSE 

Ob. 2 Asse Occupabilità 2009-2010, ogni singolo progetto non può 

superare i 30.000 euro), con procedura a sportello, per interventi 

concertati per i fruitori della cassa integrazione guadagni in deroga per 

percorsi di formazione su competenze tecnico – professionali (nel bando 

sono esplicitamente esclusi percorsi centrati su competenze trasversali 

acquisibili sul catalogo a voucher individuale, appositamente creato per il 

target dei beneficiari di cassa integrazione in deroga – vedere in seguito-

). I progetti possono essere presentati sia da imprese (singole o 

associate) che da agenzie di formazione. Nell‘ambito dell‘obiettivo 

specifico dell‘asse 2 ―Occupabilità‖ del POR OB.2 ―Competitività regionale 

e occupazione‖, l‘avviso è finalizzato ad attuare interventi formativi 

                                           

83 Attraverso il D.G.P. n. 160 del 19.3.2009. 
84 Con Deter. Diret 888/FL del 19/11/2009. 
85 Si veda il già citato D.G.R 569 2009. 
86 Con D.D. n.899/FL del 23/11/2009, successivamente modificata con D.D.277/FL del 15 
aprile 2010, in cui viene rivisto l‘ammontare di risorse disponibili e potato a 290.000 euro.  
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concordati nell‘ambito di accordi locali (occorre dunque l‘accordo tra le 

Parti Sociali) a favore di lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni in 

deroga. Gli interventi sono tesi ad: 

o “a) accrescere le capacità professionali per il rientro dei lavoratori 

in azienda dopo il periodo di trattamento in deroga a seguito di 

richiesta esplicita dell’azienda stessa manifestata con la 

sottoscrizione dell’atto sindacale stesso; 

o b) accrescere, sulla base di specifiche esigenze formative 

concordate nell’ambito di accordi locali, le competenze tecnico 

professionali quando non possano essere soddisfatti con le offerte 

formative a catalogo”. Sono previsti Interventi di formazione per l‘ 

acquisizione di competenze tecnico/professionali altrimenti 

acquisibili con offerta formativa a catalogo. I destinatari delle 

iniziative sono sia le  imprese (ma solo per i lavoratori in cassa 

integrazione in deroga), sia gli stessi lavoratori in cassa 

integrazione in deroga; 

 un ulteriore strumento di contrasto alla crisi, così come previsto nelle 

linee guida regionali è l‘ILA (Individual Learning Account), già 

sperimentato negli anni passati dalla stessa provincia di Arezzo. Si 

rammenta che tale strumento si basa sulla erogazione di una ―carta di 

credito formativo‖ che consente di usufruire di iniziative di formazione, in 

un arco di tempo stabilito, fino a esaurimento dell‘importo caricato entro 

un limite massimo. In particolare il 15 gennaio 201087 è stato emanato un 

provvedimento per finanziare le carte di credito formativo che rende 

disponibili, a valere sul FSE, 550.000 euro di cui 100.000 sull‘Asse 1 e 

450.000 sul 2. Lo strumento si rivolge a donne disoccupate e/o lavoratrici 

atipiche, donne in cerca d lavoro (over 40 o in possesso di diploma o 

laurea), lavoratori in CIGS, lavoratori in cassa integrazione in deroga, 

lavoratori iscritti in liste di mobilità, lavoratori occupati in imprese in 

situazione di crisi aziendale e pre-crisi aziendale (secondo quanto indicato 

dalla Commissione Tripartita o su base di accordi provinciali). Le carte 

prepagate possono avere un importo massimo di 2.500 euro (con singole 

ricariche di importo non superiore a 500 euro, per un tempo massimo di 

validità della carta di 24 mesi). Dal punto di vista di attivazione della 

carta è previsto lo svolgimento di almeno 2 colloqui presso gli orientatori 

addetti alla carte ILA, al fine di definire un progetto-percorso di 

formazione individuale. Per quanto concerne il merito delle iniziative 

finanziabili, possono riguardare ―formazione di tipo formale, non formale, 

informale, consulenza personalizzata da parte di esperti qualificati, 

partecipazione a stage presso aziende, enti, organismi‖; 

 l‘8 febbraio 2010 la Provincia ha emanato un Avviso con procedura a 

sportello per l’assegnazione di voucher individuali esclusivamente 

per lavoratori in cassa integrazione guadagni in deroga: si tratta 

di uno strumento creato ad hoc88 per assicurare la presenza 

costante nel territorio provinciale di una offerta formativa 

strutturata per il target specifico voucher sono finalizzati 

all‘acquisizione e all‘aggiornamento delle competenze base e trasversali.  

Le risorse sono a valere sull‘FSE  (290.000 euro a valere sull‘asse 2 del 

POR Ob CRO 2007/2013). Di particolare interesse è la procedura di 

assegnazione, in cui emerge il ruolo di orientamento individualizzato 

operato dai Centri per l‘Impiego:  

                                           

87 Det n.949/FL del 15/12/2009. 
88 Si veda il precedente provvedimento (Deter. Diret 888/FL del 19/11/2009), con il quale 
si invitava il mercato a presentare offerta per il catalogo formativo rivolto a lavoratori in 
cassa integrazione guadagni in deroga. 
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―Successivamente alla presa in carico del lavoratore in cassa integrazione 

guadagni in deroga a cura del Centro Territoriale per l’impiego, che 

avviene a seguito di presentazione del lavoratore allo stesso Centro, viene 

definito attraverso un colloquio, il piano di azione individuale, nel quale 

sono previste le azioni di politica attiva del lavoro, coerenti con gli 

obiettivi di crescita professionale: l’operatore in coerenza al percorso 

formativo funzionale per gli obiettivi sopra detti, ed in relazione al periodo 

di durata effettiva della cassa integrazione guadagni in deroga 

(indicativamente 20 ore di formazione ogni mese di durata della CIG in 

deroga) propone al soggetto il/i modulo/i formativo da frequentare e il 

relativo voucher; il soggetto dovrà sottoscrivere l’accettazione della 

proposta… e compilare il modulo d’iscrizione al corso…‖. 

L‘Avviso stabilisce che il percorso formativo debba riferirsi alle proposte 

presenti nel catalogo dell‘Offerta Formativa Provinciale, e in particolare 

nella sezione appositamente approntata per i lavoratori in cassa 

integrazione in deroga. 

Paradigmatica è anche la modulazione degli interventi possibili presenti su 

catalogo, che si dividono tra competenze di base e competenze 

trasversali, i parametri di costo sono, tuttavia simili, ossia per 20 ore di 

formazione di ciascun modulo vi è un costo complessivo di 300 euro 

(15 euro per ora). 

 

Nel box seguente sono riportate alcune caratteristiche relative ai moduli presenti 

sul catalogo online. 
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Tipologia dei moduli presenti nel catalogo on line “Moduli formativi per competenze di base e 
trasversali (interventi brevi per lavoratori in crisi)” 
 
Per ciascun modulo sotto specificato il potenziale fruitore della formazione può visualizzare 
informazioni quali, Titolo del corso, Numero ore (standard 20), Numero allievi massimo previsto, 
Numero dei posti liberi, Settore economico dell‘area didattica con eventuali note esplicative su di 
esso, Stato del corso (se iniziato o deve iniziare), Data prevista di avvio, Comune di svolgimento del 
corso, indirizzo in cui si svolge, Costo (standard 300 euro), l‘eventuale presenza di Certificazioni e 
sua tipologia, un Programma di dettaglio allegato sulle materie del corso e la sua articolazione, il 
modulo di richiesta di iscrizione. 
 
Aggiornamento settembre 2010. Si nota, come prevedibile, che gli stessi enti accreditati si sono 
proposti per diversi moduli. 
 
COMPETENZE DI BASE 
a) Modulo Sicurezza: presenti 42 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati da 16 

diversi enti di formazione accreditati.   
b) Modulo Informatica (Office): presenti 33 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati 

da 16 diversi enti di formazione accreditati. 
c) Modulo Informatica (CAD/CAM) ): presenti 20 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, 

erogati da 8 diversi enti di formazione accreditati. 
d) Modulo Lingua inglese: presenti 40 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati da 18 

diversi enti di formazione accreditati. 
e) Modulo Lingua francese: presenti 12 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati da 7 

diversi enti di formazione accreditati.  
f) Modulo Lingua tedesco: presenti 9 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati da 4 

diversi enti di formazione accreditati.  

g) Modulo Lingua spagnolo: presenti 12 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati da 6 
diversi enti di formazione accreditati.  

h) Modulo Lingua italiano per stranieri: presenti 34 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, 
erogati da 13 diversi enti di formazione accreditati.   

i) Modulo Cittadinanza): presenti 15 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati da 9 
diversi enti di formazione accreditati. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 
a) Modulo Comunicazione: presenti 36 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati da 18 

diversi enti di formazione accreditati. 
b) Modulo Problem solving: presenti 27 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati da 13 

diversi enti di formazione accreditati. 
c) Modulo Time management: presenti 22 corsi a copertura dell‘intera provincia aretina, erogati da 

12 diversi enti di formazione accreditati. 
 
Ciascun percorso può prevedere da un minimo di uno a un massimo di 4 moduli, per cui il valore del 
voucher può oscillare da un minimo di 300 euro a un massimo di 1.200 euro. Ogni corso prevede 
l‘avvio con un numero minimo di 5 allievi. Per ciascun modulo viene previsto un attestato di 
frequenza con dichiarazione degli apprendimenti. 
Si evidenzia come il periodo di formazione debba ―di norma‖ coincidere con quello della Cassa 
Integrazione. 

 

Nel complesso le informazioni presenti in ciascun modulo del catalogo per i 

beneficiari di ammortizzatori in deroga non presenta caratteristiche peculiari 

rispetto ad altre iniziative presenti nel catalogo a voucher rivolto ad altri target: 

variano essenzialmente i parametri di costo, la durata dei corsi e il tipo di 

certificazione eventualmente prevista in relazione al percorso formativo. 

 

Inoltre, a favore delle imprese si segnala:    

 un ulteriore Protocollo di intesa tra Provincia e Camera di Commercio 

finalizzato a facilitare l‘accesso al credito per le piccole e medie imprese 

attraverso il ricorso ai consorzi fidi. L‘investimento è stato di 850.000 

euro (di cui 400.000 euro di provenienza pubblica – Provincia e Comune 

di Arezzo); 
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 la pubblicazione di bandi89 con le quali vengono stanziati oltre 260.000 

euro a favore delle aziende che assumono (5.000 euro per ogni nuova 

assunzione a tempo indeterminato se full time o 3.000 se part time di 

almeno 20 ore). 

 

Circondario Empolese-Valdelsa 

Il Circondario, a partire dalla metà del 2009, ha concentrato una particolare 

attenzione verso il finanziamento – attraverso risorse FSE - di percorsi formativi 

individuali rivolti sia ai singoli lavoratori (tra i quali i lavoratori in CIGO e in GIG 

in deroga)90 che alle aziende in situazioni di crisi aziendali91.  

Nel primo caso sono riservate complessivamente 67.500 euro (di cui 27.500 

sull‘asse Adattabilità che fa riferimento ai lavoratori in CIG in deroga), da 

ripartire tra i lavoratori che possono usufruire di un voucher il cui valore 

massimo non può superare i 1.300 euro. Il voucher può essere speso o presso il 

Catalogo Regionale dell‘Offerta Formativa Personalizzata, o presso un ente in 

ogni caso accreditato dalla Regione, e solo in via eccezionale fuori regione (ma 

presso enti in possesso di particolari requisiti di qualità). 

Per quanto riguarda le aziende in crisi le risorse disponibili ammontano a 

100.000 euro relative esclusivamente all‘Asse Adattabilità.  

Il finanziamento avviene attraverso Voucher aziendale a copertura dei costi 

relativi alla fruizione di percorsi individuali di formazione rivolti ai lavoratori di 

aziende in crisi. L‘importo massimo per voucher aziendale non può superare i 

2.000 euro. Un impresa può usufruire di voucher per un importo massimo di 

30.000 euro. 

Tra i diretti beneficiari sono inclusi lavoratori dipendenti, lavoratori in CIGO e con 

contratti atipici e soci lavoratori di cooperative. 

 

Provincia di Firenze 

La provincia fin dall‘inizio del 200992 ha stanziato 1 milione di euro, a  valere su 

risorse FSE, finalizzati a sostenere i lavoratori di imprese in crisi, attraverso 

l‘utilizzo del voucher individuale da spendersi all‘interno del catalogo di 

formazione provinciale. Il voucher ha un valore massimo di 2.500 euro e si 

rivolge a lavoratori di imprese in situazioni di crisi. 

Nello specifico l‘iniziativa si rivolge a soggetti in situazioni di crisi, contrazione, 

sospensione, ristrutturazione o cessazione dell‘attività aziendale. I beneficiari 

possono, quindi, essere, sospesi in CIGO, anche in deroga, lavoratori iscritti nella 

lista di mobilità, anche in deroga, lavoratori sospesi in CIGS, anche in deroga. 

 

Nella prima decade di novembre 2009, è stato presentato un piano organico 

anti-crisi a sostegno dei disoccupati, dei lavoratori e delle piccole e medie 

                                           

89 Determina 245 del 10.04.09 e Determina 457 del 18/96/2009 a valere su POR OB. 3 
2000/2006. 
90 D. D. n. 102 del 1 aprile 2010. La modalità di erogazione a sportello prevedeva la 
possibilità di presentare le domande per voucher nel solo mese di aprile 2010 e, in via di 
riserva, entro il 2 novembre 2010. 
91D.D. n. 265 del 14 luglio 2009, -Bando a sportello P.O.R. Obiettivo 2 2007-2013, Asse I 
Adattabilità. 
92 Con provvedimento AD 1162/09 -del 3 marzo 2009. Risorse a valere sulla 
Programmazione 2007-2013 - Assi Adattabilità e Occupabilità (Adattabilità Euro 540.000 
e Occupabilità Euro 460.000 ). 
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imprese. Il piano si articola in interventi per complessivi 7.200.000 euro e 

riguarda. Tra le misure previste, si segnala come la parte più consistente di 

risorse (3.000.000 di euro) riguarda il finanziamento del sistema dei voucher 

formativi individuali, rivolto ai lavoratori. Ulteriori sostegni riguarderanno, 

inoltre, i lavoratori privi di ammortizzatori sociali (stanziamento previsto, 

800.000 euro) e le piccole e medie imprese per incentivare il trasferimento 

tecnologico e l‘innovazione sotto forma di finanziamento di consulenze e di 

iniziative di formazione destinate ai neo-assunti.   

 

Provincia di Grosseto 

Si presentano in ordine cronologico alcuni provvedimenti assunti dalla Provincia, 

di concerto con altri soggetti pubblici  e privati, che intendono arginare gli effetti 

della crisi. 

La Provincia, fin dalla fine del 200893 ha riconosciuto la necessità di costituire un 

Tavolo di confronto e di monitoraggio permanente sulla crisi a cui partecipano le 

PPSS locali e le Centrali cooperative operanti sul territorio.  

Un ulteriore provvedimento94, ha riguardato le imprese ed è stato teso a creare 

le condizioni migliori per l‘accesso al credito da parte delle piccole e medie 

imprese, sui cui si basa l‘economia provinciale. Il provvedimento è stato siglato 

tra  Fidi Toscana S.p.A. e la Provincia ed è finalizzato all'offerta di strumenti e 

servizi alle piccole e medie imprese localizzate sul territorio durante il periodo di 

crisi. 

Di maggiore rilievo sono state le cosiddette Misure anticrisi95 che si sono 

concretizzate nella realizzazione di in un programma concertato con le PPSS e le 

altre istituzioni locali (in particolare la Camera di Commercio), rivolto 

specificamente ai lavoratori e alle imprese colpite dalla crisi. Il modello prevede 

uno sforzo finanziario integrato tra diverse fonti; pertanto oltre a risorse della 

Provincia (essenzialmente attraverso fondi FSE – Asse capitale Umano), si 

evidenzia l‘impegno da parte di Fondazioni bancarie ed enti bilaterali. 

Per quanto riguarda i provvedimenti relativi strettamente ai lavoratori il 

programma prevede: 

 interventi di sostegno straordinario al reddito per lavoratori licenziati non 

percettori di indennità di mobilità e per disoccupati. Il contributo previsto 

è di 2.000 euro una tantum; 

 una indennità aggiuntiva (da 600 a 900 euro una tantum) è prevista 

anche per  lavoratori che, successivamente al 01/10/2008, sono stati 

sospesi dal lavoro (per almeno 30 giorni solari consecutivi o 60 giorni non 

consecutivi) senza ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o 

straordinaria anche in deroga o altri interventi di sostegno al reddito, 

compresi quelli erogati dagli Enti Bilaterali.   

Per le imprese viene previsto, oltre alle facilitazioni al credito: 

 l‘istituzione di un Fondo provinciale di sostegno ai livelli occupazionali che 

consiste in un contributo mensile (500 euro) per lavoratore - per un 

massimo di mesi sei - alle imprese che, in situazione di difficoltà 

acclarata, non opereranno riduzioni di personale. La particolarità della 

misura ha suggerito la sua introduzione in forma sperimentale al solo 

settore dell'artigianato, nell‘ambito di un Protocollo d‘intesa, siglato il 22 

                                           

93 Delibera n. 244 del 19/12./2008. 
94 Deliberazione n° 10 del 27/01/2009. 
95 Deliberazione n° 166 del 25/08/2009. 
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ottobre 2009, tra la Provincia e il Fondo Bilaterale del settore (Fondo di 

integrazione e assistenza dell'artigianato - F.I.A.D.A.). Dei 260.000 euro 

resi disponibili per il biennio 2009/2010 60.000 provengono dell‘ente 

bilaterale;  

 ipotesi di avviso pubblico, (risorse del FSE Ob. 2 ―Capitale Umano‖ -

100.000 euro) per la concessione di contributi volti a sostenere, 

accompagnare lo sviluppo o la nascita di imprese innovative, mediante 

l'acquisizione di specifici servizi di supporto all'innovazione di prodotto e 

di processo produttivo. 

   

Provincia di Livorno 

La Provincia alla fine del 2008, ha varato un provvedimento96 che si è 

sostanziato nella realizzazione di un "progetto anticrisi‖. Nello specifico, 

l‘iniziativa prevedeva la concessione di aiuti, sotto forma di veri e propri incentivi 

a favore delle PMI per l‘assunzione a tempo indeterminato di disoccupati/e 

iscritti/e allo stato di disoccupazione dei centri per l‘impiego territoriali da oltre 

sei mesi, e per il sostegno alla competitività aziendale. Le risorse messe a 

disposizione, a valere su FSE 2007-2013, sono state complessivamente di 

600.000 euro, di cui Euro 292.500 (asse I Adattabilità) e 307.500 (Asse II 

Occupabilità). 

Per ogni assunzione si prevedeva l‘attivazione di strumenti integrati rivolti sia 

agli imprenditori e/o al management dell‘impresa, al neo-assunto e sia 

all‘impresa stessa sotto forma di bonus assunzionale e ―voucher‖ di servizio per 

l‘attivazione di consulenze aziendali. Nello specifico i lavoratori potevano 

usufruire di un Voucher formativo (fino ad un massimo di € 2.500) rivolto a:  

5. neo assunti a tempo determinato o indeterminato in imprese in crisi 

coinvolti in attività formative funzionali al ruolo ricoperto in azienda. In 

particolare gli incentivi sono previsti per disoccupati/inoccupati iscritti allo 

stato di disoccupazione da almeno 6 mesi (alla data di assunzione) con 

procedure di licenziamento o in C.I.G.S. e che, con l‘assunzione prevista, 

incrementino il numero complessivo di dipendenti a tempo indeterminato 

rispetto alla data del 31/12/2008. Nel caso di PMI che non abbiano in corso 

(a partire dal 01/01/2009) procedure di licenziamento di personale e che 

non abbiano in corso procedure di C.I.G.S il provvedimento riguarda:  

6. disoccupati/inoccupati, da almeno 6 mesi (alla data di assunzione), in 

possesso di laurea (almeno triennale);  

7. donne over 35 disoccupate/inoccupate da almeno 6 mesi (alla data di 

assunzione);  

8. disoccupati/inoccupati di lungo periodo da più di 24 mesi alla data di 

assunzione.  

9. Imprenditori/Dirigenti/Quadri in aree tematiche strategiche generali o di 

settore volti all‘acquisizione di strumenti informatici, competenze 

linguistiche, competenze amministrativo/gestionali, competenze 

manageriali, qualità e sicurezza od eventuali proposte aziendali da 

valutare;  

Nello stesso provvedimento, per l‘impresa, si prevedeva un contributo una 

tantum di € 6.000  per un numero massimo di 3 soggetti assunti per impresa e 

l‘acquisizione di Consulenze aziendali esterne e/o partecipazioni a fiere 

(contributo massimo € 4.000) attraverso lo strumento del voucher. 

Riprendendo tale analogo modello di intervento (con incentivi all‘assunzione dello 

stesso importo sopra evidenziato e su target similari) la Provincia nel luglio 2010 

                                           

96 D.G.R n. 202 del 09 /12/2008. 
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ha emanato un ulteriore provvedimento97 finalizzato a ―supportare le PMI nel 

fronteggiare la situazione di crisi macroeconomica attuale, fornendo strumenti 

volti a rafforzare la posizione delle aziende sui propri mercati di riferimento. 

Strumenti quali incentivi alle assunzioni e sostegni alla competitività 

consentiranno all’ impresa di ridotte dimensioni di ampliarsi e professionalizzarsi 

con l’obiettivo di salvaguardare la propria quota di mercato e/o raggiungerne di 
nuove”. 

L‘intervento è finalizzato a favorire l‘Assunzione a tempo pieno e indeterminato 

di: 

 disoccupati/inoccupati iscritti allo stato di disoccupazione da almeno 6 

mesi; 

 disoccupati/inoccupati iscritti allo stato di disoccupazione da almeno 6 

mesi  in possesso di laurea (almeno triennale); 

 donne over 35 disoccupate/inoccupate iscritte allo stato di disoccupazione 

almeno 6 mesi; 

 disoccupati/inoccupati di lungo periodo iscritti allo stato di disoccupazione 

da più di 24 mesi alla data di assunzione. 

Per tale provvedimento sono stati stanziati complessivamente  600.000 euro 

ripartiti sull‘ ASSE Adattabilità (292.500 euro) e Occupabilità (307.500 euro). 

 

Provincia di Lucca 

Nella programmazione delle risorse FSE, la provincia di Lucca, dall‘inizio del 

2009, ha provveduto, all‘interno di alcuni dei suoi provvedimenti a valere sugli 

ASSI Adattabilità e Occupabilità, a riservare una parte delle risorse stanziate in 

ciascun provvedimento per le ―aziende in crisi‖. In quanto tali i progetti di 

formazione finanziabili si rivolgono anche ai lavoratori che rischiano di perdere il 

posto di lavoro o che l‘hanno già perso. Entrando negli specifici provvedimenti si 

segnala un primo Avviso Pubblico Provinciale98 per la concessione di 

finanziamenti a progetti formativi aziendali a valere sul P.O.R. Toscana FSE Ob. 

2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013. Le risorse, relative agli Assi 

Adattabilità e Occupabilità, ammontano complessivamente a 675.611,9199 Euro, 

di cui 300.000 riservati a progetti relativi a ―crisi aziendali‖ in base ai criteri 

riconosciuti nell‘accordo sottoscritto tra le Parti sociali.  

I progetti di formazione aziendale sono finanziabili per un importo non superiore 

a 25.000 euro per ogni azienda. In caso di progetti pluriaziendali, il 

finanziamento massimo concedibile ad ogni progetto, non è superiore a 

100.000,00 euro. 

Nei progetti possono essere coinvolti lavoratori dipendenti della/e azienda/e 

destinataria/e o beneficiaria/e, lavoratori in CIGO, in CIGS e in mobilità, con 

contratti di lavoro atipici, soci lavoratori di cooperative, imprenditori, (purché nei 

destinatari del progetto siano compresi anche uno o più lavoratori dipendenti 

dell‘impresa stessa, se presenti in azienda) e soggetti inattivi, inoccupati, 

disoccupati. 

 

                                           

97 ―Avviso pubblico per la concessione di aiuti a favore delle Piccole e Medie Imprese -

Pacchetto anticrisi‖.  
98 D.D. n. 39 del 23 gennaio 2009. 
99 Nello specifico, Adattabilità, Euro 475.611,91, Occupabilità‘ Euro  200.000. 
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Un ulteriore provvedimento100 ha stanziato per le imprese in crisi 100.000 euro 

(rispetto alle oltre 641 mila euro messe complessivamente a bando su diverse 

iniziative) a valere sull‘asse adattabilità; 

 

Sul fronte degli individui, la Provincia ha sviluppato un sistema diffuso di 

finanziamento a voucher per la formazione individuale. Il sistema viene 

implementato sia da risorse comunitari (FSE) che da nazionali (236/93). Nella 

maggiorparte dei casi si tratta di provvedimenti che presentano una molteplicità 

di obiettivi e di destinatari caratterizzati da status socio-professionali molto 

differenti tra loro. Tra di essi sono richiamati lavoratori in stato di Cassa 

Integrazione e in mobilità. Di seguito si riporta una sintesi dei principali 

provvedimenti che alimentano il sistema a voucher individuale, in cui vengono 

citate categorie potenzialmente colpite dalla crisi economica: 

 In un provvedimento101, Asse adattabilità, sono previste risorse per 

330.000 euro (importo massimo del voucher è stabilito in 1.300 euro); 

 In uno precedente102 questo sull‘Asse adattabilità sono previste risorse 

per 700.000 euro (importo massimo del voucher è stabilito in 2.500 euro, 

con possibilità di concedere fino a 4.000 per motivate circostanze). 

 

Provincia di Massa Carrara 

Anche la Provincia di Massa Carrara ha finanziato, al pari di altre realtà toscane, 

tutte quelle iniziative di supporto alle persone e alle imprese in grado di 

attenuare l‘impatto della crisi a partire dalle misure che sono state concordate 

con la Regione: in particolare ci si riferisce sia alle risorse anticrisi del FSE, che a 

quelle stanziate a sostegno dei consumi e della facilitazione al credito, in 

particolare per le piccole imprese, e per facilitare le stabilizzazioni attraverso 

incentivi alle imprese previsti per i passaggi contrattuali a tempo indeterminato. 

Le articolazioni di tali incentivi sono analoghi a quelli già descritti per altre 

province.  

      

In generale, il sistema dei voucher a domanda individuale viene particolarmente 

utilizzato per favore l‘accesso alla formazione per gli individui (lavoratori, 

inoccupati, disoccupati) e viene finanziato sia con risorse FSE che con risorse 

nazionali (Legge 236/93). Ugualmente rilevante è l‘utilizzo dell‘ILA, ossia della 

carta di credito prepagata. In particolare, nel giugno 2010, la Provincia ha 

emanato un provvedimento103 con cui finanzia 1.040.923,75  di carte prepagate, 

per un valore massimo di 2.500 euro per carta. Tra i destinatari potenziali sono 

stati inseriti anche lavoratori in cassa integrazione in deroga. Il percorso di 

valutazione delle domande presentate per l‘accesso alla carta prepagata, segue, 

per molti aspetti il processo previsto per l‘attivazione delle misure attive anticrisi, 

a partire dal contatto con i Centri per l‘impiego. Nello specifico, i destinatari: 

 si presentano agli sportelli Orientamento per la  prima accoglienza, presso 

le sedi territoriali del Centro per l‘Impiego della Provincia e sostengono  i 

                                           

100 Il D.D. 334 del 26/5/2009. 
101 D.D 64 dell‘11.01.10. 
102 D.D. 5 dell‘09.01.09. 
103 L‘Avviso,  DD n. 2326 del 09/06/2010 scadenza dicembre 2012,  prevede una 

procedura a sportello, per Assegnazione di Carte di Credito prepagate ILA ― Individual 
Learning Account ―   a valere sul  P.O.R. CRO 2007-2013 Regione Toscana F.S.E.  Assi I  
II  III  IV. 
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colloqui con gli addetti incaricati in cui vengono fornite informazioni sulla 

Carta prepagata e sulla procedura per l‘accesso al finanziamento; 

 viene verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità; 

 è definito il Piano di Azione Individuale; 

 infine, viene valutata la proposta di progetto individuale.   

Per quanto concerne le caratteristiche dell‘offerta, non viene fatto riferimento a 

un catalogo pre-definito. Sono effettivamente finanziabili anche percorsi 

formativi individuali di tipo formale e non formale, consulenza personalizzata da 

parte di esperti qualificati, spese di supporto alla partecipazione a tirocini ed 

altre attività, nonché è prevista la copertura dei costi di iscrizione e frequenza a 

corsi di laurea triennale, specialistica, master, dottorati di ricerca, corsi 

universitari di perfezionamento. 

 

Provincia di Pisa 

La Provincia ha varato ―Misure urgenti per fronteggiare la crisi economica‖104 

finalizzate al sostegno dello sviluppo economico. Vengono citate iniziative 

indirizzate a lavoratori e imprese: tra di esse ve ne sono anche alcune 

appositamente destinate ai beneficiari di ammortizzatori in deroga. 

Rispetto a quanto programmato per i lavoratori, si evidenziano le seguenti 

iniziative: 

 al pari di quasi tutte le province toscane, ha proceduto a creare le 

condizioni per l‘anticipo, da parte del sistema bancario, del pagamento 

della CIG - anche in deroga - ai lavoratori. L‘iniziativa è stata resa 

operativa attraverso il Protocollo tra Provincia e Carismi (ma aperta ad 

altri istituti bancari) sottoscritto il 24.07.09. Nel protocollo 

l‘Amministrazione Provinciale prevede di anticipare, a favore dei lavoratori 

interessati, una somma entro il limite massimo di 20.000,00 euro. La 

somma è finalizzata al rimborso degli interessi dovuti per le operazioni di 

anticipazione bancaria. L‘importo massimo mensile di anticipazione è di 

700,00 euro  per ciascun lavoratore; 

 incentivazione dell‘occupazione attraverso l‘attivazione di percorsi di 

formazione individualizzata (anche mediante ILA e voucher) per occupati 

e non occupati, e di formazione e di orientamento volti all‘inserimento e 

reinserimento (outplacement) nei settori con potenziale di sviluppo e nei 

settori in crisi per farli riemergere. Sono inoltre previsti aiuti specifici per 

segmenti considerati più vulnerabili in periodo di crisi, come donne, 

giovani tra i 30 e 35 anni con contratti atipici e tirocini (con aiuti specifici 

alle imprese che assumono), disabili ed extracomunitari. 

Nello specifico, per quanto concerne le iniziative basate sull‘ILA, la provincia ha 

finanziato tramite Avviso105 (sugli ASSI I e II del POR OB. 2 Competitività 

regionale e occupazione) interventi di formazione individuale per sostenere 

uomini e donne disoccupati/e e/o lavoratori/trici atipici, lavoratori in CIGS, 

lavoratori di aziende in crisi e pre-crisi mediante assegnazione di contributo per 

sostenere la spesa di un percorso formativo personalizzato con il rilascio di carte 

di credito prepagate dell‘importo massimo ciascuna di 2.500 euro tramite 

ricariche di massimo 500 euro. Cos‘ come nelle altre province l‘accesso alla carta 

di credito può aversi solo a seguito dell‘esito di un colloquio svolto presso i Centri 

                                           

104 Deliberazione n. 24 del 10/03/2009. 
105 Determinazione Dirigenziale n. 2279 del 26/05/2009, con scadenza fine 2010. 
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per l‘Impiego e la compilazione di un piano individuale. Dal punto di vista delle 

risorse, sono state stanziate complessivamente 1.135.772,00106.  

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese, oltre ai contributi previsti per le 

assunzioni a tempo determinato e indeterminato viene previsto uno 

stanziamento complessivo di 270.000 euro, a partire dall‘annualità 2008, 

finalizzato all‘abbattimento del tasso di interesse sulle operazioni di prestito 

garantito dai consorzi fidi a copertura di investimenti e parziali acquisti di scorte 

dei settori artigiani, commercio, industria, cooperazione ed agricoltura.  

 

Entrando nel dettaglio delle iniziative a sostegno dell‘occupazione nelle imprese 

la Provincia ha emanato una Determina107, finanziata  sugli Assi I e II del POR 

ob.2 competitività regionale e occupazione annualità 2007-2013, finalizzata a 

garantire migliori opportunità di inserimento e di reinserimento ai lavoratori e 

alle lavoratrici inoccupati e disoccupati a rischio di esclusione dal mercato di 

lavoro, coinvolgendo direttamente il sistema delle imprese. Il provvedimento 

prevede l‘erogazione di incentivi a tutte le imprese che manifestino interesse ad 

assumere o che abbiano già assunto, a partire dal 01.01.2009, 

lavoratrici/lavoratori domiciliati nella provincia di Pisa ed iscritti ad uno dei Centri 

per l‘impiego della Provincia. L‘assunzione del personale deve, tuttavia essere a 

tempo indeterminato o determinato per almeno 18 mesi e può riguardare giovani 

dai 30 ai 35 anni,  donne, con particolare attenzione alle immigrate, disabili, 

immigrati e soggetti dell‘area del disagio, tirocinanti (trasformazioni in contratti a 

tempo indeterminato), lavoratori atipici (trasformazione in contratti a tempo 

indeterminato), uomini over 50. Il meccanismo incentivante prevede un 

contributo variabile in funzione del tipo di contratto che l‘impresa è disposta a 

stipulare: si va da un massimo di 4.500 euro per assunzioni a tempo 

indeterminato full time a un minimo di 2.500 euro per le trasformazione del 

rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di almeno 6 mesi e da 

tirocinio a tempo indeterminato. 

Per quanto riguarda le risorse, sono stati stanziati complessivamente 440.000 

euro sono a valere sul Fondo Sociale Europeo, POR ob. 2 2007 – 2013108.  

 

Un ulteriore stanziamento è stato riservato per le persone in ―mobilità‖. Per 

costoro è stato previsto l'Avviso109 "Concessione di Incentivi alle Imprese che 

assumono lavoratori in mobilità". Gli incentivi sono rivolti all‘assunzione dei 

lavoratori provenienti da Aziende che hanno concluso la procedura di mobilità ai 

sensi della L.223/91 con ―accordo‖ nel quale sia previsto l‘impegno da parte della 

Provincia di mettere a disposizione incentivi, quale una ―dote‖ che il lavoratore 

                                           

106 Le risorse risultano così ripartite: Asse I Adattabilità Obiettivo specifico A) 
Finanziamento complessivo €. 465.772,00 di cui: Annualità 2007 €. 189.585,00, 
Annualità 2008 €. 276.187,00; Asse I Adattabilità Obiettivo specifico B) -Finanziamento 
complessivo €. 170.000,00 di cui, Annualità 2007 €. 60.000,00; Annualità 2008 €. 
110.000,00; Asse II Occupabilita‘ Obiettivo specifico E) - Finanziamento complessivo €. 

400.000,00 annualità 2009; Asse II Occupabilita‘ Obiettivo specifico F) - Finanziamento 
complessivo €. 100.00,00 ANNUALITA‘ 2009. 
107 D. D. n 2178 del 20/05/2009 e successiva integrazione con DD. n.2791 del 
26/06/2009. 
108 Le risorse sono così ripartite: - € 50.000,00 Asse I ob. spec. B (annualità 2007); - € 
100.000,00 Asse I ob. spec. B (annualità 2008); - € 100.000,00 Asse II ob. Spec. E 
(annualità 2007); - € 100.000,00 Asse II ob.Spec. E (annualità 2008); - € 45.000,00 

Asse III ob. Spec. G (annualità 2007); - € 45.000,00 Asse III ob. Spec. G (annualità 
2008). 
109 Approvato con Determinazione Dirigenziale 2280 del 26/05/2009. 
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messo in mobilità porta all‘impresa assumente, per favorire la ricollocazione 

lavorativa.  

Le risorse stanziate ammontano a 200.000 euro a valere sul FSE POR ob. 2, 

2007 – 2013, Asse II Occupabilità obiettivo specifico D annualità 2008. 

 

Provincia di Pistoia 

La Provincia ha istituito il 18 marzo 2009 una Unità anticrisi composta di una 

Direzione generale e da Gruppi operativi tematici a cui partecipano i diversi 

stakeholders economici e sociali del panorama provinciale. Gli obiettivi dell‘Unità 

riguardano nello specifico: 

 il monitoraggio della situazioni aziendali al fine di prevenire possibili 

situazioni di difficoltà e crisi; 

 il coordinamento delle misure e degli strumenti attivati a vario livello 

(locale, regionale e nazionale) per contrastare la crisi e i suoi effetti a 

livello provinciale; 

 il monitoraggio e l‘informazione ai cittadini e alle imprese relativamente 

alle misure sul credito disponibili a livello locale. 

In concreto l‘Unità anticrisi, oltre a redigere periodicamente un report aggiornato 

sullo stato di avanzamento della crisi, ha contribuito in questi mesi a istituire un 

Fondo provinciale di solidarietà (finanziato sull‘Asse III del POR – Ob.2)110. Il 

Fondo risulta finanziato con le seguenti risorse: 

- a carico del FSE 2007-2010 (Assi I e II per ammortizzatori ex L2/09), il 

cui importo complessivo scaturito dal confronto tra Regione Toscana e 

AA.PP ammonta ad Euro 4.683.932,00. Ad agosto 2009 erano state 

presentate dalle aziende 232 richieste per la copertura di CIGS in deroga 

per 818 persone; 

- Euro 550.000,00 impegnando parte delle risorse finanziarie derivanti dal 

FSE 2007-2010 Asse III, Programma Provinciale 2008; – 2010. Al mese 

di settembre 2009 erano state finanziate in totale 85 borse lavoro; 

- Euro 100.000,00 ricavate dal Bilancio dell‘Amministrazione Provinciale 

2009 alle quali andranno ad aggiungersi eventuali finanziamenti privati. I 

soggetti individuati beneficiano di detto finanziamento fino a concorso 

delle risorse disponibili; 

Entrando nello specifico delle iniziative finanziate dal Fondo, si segnalano: 

1) gli interventi coordinati per il sostegno a lavoratori e lavoratrici disoccupati/e 

attraverso l‘erogazione di ammortizzatori sociali anche in deroga, ex L2/09, 

integrati con misure di Politica Attiva del Lavoro ai fini di un loro reinserimento 

nella vita attiva, così come definiti nell‘Accordo Governo-Regioni del 12.02.09. 

Sono beneficiari lavoratori/trici, che hanno perso il lavoro a seguito di 

licenziamento, sospensione, mobilita, mancato rinnovo del contratto di lavoro 

dovuto alla crisi economica attuale, percettori di ammortizzatori sociali, anche in 

                                           

110 Il fondo pone tra le finalità principali di: affrontare situazioni di perdita di lavoro, 
derivanti dall‘attuale crisi economica, in cui non siano presenti altri strumenti di sostegno 
al reddito (ammortizzatori sociali); aiutare i lavoratori colpiti e le rispettive famiglie di 
fronte a particolari condizioni di fabbisogno nelle fasi cruciali della vita e della crisi 
economica attuale; lottare contro la povertà derivante dalla perdita di lavoro al fine di 

contrastare l‘esclusione sociale e lavorativa; facilitare l‘integrazione di politiche attive del 
lavoro con politiche passive; premiare comportamenti virtuosi volti al superamento delle 
difficoltà presenti verso un possibile reinserimento lavorativo. 
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deroga. Le risorse disponibili, previste nel Fondo di Solidarietà, ammontano a 

Euro 4.683.932,00111. 

2) il finanziamento di borse di lavoro a sportello112 destinate a lavoratori 

subordinati e parasubordinati che successivamente al 30/06/2008 hanno perso il 

lavoro a causa di licenziamento per riduzione di personale o per cessazione 

dell‘attività aziendale o per mancato rinnovo del contratto e che non sono 

percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga. Il sostegno consiste 

nell‘erogazione di una borsa lavoro per un importo mensile pari a € 500,00 al 

lordo delle ritenute dovute per legge (la durata è di 4 mensilità). L‘erogazione 

delle borse è legata alla frequenza di iniziative di politica attiva (formazione, 

tirocini formativi o di orientamento e alte azioni di politica attiva per il sostegno e 

l‘accompagnamento alla ricollocazione lavorativa). Tali attività devono avere una 

durata minima mensile di 30 ore, monitorata dal Servizio per l‘impiego; 

3) Interventi una tantum per sostenere economicamente le famiglie e/o 

garantire il diritto allo studio dei loro figli/e. 

 

Un Ulteriore iniziativa che, tuttavia, non nasce direttamente come misura 

anticrisi, ma incide comunque sulle categorie di lavoratori e sulle imprese 

potenzialmente colpite dalla crisi riguarda: 

 un Avviso, finanziato da risorse FSE (900.000 euro stanziati per il 50% 

sull‘Asse Occupabilità; 50% Adattabilità), per il supporto alla formazione 

continua attraverso il finanziamento di progetti formativi presentati da 

imprese (singole o associate) a favore di propri dipendenti, inclusi 

dipendenti in cassa integrazione, lavoratori atipici, lavoratori in mobilità e 

persone in corso di assunzione sulla base di accordi sindacali già 

sottoscritti: almeno il 50% dei partecipanti deve essere costituito da 

donne. E‘ stata istituita una procedura a sportello attiva fino al 

31/12/2010. Il Bando, pur essendo stato emesso a metà giugno 2008, si 

adatta, proprio perché a sportello, in modo flessibile alle diverse 

condizioni che via via si stanno strutturando nel territorio provinciale in 

relazione alla crisi. 

 

Oltre queste iniziative la Provincia ha inteso affrontare la crisi con un approccio 

integrato, promuovendo una serie di facilitazioni rivolte anche alle imprese. In 

particolare vanno segnalate: 

 l‘iniziativa di sostegno all‘accesso al credito per gli investimenti delle 

microimprese. Nella Convenzione di attuazione tra la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia, le Associazioni 

di Categoria rappresentative del sistema delle imprese della provincia di 

Pistoia, le Banche operanti nella provincia di Pistoia e la sottoscrizione 

delle principali Associazioni di categoria datoriali le banche si impegnano 

ad erogare Finanziamenti fino a concorrenza di un plafond di € 

5.000.000,00 o multipli; 

 le diverse linee di finanziamento dedicate a settori tipici dell‘economia 

locale come quello florovivaistico e il settore artigianale (ad esclusione del 

comparto edile).  

                                           

111 Per la partizione di queste risorse si fa riferimento alla tabella 1 relativa al D.G.R. 389 

del 11.05.09 che ripartisce 50 milioni di euro FSE destinate agli ammortizzatori in deroga.  
112 Le risorse previste nel Fondo ammontano a 550.000 Euro a valere sull‘Asse Inclusione 
Sociale del POR OB.2 2007-1013, Determina n.1085 del 28.07.09. 
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Sono, inoltre, in programmazione Progetti Integrati di Comparto (PIC) che 

prevedono l‘erogazione alle imprese di servizi come analisi di fattibilità, 

progettazione, formazione, consulenza e incentivi finalizzati all‘assunzione a 

tempo indeterminato di donne che avranno frequentato le attività di formazione. 

Rispetto a tale iniziativa, l‘Unita anticrisi Provinciale, in un documento del 28 

ottobre 2009, specifica come complessivamente i ―I PIC coinvolgono 897 aziende 

e 2.778 persone imprenditori ed addetti dei tre comparti (manifatturiero, 

commercio-turismo, agricoltura e vivaismo)”.  Nello specifico sono stati 

impegnati 3.250.000 euro a valere sul Fondo Sociale Europeo per il triennio 

2008- 2010. Sempre nello stesso documento si specifica che ―in maniera 

strettamente integrata alle azioni rivolte agli imprenditori ed agli occupati, i 

Progetti Integrati di comparto prevedono anche l’attivazione di numerosi percorsi 

formativi destinati ad un totale di 480 persone in cerca di occupazione e 

funzionali a formare addetti qualificati per i comparti di riferimento. Priorità 

particolare verrà data ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro (mobilità, 

CIGS, CIGO) e all’attuazione di politiche di genere volte a favorire la 

partecipazione e l’occupazione delle donne (servizi di conciliazione, voucher, 

ecc)‖ . Sempre con priorità per i lavoratori in CIGO, CIGS e mobilità sono 

attivati, nell‘ambito dei Progetti Integrati di Comparto per le persone in cerca di 

occupazione, corsi/percorsi brevi di formazione per creare figure professionali 

qualificate in maniera funzionale alle esigenze del territorio con lo scopo di 

inserire efficacemente nuovi lavoratori e nuove competenze nel tessuto 

imprenditoriale provinciale (per un finanziamento di 1.952.969,75 euro a valere 

sul Fondo Sociale Europeo 2007-2013). 

 

Provincia di Prato 

La Provincia, facendo seguito ad un primo provvedimento emanato il 03/12/2008 

riguardante lavoratori interessati da situazioni di crisi e di soggetti disoccupati e 

inoccupati, ma finalizzato ad attuare politiche del lavoro attive e preventive, con 

particolare attenzione all‘integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, 

all‘invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all‘avvio di imprese, ha emanato 

un ulteriore Avviso pubblico113 ―per il finanziamento di percorsi di formazione, 

aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale di lavoratori 

interessati da situazioni di crisi e di soggetti disoccupati/e e inoccupate/i”, 

dedicato ai lavoratori di settori che stanno subendo con maggiore intensità la 

crisi, tra i quali il tessile. Le risorse, pari a  400.000 euro sono a valere sull‘Asse 

I Occupabilità del POR Ob. 2 FSE 2007/2013. 

L‘Avviso prevede il finanziamento di percorsi formativi a domanda individuale 

attivabili attraverso voucher formativi. I soggetti beneficiari possono accedere ad 

interventi formativi presso strutture accreditate dalla Regione e solo in via 

eccezionale in altri ambiti regionali. L‘importo massimo del voucher è di 3.000 

euro, ma può salire a 4.000 euro solo nel caso di lavoratori coinvolti da situazioni 

di crisi, contrazione, sospensione, ristrutturazione o cessazione dell‘attività 

aziendale. 

Nello specifico sono beneficiari di voucher i lavoratori sopra citati, in particolare 

iscritti nella lista di mobilità, anche concessa ai sensi di normative speciali in 

deroga e i lavoratori sospesi in CIGS, anche concessa ai sensi di normative 

speciali in deroga. Ad essi si aggiungono donne disoccupate, con almeno 25 

anni, senza alcuna occupazione da almeno 3 mesi consecutivi, donne inoccupate 

(in cerca di prima occupazione) da almeno 3 mesi, e uomini disoccupati o 

                                           

113 Con Delibera n.28 del 02/03/09. 
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inoccupati, con almeno 25 anni di età, senza alcuna occupazione da almeno 3 

mesi consecutivi. 

La Provincia ha rivolto una particolare attenzione ai cosiddetti collaboratori a 

progetto, che con maggiore intensità hanno subito le conseguenze della crisi, in 

un quadro di minori tutele. Per questo target la Provincia ha emanato un 

provvedimento114, per una valore complessivo di 74.559,26 a valere sull‘Asse 

Adattabilità, che riguarda tra gli altri anche gli ex-collaboratori del comparto 

tessile. L‘Avviso prevede Il finanziamento di percorsi individuali di formazione, 

riqualificazione e riconversione professionale finalizzati al reinserimento 

occupazionale dei collaboratori a progetto che nel 2009 e 2010 siano stati 

impiegati in imprese in crisi. A tale scopo è prevista l‘erogazione di un voucher 

(fino a 3.000 euro, eccezionalmente 4.000) da spendere nell‘ambito del sistema 

degli enti accreditati dalla Regione Toscana, o presso enti che abbiano 

certificazioni nazionali e internazionali riconosciute.    

 

Provincia di Siena 

La Provincia di Siena e la Camera di Commercio hanno concluso un accordo, 

sottoscritto anche dalle PPSS territoriali, l‘INPS di Siena e i principali istituti 

bancari della provincia, finalizzato all‘anticipazione del trattamento di cassa 

integrazione straordinaria o in deroga ai lavoratori della provincia. E‘ stato, 

inoltre, istituito un apposito fondo presso la Provincia (dotazione iniziale di 

40.000 Euro) a copertura dei costi a carico dei lavoratori derivanti dai rapporti da 

intrattenere con gli Istituti di Credito (ad esempio derivanti da bolli di legge ed 

eventuali interessi derivanti dall‘anticipazione del trattamento da parte delle 

banche). L‘accordo copre sostanzialmente i costi di apertura e utilizzo dei conti in 

cui vengono versate le integrazioni salariali. Nello stesso accordo vi sono 

agevolazioni anche per quei beneficiari che manifestino difficoltà nel pagamento 

di rate di mutui (richiesta di sospensione del pagamento). Sempre in tema di 

sostegno alle politiche passive si segnala che la Provincia sostiene il reddito di 

coloro che hanno perduto il lavoro e non hanno beneficiato di alcun sostegno 

(anche in deroga). In particolare l‘ultimo provvedimento115 in ordine cronologico 

in tal senso, riguarda lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,lavoratori 

dipendenti a tempo determinato,lavoratori apprendisti, titolari di contratti di 

collaborazione a progetto di cui all‘art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 

settembre 2003 n. 276, lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa, titolari di Partita IVA o soci lavoratori di società che abbiano 

esercitato attività da almeno tre anni e che abbiano cessato tale attività e la 

relativa Partita IVA a partire dal 31.08.2008 a causa della crisi. Il sostegno al 

reddito può avere una durata massima di sei mesi per un totale di 2.400 euro 

netti complessivi. Questa iniziativa, come l‘Avviso per la realizzazione di 

interventi finalizzati a integrare il reddito dei lavoratori percettori di 

ammortizzatori sociali attraverso l‘inserimento in attività socialmente utili, è 

stata possibile con il sostegno economico della Fondazione Monte Paschi di 

Siena116. 

                                           

114 Determinazione Dirigenziale N. 1034 del 02/04/2010 e relativo avviso  pubblico ―per il 

finanziamento di percorsi di riqualificazione e riconversione professionale di collaboratori a 
progetto che hanno prestato la propria opera presso le aziende interessate da situazioni di 
crisi‖. 
115 D.D. n. 890 del 24/06/2010  ―Avviso l‘assegnazione di contributi per il sostegno al 
reddito dei lavoratori che hanno perso l‘occupazione per crisi aziendali occupazionali a 

partire dal 31.08.2008 – annualita‘ 2010‖.      
116 La Provincia con D.G. n.58 del 23 marzo 2010 ha approvato il progetto presentato 
dalla Fondazione Montepaschi di Siena ―Individuazione di strumenti di sostegno ed 
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Oltre a ciò la Provincia e il Circondario di Valdelsa hanno organizzato una serie 

di seminari divulgativi destinati a chi ha perso o rischiava di perdere il proprio 

impiego, finalizzati a far conoscere le misure volte a facilitare la riqualificazione e 

la riassunzione presso altre aziende. I seminari si sono avvalsi anche dell‘ausilio 

di orientatori. 

Alla fine del 2009 vi è stato il varo del pacchetto117 di misure anti-crisi ―Piano 

anticrisi della Provincia di Siena: le azioni e i progetti a sostegno della ripresa 

economica‖. Il piano prevede tre macro-misure di intervento: 

 sostegno al reddito e all‘occupazione; 

 sostegno al sistema produttivo provinciale; 

 azioni sugli investimenti a sostegno della domanda interna. 

All‘interno di ciascuna misura sono previsti diversi progetti tra i quali, oltre al 

protocollo per l‘anticipo del trattamento di cassa integrazione straordinaria o in 

deroga per i lavoratori, incentivi per l‘assunzione di soggetti deboli (disabili, over 

45, donne e lavoratori in condizioni di CIGS, disoccupati) e i finanziamenti 

destinati alle imprese finalizzati all‘accompagnamento dei processi di 

ristrutturazione aziendale. 

 

Un ulteriore misura a sostegno dei singoli lavoratori coinvolti nella crisi (inclusi i 

beneficiari della cassa integrazione in deroga), riguarda l‘utilizzo dell‘ILA 

(Individual Learning Account) nella forma della carte di credito formativo 

prepagata, già sperimentata in passato. Nello specifico il relativo provvedimento 

è stato emanato il 4 dicembre 2009  e rifinanziato per il 2010. I destinatari sono 

lavoratori in CIGO, soci lavoratori di cooperative, lavoratori in Cassa integrazione 

in deroga, lavoratori di imprese private con contratti di lavoro atipici per l‘Asse 

Adattabilità, mentre per l‘Asse Occupabilità: inoccupati, disoccupati, lavoratori in 

CIGS, lavoratori in Cassa Integrazione in deroga, lavoratori in mobilità. L‘accesso 

al servizio è vincolato dalla effettuazione di colloqui da sostenere con gli 

operatori del Centro per l‘Impiego e  con gli orientatori addetti alla carta ILA. La 

carta può finanziare percorsi formativi individuali di tipo formale, non formale, 

informale, consulenza personalizzata da parte di esperti qualificati, 

partecipazione a stage presso aziende, enti, organismi. Le carte possono essere 

ricaricate (per un massimo di 550 euro a volta) per un importo massimo di 2.500 

euro. Lo stanziamento FSE previsto è complessivamente di 700.000 euro di cui 

Asse I Adattabiità 200.000 euro e Asse II Occupabilita‘ 500.000 euro. 

Un ulteriore provvedimento118, ‘―Avviso asse I Adattabilità per la realizzazione di 

azioni formative per contrastare e superare la crisi ―. prevede la presentazione di 

progetti formativi da parte di organismi o imprese che coinvolgono diverse 

categorie di lavoratori, inclusi target colpiti dalla crisi (non vengono citati 

direttamente i Cassa integrati in deroga, ma solo i CIG Ordinari). 

Complessivamente sono state stanziate 100.000 euro sull‘Asse Adattabilità. I 

destinatari sono imprese, imprenditori, lavoratori dipendenti, autonomi e liberi 

professionisti, lavoratori in CIGO e con contratti di lavoro atipici, soci lavoratori 

di cooperative. 

                                                                                                                        

integrazione al reddito de lavoratori che hanno perso l‘occupazione per crisi aziendali o 
occupazionali―, in cui vengono presentate una serie di iniziative di sostegno allo sviluppo 
dell‘economia provinciale. A questa approvazione ha fatto seguito  la D.G. Provinciale del 
1 giugno 2010 n. 151 ―Fondazione MPS Bando straordinario 2010- Accettazione 

contributi‖. 
117 Determina 199 del 10.11.2009. 
118 Disposizione dirigenziale 1767 del 30 dicembre 2009. 
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Di seguito si riporta la tabella riassuntiva relativa alle risorse FSE messe a bando 

dalle Province dal 2009 che riguardano le situazioni di crisi.  

 

Tabella 3. Risorse FSE stanziate per politiche attive da parte dalle Province e dei Circondari 
con delega attraverso provvedimenti in cui vi è l’esplicito richiamo allo stato di crisi 
(destinatari vari, inclusi beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga) – escluse le risorse 
FSE D.G. R. n. 389 dell’11.05.09 

Province 
/Circondari 

Adattabilità – 
Asse I 

Occupabilità – 
Asse II 

Inlcusione 
Sociale 

Totale per provincia e 
circondario 

Arezzo 100.000 1.130.000 260.000 1.490.000 

Circondario 
Empolese 
Valdelsa 

127.500   127.500 

Firenze 540.000 460.000  1.000.000 

Livorno 585.000 615.000  1.200.000 

Lucca 1.430.000   1.430.000 

Massa Carrara 106.183 889.906 34.996  

Pisa 785.772 900.000  1.685.772 

Pistoia 450.000 450.000 550.000 1.450.000 

Prato 74.559 400.000  474.559 

Siena 300.000 500.000  800.000 

Totale 4.499.014 5.344.906 844.996 10.688.916 

Fonte: provvedimenti delle Province e dei Circondari con delega. 
* A queste risorse andrebbero aggiunti ulteriori 260.000 euro relative al provvedimento DD 245 del 
18.06.09 che si riferiscono alla precedente programmazione POR Ob. 3 2000/2006. 

 

1.4 Governance degli interventi 

Nel complesso il modello di intervento per le politiche attive viene 

necessariamente basato sull‘integrazione tra pubblico e privato. Il sistema 

pubblico locale, in base alle necessità delle Province e dei CPI, possono attivare 

servizi erogabili da enti, organismi e Consorzi ―accreditati‖ a fornire sia 

formazione che le altre tipologie di intervento previste dalla Regione: ciò può 

tradursi anche nella costruzione di cataloghi ad hoc, o il ri-orientamento di quelli 

già preesistenti (come il caso esemplificato della Provincia di Arezzo).  

Nella maggior parte dei casi, tuttavia le amministrazioni locali hanno preferito, 

su indicazione della Regione, cercare di potenziare e quindi utilizzare, quei servizi 

o modelli di intervento già sperimentati con successo: è il caso della formazione 

a distanza (TRIO) e anche dell‘attivazione di nuove carte di credito formative sul 

modello dell‘ILA (Individual Learning Account). In questo modo la Regione e le 

Province stanno cercando di erogare i servizi di politica attiva, di norma, nel 

periodo in cui viene fornita l‘indennità di cassa integrazione in deroga. 

Inoltre, come osservato, il supporto di altri organismi chiamati a integrare le 

politiche di contrasto alla crisi sono solo in fase di avvio e sembrano poter avere, 

al momento, un impatto relativamente limitato, seppure paradigmatico se si 

pensa all‘integrazione possibile in particolare nell‘erogazione delle politiche 

attive. A tal proposito si richiamano le iniziative concordate con i Fondi Paritetici 

Interprofessionali (al marzo 2010 sono 3 le intese) e al ruolo degli Enti bilaterali 
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(si conta nello stesso periodo solo un impegno, in via sperimentale, nella 

Provincia di Grosseto che riguarda l‘ente bilaterale degli artigiani). 

A livello provinciale, come osservato, occorre sottolineare la nascita di strutture 

di governo e coordinamento peculiari per la gestione delle iniziative anticrisi. Si 

tratta spesso di Tavoli istituzionali o Comitati anticrisi (come il caso delle 

Province di Grosseto e Pistoia) composti da soggetti istituzionali, rappresentanti 

di Parti Sociali e/o direttamente dal sistema locale produttivo. Per la loro natura, 

tali organismi, che hanno prevalentemente funzioni di osservazione dei 

fenomeni, indirizzo e controllo sui processi di erogazione dei servizi, sono 

contingenti al periodo di crisi. 

 

1.5 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga119 

Al 30 agosto 2010120 sono stati presi in carico dai CPI 26.582121 lavoratori in 

cassa integrazione in deroga (53% uomini) che sono stati coinvolti in 103.195 

azioni di politica attiva (circa 3,9 azioni per lavoratore) (Graf.1). Il maggior 

afflusso di lavoratori si è manifestato presso i CPI provinciali di Firenze (23,8%), 

Arezzo (17,0%), Prato (14,8%) e Pistoia (12,6%). Nelle prime due l‘incidenza è 

rimasta costante negli ultimi sei mesi, mentre si è assistito ad un consistente 

incremento in provincia di Pistoia : le province meno interessate sono Grosseto 

(0,9%), Massa Carrara (2,8%) e Siena (4,5%). 

 

                                           

119 I dati presenti nel paragrafo derivano da un documento edito dalla Regione Toscana 

―Analisi richieste di Cig in deroga‖ aggiornato al 30 agosto 2010 e reperibile sul sito della 
Regione Toscana. 
120 Si rammenta che i lavoratori in Cassa integrazione in deroga sono tenuti a presentarsi 
ai Centri per l‘Impiego entro 48 ore del periodo effettivo di sospensione ai sensi della 
Delibera 663/2009. 
121 Nello stesso rapporto del 4 marzo 2010 le domande autorizzate dalla Regione 

riguardano complessivamente 18.308 lavoratori, quindi meno rispetto a quelli che si sono 
recati nei Centri per l‘impiego. A tal proposito occorre richiamare le procedure previste di 
presentazione delle domande da parte sia dei lavoratori che delle imprese. Nello specifico 
le procedure regionali prevedono che: 
-il lavoratore, appena scatta la sospensione da parte dell‘impresa, deve recarsi entro 48 
ore nei Centri per l‘impiego; 

-le imprese possono presentare domanda di autorizzazione alla Regione entro il periodo di 
sospensione (quindi anche oltre le 48 ore obbligatorie per i lavoratori), come si evince 

dalla Delibera 112 del febbraio 2010, ―qualora il periodo di sospensione/riduzione richiesto 
abbia una durata complessiva inferiore a 20 giorni, la domanda deve essere presentata 
entro la fine del periodo di sospensione/riduzione richiesto‖. Tutto ciò può comportare 
sostanzialmente due situazioni, 1) imprese che ancora non hanno fatto domanda pur 
essendo scattata la sospensione e 2) imprese che pur avendo presentato domanda non è 

ancora stata ―processata‖ dalla Regione. Entrambe le situazioni comportano le differenze 
evidenziate tra lavoratori autorizzati come percettori di politica passiva e lavoratori presi 
in carico dai centri per l‘impiego. 
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Graf.1 Lavoratori in CIGS in deroga che si sono recati agli sportelli dei CPI per Provincia 
(dati aggiornati al 30 agosto 2010) 

 

 
Fonte: Regione Toscana 

 

Le misure di politiche attivate hanno riguardato: 

 29.661 servizi di prima informazione e consulenza orientativa di primo livello 

(potenzialmente prevista per tutti i lavoratori); 

 19.234 servizi di informazione strutturata e informazione orientativa di 

gruppo (potenzialmente prevista per tutti i lavoratori); 

 13.374 servizi di tecnica ricerca di lavoro (per coloro che hanno una CIG 

superiore ai 30gg); 

 9.056  percorsi di occupabilità (per coloro che hanno una CIG superiore ai 

30gg); 

 7.653 consulenze orientative di secondo livello (per coloro che sono in CIG da 

oltre 15gg); 

 7.177 percorsi in FAD; 

 6.270 percorsi di formazione su competenze trasversali (per coloro che sono 

in CIG da oltre 30gg); 

 4.194 pre-selezioni e selezioni; 

 2.545 percorsi di formazione continua rivolti all‘acquisizione di competenze 

professionali ―Brevissimi‖ (che prevedono la dichiarazione di competenze).  

Ulteriori servizi previsti negli standard minimi di intervento sono stati erogati in 

misura significativamente minore, come, in particolare, i percorsi di formazione 

continua rivolti all‘acquisizione di competenze professionali medio-lunghi (101 

casi), o tirocini in azienda (31 casi). 

 

In generale i servizi di prima accoglienza (di fatto obbligatori) rappresentano la 

parte più consistente di quanto erogato dai CPI. I percorsi di formazione del 

resto si attivano solo a fronte di una durata congrua del periodo di Cassa 

Integrazione e quasi mai si prolungano tanto da rendere possibile la costruzione 

di percorsi complessi (qualificanti). E‘, inoltre, emerso122 che spesso i percorsi 

formativi possono subire interruzioni o essere ripresi a distanza di mesi, in 

relazione ai periodi di richiesta di Cassa integrazione in deroga dell‘impresa di 

                                           

122 Sempre nel corso dell‘incontro con la Regione Toscana del 18 marzo 2010. 
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riferimento dei beneficiari. In questo senso, laddove siano sempre gli stessi 

lavoratori coinvolti nei processi di cassa integrazione, la programmazione dei 

percorsi di politica attiva non sempre può seguire una strategia focalizzata, 

certamente incidendo anche sulla possibilità concreta di scelta di iniziative 

formative articolate in moduli progressivi e continui.  
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4 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro 

 

La Regione e le Province come evidenziato in precedenza, a prescindere dai 

soggetti beneficiari delle politiche destinate ai beneficiari degli ammortizzatori in 

deroga, stanno operando attraverso interventi articolati destinati ai cittadini e 

alle imprese.   

Per i primi, in particolare, la Regione prevede interventi di sostegno al reddito 

anche per soggetti definiti ―deboli‖, ovvero non sostenuti da politiche anche in 

deroga, ma anche contributi a titolari di mutuo per l‘acquisto prima casa, prestiti 

a favore di lavoratori/trici atipici/che, prestiti fiduciari per gli studenti che 

frequentano gli atenei toscani, finanziamenti agevolati per giovani professionisti 

e tirocinanti. Si tratta di politiche che cercano di sostenere sia la domanda 

interna di consumo, che di attivare processi di rilancio dell‘economia, a partire 

dai giovani.  

 

Nello specifico, particolare supporto viene fornito alle  categorie  prive  di  

ammortizzatori  sociali anche in deroga. La Regione123 ha promosso misure  di 

contrasto alla crisi economica sia di supporto ai singoli cittadini che alle imprese. 

Tra di esse si rammenta l‘introduzione di una integrazione al reddito per i 

lavoratori che aderiscono ai contratti di solidarietà, difensivi e espansivi, con 

cadenza trimestrale per un importo pari al 20% della retribuzione.  

Le principali iniziative sono contenute nel cosiddetto  ―Pacchetto anticrisi a 

sostegno dell’occupazione” del 15 marzo 2010 si prevedono a favore delle 

persone: 

- interventi di sostegno  al  reddito con un una tantum di   1.650,00 euro, 

purchè in possesso di specifici requisiti legati al reddito Isee (tali requisiti 

sono stati rivisti nel corso del periodo di crisi) rivolto proprio ai lavoratori 

privi di ammortizzatori sociali (anche in deroga);  

- un contributo al mutuo per la prima casa pari a 1650 euro per i lavoratori 

licenziati o in cassa integrazione, cumulabile con il primo.  

 

                                           

123 Diverse sono state le iniziative regionali a contrasto della crisi che utilizzano 
prevalentemente fondi regionali. Tra di esse vanno citate la D.G.R. n. 263 del 6.4.09, la 
D.G.R. n. 885 del 12.10.2009 ―Misure di sostegno per i lavoratori a tempo determinato 
provenienti d‘aziende colpite dal processo di crisi‖ e il successivo D.G.R. n.321 del 
15.03.2010 ―Pacchetto anticrisi a sostegno dell‘occupazione‖ che stanzia 13 milioni di 

euro. Inoltre, con successivo D.G. 830 del 20 settembre 2010 vengono integrate le 
misure, di cui alla delibera GR 321 del 15.03.2010, destinando la somma di euro 

3.000.000,00 da utilizzare in maniera esclusiva per garantire il pagamento degli stipendi e 
contributi ai dipendenti delle imprese che corrispondano ai requisiti previsti dalla delibera 
GR 730 del 02.08.2010, a sua volta riguardante l‘"Approvazione delle modalità di 
attuazione degli  Interventi di garanzia per gli investimenti POR CreO 2007-2013 e 
Interventi di garanzia per la liquidità delle imprese". Possono accedere a tali interventi di 

garanzia per la liquidità delle imprese, le piccole e medie imprese operanti nei settori 
Agricoltura, Pesca, Industria, Commercio, Turismo, Servizi e Artigianato in possesso di 
specifici parametri dimensionali.  
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Inoltre la Regione, sia nel citato ―Pacchetto anticrisi‖ che in precedenti 

provvedimenti, ha  attivato e intende rafforzare ulteriormente una  serie  di  

misure  di  sostegno  alle  imprese e all’occupazione centrate su un sistema 

articolato di incentivi  mirato all‘assunzione o alla stabilizzazione soprattutto 

delle categorie maggiormente esposte alla crisi, come lavoratori ―anziani‖, o in 

particolari status (ad esempio in mobilità).   

 

Nel dettaglio le misure attivate dalla Regione a favore delle imprese che coprono 

l‘intero 2010, già in parte attivate nel 2009, sono contenute nell‖‘Avviso pubblico 

per la concessione di aiuti a favore di imprese e a sostegno dell‘occupazione‖124, 

pubblicato nell‘aprile 2010. Le misure in esso contenute riguardano: 

 contributi per l‘assunzione di donne disoccupate (6.000 euro per 

assunzione a tempo indeterminato full time, 3.000 part time);; 

 contributi per l‘assunzione di donne over 30 (6.000 euro per assunzione a 

tempo indeterminato full time, 3.000 part time); 

 assunzione di lavoratori in mobilità, con incentivi simili a quelli 

precedentemente citati per le assunzioni a tempo indeterminato, ma con 

possibili incrementi del 20% nel caso di assunzione di donne over 45 e 

uomini over 50;  

 assunzione o trasformazione di contratti da tempo determinato a 

indeterminato di giovani laureati (massimo 35 anni o 40 anni per le sole 

categorie protette Legge 68/1999). In questo caso gi incentivi variano da 

un massimo di 6.000 euro ad assunzione a tempo indeterminato full time 

a un minimo di 1.000 euro nel caso di trasformazioni da tempo 

determinato part-time a tempo indeterminato part-time; 

 contributo per l‘inserimento lavorativo a tempo indeterminato di soggetti 

prossimi alla pensione (a meno di 5 anni da essa) che sono in condizioni 

di svantaggio (in mobilità o in disoccupazione non indennizzate o privi di 

ammortizzatori sociali). In questo caso il contributo, erogabile per un 

massimo di 5 anni è di 3.000 euro l‘anno e può essere incrementato del 

20% nel caso i destinatari siano donne; 

 contributo per l‘inserimento lavorativo a tempo determinato di soggetti 

prossimi alla pensione (a meno di 3 anni da essa) che sono in condizioni 

di svantaggio (in mobilità o in disoccupazione non indennizzate o privi di 

ammortizzatori sociali). In questo caso il contributo, erogabile per un 

massimo di 3 anni è di 3.000 euro l‘anno e può essere incrementato del 

20% nel caso i destinatari siano donne; 

 incentivi vari alla stabilizzazione dei contratti da tempo determinato a 

tempo indeterminato. Anche in questo caso gli incentivi variano in 

funzione del genere (maggiorati del 20% se donne) e della tipologia 

contrattuale full time (6.000 euro di incentivo) o part-time (3.000 euro)‖. 

 

Oltre a queste iniziative se ne citano anche altre, già attive dal 2009, tese a 

facilitare in particolare il rapporto tra imprese e sistema creditizio e, in generale, 

a migliorare il livello di liquidità presso le imprese, come: 

 la definizione di interventi a garanzia per gli investimenti e a garanzia per 

la liquidità; 

 la sospensione rate del mutuo e canoni leasing; 

 lo smobilizzo dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione; 

 l‘incentivazione al Microcredito a portata di impresa - progetto SMOAT. 

                                           

124 Decreto di Giunta Regionale n. 1571 del 1 aprile 2010, che rende operative le misure 
per l‘occupazione citate nel ―Pacchetto anticrisi‖ del marzo 2010. 
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Come si può osservare si tratta di interventi eterogenei per gli strumenti di 

supporto e per i target a cui sono destinati. L‘elemento comune consiste nella 

volontà di supportare proprio le situazioni di maggiore marginalità e, per quanto 

riguarda gli individui, e di difficoltà soprattutto per le piccole realtà produttive 

che hanno avuto spesso problemi nell‘accesso al credito.    

Contemporaneamente, per quanto concerne la formazione continua, la Regione 

ha continuato a programmare interventi di contenimento alla crisi utilizzando 

anche i canali tradizionali di finanziamento, in particolare attraverso sia la Legge 

236/93, 53/00 e FSE.  

Per quanto riguarda la Legge 236/93 vanno rammentati due decreti che vedono, 

tra i beneficiari, anche i lavoratori più direttamente colpiti dalla crisi quali 

lavoratori in Cassa Integrazione, sospesi nell’artigianato e in mobilità: 

- uno125 che prevede l‘erogazione di voucher individuali. In modo 

esplicito tra i possibili fruitori vengono definiti anche ―soggetti in cassa 

integrazione guadagni; soggetti in mobilità; soggetti che percepiscono 

l’indennità di disoccupazione: deve trattarsi di lavoratori percettori di 

sostegno economico a titolo di ammortizzatori sociali in regime di 

sospensione o temporanea esclusione dell’impresa, oppure che 

percepiscono l’indennità di disoccupazione in quanto licenziati da impresa 

privata‖, che sono tra l‘altro inseriti tra le categorie prioritarie di 

intervento. Per ciascun voucher il contributo previsto può elevarsi fino a 

3.000 euro innalzabili a 4.000 euro per soggetti disabili (1.000 euro di 

contributo di servizio per l‘accessibilità alle iniziative di formazione);  

- un secondo126 che ha finanziato voucher aziendali (per un contributo 

massimo di 3.000 euro a voucher e di 45.000 a impresa), ossia progetti 

presentati da imprese, ma concordati con le PPSS, che coinvolgono in 

attività formativa singoli e specifici lavoratori.  

Segue lo schema di ripartizione delle risorse tra le diverse province e Circondari 

per i due provvedimenti: 

 

Tabella 4. Risorse 236/93 di finanziamento dei voucher aziendali rivolti anche a lavoratori 
colpiti dalla crisi  

Amministrazioni 
provinciali 

Risorse assegnate 
provvedimento 

– voucher individuali 

Risorse assegnate 
provvedimento 

– voucher aziendali 

Provincia di Arezzo 425.568,66 156.945,55 

Provincia di Firenze  959.360,00 353.802,57 

Circondario Empolese-
Valdelsa 

184.096,48 67.892,98 

Provincia di Grosseto 263.756,32 97.270,75 

Provincia di Livorno 287.585,83 106.058,84 

Circondario Val di Cornia 50.750,43 18.716,26 

Provincia di Lucca 429.379,51 158.350,96 

Provincia di Massa 
Carrara 

221.844,45 81.814,06 

Provincia di Pisa 466.683,28 172.108,23 

Provincia di Pistoia 309.703,60 114.215,66 

Provincia di Prato 290.782,86 107.237,87 

Provincia di Siena 294.459,76 108.593,88 

Totale 4.183.971,18 1.543.007,60 

Fonte: Regione Toscana 

 

                                           

125 Decreto n. 1043 del 16.03.09. 
126 Decreto n.6782 del 24/12/2009. 
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Rispetto alla legge 53/00127 è stato approvato l'avviso pubblico per il 

finanziamento di progetti formativi rivolti alle imprese che hanno stipulato 

contratti di solidarietà. L'avviso, con modalità a sportello finanzia, dunque piani 

di formazione per complessivi 500.000 euro. Il dispositivo per la natura degli 

interventi finanziabili e per i target di lavoratori coinvolgibili (tra i quali lavoratori 

in Cig e mobilità, atipici) si affianca, dunque, agli altri strumenti di contrasto alla 

crisi.  

Per quanto riguarda il finanziamento, attraverso risorse FSE, di progetti di 

formazione a sostegno dello sviluppo e del rilancio di specifici settori economici e 

che coinvolgono anche lavoratori colpiti dalla crisi, il più recente provvedimento 

―Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi nei settori economici 

specifici‖ risale a maggio 2010.  

Il provvedimento prevede un finanziamento complessivo di 6 milioni di euro a 

valere sul POR Ob.2 Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013. Nel 

dettaglio è prevista la presentazione di progetti specifici, anche ―complessi‖ su 

più assi e obiettivi, ripartiti in 7 azioni da parte di imprese (singole o associate), 

enti di formazione e Parti Sociali regionali. La particolarità riguarda il sostegno a 

settori che, per tradizione, sono profondamente radicati nell‘economia locale, 

come il recupero dei cosiddetti ―antichi mestieri‖ o che rappresentano nuovi 

possibili aree di sviluppo, come il caso degli ambiti legati alla green economy.  

Le azioni specifiche indicate riguardano: 

Azione 1 – Settore Energia e ambiente: formazione di lavoratori ed Imprenditori 

a supporto della creazione di una filiera del legno nel Settore edilizio in toscana.  

Azione 2 - Settore Energia e ambiente: formazione a supporto dei processi di 

aggiornamento di lavoratori ed imprenditori in materia di ottimizzazione 

ambientale e certificazione energetica degli edifici; 

Azione 3 - Settore Energia e ambiente: formazione a supporto della Green 

Economy; 

Azione 4 – Recupero e valorizzazione degli antichi mestieri; 

Azione 5 – Formazione nel settore della musica, spettacolo, cinematografia, 

teatro; 

Azione 6 – Formazione nel settore manifatturiero; 

Azione 7 – Formazione nel settore della nautica da diporto.  

 

Per quasi tutte le azioni, tra i target da inserire nei progetti formativi sono 

inseriti, tra gli altri, lavoratori potenzialmente colpiti dalla crisi come lavoratori in 

Cigo, Cigs e in mobilità e lavoratori fragili con contratti atipici. I progetti da 

finanziare possono potenzialmente vedere anche la contemporanea presenza di 

target differenziati all‘interno di una stessa o più imprese o di una filiera; ad 

esempio imprenditori, libero professionisti e dipendenti, anche al fine di favorire 

un processo di formazione integrato e armonico rispetto alle esigenze 

dell‘impresa e degli stessi lavoratori.   

 

 

                                           

127 Decreto n. 3751 del 27 luglio 2010, pubblicato sul Supplemento 91 del BURT n. 31 del 
04/08/2010. Vengono utilizzate parte delle risorse ripartite con Decreto Interministeriale 
110/2007 che alla Toscana assegnava 1.029.115,13 euro. 

http://web.rete.toscana.it/attinew/?PAG_CORRENTE=1&PAG_GRUPPO=0&MIval=_pag3&v_codprat=%202010AD00000004228
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1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
83 1.094 2.165 1.535 219 5.096 

CIGS pagamenti in deroga 
1.569 2.874 2.981 2.324 434 10.182 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
 4    4 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
1.255 8.795 9.236 5.590 1.347 26.223 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
35 242 305 190 49 821 

Disoccupazione sospesi 
28 139 149 84 11 411 

Indennità di mobilità in deroga 
80 93 59 43 10 285 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
49 404 563 1.063 342 2.421 

Sussidi 
1 3 5 1  10 

Sussidi straordinari 
98 117 68 25 3 311 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
4 9 4 3  20 

Totale 
3.202 13.774 15.535 10.858 2.415 45.784 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 
1.323 3.774 5.097 

CIGS pagamenti in deroga 
5.101 5.097 10.198 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
 4 4 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
15.296 10.960 26.256 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
18 803 821 

Disoccupazione sospesi 
185 226 411 

Indennità di mobilità in deroga 
101 184 285 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
957 1.465 2.422 

Sussidi 
8 2 10 

Sussidi straordinari 
94 217 311 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
 20 20 

Totale 
23.083 22.752 45.835 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

128 La monografia è stata redatta da Valeria Meo (Isfol)sulla base della 

documentazione disponibile e a seguito dell‘intervista – realizzata il giorno 15 

Settembre 2010 - a Emma Bobò (AdG POR Regione dell‘Umbria), alla quale 

hanno partecipato dirigenti e referenti dei servizi regionali coinvolti (Paolo 

Sereni, Anna Covarelli, Simona Diosono, Maria Rita Forti). 
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1.2 Le procedure  

1.2.1 La programmazione 

Nel corso del 2009 la Regione Umbria ha individuato strumenti e modalità, 

ordinari e straordinari, per l‘adattamento ai cambiamenti del contesto socio 

economico prodotti dall‘impatto della crisi globale sul territorio regionale.  

In sintesi li si possono distinguere come: 

 Politiche del lavoro, attive e passive a favore di occupati, disoccupati e di 

coloro che rischiano l‘espulsione dal mercato del lavoro; 

 Interventi a favore delle imprese; 

 Interventi a favore delle famiglie. 

Degli aspetti legati alle specifiche politiche si tratta nei paragrafi che seguono. 

Tra gli aggiornamenti normativi di interesse si segnalano: l‘approvazione nei 

primi mesi del 2010 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 ―Disciplina dei 

servizi e degli interventi a favore della famiglia‖, che costituisce il quadro di 

riferimento di interventi articolati; la declinazione in chiave anticrisi delle leggi 

finanziarie per il 2009 (L.R. 5 marzo 2009 , n. 4 ―Disposizioni collegate alla 

manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese‖) e per il 2010 (L.R. 12 

febbraio 2010 , n. 9 ―Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in 

materia di entrate e di spese‖). 

Riguardo agli interventi anti crisi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) la 

strategia regionale per il biennio 2009-2010 è articolata in due filoni principali e 

sinergici di attività: 

 Azioni combinate di politica attiva e di completamento del sostegno al 

reddito, di cui all‘accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, per un 

ammontare massimo di 43,7 milioni di euro; 

 Potenziamento e rafforzamento degli interventi di politica attiva, 

nell‘ottica delle scelte strategiche di sostegno all‘innovazione, alla ricerca, 

al potenziamento e alla stabilizzazione delle reti di impresa, a cui 

verranno destinate risorse pari ad almeno 16,3 milioni di euro. 

 

Il 13 gennaio 2009, quando ancora non erano stati perfezionati a livello 

internazionale e nazionale gli indirizzi strategici e gli strumenti legislativi ed 

operativi per fronteggiare la crisi globale, la Regione Umbria ha sottoscritto un 

primo protocollo d’intesa con le Parti sociali129 ove si concordava 

un‘estensione dell‘intervento della CIG in deroga e venivano richieste al Ministero 

del Lavoro risorse pari a 25 milioni di euro, con riserva di integrazioni aggiuntive 

in relazione all‘evolversi della crisi. 

La sigla, il 12 febbraio 2009, dell‘Accordo sul finanziamento e la gestione 

degli ammortizzatori sociali in deroga tra Stato, Regioni e Province 

autonome, ha collocato i percorsi intrapresi dalle diverse realtà regionali in un 

quadro di raccordo nazionale. 

                                           

129 L‘Accordo è stato sottoscritto da Regione Umbria e Associazione Industriali 
dell‘Umbria, Confederazione Nazionale dell‘Artigianato e delle PMI-Federazione regionale 

umbra, Confartigianato Imprese Umbria, Confapi Umbria, Lega Regionale delle 
Cooperative e Mutue dell‘Umbria, Confcooperative, Confcommercio, Confesercenti, CGIL 
Umbria, CISL Umbria, UIL Umbria, UGL Umbria. 
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A livello regionale, è stato avviato un confronto, in ambito sia politico sia tecnico, 

tra rappresentanti della Regione, delle Province di Perugia e Terni e delle Parti 

sociali al fine di definire e talvolta ri-definire i ruoli e le competenze di ciascuno 

degli attori coinvolti al fine di fronteggiare la crisi. 

Alla luce dei rilevanti cambiamenti del contesto socio economico di riferimento la 

Giunta regionale ha adottato nel febbraio 2009 le prime disposizioni per 

l’adeguamento dell’attuazione del Programma Operativo Regionale 

(POR) FSE 2007-2013 rivolte alle Province di Perugia e Terni.130 Con questo 

atto, nelle more della definizione di interventi per il contrasto della crisi, la 

Regione ha disposto: la sospensione della possibilità di assumere impegni 

giuridicamente vincolanti a valere sul POR FSE 2007-2013; la sospensione 

dell‘emanazione di ulteriori bandi e della previsione di ulteriori scadenze o di 

ulteriori stanziamenti per bandi già emanati; la sospensione della possibilità di 

emanare bandi in riferimento all‘educazione permanente. 

 

Tra gli accordi sottoscritti dalla Regione Umbria nell‘ambito della messa a punto 

degli interventi anti crisi si segnalano: 

gli Accordi bilaterali con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

del 16 aprile 2009 e dell‘11 marzo 2010. Il primo ha individuato l‘attribuzione 

di risorse pari a 10 milioni di Euro a favore della Regione Umbria a valere sui 

fondi nazionali per la concessione o la proroga in deroga alla normativa vigente 

di trattamenti di sostegno al reddito, con imputazione a tali risorse del 70% del 

sostegno al reddito spettante al lavoratore e del‘intera contribuzione figurativa. Il 

trasferimento delle risorse è stato disposto con D.I. 46449/2009. Il relativo 

cofinanziamento regionale da trasferire all‘INPS è pari a 2 milioni di euro. 

Il secondo accordo concerne l‘attribuzione di fondi nazionali per il 2010, pari a 20 

milioni di Euro. Il trasferimento delle risorse è stato disposto con D.I. 

52401/2010. Il relativo cofinanziamento regionale da trasferire all‘INPS è pari a 

4 milioni di euro. 

 

la Convenzione tra Regione Umbria e INPS, siglata il 10 luglio 2009. La 

Convenzione regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi 

agli ammortizzatori sociali in deroga, con la finalità di salvaguardare la regolare 

erogazione del sostegno al reddito ai lavoratori, assicurando da parte dell‘INPS i 

seguenti servizi: 

 erogazione dei trattamenti in deroga ai lavoratori comprensivi 

dell‘indennità di partecipazione a un percorso di politica attiva; 

 rendicontazione della relativa spesa, a valere sulle singole fonti di 

finanziamento; 

 monitoraggio della spesa; 

 accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al 

reddito (art. 19, comma 4, L. 2/2009). 

 

Il processo attivato dalla Regione per fronteggiare l‘impatto della crisi è stato 

inoltre caratterizzato da un confronto ripetuto con le Parti sociali, che ha trovato 

una prima formalizzazione il 13 gennaio 2009 nel Protocollo di intesa già 

citato, precedente all‘accordo Stato Regioni e Province autonome del 12 febbraio 

2009, per la richiesta di fondi da destinare alla cassa integrazione guadagni e 

mobilità. È stato poi convocato a più riprese il ―Tavolo di concertazione sugli 

                                           

130 D.G.R. n. 178 del 16/02/2009 ―Disposizioni cogenti conseguenti all‘accordo Stato, 
Regioni, Province autonome siglato in data 12 febbraio 2009 – Interventi a sostegno del 
reddito e alle competenze‖. 
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 ammortizzatori in deroga‖ e sono seguiti ulteriori accordi per la definizione delle 

modalità di concessione degli ammortizzatori in deroga: 

23 marzo 2009 ―Accordo finalizzato ad attivare gli ammortizzatori in deroga per 

l‘anno 2009, limitatamente alle risorse attribuite alla Regione Umbria con D.M. 

45080 del 19 febbraio 2009 per 4 milioni di Euro‖; integrato il 14 maggio 2009 

riguardo ad alcuni aspetti tecnici riguardanti la concessione della cassa 

integrazione guadagni straordinaria in deroga e la mobilità in deroga.131  

24 luglio 2009 Accordo che prevede, a partire dal 25 luglio 2009, la possibilità 

di concedere nove mesi di cassa integrazione guadagni e mobilità in deroga 

nell‘arco dell‘intero anno 2009, a condizione che almeno uno dei lavoratori 

dell‘azienda interessata abbia esaurito i sei mesi (1038 ore pro capite) di 

trattamento già concesso; 

2 novembre 2009 Accordo in merito al ―Programma regionale degli interventi 

per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga e la gestione delle politiche 

attive del lavoro‖, successivamente adottato dalla Giunta regionale. Nello stesso 

accordo, in considerazione dell‘elevato numero di lavoratori per i quali era stata 

richiesta l‘attivazione della CIG in deroga, le parti hanno avanzato al Ministero 

del Lavoro la comune richiesta di un ulteriore acconto di 20 milioni di euro per 

l‘anno 2009. Sono state inoltre definite le procedure per l‘estensione dei periodi 

di CIG già richiesti dalle aziende ed è stata prevista la possibilità di concedere il 

trattamento fino a dodici mesi qualora almeno uno dei lavoratori dell‘azienda 

interessata avesse completamente esaurito i nove mesi di trattamento già 

concessi. 

28 dicembre 2009 Accordo finalizzato ad attivare gli ammortizzatori in deroga 

per l‘anno 2010, limitatamente all‘utilizzo delle risorse attribuite alla Regione 

Umbria con D.M. 46449 e delle eventuali ulteriori attribuzioni nazionali per l‘anno 

2010, nonché delle risorse regionali. L‘accordo prevede la concessione della CIG 

in deroga per l‘anno 2010 ai beneficiari già individuati dai precedenti accordi, per 

un periodo di 6 mesi (pari a 1038 ore pro capite), anche non continuativi, nel 

corso del 2010. L‘Accordo introduce un‘importante modifica procedurale: per 

l‘anno 2010 i decreti di concessione di ammortizzatori in deroga, fino ad allora 

emanati dalla Direzione regionale del Lavoro, vengono adottati dalla Regione 

Umbria, Servizio Politiche attive del Lavoro. I controlli e le verifiche sui 

trattamento concessi sono effettuati, sulla base delle rispettive competenze, 

dagli ispettori dell‘INPS e delle Direzioni del Lavoro. L‘accordo stabilisce che i 

trattamenti in deroga siano erogati dall‘INPS tramite pagamento diretto, nel 

rispetto di quanto stabilito a livello nazionale per consentire il cofinanziamento 

con il Fondo Sociale Europeo e comunque successivamente all‘attivazione degli 

interventi di politica attiva. 

                                           

131 La CIGS in deroga può essere concessa ai lavoratori di tutte le imprese operanti in 
settori produttivi che non hanno accesso ad alcun ammortizzatore ordinario o che hanno 
esaurito gli strumenti ordinari, nonché ai lavoratori dipendenti di enti di formazione ed 
agenzie formative accreditati presso la Regione Umbria. Sono interessati dal trattamento 

di CIGS in deroga tutti i lavoratori subordinati, a a tempo indeterminato o determinato, gli 
apprendisti, inclusi quelli in forza ad imprese che usufruiscono degli ammortizzatori 

ordinari, i lavoratori somministrati, i soci lavoratori subordinati di cooperative. Dal 1° 
gennaio 2009 la mobilità in deroga viene concessa con gli stessi requisiti, destinatari, 
modalità e durata previsti per la CIGS in deroga. Viene concessa la mobilità in deroga per 
un periodo di tre mesi ai avoratori dipendenti da imprese di tutti i settori produttivi che 
non abbiano maturato i requisiti soggettivi per accedere alla fruizione degli 

ammortizzatori sociali e che abbiano subito un licenziamento collettivo, plurimo o 
individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o 
cessazione di attività di lavoro nell‘anno 2009 o che si siano dimessi per giusta causa. 
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29 giugno 2010 finalizzato ad attivare gli ammortizzatori in deroga per l‘anno 

2010, limitatamente all‘utilizzo delle risorse attribuite alla Regione Umbria con 

D.I. n. 52401 del 3 giugno 2010 e delle eventuali ulteriori attribuzioni nazionali 

per l‘anno 2010, nonché delle risorse regionali. Fermo restando quanto stabilito 

nell‘accordo del 28 dicembre 2009 per l‘attivazione della CIG in deroga, viene 

prevista la possibilità di estensione del trattamento per ulteriori 6 mesi fino al 

31/12/2010 a favore delle imprese che dichiarino per almeno un lavoratore il 

superamento del tetto delle 1038 ore di sospensione, in caso di rapporto a 

tempo pieno. 

Tenuto conto delle richieste di esame congiunto effettuate, di quelle giacenti e 

delle previsioni riguardo la richiesta di estensione degli interventi e della verifica 

effettuata e condivisa con l‘INPS regionale nazionale da cui non risultano 

economie riferite all‘anno 2009, anzi un ulteriore fabbisogno per completare i 

pagamenti riferiti a tale anno, viene richiesta al Ministero del Lavoro un‘ulteriore 

assegnazione di 50 milioni di euro. 

Nel novembre 2009 è stato approvato dalla Giunta regionale il “Programma 

degli interventi per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga e 

la gestione delle politiche attive del lavoro in attuazione dell’Accordo 

Stato, Regioni e Province autonome del 12.02.2009”.132 Il documento ha 

natura programmatica e delinea gli intervento di politica del lavoro, attiva e 

passiva, a favore dei lavoratori e delle imprese colpiti dalla crisi. La quota di 

contributo POR FSE 2007-2013 con cui la Regione Umbria concorre all‘attuazione 

dell‘accordo per interventi di sostegno al reddito e alle competenze ammonta a 

circa 43,7 milioni di Euro.  

 

L‘avviso regionale133 adottato nel marzo 2010 costituisce un importante tassello 

nell‘attuazione del Programma degli interventi per la gestione degli 

ammortizzatori sociali in deroga e la gestione delle politiche attive del lavoro in 

attuazione dell‘Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 12.02.2009. esso 

ha consentito di individuare i soggetti erogatori dei servizi per la formazione e il 

lavoro a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga. Gli 

interventi finanziati hanno preso avvio il 15 settembre 2010.  

Il 15 dicembre 2009 è stato adottato dal Consiglio Regionale il Documento 

Annuale di programmazione (DAP) 2010. Nel documento si esplicita la 

necessità ―di attivare politiche e una correlata strumentazione di intervento 

congrua a contrastare gli impatti che la crisi finanziari e la recessione economica 

inevitabilmente produrranno sul sistema produttivo locale‖.  

Infine si ritiene utile segnalare che mentre nella Giunta precedente le 

competenze in materia di istruzione, formazione e lavoro erano materia di un 

unico assessore, la nuova Giunta regionale, insediatasi dopo le elezioni regionali 

del marzo scorso, ha visto una ridefinizione delle deleghe assessorili con 

l‘attribuzione in capo allo stesso assessorato delle competenze in materia di 

formazione professionale ed educazione permanente politiche attive del lavoro e 

di quelle in economia, promozione dello sviluppo economico e delle attività 

produttive, comprese le politiche del credito, politiche industriali, innovazione del 

sistema produttivo, promozione dell‘artigianato e della cooperazione, energia, 

Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Un 

                                           

132 D.G.R. n. 1560 del 9 novembre 2009 
133 POR FSE 2007-2013 Ob. 2. Asse I Adattabilità, Asse II Occupabilità. “Bando finalizzato 

al rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno attivato gli 
ammortizzatori sociali in deroga‖, adottato con D.D. n. 1698 del 3 marzo 2010, 
successivamente modificata con D.D. n. 2228 del 17 marzo 2010. 
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 assessorato differente ha invece competenze in materia di Istruzione e sistema 

formativo integrato; diritto allo studio; edilizia scolastica; Politiche e programmi 

sociali (Welfare);Politiche familiari, politiche per l‘infanzia, politiche giovanili; 

politiche dell‘immigrazione; cooperazione sociale;volontariato sociale.  

Il 13 ottobre 2010 è stato sottoscritto da 38 rappresentanti del sistema 

regionale (regione, enti locali, associazioni imprenditoriali e sindacali, università, 

terzo settore, liberi professionisti) il documento “Umbria 2015: una nuova 

alleanza per lo sviluppo”. Questo dovrebbe essere la piattaforma condivisa 

per lanciare una serie di interventi incentrati prioritariamente intorno al lavoro. Il 

―Tavolo generale‖ costituirà l‘organismo sede di confronto sui progetti globali. 

Sono stati anche individuati sei tavoli tematici (efficienza e semplificazione della 

pubblica amministrazione, sviluppo economico, economia della conoscenza e 

green economy; sostenibilità e sviluppo del territorio, valorizzazione della risorse 

Umbria, investimento sul capitale umano; salute e coesione sociale) e tre tavoli 

settoriali (credito, verde e costruzioni). 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

Gli indirizzi, adottati dalla Giunta regionale, per l’attuazione degli interventi 

POR FSE nel biennio 2010-2011 recepiscono integralmente il programma 

degli interventi di contrasto alla crisi (D.G.R. 1560/2009) e ne definiscono la 

governance.134 

Il POR Umbria FSE 2007-2013 identifica quali organismi intermedi le Province di 

Perugia e Terni. Con il primo Documento di indirizzo per l’attuazione degli 

interventi relativi al POR Umbria FSE 2007-2013135 è stato individuato 

quale ulteriore Organismo intermedio l‘Agenzia Umbria Ricerche (AUR). Il 

documento di indirizzo individuava inoltre per ciascun asse prioritario di 

intervento ed obiettivo specifico, le attività a gestione concorrente tra Regione 

Umbria e Province e quelle ad esclusiva competenza regionale. Alla Regione 

viene affidato: il presidio degli ambiti di relazione esterna del POR, quali 

l‘assistenza tecnica; le attività relative alle azioni di sistema, trasversali, in 

materia di ricerca e innovazione; quelle relative al rafforzamento delle reti di 

impresa, quelle aventi carattere innovativo e sperimentale.  

Tale assetto viene sostanzialmente confermato anche nel successivo 

documento di indirizzo.136 

Riguardo agli interventi di politica attiva di contrasto alla crisi in termini 

procedurali è stata prevista l‘emanazione di uno specifico avviso da parte della 

Regione, sentite le amministrazioni provinciali, per l‘individuazione dei soggetti 

erogatori di interventi di politica attiva del lavoro. La valutazione dei progetti 

pervenuti compete alla Regione, con la partecipazione di rappresentanti delle 

Province; la gestione delle attività e i controlli di I livello viene invece svolta dalle 

Province. Per i dettagli sull‘avviso regionale, pubblicato in data 24 marzo 2010, si 

rimanda ai paragrafi successivi. 

                                           

134 D.G.R. n. 1946 del 23 dicembre 2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 186 

dell‘8 febbraio 2010. Approvazione definitiva del documento denominato ―Programma 
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività 
Regionale ed Occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007) 5498 del 8-IX-
2007). Indirizzi per l‘attuazione degli interventi Biennio 2010-2011‖. 
135 D.G.R. n. 303 del 26 marzo 2008 POR Umbria FSE 2007 - 2013, Obiettivo 2 

Competitività regionale ed occupazione. DGR 183 del 25.02.2008. Approvazione definitiva 
del documento di indirizzo per l'attuazione degli interventi. 
136 Cfr nota 6. 
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Per rispondere alla crisi è stato inoltre previsto il potenziamento del ruolo dei 

Servizi pubblici per l‘impiego con l‘assegnazione (ordinaria) di €2.558.000,00 per 

il biennio 2010-2011, di cui €1.748.000,00 a favore degli SPI della Provincia di 

Perugia e €810.000,00 a favore degli SPI della Provincia di Terni137 e 

l‘assegnazione aggiuntiva per l‘annualità 2010 di circa €336.000 per la Provincia 

di Perugia e €110.000 per la Provincia di Terni.  

 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

La procedura gestionale degli interventi prende avvio con la richiesta di esame 

congiunto, presentata dall‘impresa alla Regione Umbria anche per il tramite delle 

organizzazioni datoriali o sindacali. La Regione provvede quindi alla convocazione 

delle parti e alla successiva redazione del verbale d‘incontro. Un sistema 

informativo messo a punto dalla Regione consente il monitoraggio dell‘istituto, 

sia a fini programmatori che statistici, l‘elaborazione automatica dei verbali e, al 

momento dell‘attivazione delle politiche attive del lavoro, l‘emanazione del 

provvedimento di autorizzazione. A partire dal 2010, come concordato nell‘ 

Accordo del 28 dicembre 2009, l‘emanazione del provvedimento di concessione 

della CIG in deroga, fino ad allora di competenza della Direzione Regionale del 

Lavoro, compete al Servizio Politiche attive del lavoro della Regione Umbria. 

Il provvedimento autorizzatorio regionale con cui si autorizza il ricorso alla CIG in 

deroga, identificando azienda e lavoratori beneficiari, attribuisce a tutti i 

lavoratori un Credito di Politica Attiva (CPA). 

Il CPA attiva il diritto/dovere a ricevere interventi di orientamento, individuale e 

collettivo, bilancio di competenze e altri servizi individuali o collettivi oltre che 

formazione di base/trasversale, formazione specialistica. La frequenza risulta 

obbligatoria ai sensi dell‘art. 19 c. 10 della L. 2/2009 e s.m.i. 

In relazione al provvedimento autorizzatorio della CIG in deroga discende 

l‘inquadramento dei lavoratori in due sotto-gruppi: 

 SOTTO SOGLIA lavoratori/lavoratrici in CIG a orario ridotto o sospesi a 0 

ore per periodi di brevissima durata - ossia inferiori alle 60 ore mensili 

non consecutive e comunque tali da non raggiungere almeno una 

settimana consecutiva di calendario a 0 ore; 

 SOPRA SOGLIA lavoratori/lavoratrici in sospensione per periodi di breve-

media o lunga durata, ossia superiori alle 60 ore mensili con almeno una 

settimana di calendario consecutiva a 0 ore, tenuti ad utilizzare il CPA per 

interventi di aggiornamento delle competenze mediante una formazione 

breve o per coloro con più di 2 settimane di trattamento anche per 

interventi di qualificazione finalizzati alla riconversione professionale. 

Questa ripartizione è stata presa a riferimento per la programmazione degli 

interventi di politica attiva attivati dalla Regione  

I lavoratori e le lavoratrici in CIG a orario ridotto o sospesi a 0 ore per periodi 

inferiori alle 60 ore mensili non consecutive e comunque tali da non raggiungere 

almeno una settimana di calendario a 0 ore (lavoratori sotto-soglia) sono tenuti 

a utilizzare il credito di politica attiva (CPA) presso il Centro per l‘Impiego di 

competenza dove, previa stipula del Patto di Servizio, possono ricevere interventi 

mirati di accoglienza, di orientamento individuale o di gruppo, di analisi delle 

competenze e valutazione dei fabbisogni. Su base volontaria è anche prevista la 

                                           

137 D.G.R. n.788 del 3 giugno 2009 ―POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 ―Competitività 
Regionale ed Occupazione‖ - Asse Occupabilità – obiettivo specifico ―d‖. Rafforzamento 

rete dei Servizi Pubblici per l‘impiego in attuazione dell‘Accordo Governo, Regioni e 
Province Autonome del 12.02.2009. Programma regionale dei Servizi Pubblici per 
l‘Impiego – annualità 2010-2011‖. 
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 possibilità della loro partecipazione, in particolare se le sospensioni si ripetono 

nel tempo, ad attività formative, anche a carattere seminariale, per piccole e 

specifiche esigenze e su temi di interesse generale e diffuso. Tali attività a 

carattere formativo verranno organizzate dal Centro per l‘impiego 

territorialmente competente, anche avvalendosi di soggetti attuatori individuati 

con procedure di evidenza pubblica.  

I lavoratori e le lavoratrici sopra soglia sono indirizzati verso: 

 Percorsi di base a carattere trasversale, rivolti a tutti i lavoratori, 

nell‘ambito dei quali viene, in primo luogo, erogato un servizio di bilancio 

di competenze ed orientamento, finalizzato alla definizione dei gap 

formativi da colmare con eventuali moduli successivi; verranno inoltre 

affrontati anche i temi in materia di istituti sindacali, diritti ed opportunità 

offerte dal percorso in cui sono coinvolti, sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Percorsi trasversali sui temi dell‘alfabetizzazione informatica e linguistica, 

quest‘ultima rivolta soprattutto ai lavoratori stranieri; 

 Percorsi specialistici finalizzati alla crescita professionale, tarati sia 

rispetto alla figura professionale che al settore di appartenenza.  

Tali servizi di formazione e lavoro sono erogati da soggetti selezionati grazie al 

bando regionale già richiamato e illustrato in dettaglio nei prossimi paragrafi. 

A tutti i lavoratori interessati dalla CIG/Mobilità in deroga, sarà fornito un 

Libretto Individuale dei Servizi al Lavoro – la cui impostazione è in fase di 

definizione - nel quale saranno registrate le politiche attive e le corrispondenti 

indennità di partecipazione percepite. 

 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

La Regione Umbria non si è dotata di un sistema di accreditamento per 

selezionare e certificare i soggetti, pubblici o privati, che intendano erogare 

servizi per il lavoro. I servizi per il lavoro vengono pertanto attualmente erogati 

dai Centri per l‘impiego. Nell‘avviso regionale finalizzato al rafforzamento delle 

competenze delle risorse umane di imprese che hanno attivato gli 

ammortizzatori sociali in deroga è rinvenibile una specifica riferita ai soggetti 

proponenti i progetti. Sono infatti dichiarati ammissibili gli organismi accreditati 

dalla Regione Umbria per la formazione continua che possiedano, 

individualmente o in ATI/ATS con soggetti anche non accreditati per lo 

svolgimento di attività formative, ulteriori requisiti relativi alle finalità statutarie, 

carta dei servizi, disponibilità di sedi operative, disponibilità di attrezzature, 

possesso di competenze professionali per l‘erogazione di adeguati servizi di 

accoglienza, informazione, consulenza e orientamento. 

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

Con il bando regionale ―POR FSE 2007-2013 Ob. 2 Competitività regionale e 

Occupazione. Asse I Adattabilità, Asse II Occupabilità. Bando finalizzato al 

rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno 

attivato gli ammortizzatori sociali in deroga‖138 si dà attuazione al Programma 

degli interventi per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga e la 

gestione delle politiche attive del lavoro in attuazione dell‘Accordo Stato, Regioni 

e Province autonome del 12.02.2009. 

                                           

138 Avviso regionale adottato con D.D. n. 1698 del 3 marzo 2010 successivamente 
modificata con DD. 2228 del 17 marzo 2010. 
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Lo stanziamento finanziario complessivo è pari a € 5.130.000,00 di cui € 

4.330.000,00 a valere sull‘Asse Adattabilità e € 800.000,00 a valere sull‘Asse 

Occupabilità. Il bando è volto a selezionare i soggetti attuatori deputati alla 

gestione dei progetti quadro aventi ad oggetto l‘erogazione dei servizi di politica 

attiva del lavoro a contenuto formativo e non formativo.  

Esso prevede 5 raggruppamenti di lotti finanziari dell‘importo unitario di 270 mila 

euro. Il numero di lotti per raggruppamento varia in ragione della zona 

territoriale e del comparto produttivo in base ai dati statistici sulla CIG per l‘anno 

2009. Un ulteriore lotto finanziario specifico, al di fuori di quelli inclusi in 

raggruppamenti, è destinato al finanziamento di interventi formativi riguardanti 

profili professionali specifici di difficile reperimento nel territorio regionale a 

favore di lavoratori in mobilità in deroga e a quelli che beneficiano della CIG in 

deroga che intendono riconvertire la propria professionalità.  

Gli interventi finanziabili sono volti a sostenere le competenze dei lavoratori 

sospesi dal lavoro ai fini del loro reinserimento lavorativo nel contesto aziendale 

di provenienza o del reimpiego in diversi contesti lavorativi.  

I destinatari delle politiche attive del lavoro sono: 

 lavoratori e lavoratrici che beneficiano della CIG in deroga per l‘anno 

2010, sospesi dal lavoro a zero ore per periodi superiori alle 60 ore 

mensili, con almeno una settimana intera di calendario a zero ore, 

dipendenti di imprese, con una unità produttiva localizzata nel territorio 

della Regione Umbria; 

 lavoratori e lavoratrici che beneficiano della mobilità in deroga per l‘anno 

2010; 

 lavoratori e lavoratrici con contratto di lavoro a termine o parasubordinato 

non riconfermato nel 2010. Tali lavoratori/lavoratrici verranno ammessi/e 

alla frequenza delle attività formative settimanali qualora la capienza 

dell‘aula lo consenta e comunque nel limite massimo di tre allievi/e ad 

aula. 

Il bando è anche rivolto a lavoratori in mobilità utilmente coinvolgibili nelle 

medesime attività formative. 

 

I servizi di politica attiva a contenuto non formativo possono prevedere: 

 colloquio di orientamento; 

 counselling; 

 attività rivolte alla messa in trasparenza degli apprendimenti e al bilancio 

delle competenze;  

 stipula del patto di riqualificazione. 

I servizi di politica attiva a contenuto formativo possono prevedere: 

 formazione di base (alfabetizzazione informatica e linguistica; educazione 

civica; sicurezza nei luoghi di lavoro; alfabetizzazione linguistica per i 

lavoratori stranieri); 

 formazione specialistica ; 

 attività di comunicazione e di animazione. 

 

I progetti sono articolati in attività settimanali della durata complessiva di 25 ore 

ciascuna (5 giornate x 5 ore al giorno). I percorsi formativi sono 

obbligatoriamente progettati secondo una logica modulare basata sul riferimento 

delle UFC ―di durata pari a 25 ore o suo multiplo, ma rendicontabile a singola 

giornata‖. Essi devono avere una durata minima di 150 ore al netto delle attività 

di accoglienza e di orientamento. È prevista la possibilità su richiesta del 

beneficiario di ricorso all‘istituto del riconoscimento dei crediti formativi di 

frequenza, nei soli casi in cui lo stesso sia funzionale al conseguimento di 

qualifica e non comporti in alcun modo la riduzione dell‘estensione temporale 

della misura di politica attiva. 
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 La procedura prevista per l‘attivazione dell‘intervento di politica attiva prevede in 

capo all‘azienda l‘onere di comunicare al lavoratore interessato: almeno 5 giorni 

prima, l‘inizio della sospensione dal lavoro e l‘obbligo di presentarsi presso il 

soggetto attuatore ai fini della fruizione dell‘attività settimanale.  

La prima giornata dell‘attività settimanale sarà prenotata dall‘azienda in accordo 

con il lavoratore e con il soggetto attuatore e dovrà essere svolta, al massimo, 

entro 3 giorni dall‘inizio della sospensione, salvo motivate eccezioni. 

Nell‘ambito della prima settimana il soggetto intercettato sottoscrive con il 

soggetto attuatore il Patto di Riqualificazione. 

Nel mese di agosto è stato adottato un Disciplinare tecnico di gestione per il 

chiarimento delle modalità attuative.139 

1.4.1 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

I progetti potevano essere presentati da organismi, accreditati dalla Regione 

Umbria per la formazione continua in possesso, individualmente o in ATI/ATS 

con soggetti anche non accreditati per lo svolgimento di attività formative, dei 

seguenti ulteriori requisiti: 

a) Finalità statuarie: presenza nell‘oggetto sociale dello statuto di un 

riferimento ad attività connesse all‘erogazione di servizi orientativi (da 

non considerare per enti pubblici, università ed istituzioni scolastiche);  

b) Carta dei servizi: presenza di una carta dei servizi che descriva finalità e 

principi di erogazione del servizio di politica attiva non formativa; diritti e 

doveri degli utenti; procedure di reclamo e controllo; 

c) Disponibilità di sedi operative idonee a garantire la fruibilità da parte 

dell‘utenza dei servizi e la riservatezza durante i colloqui individuali, 

attrezzate con arredi adeguati per l‘attesa degli utenti e per lo 

svolgimento delle attività di prima accoglienza, segreteria, orientamento, 

consulenza, accompagnamento; 

d) Disponibilità di attrezzature e connessioni telematiche per il collegamento 

alle banche dati, conformi alla normativa in materia di sicurezza; 

e) Competenze professionali specifiche: presenza delle figure di esperto per 

il servizio di accoglienza e informazione; consulente/orientatore. 

 

Ciascun soggetto attuatore può aggiudicarsi al massimo la gestione di 3 

raggruppamenti di lotti finanziari rispetto ai cinque previsti. 

 

I progetti pervenuti sono stati: 

2 sul raggruppamento 1 Provincia di Perugia – Multisettore Industria; 

1 sul raggruppamento 2 Provincia di Perugia – Multisettore Industria e Terziario; 

4 sul raggruppamento 3 Provincia di Perugia – Tessile; 

2 sul raggruppamento 4 Provincia di Perugia – Meccanica e trasformazione; 

3 sul raggruppamento 5 Provincia di Terni; 

1 sul lotto finanziario unico. 

Gli esiti della valutazione sono stati pubblicati nel mese di luglio 2010, 

complessivamente i soggetti coinvolti nell‘attuazione dei progetti in ATI/ATS 

sono circa trenta. Gli interventi hanno avuto inizio a partire dal 15 settembre 

2010. 

 

                                           

139 Disciplinare tecnico di gestione relativo al bando finalizzato al rafforzamento delle 

competenze delle risorse umane di imprese che hanno attivato gli ammortizzatori in 
deroga, di cui alla D.D. 2228 del 17/03/2010, approvato con D.D. n. 7022 del 6 agosto 
2010. 
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1.4.2 Gestione dell’informazione 

La complessità degli interventi e della loro governance ha portato 

l‘amministrazione ad integrare i diversi sistemi informativi già in uso: 

- S.A.R.E. (Semplificazione Amministrativa in Rete), utilizzato per la 

trasmissione delle comunicazioni obbligatorie, è diventato il vettore delle 

richieste di esame congiunto presentate dalle imprese o dai consulenti del 

lavoro e della trasmissione delle informazioni inerenti il numero di ore 

mensili di CIG previste e di quelle effettuate; 

- S.I.R.U. (Sistema Informativo Regione Umbria) utilizzato per la gestione 

delle attività inerenti il POR FSE Ob. 2; 

- S.I.U.L. (Sistema Informativo Umbria Lavoro) in uso presso i CPI per la 

gestione e l‘integrazione di tutte le attività connesse alle politiche del 

lavoro. 

Il SIRU è stato reso funzionale alle nuove procedure ed è stato dotato di: 

- un modulo complesso per la gestione degli esami congiunti e dei decreti 

di autorizzazione alla CIG e alla mobilità in deroga; 

- una interfaccia messa a disposizione dei CPI per la gestione dei colloqui 

con i lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga; 

- un meccanismo di trasmissione all‘INPS dei dati autorizzatori; 

- un modulo web per consentire ai soggetti gestori di attivare, per quanto 

di loro competenza, le attività inerenti le politiche attive in cui coinvolgere 

i lavoratori autorizzati alla CIG. 

L‘integrazione di tali sistemi costituisce una sperimentazione innovativa per il 

contesto regionale. 

1.4.3 Strumenti e azioni di comunicazione 

All‘inizio del 2010 è stata predisposta una guida per i lavoratori e le lavoratrici su 

―Ammortizzatori in deroga e politiche attive del lavoro‖ in cui si illustrano 

sinteticamente quali sono i soggetti aventi diritto a percepire la cig e la mobilità 

in deroga, le imprese aventi diritto a richiederla, la durata e l‘ammontare del 

trattamento, i diritti e i doveri del lavoratore e della lavoratrice.  

La guida è stata diffusa in forma cartacea tramite i centri per l‘impiego, le 

associazioni di rappresentanza datoriali e sindacali, i consulenti del lavoro; è 

inoltre disponibile, e aggiornata periodicamente, in formato elettronico nel sito 

www.formazionelavoro.regione.umbria.it. 

Il finanziamento di misure specifiche di comunicazione e informazione è inoltre 

previsto dal bando regionale ―Ammortizzatori sociali in deroga‖ nell‘ambito di 

ciascuno dei lotti finanziati. Tali azioni sono volte a stimolare e a promuovere la 

partecipazione attiva e continuativa delle diverse tipologie di destinatari indicate 

dal bando regionale o a pubblicizzare eventuali iniziative rivolte alle imprese. Le 

attività di comunicazione sono articolate anche con riferimento agli ambiti 

territoriali e ai comparti produttivi che specificano i singoli lotti. L‘elaborazione di 

uno specifico progetto di comunicazione e animazione per favorire la 

partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici alle attività è stata presa in 

considerazione nella valutazione dei progetti presentati con l‘attribuzione 

massima di 20 punti su 100. 

Il Disciplinare tecnico di gestione fissa per le attività di comunicazione e 

animazione un massimale di spesa pari al 3% del finanziamento pubblico 

approvato di ciascun progetto/lotto finanziario e definisce le relative voci di costo 

ammissibili.  
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 1.4.4 La rendicontazione/rimborso costi di servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Per permettere ai Centri per l‘Impiego l‘erogazione di servizi a favore dei 

lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga, la Regione ha assegnato alle 

Province di Perugia e Terni risorse aggiuntive specificamente destinate a tali 

interventi da rendicontare sulla base di costi standard differenziati secondo la 

modalità di erogazione del servizio (individuale o di gruppo). Tali risorse 

ammontano per l‘annualità 2010 a circa 336.000,00 Euro per la Provincia di 

Perugia e a oltre 110.000,00 Euro per la Provincia di Terni. 

 

Il “Programma degli interventi per la gestione degli ammortizzatori 

sociali in deroga e la gestione delle politiche attive del lavoro in 

attuazione dell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 

12.02.2009” (DGR n. 1560 del 09/11/2009) ha previsto che la gestione delle 

attività e i controlli di primo livello, nell‘ambito delle risorse assegnate per il 

biennio 2010 e 2011 con DGR 1946 del 23.12.2009, modificata con D.G.R. 

186/2010 fanno capo alle Province di Perugia e Terni.  

A decorrere dall‘aggiudicazione dei progetti quadro i soggetti attuatori si 

relazionano con le Province di competenza dal punto di vista procedurale e 

finanziario. Il Disciplinare tecnico di gestione relativo al bando finalizzato al 

rafforzamento delle competenze delle risorse umane di imprese che hanno 

attivato gli ammortizzatori sociali in deroga specifica alcuni aspetti attuativi degli 

interventi. 

La gestione dei raggruppamenti di lotti finanziari deve concludersi entro 9 mesi 

dalla pubblicazione delle graduatorie nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Umbria, salvo eventuali proroghe giustificate dall‘evoluzione del contesto di 

riferimento. 

Il riferimento generale in materia di ammissibilità delle spese sono le Note di 

indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di 

interventi di formazione e politiche del lavoro approvate con D.G.R. n. 

2000/2003 e s.m.i.  

A livello di gestione finanziaria il lotto rappresenta l‘importo massimo 

(€270.000,00) che il soggetto attuatore può rendicontare ed ottenere a titolo di 

rimborso dall‘amministrazione responsabile della gestione del progetto. 

Il parametro di costo ora/allievo da utilizzare per il calcolo del costo dell‘attività 

settimanale (25 ore) è pari ad Euro 12,00. Qualora il numero dei partecipanti alle 

attività sia pari o inferiore a 9 viene invece riconosciuto un costo fisso pari ad 

Euro 112,00 per ogni ora di formazione. Il numero minimo di allievi per l‘avvio 

delle attività formative settimanali, in tale seconda ipotesi, è pari a 5. Il numero 

massimo di allievi per aula è pari a 30. In entrambi i casi è obbligatoria la 

rendicontazione analitica dei costi sostenuti dal soggetto attuatore. I costi relativi 

agli eventuali procedimenti di riconoscimento dei crediti formativi sono 

rendicontabili nei limiti fissati dalla relativa normativa. 

 

I parametri di costo relativi ai servizi di politica attiva a contenuto non formativo 

sono stati approvati nell‘ambito della DGR n. 1560/2009. 
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Tabella 1. Tipologia di politica attiva erogata e corrispondente indennità di partecipazione 

Attività Costo 
standard 
ora/allievo 

Stima ore 
attività  
per 
lavoratore* 

Stima costo 
complessivo 
PAL per 
lavoratore* 

Indennità di 
partecipazione 
PAL per 
lavoratore 

Stima 
costo 
totale per 
lavoratore 

Colloquio di 
orientamento 
collettivo/  
Servizi collettivi 

12 5 60 60 120 

Colloquio di 
orientamento 
individuale/  

Servizi individuale 

30 2 60 60 120 

Servizi 
formativi/seminari- 

12 5 60 60 120 

Modulo di base 
settimanale 
orientativo e/o 
formativo 

12 25 300 300 600 

Formazione 
specialistica 
settimanale + 
modulo base 

12 50 600 600 1.200 

* nel caso di servizi erogati presso CPI si tratta del costo del singolo incontro e della corrispondente 
indennità 

 

Le sedi di realizzazione delle attività settimanali messe a disposizione dal 

soggetto attuatore, fatte salve motivate eccezioni, devono essere collocate di 

norma ad un massimo di 25 km dalla residenza del lavoratore. 

Ai lavoratori verrà riconosciuta una indennità di trasferta a titolo di rimborso 

delle spese sostenute per recarsi presso la sede in cui si realizza l‘attività 

settimanale qualora la distanza da percorrere in termini di sola andata superi i 

25 km. Il rimborso è pari ad Euro 0,25 a Km e viene calcolato in riferimento al 

numero di km che eccedono la soglia di 25 rispetto all‘andata. Nello stesso caso 

è previsto il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per l‘utilizzo di mezzi 

pubblici. 

Ai soggetti con contratto di lavoro a termine o parasubordinato non riconfermato 

nel 2010 che figurano tra i destinatari ammissibili viene riconosciuta un‘indennità 

di frequenza oraria pari a €12, per un massimo di €3.500,00 a persona su base 

annua. Inoltre, metà dello stanziamento ordinario deve essere rendicontato per 

attività connesse al contrasto alla crisi. 

1.5 Governance degli interventi 

In relazione agli andamenti delle attività formative, in particolare per agevolarne 

la frequenza da parte dei soggetti interessati, la Regione può autorizzare le 

Province a negoziare adattamenti dei programmi e delle soluzioni logistiche per 

garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle politiche attive del lavoro. 

In particolare, decorsi tre mesi dall‘avvio delle attività da parte dei soggetti 

attuatori si procederà ad una valutazione congiunta tra Regione Umbria, 

Provincia di Perugia e Terni e soggetti attuatori medesimi al  fine di esaminare 

l‘opportunità di provvedere ad adattamenti negli importi finanziari dei lotti 

ricompresi nel raggruppamento fino ad un massimo del 40% dell‘importo del 

singolo lotto, resi necessari dalla gestione delle attività e dal rapporto tra 

domanda e offerta di politiche attive del lavoro. 
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 1.6 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

A fine luglio 2010 il flusso informativo messo a punto dall‘amministrazione 

regionale ha fatto rilevare 1.437 richieste di autorizzazione di ammortizzatori in 

deroga da parte delle aziende per 8.812 lavoratori; di queste 78 riguardano la 

mobilità in deroga per 118 lavoratori.  

Alla stessa data risultano autorizzate 1.394 richieste con l‘interessamento di 

8.634 lavoratori, 66 delle richieste autorizzano sono relative a mobilità in deroga 

per 105 lavoratori. Il 17% delle domande autorizzate di ammortizzatori in 

deroga proviene da aziende che operano nel comparto del tessile e 

dell‘abbigliamento, il 16% da quelle dei servizi alle imprese, il 15,7% da quelle 

del metalmeccanico, il 14,8% dal settore costruzioni e il 14,6% dal commercio. 

Per l‘anno 2009 la Regione ha esaminato 1.254 domande di ammortizzatori in 

deroga con il coinvolgimento presunto di 8.178 lavoratori; sono stati svolti 1.185 

esami congiunti relativi a CIG in deroga (8.023 lavoratori coinvolti) e 69 di 

mobilità (155 lavoratori).  
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Tabella 2. Soggetti percettori di ammortizzatori in deroga (CIG e mobilità) in base alle 
richieste autorizzate distinti per sesso, età, cittadinanza, titolo di studio, qualifica. 

LAVORATORI INTERESSATI DALLE DOMANDE AUTORIZZATE (agg. 
31.07.2010)  % 

 
Totale 8.634 100 

 di cui CIG 8.529 98,8 

 di cui  Mobilità 105 1,2 

S
E
S
S
O

 

F 3.846 44,5 

M 4.788 55,5 

E
T
A
' 

<20 58 0,7 

20-24 971 11,2 

25-29 1.228 14,2 

30-34 1.214 14,1 

35-39 1.228 14,2 

40-44 1.229 14,2 

45-49 1.113 12,9 

50-54 917 10,6 

55-59 533 6,2 

60-64 110 1,3 

65 e oltre 31 0,4 

ND 2  - 

C
IT

T
A
D

I

-N
A
N

Z
A
 

Comunitaria 326  

Extra comunitaria 828  

Italiana 7.480  

T
IT

O
L
O

 D
I 

S
T
U

D
IO

 Nessun titolo 541 6,3 

Licenza elementare 249 2,9 

Licenza media inferiore 4.165 48,2 

Diploma di qualifica di 2-3 anni 510 5,9 

Diploma di scuola secondaria superiore 2.853 33,0 

Alta formazione artistica e musicale 3 0,0 

Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali 63 0,7 

Laurea Dottorato 250 2,9 

QUALIFICA 
Impiegato 1.461 16,9 

Operaio 7.173 83,1 

CONTRATTO 

Contratto a tempo indeterminato 6.803 78,8 

Contratto a tempo determinato 385 4,5 

Contratto  di inserimento 7 0,1 

Contratto di apprendistato 1.439 16,7 

 

Relativamente alla dislocazione territoriale netta è la prevalenza della provincia 

di Perugia da cui proviene l‘86,8% delle domande aziendali autorizzate ed in cui 

opera l‘80,4% dei lavoratori. 

Riguardo all‘attivazione di interventi di politica attiva dal Sistema Informativo 

della Regione Umbri (SIRU) risulta il contatto presso i CPI di oltre 1830 

percettori di ammortizzatori in deroga. Visto l‘impianto adottato dalla Regione 

Umbria per erogare interventi di politica attiva del lavoro è da presumere che la 

grandissima parte di essi siano cosiddetti ―lavoratori sottosoglia‖ e solo in via 

transitoria ―lavoratori sopra soglia‖ altrimenti indirizzati verso azioni specifiche 

previste nell‘ambito dell‘avviso regionale. 
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 Tabella 3. Dati di attuazione. Soggetti percettori di ammortizzatori in deroga (CIG e 
mobilità) serviti dai CPI umbri distinti per sesso, età, titolo di studio, qualifica. 

LAVORATORI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI  
IN DEROGA SERVITI DAI CPI  % 

  totale   1843 100 

  di cui CIG   1808 98,1 

  
di cui 
Mobilità   35 1,9 

S
E
S

S
O

 

  
  

F 805 43,7 

M 1038 56,3 

di cui CIG 

F 800 44,2 

M 1008 55,8 

di cui 
mobilità 

F 5 14,3 

M 30 85,7 

E
T

A
' 

<20 11 0,6 

20-24 217 11,8 

25-29 245 13,3 

30-34 251 13,6 

35-39 251 13,6 

40-44 261 14,2 

45-49 255 13,8 

50-54 199 10,8 

55-59 118 6,4 

60-64 30 1,6 

65 e oltre 5 0,3 

ND  -  - 

T
I
T

O
L
O

 D
I
 S

T
U

D
I
O

 Nessun titolo 117 6,3 

Licenza elementare 58 3,1 

Licenza media inferiore 878 47,6 

Diploma di qualifica di 2-3 anni 107 5,8 

Diploma di scuola secondaria superiore 584 31,7 

Alta formazione artistica e musicale 2 0,1 

Diploma universitario o di scuola diretta a fini 
speciali 19 1,0 

Laurea Dottorato 78 4,2 

QUALIFICA 
Impiegato 337 18,3 

Operaio 1506 81,7 

 

La tabella 2 illustra i dati per l‘anno 2009 relativi ai lavoratori percettori di 

ammortizzatori sociali serviti dai CPI. La maggior parte di essi risulta percettore 

di CIG: 1808 lavoratori su 1843, la parte restante si trova in mobilità in deroga 

(35). La ripartizione per genere fa rilevare una netta preponderanza maschile 

(85,7%) tra i percettori di mobilità in deroga mentre tra i percettori di CIG in 

deroga è maschio il 55,8%. Riguardo all‘età oltre l‘80% dei lavoratori serviti ha 

tra 20 e 49 anni con una concentrazione quasi analoga e compresa tra il 13,3% 

e il 14,2% per le fasce di età 25-29,30-34,35-39,40-44-45-49. 

In merito al titolo di studio emerge in maniera spiccata la prevalenza di 

lavoratori in possesso di licenza media inferiore (47,6%), seguiti da coloro in 

possesso di diploma di scuola secondaria superiore (31,7%). Netta risulta anche 

la prevalenza degli operai (81,7%) sugli impiegati (18,3%). 

 

Nell‘ambito dei colloqui con i lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga è 

stato sottoposto loro un questionario finalizzato a rilevare le aspettative dei 

lavoratori in questo momento particolare e la loro percezione della crisi. 

Gli interventi per i ―lavoratori sopra soglia‖ sono stati avviati a partire dal 15 

settembre 2010 e non sono ancora disponibili dati di attuazione. 
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2. Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

PROGRAMMA AR.CO  

La Regione Umbria ha aderito al Programma, promosso dal Ministero del Lavoro 

denominato ―Ar.Co. (Artigianato e Commercio) - Programma di sviluppo del 

territorio per la crescita dell‘occupazione‖, finalizzato a favorire lo sviluppo 

territoriale sostenibile e a determinare un aumento dei livelli di occupazione e 

occupabilità attraverso l‘impiego di un modello di servizi innovativo e replicabile, 

basato sulla creazione di alleanze e sinergie tra i settori dell‘Artigianato e del 

Commercio (turismo).  

Il Programma è realizzato con l‘assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A. 

Nell‘ambito del Programma sono disponibili risorse per le imprese per incentivi 

alle assunzioni e per assistenza tecnica/consulenza specialistica.  

Nello specifico, il programma Ar.Co prevede 2 tipi di intervento incentivante per 

le imprese:  

1. incentivi alle assunzioni – per inserimenti con contratto a tempo 

indeterminato (tempo pieno o parziale), apprendistato professionale (solo 

tempo pieno) e trasformazioni dei contratti  a termine in rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato (tempo pieno o parziale). La 

trasformazione del rapporto deve essere effettuata a partire dalla data di 

pubblicazione dell‘avviso (30/12/2009); 

2. incentivi per progetti di assistenza tecnica/consulenza specialistica. 

Alla Regione Umbria sono stati assegnati complessivamente € 606.000,00: 

€464.100,00 per la tipologia di intervento1; 

€136.500,00 per la tipologia di intervento 2. 

Per quanto riguarda gli incentivi alle assunzioni, il contributo all‘inserimento 

occupazionale (Bonus assunzionale) è fissato in: a)€ 5.000,00 (al lordo di 

eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge) per l‘assunzione di lavoratori 

con contratto a tempo indeterminato pieno. 

b) € 3.750,00 (al lordo di eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge) per 

l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale 

per almeno 30 ore settimanali.  

c) € 3.000,00  (al lordo di eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge) per 

l‘assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale 

per almeno 24 ore settimanali.  

Per l'Umbria territori di interesse sono interessati i comuni al di sopra dei 4.000 

abitanti e i settori sono quelli identificati dai codici Ateco riportati nei bandi. 

I comuni della Provincia di Perugia che rientrano nel progetto sono: Assisi, Bastia 

Umbra, Bettona, Bevagna, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Città 

di Castello, Corciano, Deruta, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, 

Marsciano, Montefalco, Nocera Umbra, Norcia, Panicale, Passignano sul 

Trasimeno, Perugia, San Giustino, Spello, Spoleto, Todi, Torgiano, Trevi, 

Umbertide. 

Quelli della Provincia di Terni: Terni, Orvieto, Narni, Amelia, Montecastrilli, 

Acquasparta, Stroncone, San Gemini. 

I termini per la richiesta del contributo sono:  

31/08/2010, prorogato al 30.07.2011, per i bonus assunzionali  (assunzioni e/o 

trasformazioni effettuate a partire dal 30/12/2009); 
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 30/06/2010  per il contributo all‘assistenza tecnica/specialistica.  

 

Per fronteggiare gli effetti della crisi la Regione Umbria ha approvato un set 

diversificato di interventi, cofinanziati dal FSE, pubblicizzati attraverso i seguenti 

avvisi: 

 Bando per lo sviluppo delle risorse umane nel settore dell‘artigianato 

artistico e tradizionale (d.d. 2227 del 17-3-2010 pubblicata nel s.o. N. 6 

al buru n. 14 del 24 marzo 2010) 

 

 Avviso pubblico programma speciale di contrasto alla crisi attraverso il 

rafforzamento delle competenze di imprenditori, dirigenti e quadri 

finalizzato al riposizionamento strategico di singole imprese in crisi o 

raggruppamenti di esse (d.d. 1702 del 3-3-2010 pubblicata nel s.o. N. 4 

al BURU n. 14 del 24 marzo 2010) 

 

 Avviso pubblico finalizzato al riposizionamento strategico di micro imprese 

in rete (d.d. 1702 del 3-3-2010 pubblicata nel s.o. N. 4 al BURU n. 14 del 

24 marzo 2010) 

 

 Bando per la presentazione di progetti integrati per lo sviluppo delle 

risorse umane nell‘ambito di singole imprese innovative o raggruppamenti 

di esse (d.d. 2226 del 17-3-2010, pubblicata nel s.o. N. 5 al BURU n. 14 

del 24 marzo 2010) 

 

 Bando per la stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici precari/e 

(d.d. N. 1859 del 9-3-2010, pubblicata nel s.o. N. 3 al BURU n. 12 del 17 

marzo 2010) 

 

 Bando finalizzato al reinserimento occupazionale dei collaboratori a 

progetto (d.d. N. 2229 del 17-03-2010, pubblicata nel BURU n. 14 del 24 

marzo 2010) 
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Tabella 4. 

TITOLO 
AVVISO 

Destinatari Soggetti proponenti Tipologia di attività 
finanziabile 

Dotazione 
finanziaria 

Specifiche 
B
A
N
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O
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 D
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A
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R

A
D

I
Z

I
O

N
A

L
E
 

 
Disoccupati/e e 
inoccupati/e ai sensi 
del d.lgs. 181/2000 e 
s.m.i, residenti in 
Umbria  

Agenzie formative 
accreditati anche 
costituite in ATI o ATS 

Percorsi formativi finalizzati 
allo sviluppo delle 
competenze teoriche  
specifiche del settore 

 
POR Umbria FSE 
2007-2013  
€22.800,00 

Intervento formativo di 100 ore in 2 edizioni 

 
 
Come sopra 

 
 
Come sopra 

Esperienza lavorativa di 6 
mesi per disoccupati e 
inoccupati da realizzare 
presso imprese del settore 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Occupabilità 
€ 305.292,00 
 
 

Costo unitario borsa lavoro €800,00 lordo 
oneri 
€500,00 al titolare o socio di impresa che 
affianca l‘esperienza 

I soggetti che abbiano 
concluso l‘esperienza 
lavorativa sopra 
descritta 

Imprese iscritte presso 
le CCIAA di Perugia e 
Terni aventi sede 
legale e operativa in 
regione Umbria 

Incentivi alle imprese 
operanti nel settore per 
l‘inserimento occupazionale 
di disoccupati/inoccupati 
che hanno concluso 
l‘esperienza lavorativa 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Occupabilità 
€ 51.908,00 
 
 

€ 6.000,00 al lordo degli oneri previsti dalla 
legge per assunzione con contratto t.i. pieno 
o part time 

Possono accedere i 
soggetti che abbiano 
concluso l‘esperienza 
lavorativa sopra 
descritta 

Possono accedere i 
soggetti che abbiano 
concluso l‘esperienza 
lavorativa sopra 
descritta 

Incentivi per la creazione di 
impresa nel settore a favore 
di disoccupati/inoccupati 
che hanno concluso 
l‘esperienza lavorativa 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Occupabilità 
€ 120.000,00 
 

 

Contributo a fondo perduto nella misura 
massima di €15.000,00 

    € 500.000,00  
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Tabella 5. 

TITOLO AVVISO Destinatari Soggetti proponenti Tipologia di attività 
finanziabile 

Dotazione 
finanziaria 

Specifiche 
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N

T
I 

D
I 

E
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S
E
  

Quadri, dirigenti, 
amministratori, 
imprenditori di imprese 
con una unità 
produttiva localizzata 
nel territorio regionale 

Imprese singole o in 
raggruppamento che 
abbiano attivato la CIG 
in deroga dopo 1-09-
2008 e che dopo tale 
data non abbiano 
licenziato personale 
con contratto a t.i. con 
prospettive di rilancio 
e dichiaratesi in corso 
di esame congiunto 
disponibili a iniziative 
di riposizionamento 

Servizi di tutoraggio e 
assistenza di durata da 3 a 
6 mesi finalizzati al 
riposizionamento  delle 
imprese acquisibili con 
voucher individuali 
dell‘importo di €3.500,00 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Adattabilità 
€ 1.750.000,00 
 
 

Ciascuna impresa  può richiedere fino a 4 
voucher di importo complessivo pari a 
€14.000,00. 
 
 
I raggruppamenti fino a 10 voucher di 
importo pari a €35.000,00. 
 
In entrambi i casi il contributo pubblico 
concorre nel limite massimo del 60% del 
costo totale del progetto. 

 
Tabella 6. 

TITOLO AVVISO Destinatari Soggetti proponenti Tipologia di attività 
finanziabile 

Dotazione 
finanziaria 

Specifiche 
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Imprenditori, 
amministratori, 
direttori tecnici e 
figure assimilate con 
almeno la qualifica di 
quadro che 
rappresentano il 

vertice tecnico 
dell‘azienda 

Raggruppamenti in rete 
di microimprese che 
abbiano una unità 
produttiva localizzata 
nel territorio della 
Regione Umbria che 
non abbiano presentato 

richiesta 

Servizi di consulenza e 
studi di fattibilità 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Capitale umano 
€250.000,00 
 

 Importo massimo di € 7.500,00 

Attività seminariale e 
informativa 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Adattabilità 
€ 500.000,00 
 

Importo massimo di € 12.000,00 

 

   €750.000,00  
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TITOLO AVVISO Destinatari Soggetti 
proponenti 

Tipologia di attività 
finanziabile 

Dotazione 
finanziaria 

Specifiche 
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Quadri, dirigenti, 
amministratori, 
imprenditori di 
imprese innovative 
con unità produttiva 
localizzata nel 
territorio della 
Regione Umbria  

Singole imprese 
innovative o 
raggruppamenti di 
esse che abbiano 
una unità 
produttiva 
localizzata nel 
territorio della 
Regione Umbria. 
Agenzia formativa 
accreditata previa 
delega 
dell‘impresa 

innovativa 
coinvolta 

INTERVENTO 1 Progetti 
integrati per lo sviluppo 
delle risorse umane 
nell‘ambito di singole 
imprese innovative o 
raggruppamenti di esse 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Adattabilità 
€ 350.000,00 

Percorso formativo a supporto di progetti di 
innovazione tecnologica di durata massima pari 
a 80 ore; 
 
Percorsi formativi, consulenze, tutoraggio, 
seminari finanziati tramite voucher (€2.000,00) 
 

Disoccupati/e e 
inoccupati/e ai sensi 
del d.lgs. 181/2000 e 
s.m.i, residenti in 
Umbria 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Occupabilità 
€ 800.000,00 

Tirocini formativi e di orientamento della durata 
di 6 mesi da svolgere presso le imprese 
aderenti al progetto 
 
Percorsi integrati della durata di 6 mesi 
articolati in un mese di formazione teorica 
anche non continuativa (120 mesi) e 5 mesi di 
esperienza lavorativa da svolgersi presso le 
imprese aderenti al progetto con borsa lavoro 
di €800,00. 

Imprese partecipanti 
al progetto 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Capitale Umano 
€ 350.000,00 

Studi di fattibilità per l‘introduzione o la 
trasferibilità tra imprese di soluzioni innovative 
anche proposte da centri di ricerca pubblici e 
privati per un importo massimo di €8.000,00 

 Imprese 
innovative 
ospitanti titolari di 
assegni di ricerca, 
tirocini, esperienze 
di lavoro, 

INTERVENTO 2 Incentivi 
per l‘inserimento 
occupazionale 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Occupabilità 
€ 200.000,00 

Importo dell‘incentivo pari a  € 7.500,00 
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Tabella 8. 

TITOLO AVVISO Destinatari Soggetti 
proponenti 

Tipologia di attività 
finanziabile 

Dotazione 
finanziaria 

Specifiche 
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Lavoratori/lavoratrici con 
rapporto di lavoro precario: 
contratti a progetto, di 
inserimento, a tempo 
determinato, di collaborazione 
occasionale, di associazione in 
partecipazione, di 
somministrazione. 

Imprese e loro 
consorzi, le 
associazioni, le 
fondazioni e i loro 
consorzi, le 
cooperative e i loro 
consorzi, i soggetti o 
esercenti le libere 
professioni in forma 
individuale, 
associata o 
societaria, altri 
soggetti e organismi 

di natura privata in 
grado di realizzare la 
finalità del bando. 

Incentivi alla stabilizzazione di 
lavoratori/lavoratrici precari/e di 
cui almeno il 50% donne 

POR Umbria FSE 
2007-2013 Asse 
Occupabilità 
€ 500.000,00 
 
L.R. 11/2003 art. 16 
€ 500.000,00 
  
 
Totale 
€ 1.000.000,00 

Incentivo pari a € 6.000,00. 
In caso di contratto part-time 
inferiore alle 30 ore 
settimanali, l‘incentivo è 
ridotto proporzionalmente 
rispetto all‘orario di lavoro 
contrattuale. Ogni onere 
fiscale, assicurativo e 
qualsiasi altro onere inerente 
la realizzazione dell‘intervento 
resta a carico del beneficiario 
dell‘incentivo. L‘incentivo non 
è compatibile con altri benefici 

di analoga natura. 

Tabella 9. 

TITOLO AVVISO Destinatari Soggetti 
proponenti 

Tipologia di attività 
finanziabile 

Dotazione 
finanziaria 

Specifiche 
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Collaboratori a progetto, 
residenti in Umbria, privi di 
occupazione ai sensi del d.lgs. 
181/2000 e s.m.i. che hanno 
prestato la loro opera presso 
aziende interessate a 
situazioni di crisi e che siano 
stati espulsi da esse a far data 
dal 1/09/2008. Sono escluse 
le aziende che hanno fatto 
ricorso esclusivamente alla 
CIG ordinaria 

 Coincidenti 
con i 
destinatari 

Voucher formativi 
individuali dell‘importo 
massimo di €2.000,00 per 
la partecipazione a corsi 
formativi inseriti nel 
catalogo regionale 

Decreto Direttoriale 
del Ministero del 
Lavoro e Politiche 
Sociali del 20 ottobre 
2009 in attuazione 
dell‘art. 1 comma 
1156 lett. D) L. 27 
dicembre 2006, n. 
296. 
€218.968,80 

La valutazione delle richieste di 
finanziamento avviene sulla base dei 
seguenti criteri: genere, età, titolo di studio, 
fascia di reddito, tempo di non occupazione. 
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2.2 Sostegno alle imprese  

Con L.R. n. 25 del 28/12/2008 ―Norme in materia di sviluppo, innovazione e 

competitività del sistema produttivo regionale‖ la Regione definisce la cornice 

normativa delle attività da porre in essere soprattutto riguardo a: 

 ricerca, innovazione, rafforzamento delle reti di imprese; 

 innovazione di base, promozione di investimenti, consolidamento delle 

imprese di minori dimensioni, internazionalizzazione; 

 rafforzamento della funzione finanziaria delle imprese. 

Da un lato è stata data continuità ad una serie di interventi già programmati:  

 emanazione di avvisi pubblici finalizzati al sostegno di programmi di 

ricerca e sviluppo, investimenti innovativi, 

 adozione di pacchetti integrati di agevolazioni (PIA) attraverso bandi per il 

sostegno di programmi complessi, della competitività del tessuto 

produttivo regionale; 

 adozione di bandi per il sostegno di programmi di aggregazione di 

imprese del commercio, pubblici esercizi e servizi finalizzati alla 

realizzazione di reti stabili per l‘innalzamento della qualità e 

differenziazione dell‘offerta commerciale in particolari aree urbane o in 

settori commerciali omogenei. 

L‘impatto della crisi ha però spinto ad adottare anche misure contingenti e ad 

una rimessa a punto nella programmazione di alcuni degli interventi. 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48 del 19/01/2009 sono state 

adottate misure di sostegno all‘accesso al credito delle PMI. L‘obiettivo è quello 

di sostenere la continuità dell‘attività di una parte consistente del sistema 

produttivo attraverso interventi immediatamente operativi destinati a sostenere: 

 il mantenimento e l‘ampliamento delle linee di credito e la regolarità nel 

ciclo dei pagamenti delle imprese; 

 la ricollocazione della struttura dell‘indebitamento nei confronti degli 

istituti bancari verso il medio e lungo termine.  

Gli interventi attivati consistono nel rilascio di garanzie, fino ad un massimo del 

66% e con il limite massimo di 250 mila euro, a fronte di finanziamenti bancari 

finalizzati  al sostegno della liquidità aziendale o ad operazioni consolidamento 

sul medio lungo termine di finanziamenti a breve. 

A fine nel 2009 è stato adottato Il Documento Annuale di Programmazione (DAP) 

2010. Nel Documento viene ricostruito il quadro regionale con particolare 

riguardo agli effetti prodotti dalla crisi economica e finanziaria e le principali 

misure adottate per contrastarli. 

Tra gli interventi adottati a favore delle imprese: 

 la costituzione di un fondo di garanzia per l‘accesso al credito ed il 

consolidamento delle esposizioni delle PMI regionali che si stima possa 

attivare finanziamenti per oltre 200 milioni di euro con un finanziamento 

pari a 5 milioni di euro;  

 interventi per la capitalizzazione dei consorzi fidi e delle cooperative 

artigiane di garanzia pari a 1,5 milioni di euro; 

 l‘attivazione di un fondo di controgaranzia per le imprese artigiane. 

È stata inoltre modificata la legge regionale 12/97 relativa al commercio, con 

l‘inserimento di una specifica previsione di legge finalizzata all‘istituzione di un 
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 contributo ai fondi rischi dei consorzi fidi delle imprese del commercio. La L.R. 

5/90 è stata invece modificata prevedendo l‘assegnazione di contributi ai fondi 

rischi delle cooperative artigiane di garanzia. Si prevede inoltre l‘attivazione di un 

Fondo di controgaranzia per le imprese artigiane. 

A favore delle PMI del settore agricolo ed agroalimentare la Regione ha stanziato 

1 milione di euro per ampliare il fondo di garanzia gestito da Gepafin il cui 

regolamento è stato modificato per estenderne l‘operatività alle garanzie per le 

operazioni di durata inferiore ai 18 mesi. 
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1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione  

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 329 2.533 5.148 4.062 671 12.743 

CIGS pagamenti diretti in deroga 3.348 6.023 6.269 4.547 1.265 21.452 

Disoccupazione lavoratori marittimi 20 51 97 93 12 273 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 3.627 21.908 21.252 12.206 2.966 61.959 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 52 275 325 228 71 951 

Disoccupazione sospesi 641 2.354 2.628 2.042 475 8.140 

Indennità di mobilità in deroga 1.442 939 243 148 78 2.850 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 317 2.187 3.478 3.718 1.097 10.797 

Sussidi straordinari 200 227 149 43 3 622 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 1 5 8 3  17 

Totale 9.977 36.502 39.597 27.090 6.638 119.804 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti              4.256               8.503             12.759  

CIGS pagamenti in deroga            10.718             10.811             21.529  

Disoccupazione lavoratori marittimi                     5                  268                  273  

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali            33.780             28.237             62.017  

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975                   28                  924                  952  

Disoccupazione sospesi              4.493               3.653               8.146  

Indennità di mobilità in deroga              1.264               1.586               2.850  

Indennità di mobilità ordinaria/lunga              4.988               5.814             10.802  

Sussidi straordinari                 227                  395                  622  

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975                     1                    16                    17  

Totale            59.760             60.207           119.967  

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

140 L'intervista presso la Regione Marche ha coinvolto direttamente il responsabile 
dell‘Autorità di Gestione,  dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro della 
Regione Marche. La redattrice della presente monografia Laura Giuliani (isfol) svolge la 

sua attività presso lo stesso Servizio della Regione Marche. La fase di raccolta dei dati è 
stata facilitata in modo particolare dal coinvolgimento indiretto del dott. Luca 
Lanciaprima, referente FSE per le attività di programmazione e controllo. 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione  

 
Premessa 

Dal 2009 ad oggi, le azioni di policy messe in campo dalla Regione Marche sono 
state fortemente orientate a contrastare gli effetti negativi della crisi economica, 
registrati nei mesi precedenti a livello di dinamiche del mercato locale del lavoro, 
con particolare riferimento ad alcuni comparti tradizionali del made in Italy come 
il settore calzaturiero e quello del tessile-abbigliamento. 

Già nel settembre del 2008, l‘Amministrazione Regionale si era affrettata ad 
elaborare una strategia complessiva di fronteggiamento della crisi, fondata su un 
insieme di interventi volti ad agire in maniera selettiva nei confronti di quei 
gruppi di soggetti che venivano a trovarsi in una condizione di svantaggio 
rispetto all‘accesso o alla permanenza nel mercato del lavoro.  

Non a caso, tale gamma di interventi ha trovato una prima definizione nel 
cosiddetto ―Piano anti-crisi‖ della Regione Marche, articolato in quattro linee di 
intervento a sostegno delle famiglie e delle imprese in difficoltà, oggetto di 
specifica programmazione e implementazione nel corso del 2009:   

- azioni di solidarietà a favore dei lavoratori e delle imprese (―contratti di 
solidarietà difensivi‖); 

- azioni di solidarietà a favore delle famiglie (―contribuiti di solidarietà‖); 

- interventi a favore delle piccole e medie imprese per agevolarne l‘accesso 
al credito (―garanzie per il lavoro e le PMI‖); 

- ammortizzatori sociali in deroga e anticipi CIG. 

Queste azioni sono state, nel frattempo, integrate da una serie di interventi 
mirati, declinati nel Programma per l’occupazione e la qualità del lavoro per il 
2009, approvato nel mese di luglio.  

A completare il quadro delle strategie di contrasto della crisi economica messe a 

punto dall‘Amministrazione Regionale, sono infine intervenute le misure di 

politica attiva destinate ai beneficiari di ammortizzatori in deroga da finanziare 

con le risorse del POR Marche FSE 2007/2013, varate a fine settembre 2009 e 

oggi in piena fase di attuazione.  

 

Nel primo trimestre del 2009 sono state avviate tutte le misure previste dal 

Piano anti-crisi, incluse  le iniziative intraprese dall‘Amministrazione Regionale in 

accordo con gli attori sociali del territorio per la gestione degli ammortizzatori 

sociali.  

La prima di queste iniziative si è concretizzata in uno specifico Protocollo d‘intesa 

fra la Regione Marche, le Parti Sociali e gli Istituti di Credito interessati, 

finalizzato a supportare i lavoratori e le imprese nelle situazioni di crisi. Tale 

accordo, oggetto di Delibera n. 489 del 23.03.09, prevedeva l‘anticipazione ai 

lavoratori, da parte degli Istituti di Credito aderenti all‘Intesa, della somma 

erogabile dall‘INPS per la cassa integrazione (straordinaria, ordinaria o in 

deroga). Sulla base di tale accordo, valido per 12 mesi a partire dal 2 aprile 2009 

e tacitamente rinnovabile, i lavoratori erano abilitati a chiedere il suddetto 

anticipo al proprio Istituto di Credito di fiducia che avesse aderito al protocollo, il 

quale senza tassi d‘interesse, né spese di gestione del conto, poteva concedere 

un importo massimo di 6.400,00 euro nel caso di cassa integrazione 

straordinaria e di 3.200,00 euro per quella ordinaria (mensilmente prelevabile 
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fino a 800,00 euro), rilevando poi le banche il credito maturato nei confronti 

dell‘INPS. Vale inoltre la pena di sottolineare che in favore dei lavoratori in CIG 

straordinaria, aventi in corso un mutuo per la prima casa con uno degli Istituti di 

Credito aderenti al Protocollo, era prevista l‘ulteriore possibilità di richiedere la 

sospensione del pagamento del mutuo, per un periodo corrispondente all‘intera 

durata della CIG. 

 

Gli ammortizzatori sociali in deroga per l’annualità 2009 sono stati oggetto di un 

dispositivo ad hoc siglato alla fine di marzo,  a monte dell‘Accordo bilaterale fra 

Regione e Ministero del 21 aprile 2009. L‘intesa raggiunta fra Regione Marche e 

Parti Sociali il 30.03.09, successivamente integrata da un protocollo sottoscritto 

in data 21.04.09, prevedeva interventi specifici in materia di cassa integrazione 

straordinaria e indennità di mobilità in deroga, configurandosi come piattaforma 

territoriale delle successive proposte avanzate in sede governativa per la 

concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l‘anno 2009, ai sensi 

dell‘art. 2 comma 36 della legge n.  203/2008.  

Per realizzare le azioni previste, l‘intesa istituzionale-territoriale contava sulle 

risorse  eventualmente residue dell‘accordo governativo del 5 marzo 2008 e su 

quelle derivanti dalla concessione in anticipo di cui al DM n. 45080 del 19.02.09, 

pari a 10 milioni di euro fino a concorrenza delle stesse. Si esplicitava altresì che 

la Regione Marche, in virtù dell‘accordo Stato-Regioni del 12.02.09, avrebbe 

attivato – di concerto con le istituzioni locali – opportune politiche attive tese alla 

formazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, mettendo a 

disposizione quota parte delle risorse stanziate sul bilancio regionale per l‘anno 

2009 a valere sugli Assi Adattabilità e Occupabilità del POR FSE 2007/2013. 

 

I soggetti abilitati a fruire del trattamento di CIGS in deroga  risultavano: 

 

- i dipendenti di imprese territoriali di qualsiasi settore produttivo, che per 

legge non hanno accesso alla CIGS ex Legge 223/91. L‘accesso al 

trattamento di integrazione salariale in deroga era esteso anche ai 

lavoratori di imprese artigiane rientranti nel campo di applicazione 

dell‘art. 12, della legge 223/91 e successive modifiche, qualora l‘azienda 

committente non avesse fatto ricorso alla CIGS, e ai lavoratori delle 

imprese artigiane interessati da una riduzione dell‘orario di lavoro, nel 

quale caso non operava la previsione del comma 1-bis dell‘art. 19 della 

legge 2/2009; 

  

- gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori di cooperativa 

con rapporto di lavoro subordinato, aventi un‘anzianità di lavoro aziendale 

di almeno 90 giornate; 

 

- i lavoratori assunti a tempo determinato, aventi almeno un‘anzianità di 

lavoro aziendale di 90 giorni, per un massimo di 4 mesi, fino alla 

scadenza del contratto; 

 

- le aziende industriali al di sotto dei 15 dipendenti, subordinatamente 

all‘esaurimento degli strumenti ordinari. 

 

La durata della CIGS veniva fissata in un massimo individuale di 4 mesi, anche 

non consecutivi, da fruire nell‘anno 2009. 

Con riguardo invece all‘iter procedurale di attuazione, vale la pena di segnalare: 

- la previsione dell‘obbligo per le imprese interessate, preventivamente alle 

sospensioni, di stipulare con le OO.SS. maggiormente rappresentative un 

accordo sindacale nel quale vengono esplicitati i motivi della crisi, il 
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periodo, il numero dei lavoratori coinvolti in CIGS, l‘impossibilità di 

accedere alla CIGS o alla CIGO sulla base della normativa vigente e le 

modalità di pagamento da parte dell‘INPS; 

- la possibilità di stipulare gli accordi non solo presso l‘azienda richiedente, 

ma anche presso le sedi delle OO.SS. o datoriali, presso gli Enti Bilaterali 

istituiti e operativi o presso le sedi dei bacini territoriali. Per quanto 

concerne in particolare le imprese artigiane, era previsto che le domande 

di CIGS pervenissero alla Direzione Regionale del Lavoro per il tramite 

dell‘EBAM (ente bilaterale artigianato delle Marche). 

 

In riferimento al trattamento di Indennità di mobilità in deroga, l‘accordo 

territoriale individuava come beneficiari i lavoratori dipendenti da imprese 

territoriali, che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale, 

per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o 

cessazione di attività di lavoro nel corso dell‘anno 2009. In tale categoria di 

beneficiari venivano ricompresi i lavoratori apprendisti, i lavoratori somministrati 

(in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l‘agenzia somministratrice), i 

soci lavoratori di cooperative che abbiamo un rapporto di lavoro subordinato, 

nonché i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa (ai sensi della circolare 

INPS n. 163/2003).  

In favore dei collaboratori coordinati e continuativi non venivano, al contrario, 

previste risorse aggiuntive, dando seguito a quanto previsto dal comma 2 

dell‘art. 19 della Legge 2/2009.  

I requisiti soggettivi stabiliti per l‘accesso al trattamento contemplavano la 

condizione di lavoratore subordinato, non avente diritto a percepire altri tipi di 

ammortizzatori sociali e con un minimo di 3 mesi di anzianità aziendale presso il 

datore di lavoro che effettua il licenziamento o per il quale si è lavorato, prima 

delle dimissioni per giusta causa.  

Relativamente alla durata della mobilità in deroga, si prevedeva un massimo di 4 

mesi, anche per gli apprendisti dipendenti da imprese non artigiane. Per gli 

apprendisti dipendenti da imprese artigiane, invece, la durata massima era 

fissata in 90 giornate lavorative.  

Infine, l‘iter procedurale di attivazione implicava la presentazione della domanda 

di indennità di mobilità in deroga da parte dall‘interessato alla sede territoriale 

INPS competente per territorio, entro 30 giorni dal verificarsi dell‘evento che dà 

diritto al trattamento. 

 

Il vero e proprio framework per l‘attivazione delle misure di politica attiva in 

attuazione dell‘Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e in particolare per 

l‘utilizzo del Fondo Sociale Europeo si è definito nel settembre del 2009, quando 

l‘Amministrazione Regionale ha approvato specifiche linee guida tanto per 

l‘applicazione del suddetto Accordo, quanto per l‘applicazione delle procedure di 

semplificazione approvate dalla Commissione Europea in ordine alla 

rendicontazione a costi forfettari (unità di costo standard) dei progetti 

cofinanziati con FSE.  

Il documento di riferimento è la Delibera n. 1450 del 21.09.09, che decorre 

dalla data di approvazione della stessa, avente ad oggetto: ―Linee guida per 

l’attuazione delle misure di politica attiva a favore di lavoratori destinatari degli 

ammortizzatori sociali in deroga di cui all’Accordo Stato - Regioni del 12 

febbraio 2009 da finanziare con le risorse del POR Marche OB. 2 FSE 2007/2013 

e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e controllo previste con la 

modifica all‘art. 11.3 lett. (b) del Regolamento (CE) n. 1081/2006‖. In tale 

documento trovano definizione i criteri e le modalità di attuazione 

dell‘operazione denominata ―sostegno al reddito e alle competenze dei 

lavoratori‖, secondo quanto stabilito dal citato accordo.  
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In base al quadro tracciato dall‘Amministrazione Regionale, sono destinatari 

delle misure di politica attiva gli stessi soggetti individuati nell‘ambito dell‘Intesa 

istituzionale-territoriale sottoscritta con le Parti Sociali il 30 marzo 2009, così 

come integrata e modificata da quella siglata in data 21 aprile 2009, con l‘unica 

differenza che il requisito minimo di anzianità di lavoro (presso la medesima 

impresa) richiesto ai fini del ricevimento dell‘indennità di mobilità in deroga 

viene elevato a 12 mesi (anziché i soli 3 previsti nell‘intesa istituzionale-

territoriale). 

 

Pertanto, risultano destinatari delle misure di politica attiva: 

- i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, inclusi gli 

apprendisti e i somministrati, beneficiari di trattamenti sostitutivi al 

reddito in deroga; 

- i lavoratori in mobilità percettori dell‘indennità di mobilità in deroga  

Rispetto al mercato del lavoro, tali destinatari si configurano come:  

- lavoratori sospesi o a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora 

in costanza di rapporto di lavoro; 

- lavoratori già espulsi dai processi produttivi. 

Nell‘ultimo trimestre del 2009, la Regione Marche ha sottoscritto altri due accordi 

con le Parti Sociali, per permettere ai lavoratori che avevano già fruito della 

CIGS in deroga di ottenere una proroga del trattamento.  

L‘Intesa stipulata il 29 settembre del 2009 permetteva ai lavoratori che avevano 

già fruito del periodo massimo di CIGS di usufruire di ulteriori 173 ore (pari a un 

mese) fino alla fine del 2009, mentre l‘accordo siglato il 5 novembre 2009 

permetteva ai lavoratori che avevano già fruito del periodo massimo di CIGS 

(692 +173 ore) di usufruire di ulteriori 173 ore fino alla fine del 2009. 

 

Ulteriore step decisivo per la prosecuzione della lotta alla crisi economica è 

stata la sottoscrizione di un accordo fra Regione Marche e sindacati, approvato 

con D.G.R n. 1867/2009, per l‘individuazione delle priorità strategiche del 2010.  

Al fine di proseguire nell‘azione già intrapresa di difesa dei livelli occupazionali 

e di sostegno al reddito dei soggetti maggiormente investiti dalla crisi, il 12 

novembre 2009 l‘Amministrazione Regionale ha siglato il “Protocollo di intesa per 

la difesa del lavoro, la coesione sociale e il sostegno allo sviluppo” con le 

Segreterie Regionali della CGIL, CISL e UIL, per definire una serie di misure da 

adottare nel corso del 2010, delle quali si darà conto nei paragrafi 2.1. e 2.2. 

 

Il 22 dicembre 2009, invece, è stata la volta dell‘Intesa fra Regione Marche e 

Parti Sociali, atta a  definire l‘ammontare delle risorse nazionali necessarie a 

soddisfare, nel territorio, la domanda di ammortizzatori sociali per l‘anno 2010, 

quantificato in 60 milioni di euro, integrati nella misura del 30% dalle risorse 

FSE- POR Marche. 

A valle di questa intesa, il 14 gennaio 2010 è stato siglato un nuovo Accordo 

istituzionale- territoriale, che ha stabilito le procedure da seguire per dare 

attuazione, nel corso del 2010, agli Ammortizzatori sociali in deroga (CIG e 

mobilità), tenendo conto tanto delle novità per la gestione degli stessi quanto 

della proroga di alcune disposizioni contenute nell‘art. 19 della legge 2/2009, 

introdotte dalla finanziaria 2010 (legge 191/2009). 

Fra gli aspetti indubbiamente più innovativi in merito all‘applicazione di questo 

accordo, va segnalata l‘inclusione dei lavoratori appartenenti al settore 

dell‘edilizia fra quelli a cui si applicano le disposizioni relative agli ammortizzatori 

sociali, con le seguenti specifiche per quanto riguarda i requisiti di accesso: 
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 l‘accesso alla CIG in deroga nel massimale previsto dall‘accordo del 15 

gennaio 2010 (1038 ore) viene previsto anche per le aziende industriali 

(fino a 15 dipendenti) e artigiane, a condizione che abbiano esaurito le 13 

settimane di CIG speciale per l‘edilizia ed eventuali proroghe, e non 

abbiano ripreso l‘attività lavorativa in ragione del persistere della crisi; 

 

 per quanto riguarda gli apprendisti del comparto dell‘edilizia, l‘accesso 

alla CIG in deroga è subordinato all‘esaurimento dei periodi previsti 

dall‘art. 19 della legge 2 /2009, a seguito dell‘eventuale integrazione 

salariale erogata dagli enti bilaterali (Cassa Edile e CEDAM ). 

 

Va inoltre sottolineato che entrambi i requisiti di accesso alla CIG in deroga 

devono essere posseduti alla data di inizio della sospensione CIG in deroga 

richiesta, ed essere dichiarati dal titolare dell‘azienda sotto la propria personale 

responsabilità, prevedendosi altresì che siano riportate in qualità di motivazioni 

nel verbale di accordo sindacale e condivise dalle OO.SS. 

 

La richiesta relativa al finanziamento degli interventi di CIG e indennità di 

mobilità in deroga per l‘annualità 2010, avanzata dalla Regione Marche 

attraverso l‘intesa istituzionale del 22 dicembre 2009 sopra richiamata, è stata 

accolta nell‘ambito dell‘accordo fra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e l‘Amministrazione stessa, stipulato il 15 luglio 2010. 

Nella prospettiva di dare continuità agli interventi di sostengo al reddito e alle 

competenze dei lavoratori mediante l‘attuazione di programmi di politiche attive 

del lavoro, l‘accordo fra Ministero del Lavoro e Regione Marche del 15 luglio 2010 

ha così destinato risorse finanziare pari a 60 milioni di euro a valere su fondi 

nazionali per la concessione o per la proroga in deroga alla vigente normativa di 

trattamenti di CIG ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, nonché di 

disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati con contratto a tempo 

determinato e indeterminato, inclusi gli apprendisti e i lavoratori somministrati. 

 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

Le Linee guida per l‘attuazione dell‘Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, 

varate il 21 settembre 2009, si compongono di due tipi di misure: il sostegno alle 

competenze e l‘indennità di partecipazione, i cui costi sono imputati al POR FSE.  

Le politiche attive del lavoro e di sostegno alle competenze riguardano le azioni 

―individualizzate‖ svolte, di norma, dal personale dei Servizi per l‘impiego e in 

particolare dei Centri per l‘Impiego, l‘Orientamento e la Formazione (CIOF).  

La partecipazione alle azioni di politica attiva costituisce, per ciascun individuo, la 

condizione necessaria per beneficiare sia dell‘indennità di partecipazione a carico 

del POR FSE che del sussidio a valere su fondi nazionali. L‘erogazione di 

un‘indennità di partecipazione al percorso di accrescimento delle competenze è 

in ogni caso condizionata all‘attivazione e al completamento del percorso di 

sostegno e aggiornamento delle competenze.  

I soggetti istituzionali responsabili dell‘attivazione del percorso di politica attiva e 

della verifica della partecipazione di ciascun lavoratore al predetto percorso sono 

gli Organismi Intermedi.  

Le Province/CIOF di competenza per l‘erogazione delle politiche attive ai soggetti 

in CIGS in deroga sono quelli in cui ha sede operativa l‘impresa di appartenenza 

del lavoratore, mentre per l‘erogazione delle politiche attive ai soggetti in 
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mobilità in deroga sono quelli in cui ha domicilio/residenza il soggetto, oppure, 

se domiciliato/residente fuori Regione, quello scelto dal soggetto all‘interno della 

Regione. A conclusione dell‘operazione, sulla base delle informazioni che Regione 

e INPS  si scambiano con modalità disciplinate da apposita Convenzione stipulata 

fra i due enti, ciascuna Provincia è inoltre tenuta a verificare il raggiungimento 

dell‘equilibrio finanziario delle due componenti,  in sede di controllo di primo 

livello.  

 

Per quanto riguarda il flusso di informazioni fra Province/CIOF e INPS, le prime 

comunicano a quest‘ultimo:  

- la sospensione della prestazione in caso di eventuali rifiuti dei lavoratori a 

partecipare a un progetto individuale di inserimento nel mercato del 

lavoro oppure ad un corso di formazione o riqualificazione o ad accettare 

un‘offerta di lavoro congrua;  

 

- i nominativi dei soggetti che sono stati avviati ad attività individualizzate 

di politica attiva del lavoro (bilancio competenze, etc.), formative o di 

reinserimento, nonché la durata e la tipologia di tali attività o contratti.   

 

Dell‘erogazione dell‘indennità di partecipazione, tramite INPS, è invece 

responsabile l‘Autorità di Gestione. Per quanto riguarda in particolare l‘indennità 

di partecipazione, ciascun lavoratore percepirà di norma un‘indennità di valore 

inferiore o uguale al valore della politica attiva del singolo destinatario, erogata 

direttamente dall‘INPS secondo le modalità stabilite nella Convenzione 

sottoscritta da INPS e Regione Marche il 24 giugno 2009, per dare attuazione 

all‘accordo con il Ministero del Lavoro stipulato il 23 aprile 2009.  

Oltre all‘erogazione dell‘indennità di partecipazione mediante l‘INPS e al supporto 

tecnico e operativo fornito agli Organismi Intermedi, l‘Autorità di Gestione 

provvede all‘assegnazione alle Province di una somma di denaro 

complessivamente pari a 1.000.000,00 di euro, per l‘erogazione di voucher 

formativi nell‘ambito del progetto ―Azioni di sistema di Welfare to Work per le 

politiche del reimpiego‖.  

Infine, l‘Autorità di Gestione controlla che le Province abbiano verificato la 

partecipazione di ciascun soggetto al percorso di politica attiva per i lavoratori di 

loro competenza, dandone comunicazione all‘INPS.  

 

Per quanto concerne l‘aspetto finanziario, le risorse disponibili per la 

realizzazione delle misure di politica attiva ammontano a 84,4 milioni di euro per 

il biennio 2009-2010, di cui 42,3 milioni sull‘Asse I e 42,1 sull‘Asse II.  

Tali risorse si riferiscono al costo dell‘operazione complessiva inerente sia le 

azioni a sostegno delle competenze dei lavoratori, sia l‘azione di sostegno al 

reddito, consistente in un incentivo alla partecipazione ai percorsi di 

aggiornamento delle competenze degli stessi sotto forma di indennità.  

La suddivisione delle risorse di competenza dell‘Autorità di Gestione e delle 

Province è stata effettuata sulla base di un criterio di ripartizione analogo a 

quello previsto a livello nazionale, al fine di individuare le risorse a carico di 

ciascun POR regionale.  

Tale suddivisione è stata realizzata tenendo in considerazione l‘ipotesi di utilizzo 

delle risorse, stimato a partire dai seguenti due indicatori: 

a) numero d‘imprese con meno di 15 addetti rilevate nel 2008 (Fonte INPS): 

peso 90; 

b) numero di disoccupati rilevati nel 2008 (Fonte ISTAT): peso 10. 
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L‘imputazione finanziaria degli interventi nel POR FSE (Assi I – II) è quella di 

seguito descritta: 

 

- gli interventi a favore dei lavoratori sospesi o a rischio di espulsione dai 

processi produttivi, ancora in costanza di rapporto di lavoro, ricadono 

sull‘Asse I Adattabilità obiettivo specifico c), categoria di spesa n. 64 

tanto per la politica attiva di ―sostegno alle competenze‖, quanto per 

l‘indennità di partecipazione ad essa connessa, oppure nell‘Asse II 

Occupabilità obiettivo specifico e), categoria di spesa n. 66 sia per la 

politica attiva che per l‘indennità o solo per una delle due; 

 

- gli interventi a favore dei lavoratori già espulsi dai processi produttivi 

ricadono invece sull‘Asse II Occupabilità, obiettivo specifico e); categoria 

di spesa n. 66 sia per il ―sostegno alle competenze‖ sia per l‘indennità di 

partecipazione ad essa connessa; 

 

- le azioni individualizzate inerenti i servizi per l‘impiego svolte, di norma, 

dagli operatori dei Centri per l‘Impiego a favore dei destinatari degli 

ammortizzatori in deroga ricadono interamente sull‘Asse II Occupabilità 

del POR, obiettivo specifico d), categoria di spesa n. 65 per la parte 

relativa alla politica attiva; 

 

- le azioni di informazione e comunicazione ricadono nella categoria di 

spesa 86, obiettivo specifico c) o obiettivo specifico e).  

 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 318 

MARCHE 

Imputazione finanziaria delle risorse del POR Marche FSE di competenza dell’Autorità di 
Gestione e degli Organismi Intermedi destinate all’attuazione dell’Accordo Stato Regioni 
del 12.02.2009 

Risorse a titolarità regionale e provinciale 

POR Regione Province

Asse I  - Adattabilità 42.300.000,00 4.653.000,00 37.647.000,00

Asse II - Occupabilità 42.100.000,00 16.447.000,00 25.653.000,00

TOTALE 84.400.000,00 21.100.000,00 63.300.000,00

ASSI
Risorse biennio 2009/1010

 
 
  6.330.000,00  10% da ripartire sulla base del n. assoluto di disoccupati presenti nel 2008 nelle diverse province 
  56.970.000,00  90% da ripartire sulla base del numero di aziende con meno di 15 addetti presenti nel 2008 nelle diverse province 
 
 
Disoccupati (migliaia, dati ISTAT 2008)                             N. aziende con meno di 15 addetti (dicembre 2008, INPS)    

Province %

PU 8.050,00 25,12

AN 7.820,00 24,40

MC 6.160,00 19,22

AP 10.020,00 31,26

Totale 32.050,00 100,00                            

Province %

PU 13.224 25,07

AN 14.610 27,70

MC 10.851 20,57

AP 14.063 26,66

Totale 52.748 100,00                
 
 

% Risorse % Risorse % Risorse % Risorse

10% 6.330.000,00 25,12 1.590.096,00 24,40 1.544.520,00 19,22 1.216.626,00 31,26 1.978.758,00

90% 56.970.000,00 25,07 14.282.379,00 27,70 15.780.690,00 20,57 11.718.729,00 26,66 15.188.202,00
Totale 63.300.000,00 15.872.475,00 17.325.210,00 12.935.355,00 17.166.960,00

PU AN

Determinazione totale risorse per ciascuna Provincia

MC AP
Totale

Risorse 

(63.300.000,00)

 
 
Determinazione risorse province per Asse 

Pesaro Urbino Ancona Macerata Ascoli Piceno Fermo

56,53% 43,47%

Asse I - Adattabilità 37.647.000,00 9.438.102,90 10.428.219,00 7.743.987,90 5.673.740,97 4.362.949,23

Asse II - Occupabilità 25.653.000,00 6.431.207,10 7.105.881,00 5.276.822,10 3.866.137,46 2.972.952,34

Totale    63.300.000,00 15.869.310,00 17.534.100,00 13.020.810,00 9.539.878,43 7.335.901,57

Totale province

  

Nota 1: Le risorse descritte sono soggette a revisione sulla base dell‘effettiva distribuzione 
territoriale degli effetti della crisi. Al fine di assicurare agli Organismi Intermedi un adeguato livello di 
certezza in merito alle risorse effettivamente a loro disposizione per altri interventi, la revisione 
inciderà comunque in misura non superiore alla metà (50%) del peso attribuito all‘indicatore a).  

 

1.2.3 La procedura per l’attivazione degli interventi di politica attiva 

 

La procedura per l‘attivazione degli interventi di politica attiva è differenziata in 

base alla tipologia di beneficiari di ammortizzatori, come dettagliato nelle due 

tabelle successive, atte a descrivere i principali flussi informativi disciplinati dalla 

Convenzione fra Regione Marche e INPS del 29 giugno 2009, in riferimento 

all‘intervento in favore dei lavoratori in CIGS in deroga e a quello in favore dei 

lavoratori in mobilità in deroga.  
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Tabella contenente i principali flussi informativi previsti dall’interventoper i lavoratori in 
CIGS in deroga 

n ATTIVITA’ ATTORE DESTINATARIO OUTPUT NOTE 

 

 

 

 1 

Richiesta autorizzazione per CIGS in bollo 

da effettuare per il periodo transitorio in 

cartaceo poi  telematicamente, tramite 

apposita funzionalità all’interno del 

sistema delle comunicazioni obbligatorie, 

con successiva stampa e invio del cartaceo 

 

Datore di lavoro Per il periodo transitorio: 

EBAM per imprese artigiane 

e 

REGIONE MARCHE per le 

restanti imprese. 

  

REGIONE MARCHE 

successivamente al periodo 

transitorio 

Modello richiesta 

autorizzazione 

contenente dichiarazione 

di disponibilità dei 

lavoratori interessati 

Modello accordo 

sindacale 

L’invio dovrà comunque essere anche cartaceo perché in 

bollo e la richiesta deve essere firmata dal legale 

rappresentante. Devono inoltre essere acquisite in originale 

le dichiarazioni di disponibilità dei lavoratori e l’accordo 

sindacale. 

 

2 

Trasmissione al DRL delle richieste per 

CIGS in deroga pervenute a EBAM e 

Regione Marche, per il periodo transitorio. 

EBAM  

Regione Marche 

DRL Pre - istruttoria delle 

domande pervenute  

 

 

 

 3 

Istruttoria richiesta di autorizzazione DRL per periodo 

transitorio 

poi 

REGIONE 

MARCHE 

   

  

 4 

Emissione provvedimento di 

autorizzazione o di diniego alla CIGS in 

deroga 

DRL per periodo 

transitorio 

 

 

 

poi 

 

REGIONE 

MARCHE 

INPS 

REGIONE MARCHE 

Datore di lavoro 

Italia Lavoro 

 

 

 

INPS 

Datore di lavoro 

Autorizzazione – diniego 

alla CIGS 

Adozione di un formato standard di documento per 

l’autorizzazione regionale alla CIGS in deroga che 

contenga l’elenco dei lavoratori interessati, per ciascuno, il 

periodo di CIGS autorizzato e l’attestazione che ha reso la 

dichiarazione di disponibilità.  

Adozione di un formato standard di documento per il 

diniego alla CIGS in deroga. 

Transita in via telematica verso l’INPS e in formato pdf 

mediante posta elettronica dall’indirizzo: 

anticrisifse@regione.marche.it 

 

 5 

Trasmissione al CIOF di competenza del 

provvedimento di autorizzazioni alla CIGS 

con le informazioni di dettaglio sui 

lavoratori contenute nelle domande di 

autorizzazione per la presa in carico dei 

lavoratori  

REGIONE 

MARCHE 

CIOF 

p.c. province  

Italia Lavoro 

Documento in formato 

pdf  

Trasmissione in via telematica e  n formato pdf dei 

documenti mediante posta elettronica dall’indirizzo : 

anticrisifse@regione.marche.it  

 

 

 6 

Presa in carico del lavoratore da parte del 

CIOF per l’erogazione di una politica 

attiva  

PROV/CIOF Lavoratore/Regione Marche Modello dichiarazione di 

disponibilità dei 

lavoratori interessati 

Modello stipula patto di 

servizio/piano di azione 

individuale con 

definizione attività  

Visualizzazione tramite JOBAGENCY dei lavoratori 

interessati dal provvedimento di CIGS in deroga, effettiva 

presa in carico, verifica aggiornamento dello stato 

occupazionale, loro convocazione e sottoposizione del 

patto di servizio/piano di azione individuale per firma 

 

  

7 

Comunicazione dei nominativi dei soggetti 

che sono stati avviati ad attività di politica 

attiva del lavoro 

PROV/CIOF INPS Elenco nominativi Modalità di trasmissione da concordare 

8 
Richiesta erogazione  Datore di lavoro INPS Modello IGI15 o altro 

previsto dall’INPS 

Richiesta di erogazione degli ammortizzatori all’INPS 

9 

Erogazione Politica Attiva 

 

 

PROV/CIOF Lavoratore   

 

10 

Erogazione CIGS in deroga INPS Lavoratore in caso di richiesta 

pagamento diretto 

Azienda in caso diverso 

  

 

 

 11 

Comunicazione entità somme erogate e 

periodi effettivi di sospensione 

INPS REGIONE MARCHE  Riepilogo mensile suddiviso per province relativo a 

ciascuna delle autorizzazioni rilasciate comprensivo di 

elenco particolareggiato per ciascuno dei lavoratori 

interessati delle somme effettivamente erogate e i periodi 

effettivi di CIGS in deroga. 

Transita in via telematica e in formato pdf mediante posta 

elettronica all’indirizzo: anticrisifse@regione.marche.it  

 

12 

Comunicazione di rinuncia/non 

partecipazione alla misura di politica attiva 

concordata 

PROV/CIOF INPS/REGIONE MARCHE 

Lavoratore 

Modello di cancellazione 

dalla misura 

Comunicazione dell’eventuale rinuncia/non 

partecipazione del lavoratore alle misure concordate. 

Transita in via telematica e in formato pdf mediante posta 

elettronica. 

13 
Comunicazione della sospensione delle 

prestazioni 

INPS Regione Marche/MLPS   

14 
Monitoraggio Regione 

Marche/INPS 

Regione Marche/INPS   

 

15 

Rendicontazione finanziaria Regione 

Marche/INPS 

Regione Marche/INPS Modello di approvazione 

rendiconto 

 

Definizione check list per controllo di 1° livello 

16 
Verifica ammissibilità della spesa FSE Regione 

Marche/INPS 

Autorità di Certificazione Check list Inserimento dati nel SIFORM ad opera della Regione e 

delle Province per le parti di propria competenza 

 

NOTA: Il regime transitorio terminerà il 21 settembre 2009.  
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Tabella contenente i principali flussi informativi previsti dall’intervento per i lavoratori in 
mobilità in deroga 

n. ATTIVITA’ ATTORE DESTINATARIO OUTPUT NOTE 

1 Richiesta autorizzazione alla concessione 

dell’indennità di mobilità in deroga  

Lavoratore  INPS competente per territorio Documentazione in formato 

cartaceo (provvisoriamente) 

 

2 Istruttoria richiesta di autorizzazione  INPS 

competente per 

territorio 

 Documentazione in formato 

cartaceo (provvisoriamente) 

 

3 Autorizzazione alla concessione 

dell’indennità di mobilità in deroga  

INPS 

competente per 

territorio 

Lavoratore  

Regione Marche  

Documentazione in formato 

cartaceo (provvisoriamente) 

Adozione di un formato standard di documento per 

l’autorizzazione all’indennità di mobilità in deroga ai 

soggetti interessati e per l’attestazione di disponibilità. 

Modalità di trasmissione da concordare 

4 Trasmissione al CIOF di competenza del 

provvedimento di autorizzazioni alla CIGS 

con le informazioni di dettaglio sui 

lavoratori contenute nelle domande di 

autorizzazione per la presa in carico dei 

lavoratori 

Regione Marche  CIOF 

p.c. provincia  

Italia Lavoro 

Documentazione in formato 

pdf  

Trasmissione in formato pdf dei documenti mediante 

posta elettronica dall’indirizzo: 

anticrisifse@regione.marche.it 

5 Comunicazione di cessazione della mobilità 

e ripresa dell’attività lavorativa 

INPS Regione Marche   

  
 

Gli elementi di differenziazione che interessano le due categorie di beneficiari, a 

livello di procedura di attivazione, chiamano in causa la tipologia di attori sociali 

e di primi destinatari coinvolti nel processo. 

La procedura di attivazione dell‘intervento di politica attiva in favore dei 

lavoratori in CIGS in deroga prevede che il datore di lavoro, sulla base 

dell‘accordo sindacale raggiunto e dell‘acquisizione delle dichiarazioni di 

disponibilità dei lavoratori, avanzi alla Regione Marche richiesta formale di 

autorizzazione per la CIGS.  

La Regione Marche effettua l‘istruttoria, ai fini dell‘autorizzazione o eventuale 

diniego all‘intervento141, poi comunicati per via telematica, secondo un formato 

standard che contiene informazioni dettagliate relative al lavoratore, tanto al 

datore di lavoro quanto all‘INPS, a Italia Lavoro, e infine al CIOF di competenza 

per Provincia, che ha la titolarità della presa in carico del lavoratore per 

l‘erogazione di una politica attiva. 

Una volta sottoscritto, da parte del lavoratore, il modello di dichiarazione di 

disponibilità e il modello di stipula di un patto di servizio/piano di azione 

individuale in cui sono definite le attività di politica attiva, le Province/CIOF 

comunicano all‘INPS e alla Regione Marche (all‘indirizzo: 
anticrisifse@regione.marche.it) l‘elenco dei nominativi dei soggetti presi in carico 

ai fini dell‘erogazione degli interventi di politica attiva.  

La messa in trasparenza dei lavoratori interessati dal provvedimento di CIGS in 

deroga,  della loro effettiva presa in carico da parte dei CIOF e dei connessi 

adempimenti formali avviene tramite il sistema informativo JOBAGENCY.    

 

La procedura di attivazione dell‘intervento di politica attiva in favore dei 

lavoratori in mobilità in deroga prevede che il lavoratore avanzi richiesta formale 

di autorizzazione per l‘indennità di mobilità all‘INPS competente per territorio, 

secondo un formato standard che contiene anche l‘attestazione di disponibilità. Il 

provvedimento di autorizzazione, provvisto di informazioni dettagliate relative al 

lavoratore, viene comunicato alla Regione Marche, per essere poi trasmesso da 

quest‘ultima al CIOF di competenza per Provincia, per la presa in carico del 

lavoratore ai fini dell‘erogazione di una politica attiva. 

                                           

141 Vale forse la pena di ricordare che fino alla data di approvazione della DGR 1450/2009 
– 21 settembre – le domande di CIGS in deroga venivano autorizzate direttamente dalla 

Direzione Regionale del Lavoro, che prendeva in carico le domande delle aziende artigiane 
perventue all‘EBAM e quelle delle aziende non artigiane pervenute all‘Amministrazione 
Regionale. 

mailto:anticrisifse@regione.marche.it
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1.3 I servizi per il lavoro  

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

Si è già detto che dell‘attivazione del percorso di politica attiva sono responsabili 

le Province, che hanno anche facoltà di scelta rispetto le modalità di erogazione 

dei servizi per il lavoro connessi alla politica attiva.  

In funzione del proprio assetto organizzativo e della conseguente capacità di 

risposta ai bisogni dei soggetti coinvolti nella crisi all‘interno del proprio 

territorio, ciascuna Provincia per l‘erogazione dei servizi per l‘impiego può 

avvalersi direttamente o indirettamente dei CIOF, oppure ricorrere ad altri 

soggetti nella forma di agenzie per il lavoro autorizzate o società specializzate.  

 

In base alle disposizioni contenute nelle Linee Guida (D.G.R. 1450/2009), il 

sistema dei servizi per il lavoro assume, pertanto, una configurazione mista 

―pubblico-privata‖, chiamando in causa per l‘erogazione dei suddetti servizi:  

 

- i CIOF di ciascuna Provincia in modo diretto o attraverso personale 

esterno, selezionato mediante procedura di evidenza pubblica (o lavoro 

interinale);  

- agenzie (private) per il lavoro autorizzate142, selezionate mediante una 

gara d‘appalto;  

- società specializzate, attraverso affidamento esterno di singole attività. 

 

Nella fase di start-up – 21 settembre 2009 – dell‘operazione di ―sostegno al 

reddito e alle competenze dei lavoratori‖, le misure di politica attiva sono state 

avviate esclusivamente dai  13 Centri per l‘Impiego, l‘Orientamento e la 

Formazione presenti sul territorio.  

La progressiva attuazione delle misure di politica attiva e il costante 

monitoraggio circa lo stato di avanzamento dell‘operazione da parte della 

Regione Marche ha indotto la stessa Amministrazione Regionale, a valle di 

numerosi incontri con gli Organismi Intermedi e con gli operatori dei Centri per 

l‘Impiego, a valutare l‘opportunità di ricorrere alle strutture formative accreditate 

nel territorio, per supportare i CIOF nell‘erogazione di alcuni servizi al lavoro, con 

particolare riferimento all‘attività di bilancio di competenze e individuazione dei 

fabbisogni formativi.  

Con Delibera Regionale n. 992 del 21 giugno 2010, anche nell‘ottica dello 

sviluppo di una più ampia collaborazione fra il sistema dei servizi pubblici e 

quello dei servizi privati, è stata così deliberata un‘integrazione alle Linee Guida 

relative all‘attuazione dell‘Accordo Stato-Regione del 12 febbraio 2009, che 

abilita gli enti di formazione accreditati sul territorio secondo il dispositivo 

regionale ad erogare direttamente alcuni servizi all‘impiego, mediante operatori 

in possesso di credenziali certificate dalla stessa Regione, relativamente alle 

                                           

142 Il Regolamento per l'autorizzazione regionale allo svolgimento dei servizi di 
intermediazione, di ricerca e selezione del personale, nonché di supporto alla 
ricollocazione professionale è stato approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 
1115 del 26/09/2005, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 

2 del 25/01/2005 all‘art. 11 (―Norme per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro‖) 
e più in generale della normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (art. 
6, comma 6). 

http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/SistemaRegionaleLavoro/approvazione_regolamento.zip
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/SistemaRegionaleLavoro/approvazione_regolamento.zip
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competenze ―analisi dei fabbisogni individuali‖ e ―gestione del processo 

didattico‖, ai sensi della D.G.R. n. 1071/2005. 

Ciò significa che, ad oggi, l‘Amministrazione Regionale ha reso operative due 

delle tre possibilità previste dalle Linee Guida (gestione diretta o indiretta dei 

CIOF e delega a ―società specializzate‖). 

 

1.3.2 La tipologia di servizi offerti 

Pur non escludendosi a-priori la partecipazione di altri soggetti operanti nel 

mercato del lavoro, la Regione Marche fino ad oggi ha assegnato ai CIOF un 

ruolo cruciale nella gestione delle politiche attive e in particolare nell‘erogazione 

dei servizi per l‘impiego (accoglienza, bilancio di competenze, orientamento).  

Da questo punto di vista, è indubbio che la Delibera Regionale n. 992 del 21 

giugno 2010, prevedendo la possibilità di una delega alle strutture formative 

accreditate di espletare  l‘attività di bilancio di competenze e individuazione dei 

fabbisogni formativi, innova lo scenario di riferimento per l‘erogazione dei servizi 

al lavoro143.  

Tornando a focalizzare l‘attenzione sulla tipologia dei servizi offerti ai beneficiari 

dei trattamenti in deroga, occorre ricordare che le azioni di politica attiva erogate 

nell‘ambito dei servizi per il lavoro prevedono un percorso individuale articolato 

in una serie di servizi, che hanno avvio con un preliminare colloquio di 

orientamento, finalizzato a: 

a) verificare i requisiti del destinatario e illustrargli l‘operazione di sostegno al 

reddito e alle competenze dei lavoratori;  

b) acquisire la dichiarazione di disponibilità e stipulare un patto di servizio; 

c) prendere in carico il destinatario per le misure anti-crisi di politica attiva;  

d) fornire informazioni sui servizi disponibili presso il CIOF. 

Una volta effettuato questo fondamentale e propedeutico step, i destinatari delle 

misure di politica attiva vengono indirizzati verso un percorso individuale, come 

di seguito dettagliato, che risulta differenziato in base alla condizione soggettiva 

in cui vengono a trovarsi nel mercato del lavoro. 

Per i lavoratori sospesi o a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in 

attività: 

- Bilancio di competenze del lavoratore 

- Orientamento finalizzato alla definizione del percorso formativo 

- Percorso formativo  

Per i lavoratori già espulsi dai processi produttivi (a scelta tra): 

- Consulenza orientativa specifica 

- Orientamento per la definizione del percorso formativo 

- Percorso formativo  

- Servizi a scelta (ad esempio: consulenza a un‘idea imprenditoriale o 

ricerca di lavoro)  

- Corsi di formazione finanziata di riqualificazione professionale 

- Tirocini formativi 

- Borse lavoro e/o di ricerca 

- Altri interventi di politica attiva  

 

                                           

143 Si ricorda che la possibilità di tale delega è subordinata all‘espletamento di una 
procedura di selezione ad evidenza pubblica delle strutture formative accreditate e al 
parere di conformità regionale di cui alla DGR n. 1552/2009.  
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1.3.3 Le caratteristiche dei servizi 

I servizi per l‘impiego che hanno carattere di obbligatorietà sono: 

- il colloquio di orientamento, mediante il quale ciascun lavoratore 

destinatario dei trattamenti in deroga viene preso in carico, ai fini della 

successiva definizione del percorso individualizzato da compiere; 

- Il bilancio di competenze e l‘orientamento finalizzato alla definizione del 

percorso formativo per i lavoratori sospesi o a rischio di espulsione dai 

processi produttivi, ancora in attività; 

- la definizione del percorso attraverso un piano di azione individuale. 

Tutti gli altri servizi per il lavoro rientrano nelle diverse opzioni di scelta del 

soggetto beneficiario dei trattamenti in deroga e in particolare dell‘indennità di 

mobilità. 

 

1.3.4 La gestione dell’informazione 

Allo scopo di assicurare il monitoraggio dell‘effettiva partecipazione agli 

interventi di politica attiva del lavoro da parte dei beneficiari dei trattamenti in 

deroga, tanto gli attori pubblici (i CIOF) quanto gli attori privati eventualmente 

coinvolti nel processo di erogazione dei servizi per l‘impiego sono tenuti 

all‘utilizzo del sistema informativo JOB AGENCY. 

 

1.3.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

Come già detto, i principali flussi informativi fra i vari attori sociali in gioco sono 

disciplinati dalla Convenzione fra Regione Marche e INPS sottoscritta il 29 giugno 

2009.  

Il diagramma di flusso seguente sintetizza lo scambio di informazioni fra Regione 

Marche, datori di lavoro, Provincia/CIOF, INPS e lavoratore beneficiario di 

ammortizzatori in deroga.  
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Diagramma dei principali flussi informativi 

Attori Attività Destinatario

OUTPUT : Modello richiesta autorizzazione

contenente dichiarazione di disponibilità dei lavoratori 

interessati.  Modello accordo sindacale

Richiesta autorizzazione per CIGS in bollo da effettuare per il periodo 
transitorio in cartaceo poi  telematicamente tramite apposita funzionalità 
all’interno del sistema delle comunicazioni obbligatorie, con successiva 
stampa e invio cartaceo  

Istruttoria richiesta di autorizzazione

Emissione provvedimento di autorizzazione o di 

diniego alla CIGS

Presa in carico del lavoratore da parte del CIOF 

per l’erogazione di una politica attiva

Richiesta erogazione

Erogazione CIGS in deroga

Comunicazione entità somme erogate e 

periodi effettivi di sospensione

Comunicazione di rinuncia/non partecipazione alla 

misura di politica attiva concordata

Monitoraggio

Rendicontazione finanziaria

OUTPUT  Autorizzazione – diniego alla CIGS

OUTPUT : Modello dichiarazione di disponibilità dei lavoratori interessati. 

Modello stipula patto di servizio/piano di azione individuale con definizione 

attività 

 Mod IGI15 o altro previsto dall’INPS

OUTPUT : Modello di cancellazione dalla misura

OUTPUT : Modello di approvazione rendiconto

Datore di lavoro

DRL (poi Regione 

Marche)

DRL (poi Regione 

Marche)

Provincia/CIOF

Datore di lavoro

INPS

INPS

 Provincia/CIOF

Regione Marche/INPS

Regione Marche/INPS

EBAM e Regione 

Marche poi solo 

Regione Marche

INPS/REGIONE MARCHE

Datore di lavoro

Italia Lavoro

Lavoratore/Regione 

Marche

INPS

Lavoratore in caso di 

richiesta pagamento diretto

Azienda in caso diverso

REGIONE MARCHE

INPS/Regione Marche

Lavoratore

Regione Marche/INPS

Regione Marche/INPS

Erogazione Politica Attiva Provincia/CIOF Lavoratore

Trasmissione richieste per CIGS pervenute a 

EBAM e Regione Marche 
EBAM/Regione Marche

Pre-istruttoria delle domande pervenute

DRL

Trasmissione al CIOF di competenza del provvedimento di autorizzazioni alla 

CIGS con le informazioni di dettaglio sui lavoratori contenute nelle domande di 

autorizzazione per la presa in carico dei lavoratori 

documento in formato pdf

CIOF/ p.c. province

Italia LavoroRegione Marche

comunicazione della sospensione delle prestazioniINPS REGIONE MARCHE/

MLPS

Verifica ammissibilità della spesa FSE Autorità di certificazioneRegione Marche/INPS

OUTPUT : Check list

Comunicazione nominativi dei soggetti avviati ad 

attività di politica attiva del lavoroProcincia/CIOF
INPS

elenco nominativi
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1.3.6 La rendicontazione/rimborso dei costi relativi ai servizi offerti e 

all’indennità di partecipazione 

Al fine dell‘esercizio di una corretta individuazione di tutte le spese eleggibili, 

inclusa l‘indennità di partecipazione, sono state definite le indennità massime 

riconoscibili per il lavoratore che prende parte a un percorso di politica attiva, 

usufruendo di un servizio per il lavoro e/o di un servizio formativo, differenziate 

in base alla sua condizione occupazionale: 

 

- lavoratore in CIGS in deroga a 0 ore = indennità di partecipazione di 

norma pari a € 308,00 (gli oneri IRAP pari a 5,64% sono a carico 

dell‘impresa), erogabile in caso di frequenza di almeno 24 ore di 

formazione (o equivalenti) nell‘arco di un periodo di un mese; 

- soggetto in mobilità in deroga con almeno dodici mesi di anzianità 

aziendale = indennità di partecipazione di norma pari a € 308,00 

erogabile nell‘arco di un mese in caso di frequenza di almeno 24 ore di 

formazione (o equivalenti). 

 

Per quanto concerne la rendicontazione in particolare, è previsto che essa possa 

avvenire a costi reali, ovvero documentando analiticamente tutte le spese 

sostenute attraverso fatture o altra documentazione contabile avente 

equivalente valore probatorio, oppure in base a una delle modalità semplificate 

indicate all‘art. 11 comma 3 lettera b) del reg. CE n. 1081/2006, come 

modificato dal reg. (CE) n. 396/09.  

Le unità di costo standard per i servizi per l‘impiego sono misurate in termini di 

costo/ora/uomo degli operatori dei CIOF incaricati della prestazione del servizio 

individualizzato. I parametri sono stati definiti sulla base del costo di un 

dipendente di categoria D o C utilizzato nel CIOF, a rafforzamento delle attività 

poste in essere dallo stesso per gli interventi di politica attiva del lavoro.   

La moltiplicazione tra l‘unità di costo standard dei servizi per l‘impiego e la 

durata del servizio fornito dall‘operatore al destinatario determina il costo del 

servizio erogato, determinando a sua volta, per ogni singola prestazione, 

l‘indennità di partecipazione dovuta come forma di sostegno al reddito. 

I servizi per l‘impiego individuati nella tabella seguente costituiscono i primi 

servizi per i quali si sono definite unità di costo standard omogenee per tutti i 13 

Centri per l‘Impiego della Regione Marche. 
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Unità di costo standard per i Servizi per l’Impiego
144 

Azioni individualizzate     Contenuto Output Durata Costo h Lavoratore

Verifica dei requisiti del destinatario e compilazione DID

Colloquio di orientamento e fornitura di informazione sui servizi disponibili

Presa in carico del destinatario per le misure anti crisi 

Colloquio per un esame approfondito delle problematiche e delle caratteristiche 

del destinatario 

Analisi delle esperienze del lavoratore e valutazione delle competenze possedute, 

ambito di acquisizione

Redazione dei contenuti del curriculum vitae del destinatario e aggiornamento CV 

europeo

Percorso di analisi delle esperienze formative e sociali per individuare le 

competenze e gli elementi valorizzabili del destinatario al fine di progettare un 

piano di sviluppo professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi 

Supporto nell'individuazione di percorsi formativi e/o lavorativi e dei settori target: 

declinazione dei fabbisogni individuali di formazione in 

competenze/abilità/conoscenze 

Individuazione dello strumento più consono alla situazione personale del 

destinatario: azioni di gruppo, eventuale attività formativa di rafforzamento delle 

competenze (mediante: voucher a catalogo, corso finanziato; corso a gestione 

diretta del CIOF), attività di tirocinio formativo, orientamento 
Ricerca dell'offerta formativa : individuazione di enti di formazione accreditati per 

la tipologia di formazione di interesse; individuazione sedi formative più vicine alla 

sede di lavoro o di residenza del lavoratore; individuazione dei moduli formativi e 

loro articolazione nei corsi finanziati o individuazione dell'offerta formativa a 

catalogo regionale (o provinciali anche in relazione ai corsi autorizzati) con 

iscrizione attraverso l'erogazione di voucher individuali 

Ricerca attiva del lavoro                      

(a scelta)                  

Affiancamento e supporto al destinatario nella ricerca del lavoro:             

- individuazione delle opportunità professionali                                                                           

- valutazione delle proposte di lavoro                                                                                       

- invio delle candidature.

Scheda di fruizione del 

servizio di ricerca 

attiva del lavoro   
8 18,00€   A, B, C 

Orientamento ai meccanismi del mercato del lavoro e introduzione agli strumenti 

di ricerca di occupazione (pre - inserimento)

Aggiornamento CV e preparazione/affiancamento al colloquio in 

azienda/impresa

Invio delle candidature alle aziende/imprese e visita in azienda/impresa 

Analisi del propensioni e delle attitudini verso l'imprenditorialità 

Ricerca delle opportunità di impresa nelle Marche

Consulenza per affrontare i problemi relativi allo sviluppo organizzativo 

Definizione dell'idea imprenditoriale 

Analisi dei bisogni e riattivazione 

Identificazione dei punti di forza e di debolezza

Formulazione di un piano di azione indiviudale C

C

Colloquio di accoglienza         

(obbligatorio) 

Patto Consulenziale (o 

di Servizio)
2 18,00€   

Bilancio competenze 

(obbligatorio)

Porfoglio di 

competenze 

individuale          

(Scheda competenze)  

8 18,00€   

Definizione del 

percorso/orientamento                 

(obbligatorio)

Piano Azione 

Individuale

2 18,00€   

Consulenza orientativa             

(a scelta)

Scheda di fruizione del 

servizio di consulenza 

orientativa 

4 18,00€   

Avvio e rivisitazione del percorso formativo e professionale; ricostruzione del 

passato lavorativo; analisi delle mansioni con rimandi e approfondimenti sulle 

competenze espresseOrientamento                                     

(soggetti già espulsi dai 

processi produttuvi)                   

Piano Azione 

individuale 

Consulenza auto 

imprenditorialità                             

(a scelta)

Scheda di fruizione del 

servizio di consulenza 

all'autoimprenditoria 

A, B, C 

A, B 

A, B

A, B, C 

24 € 18,00

8 18,00€   

 

1.4 I servizi per la formazione 

1.4.1 Ambiti di intervento 

Le azioni di politica attiva erogate nell‘ambito del sistema della formazione 

professionale prevedono tre differenti modalità di attuazione:  

                                           

144 Legenda: lavoratore A: lavoratore in sospensione per periodi di durata fino a un 
mese; lavoratore B: lavoratore in sospensione per periodi di durata superiore a un mese; 
lavoratore C: lavoratore in mobilità, già espulso dal mercato del lavoro.  
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a) attività di formazione individualizzata a catalogo, disciplinata dalla delibera 

n. 1913 del  22.12.2008, mediante l‘utilizzo di voucher formativi da erogare 

preferibilmente con la modalità a sportello; 

 

b) attività formative direttamente erogate dai CIOF, secondo il disposto della 

delibera n. 313 del 2 marzo 2009;  

 

c) attività formative attuate da soggetti accreditati, selezionati con avviso 

pubblico per ―chiamata a progetti‖ o con gara d‘appalto, comunque in 

coerenza con i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza e nel documento 

di attuazione al POR, di cui alla DGR 313/2009. 

In aggiunta ai voucher formativi assegnati dagli Organismi intermedi, mediante i 

propri CIOF, con le risorse FSE loro destinate, possono concorrere all‘attuazione 

delle misure di politica attiva anche i voucher formativi previsti nell‘ambito del 

progetto ―Azioni di sistema di Welfare to Work per le politiche del reimpiego”, per 

un importo pari a 1 milione di euro, suddiviso tra gli Organismi Intermedi, in 

base ai medesimi criteri adottati per la ripartizione delle risorse di competenza 

degli stessi già evidenziati. 

Il percorso formativo definito in favore del beneficiario del trattamento in deroga 

deve comunque avere una durata minima correlata al numero di ore di 

sospensione dal lavoro.  

Tenendo conto del potenziale target di utenza, costituito in prevalenza da 

lavoratori di piccole imprese in cassa integrazione guadagni con riduzione di 

orario, le Linee Guida hanno individuato tre ipotesi attuative, in riferimento ai 

servizi formativi erogati direttamente dai CIOF e dalle strutture formative 

accreditate:   

 

1) un progetto quadro suddiviso in 9 moduli formativi da 8 ore ciascuno, 

replicato per ogni mese (72 ore, 8 soggetti 17,81 euro ora/allievo, 12 

mesi = costo pari a complessivi 123.102,72 euro annui)145;  

2) un progetto suddiviso in 9 moduli formativi da 8 ore ciascuno sullo stesso 

tema (ad esempio  igiene e sicurezza sul lavoro), da avviare 

tendenzialmente con cadenza mensile;  

3) un progetto suddiviso in 9 moduli formativi da 8 ore ciascuno su temi 

diversi, concordato con le Parti Sociali, da avviare e concludere 

indicativamente nell‘arco temporale di un mese. 

4)  

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori  

Come già detto, è facoltà delle Province, sulla base della valutazione del proprio 

assetto organizzativo e dei bisogni espressi dal territorio di riferimento, scegliere 

lo strumento di politica attiva più rispondente alle specificità del contesto in cui è 

agita l‘offerta di servizi per la formazione.  

Le forme attuative degli interventi formativi connessi alle azioni di politica attiva 

del lavoro chiamano in causa in primo luogo le Province, sia attraverso 

l‘erogazione di voucher formativi per l‘accesso ad attività di formazione 

individualizzata a Catalogo, sia mediante i CIOF in qualità di attori pubblici a cui 

sono destinate specifiche risorse, per l‘erogazione diretta di servizi formativi. 

In una logica di apertura del mercato, gli interventi formativi possono essere 

erogati anche dalle strutture formative accreditate dalla Regione – pubbliche e 

                                           

145 Nell‘ipotesi 1), il costo ora/allievo, pari ad euro 17,81, trova la giustificazione nella 
composizione quantitativa delle classi costituite da 8 soggetti che, tenendo conto della 
tipologia di utenza, è stata ritenuta ottimale ai fini dell‘efficacia dell‘intervento formativo. 
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private – sulla base di una selezione delle stesse, operata attraverso avviso 

pubblico per ―chiamata a progetti‖ o gara d‘appalto. 

1.4.3 Modalità di erogazione e di individuazione dei soggetti interessati 

ad erogare   

Delle tre modalità di erogazione dei servizi formativi previste dalle Linee Guida 

(cfr. par. 1.4.1.), quella a cui si è fatto maggiormente ricorso finora è stata la 

formazione individualizzata a catalogo, disciplinata dalla delibera regionale n. 

1913 del  22.12.2008, mediante l‘utilizzo di voucher formativi.   

 Tale modalità attuativa prevede il ricorso, da parte di  ciascuna Amministrazione 

Provinciale, ad avvisi pubblici per la concessione di incentivi finalizzati alla 

frequenza di corsi di formazione sulla base di domande individuali, che possono 

essere presentate senza alcun vincolo temporale (bando aperto o procedura ―a 

sportello‖), a partire dalla data di sottoscrizione del Piano di Azione Individuale 

(PAI), in esito alla definizione del percorso formativo.  

Al Catalogo regionale della Formazione Continua, approvato con decreto del 

dirigente del Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro n. 310 del 11 novembre 

2008, ad oggi non sono stati apportati aggiornamenti in funzione degli specifici 

target di utenza delle misure anti-crisi. La configurazione dell‘offerta formativa, 

pertanto, è rimasta sostanzialmente immutata rispetto all‘assetto precedente 

l‘entrata in vigore degli interventi di politica attiva del lavoro, articolandosi in 

dieci aree tematiche: 

- area amministrativo – finanziaria 

- area commerciale, marketing e comunicazione di impresa 

- area informatica 

- area linguistica 

- area organizzativa e gestionale 

- area produzione e tecniche di produzione, progettazione prodotti, innovazione 

tecnologica 

- qualità ambiente energie e sicurezza 

- area risorse umane 

- area servizi 

- area contabilità e controllo gestione 

Sotto il profilo procedurale, le domande di accesso alla formazione 

individualizzata a Catalogo vengono esaminate secondo l‘ordine cronologico di 

arrivo presso i CIOF, mentre quelle ammissibili a finanziamento sono oggetto di 

valutazione sulla base dei criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza e 

dettagliati dalla D.G.R. n. 1552/2009, come di seguito riportati:  

 
Griglia di valutazione 

CCrriitteerrii  aapppprroovvaattii  ddaall  CCDDSS  Indicatori di dettaglio PPeessii  

Efficacia potenziale 
(peso 60) 

1. Età dei destinatari (ETA) 10 

2. Genere dei destinatari (GEN) 15 

4. Titolo di studio (STU) 15 

5. Punteggio di laurea o di diploma (PUN)  20 

Qualità (peso 40) 6. Giudizio sull‘attività prevista (ATT) 40 

 

L‘accoglimento della richiesta comporta per le Province il rilascio del voucher 

utilizzabile per l‘iscrizione gratuita al corso di formazione scelto dall‘interessato 

presso un ente accreditato nella macrotipologia della formazione continua, il cui 
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importo varia da un minimo di euro 76,00 per la partecipazione a un corso di 8 

ore, a un massimo di 1.140,00 euro per la frequenza di un corso della durata di 

120 ore. L‘importo del voucher copre l‘intero costo di iscrizione al corso, in 

conformità a quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 489/2008 (non sono 

ammissibili i costi di viaggio, vitto, alloggio e altre spese). 

Chiaramente, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida per l‘attuazione 

dell‘operazione di ―sostegno al reddito e alle competenze dei lavoratori‖, il 

percorso formativo scelto dall‘interessato deve comunque avere una durata 

minima correlata alla durata della sospensione dal lavoro.  

In casi adeguatamente giustificati, è prevista la possibilità di autorizzare la 

concessione di un voucher formativo finalizzato alla frequenza di più corsi di 

formazione o parti di corso, nel rispetto del massimale di costo di 1.140,00 euro. 

Per quanto riguarda gli obblighi dei beneficiari, entro 30 giorni dalla notifica della 

concessione e comunque prima dell‘avvio delle attività, i destinatari del voucher 

sono tenuti a comunicare al CIOF competente l‘avvenuta iscrizione all‘azione 

formativa, specificando la denominazione del percorso, la data di inizio e fine 

corso, il calendario didattico delle lezioni, l‘Ente di Formazione erogatore e la 

sede di svolgimento. Essi sono altresì obbligati ad iscriversi alle attività di 

formazione comunque entro 6 mesi dalla notifica dell‘ammissione a 

finanziamento, salvo motivata richiesta di proroga approvata 

dall‘Amministrazione che eroga il finanziamento. 

Al termine del percorso formativo, l‘Ente di formazione è tenuto invece a 

rilasciare gli  attestati previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente. 

 

Sul piano provinciale, ad oggi, quasi tutti i territori (Ancona, Macerata, Ascoli 

Piceno e Fermo) hanno emanato avvisi pubblici per la concessione di incentivi 

individuali, finalizzati alla frequenza di corsi di formazione previsti nel Catalogo 

regionale della Formazione Continua. I suddetti bandi, in vigore fino al 

31.12.2010, hanno individuato come beneficiari i percettori di ammortizzatori 

sociali in deroga autorizzati rispettivamente dalla Regione Marche e  dall‘INPS, a 

partire dal 21 settembre 2009, in relazione alle domande pervenute dopo tale 

data.   

In particolare, per l‘attuazione di questa tipologia di intervento formativo, la 

Provincia di Ancona con avviso pubblico del 14.01.2010 ha ripartito equamente 

fra i suoi 4 CIOF  (Ancona, Fabriano, Iesi e Senigallia) la somma complessiva di 

euro 1.000.000,00 relativa all‘Asse I e quella di euro 280.000,00 relativa all‘Asse 

II. 

 

La Provincia di Macerata con avviso pubblico del 12.05.2010 ha ripartito l‘intera 

somma di 500.000,00 ad essa destinata per gli anni 2009 – 2010 tra i suoi tre 

CIOF, nel seguente modo: 

€ 250.000,00 al CIOF di Civitanova Marche; 

€ 125.000,00 al CIOF di Macerata; 

€ 125.000,00 al CIOF di Tolentino. 

 

La Provincia di Ascoli Piceno con avviso pubblico del 09.03.2010 ha destinato la 

somma iniziale di euro 202.000,00 per gli anni 2009/2010, nel seguente modo: 

euro 150.000,00 per l‘Asse I – Categoria di spesa 64 – Attività 9 – Cod CUP 06 

01 11 71 010 (formazione per occupati); 

euro 50.000,00 per l‘Asse II – Categoria di spesa 66 – Attività 8 - Cod. CUP 06 

01 11 71 020 (formazione finalizzata al reinserimento lavorativo); 

euro 2.000,00 per l‘Asse I – Categoria di spesa 86 – Cod. CUP 02 99 10 01 999 

(tipologia di azione: accompagnamento, tipologia di progetto: sensibilizzazione, 

informazione e pubblicità). 
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La Provincia di Fermo con avviso pubblico del 08.04.2010 ha destinato la somma 

iniziale di € 1.355.000,00 per l‘anno 2010, nel modo seguente: 

€  1.300.000,00 per l‘Asse I – Categoria di spesa 64 – Attività  9 – Obiettivo 

specifico c); 

€  50.000,00 per l‘Asse II – Categoria di spesa 66 – Attività 8 – Obiettivo 

specifico e); 

€ 5.000,00 per l‘Asse I – Categoria di spesa 86 – Spese di pubblicità e 

comunicazione. 

 

In favore dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga, la Provincia di Pesaro 

e Urbino è  invece l‘unica ad aver optato per azioni formative attuate da soggetti 

accreditati, selezionati con avviso pubblico per ―chiamata a progetti‖. Per l‘anno 

2010, questa Amministrazione Provinciale ha difatti emanato un bando atto a 

disciplinare le modalità di presentazione e gestione dei progetti formativi da 

parte delle strutture formative accreditate per la macrotipologia della formazione 

continua, attivando sostanzialmente una modalità attuativa prevista dalle Linee 

Guida, ma rimasta finora sulla carta146. 

Tale avviso pubblico ha lo scopo di finanziare 3 progetti quadro (uno per 

ciascuna area di competenza territoriale dei CIOF di Pesaro, Fano e Urbino), 

rivolti ai soggetti in CIGS in deroga. 

 

Gli assi e gli obiettivi specifici di riferimento per le azioni formative, oggetto del 

bando, sono:  
 
ASSE I – ADATTABILITA‘  

OB Competitività Regionale e Occupazione  – ASSE I – OBIETTIVO SPECIFICO ―C‖ Sviluppo delle 
politiche e servizi per l‘anticipazione e gestione dei cambiamenti, promozione della competitività ed 
imprenditorialità. 

Codice ISFOL natura 02 tipologia 12 settore 11 sottosettore 71 categoria 010 

 

Le attività formative previste rientrano nella seguente tipologia di azione:  

Numero azione Attività di formazione e di sostegno 
Categoria di 
spesa 

9 
Interventi formativi e di orientamento, incentivi e servizi per 
lavoratori a rischio di espulsione dai processi produttivi 

64 

Le risorse finanziare messe complessivamente a disposizione sono €  

1.282.000,00, così ripartiti fra i tre CIOF:  

Progetto quadro Pesaro: € 580.000,00 

Progetto quadro Fano: € 436.000,00 

Progetto quadro Urbino: € 266.000,00 

 

Per quanto riguarda le caratteristiche dell‘offerta formativa, ogni progetto quadro 

deve essere articolato in moduli di 8 ore ciascuno, risultando comunque 

obbligatori i seguenti moduli a contenuto trasversale:   

 Lingua inglese 

                                           

146 Il bando in questione, consultabile al sito http.//www.formazionelavoro.provincia.pu.it, 
è entrato in vigore il 14.07.2010, giorno di pubblicazione nell‘Albo Pretorio, ed è scaduto il 
13.08.2010.  
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 Lingua italiana per stranieri 

 Informatica 

 Sicurezza sul lavoro 

 Diritto del lavoro  

 Comunicazione 

 

Ciascun progetto deve inoltre coinvolgere un numero minimo di destinatari, 

come di seguito indicato:  

Progetto quadro Pesaro: 810 allievi 

Progetto quadro Fano: 608 allievi 

Progetto quadro Urbino: 370 allievi. 

 

La griglia di valutazione individuata ai fini della concessione del finanziamento si 

compone dei seguenti macro-criteri, approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 

n. 1552 del 05/10/2009: 

Criteri approvati Indicatori di dettaglio Pesi 

Qualità 
(peso 60) 

Qualità del progetto didattico (QPD) 30 

Qualità ed adeguatezza della docenza (QUD) 15 

Esperienza pregressa Enti (EPA) 10 

Qualità ed adeguatezza dell‘attrezzatura prevista (QUA) 5 

Efficacia potenziale 
(Peso 30) 

Efficacia potenziale dell‘intervento proposto rispetto alle 
finalità programmate (EFF) 

20 

Rispondenza del progetto all‘obiettivo di favorire le pari 
opportunità (MNG) 

10 

Economicità 
(peso 10) 

Economicità del progetto (ECO) 10 

 

Vale infine la pena di segnalare che con questo bando la provincia di Pesaro e 

Urbino ha attivato anche la delega alle strutture formative accreditate di parte di 

alcuni servizi per l‘impiego. I progetti formativi, infatti, devono 

obbligatoriamente prevedere, in qualità di misure di accompagnamento, l‘attività 

di bilancio delle competenze semplificato/ consulenza orientativa individuale di n. 

4 ore e la definizione del percorso formativo di n. 2 ore, a cui il destinatario 

dell‘azione formativa dovrà sottoporsi prima dell‘avvio del percorso formativo. 

L‘attività di bilancio delle competenze/ consulenza orientativa potrà essere  

erogata solo da operatori in possesso della certificazione regionale per la 

competenza ―individuazione dei fabbisogni‖ e ―gestione del processo didattico‖, 

rilasciata ai soggetti ai sensi della DGR n. 1071  del 19/09/2005. 

 

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi  

 

Le Linee Guida per l‘attuazione degli interventi anti-crisi hanno individuato, a 

titolo esemplificativo, alcuni percorsi–tipo, differenziati per tipologia di 

destinatari  e in considerazione delle competenze possedute da ciascun soggetto 

avviato a una politica attiva, ponendo l‘accento sull‘attività di profilatura 

dell‘utenza da parte degli operatori dei servizi per l‘impiego.   

In altri termini, gli operatori dei CIOF, una volta valutati gli specifici bisogni 

formativi dei singoli, sono tenuti in generale a segmentare l‘utenza nelle tre 

categorie sotto indicate:  

 

1. lavoratori in sospensione per periodi di durata fino a un mese (ovvero fino 

a 173 ore), per i quali non si rendono necessari percorsi strutturati di 

qualificazione successivi all‘attività svolta dai Servizi per l‘Impiego; 
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2. lavoratori in sospensione per periodi di durata superiore a un mese 

(ovvero superiore a 173 ore), aventi delle competenze adeguate e 

spendibili nel mercato del lavoro, per i quali pur non rendendosi necessari 

dei percorsi di riqualificazione per il reingresso al lavoro, sono utili  

percorsi di aggiornamento delle competenze;  

 

3. lavoratori in mobilità, già espulsi dal mercato del lavoro, i quali 

dovrebbero accedere, in relazione alle competenze possedute, a percorsi 

di aggiornamento professionale specifici o  percorsi di riqualificazione.  

 

Dopo aver segmentato in questo modo l‘utenza, i CIOF possono indirizzare i 

lavoratori di cui ai punti b) e c) verso: 

- l‘offerta formativa a ―catalogo regionale‖ (consultabile sul sito 

www.istruzioneformazionelavoro.it); 

- l‘offerta formativa finanziata dalle Province ed erogata dalle strutture 

formative  accreditate, selezionate mediante un progetto presentato a 

seguito di avviso pubblico o gara d‘appalto; 

- interventi formativi di breve durata, direttamente erogati dai CIOF, per 

quei soggetti la cui mancanza di competenze di base rischia di precludere 

la permanenza nel mondo del lavoro. 

 

Per i lavoratori di cui al punto c), i Servizi per l‘impiego possono avvalersi anche 

degli altri strumenti di politica attiva del lavoro, in particolare: 

- borse per esperienze lavorative o progetti di ricerca di cui alla DGR 

n. 1041/2009; 

- tirocini formativi di cui alla DGR n. 1070/2008; 

- sostegno all‘imprenditorialità di cui alla DGR n. 1720/2008. 

 

Per tutti i lavoratori di cui ai punti a), b) e c) è possibile avvalersi dei 

finanziamenti per il sostegno all‘imprenditorialità. 

        

Le proposte di percorsi- tipo differenziati in relazione al target di utenza, 

contenute nelle Linee Guida, comprendono: 

- un percorso formativo obbligatorio di 32 ore, finalizzato all’aggiornamento 

dei lavoratori di cui al punto b) che non sono a rischio di espulsione e che 

non necessitano di percorsi lunghi di riqualificazione. Tale percorso 

prevede 4 moduli formativi, ciascuno della durata di 8 ore, su contenuti 

specialistici determinati in relazione alle esigenze di aggiornamento dei 

lavoratori (ad esempio le tematiche concernenti la legislazione sul lavoro) 

e concertati con le Parti sociali; 

 

- un percorso formativo aggiuntivo di 40 ore per i lavoratori di cui ai punti 

b) e c), articolato in 5 moduli formativi ciascuno della durata di 8 ore, 

centrato su contenuti specialistici definiti in relazione alla posizione 

occupazionale e alle competenze possedute dai singoli 

(informatica/lingue, tematiche di tipo amministrativo - finanziario o 

commerciale, oppure di tipo organizzativo - gestionale etc.).     

 

- un percorso formativo per i lavoratori di cui al punto c), ovvero i soggetti 

in mobilità o già espulsi dal mercato del lavoro, per i quali le attività 

formative possono costituire un‘azione propedeutica a successivi 

interventi di politica attiva più specifici e strutturati. Tale percorso 

http://www.istruzioneformazionelavoro.it/
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prevede 9 moduli formativi, ciascuno della durata di 8 ore, su contenuti 

concertati con le Parti sociali  e inerenti le tematiche connesse alla ricerca 

di un‘occupazione  (ad esempio, illustrazione dei fabbisogni professionali 

delle imprese marchigiane, redazione del proprio CV, costituzione 

d‘impresa, etc.). 

 

Nel caso di un‘offerta di percorsi formativi su contenuti trasversali come lo 

sviluppo delle competenze informatiche e/o linguistiche, si prevede il rilascio 

delle relative certificazioni riconosciute a livello europeo (ad es. : ECDL patente 

europea del computer, certificati PET, FIRST CERTIFICATE, etc.).  

 

La tabella seguente esemplifica un percorso-tipo di politica attiva del lavoro 

costituito da alcuni servizi per l‘impiego e intervento formativo, a favore di un 

lavoratore in CIGS a 0 ore, sospeso per quattro mesi dal lavoro. Questa tabella 

mostra in particolare l‘equilibrio finanziario della  componente ―politica attiva‖ e 

della componente ―indennità di partecipazione‖, raggiunto al termine del 

percorso.  

 

Esempio di correlazione tra politica attiva e indennità di partecipazione per un caso di CIGS in deroga a 0 
ore per 4 mesi  

Parametri orari 

Attività individualizzata 18 euro/ora 

Attività di formazione (8 persone) 17,81 euro/ora 

Attività di formazione (15 persone) 9,5 euro/ora 

Attività di formazione (8 persone) in gestione diretta CIOF 16,03 euro/ora 

Attività di formazione (15 persone) in gestione diretta CIOF 8,5 euro/ora 

NOTA:

l'unità di costo standard ha un valore inferiore almeno al 10% nel caso di attività formative gestite direttamente dai CIOF

Mese Intervento Durata /in ore            

Costo   del 

percorso di 

Politica Attiva

Indennita di 

partecipazione

Azione individualizzata (colloquio di accoglienza) 2 ore 36,00€               

Azione individualizzata (bilancio competenze) 8 ore 144,00€             

Azione individualizzata (definizione percorso formativo) 2 ore 36,00€               

Mese 2 Attività di formazione (8 persone) 24 ore 427,44€             308,00€             

Mese 3 Attività di formazione (8 persone) 24 ore 427,44€             308,00€             

Mese 4 Attività di formazione (8 persone) 24 ore 427,44€             308,00€             

1.498,32€          1.232,00€          

FSE

Mese 1

l'unità di costo standard è riferita a corsi per 8 persone (per casi di aule di 5, 6, 7, ecc. si vedano le unità di costo di cui all'all. C1)

l'unità di costo standard è riferita a corsi per 15 persone (per casi di aule di 5, 6, 7, ecc. si vedano le unità di costo di cui all'all. C1)

308,00€             

 
Nota: In caso di sospensione per un maggior numero di mesi, il percorso di politica attiva dovrà essere adeguato 
proporzionalmente in maniera da assicurare il principio dell’equilibrio finanziario. 

 
Nella successiva tabella vengono riepilogate il numero di ore di politica attiva del 

lavoro comprensive di un percorso di formazione minimo, correlate al numero di 

ore di sospensione dal lavoro. La tabella esemplifica in particolare la correlazione 

tra il numero di ore di sospensione dal lavoro e il numero di ore di percorso di 

politica attiva, in riferimento al caso di un lavoratore sospeso dal lavoro per 

quattro mesi (pari a un totale di 692 ore lavorative). In tale caso il percorso 

prevede l‘attivazione, tra gli altri, di un servizio di bilancio di competenze e di 

percorso formativo di n. 72 ore. Chiaramente, periodi di sospensione più lunghi 
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di quattro mesi (oltre 692 ore) richiedono un adeguamento delle politiche attive, 

al fine di assicurare i principi di correlazione ed equilibrio. La tabella seguente 

evidenza, altresì, la correlazione fra le ore di formazione e le ore di sospensione 

dal lavoro.  

Allegato 5

7  colloquio iniziale    2 371  formazione       32

14 2 378 32

21 2 385 32

28 2 392 32

35 bilancio competenze  8 399 32

42 8 406 32

49 8 413 32

56 8 420 32

63 8 427  formazione      40

70 8 434 40

77 8 441 40

84 8 448 40

91 8 455 40

98 8 462 40

105 8 469 40

112 8 476 40

119 8 483  formazione      48

126 8 490 48

133 8 497 48

140 8 504 48

147 8 511 48

154 definiz. percorso    2 518 48

161 formativo         2 525 48

168 2 532 48

173 2 539  formazione      56

182  formazione       16 546 56

189 16 553 56

196 16 560 56
203 16 567 56
210 16 574 56
217 16 581 56
224 16 588 56

231 16 595  formazione      64
238 16 602 64
245 16 609 64
252 16 616 64
259 16 623 64
266 16 630 64
273 16 637 64
280 16 644 64

287 16 651  formazione       72
294 16 658 72
301 16 665 72
308 16 672 72

315 formazione       24 679 72
322 24 686 72
329 24 692 72

336 24
343 24
350 24
357 24
364 24

Note:

In caso di ripetizione dell'intervento sul medesimo soggetto il bilancio competenze non è obbligatorio e potrà essere 

sostituito da un altro servizio per l'impiego o da un percorso formativo più lungo di 8 ore.

Esempio di correlazione tra n. di ore di sospensione da lavoro e n. di ore di percorso di politica 

attiva

n. ore di sospensione dal 

lavoro

n. ore di percorso di 

politica attiva 

n. ore di sospensione dal 

lavoro

n. ore di percorso di 

politica attiva  
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1.4.5 Gestione dell’informazione  

Al fine del monitoraggio dei percorsi standard attuati dalle Province in virtù delle 

Linee guida, attraverso l‘assegnazione diretta di risorse ai CIOF o attraverso i 

percorsi di formazione finanziata a soggetti accreditati, anche a catalogo, le 

azioni messe in campo sono classificate come segue:  

 

Interventi di Politica Attiva per soggetti in CIGS  

Asse I - Obiettivo specifico c) categoria di spesa 64 e Asse II – Obiettivo specifico e) 
categoria di spesa 66 

Attività: interventi formativi e di orientamento, incentivi e servizi per lavoratori a rischio di espulsione 
dai processi produttivi. 

Tipologia di progetto: formazione    

Tipologia di azione: formazione per il lavoro – formazione finalizzata al reinserimento lavorativo 

 

Interventi  di Politica Attiva per soggetti in mobilità  

Asse II – obiettivo specifico E – categoria di spesa 66 

Attività: Azioni formative e di orientamento per disoccupati, inattivi. 

Tipologia di progetto: formazione     

Tipologia di azione: formazione permanente 

 

Per le azioni individualizzate svolte dai Centri per l‘Impiego, la classificazione è la seguente: 

Interventi di Politica Attiva (azioni individualizzate dei CIOF) per tutte le tipologie di 
soggetti  

Asse II – obiettivo specifico D – categoria di spesa 65 

Attività: ammodernamento/potenziamento dei CIOF con azioni di riqualificazione e aggiornamento 
degli operatori, la messa a punto di servizi specialistici per l‘orientamento con particolare riferimento 
ai disabili, agli altri soggetti svantaggiati, alle donne, la realizzazione di attività di analisi e 
monitoraggio, l‘implementazione di servizi specifici 

Tipologia di progetto. Acquisizione di beni e servizi/Non Formativo Generico 

Tipologia di azione: altri sostegni per il mercato del lavoro – orientamento, consulenza e 
informazione 

 

Per quanto riguarda, invece, la gestione dell‘informazione ai fini dell‘erogazione 

dell‘indennità di partecipazione, l‘AdG assegna un codice di progetto ad ogni 

beneficiario dell‘indennità, identificato attraverso il codice fiscale.  

Ciascun beneficiario/progetto viene a sua volta contrassegnato con un flag 

―anticrisi‖ 

Allo scopo di verificare l‘equilibrio finanziario tra il valore della politica attiva e 

l‘indennità di partecipazione, tutte le informazioni relative ai destinatari/progetti 

anticrisi risultano fruibili dall‘AdG e dalle Province attraverso i sistemi informativi 

SIFORM e JOB AGENCY.  
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1.4.6 Strumenti e azioni di comunicazione 

Responsabile dell‘attività di monitoraggio fisico e finanziario degli interventi di 

politica attiva del lavoro è l‘AdG, tenuta a informare con cadenza bimestrale le 

Parti Sociali circa lo stato di realizzazione degli stessi.    

 

1.4.7 La rendicontazione/rimborso dei costi dei servizi offerti e 

indennità di partecipazione 

Le unità di costo standard per le attività formative definite in termini di 

costo/ora/allievo nel documento di attuazione al POR di cui alla DGR 313/2009 

sono state previste dall‘AdG, in funzione delle principali tipologie di interventi, 

come di seguito illustrato: 

- Formazione di base o di I ° livello (titolo rilasciato qualifica di I ° livello) 

- Costo ora allievo = 9,00 euro (con stage fino ad un massimo del 30% delle 

ore totali)  

- Formazione di II ° livello (qualifiche o riqualificazioni) e/o Specializzazioni 

(titolo rilasciato qualifica di II ° livello o attestato di specializzazione) 

- Costo ora allievo = 9,50 euro (con stage fino ad un massimo del 30% delle 

ore totali) 

- Formazione per occupati (titolo rilasciato attestato di frequenza) 

- Costo ora allievo = 9,50 euro 

- Formazione per la creazione di impresa (titolo rilasciato attestato di 

frequenza) 

- Costo ora allievo = 10,00 euro (affidamento ai CIOF con linee guida) 

- Formazione per l‘apprendistato professionalizzante (attestato di frequenza - 

crediti) 

- 120 ore esterne all‘impresa = costo 9,00 euro ora allievo (al di fuori dei 

percorsi anticrisi)  

- ore in formazione interna = nessun rimborso 

- IFTS 7,00 euro ora allievo - 20 allievi (stage fino a un massimo del 40%)   

 

Altre tipologie:  

- Formazione permanente (16 – 64 anni inattivi o fuori orario lavoro) = 

9,00 euro 

- Formazione per immigrati residenti all‘estero ad occupazione certa in 

Italia = 150 euro a ora/corso formazione (laddove autorizzabile)  

Per i percorsi anti-crisi gestiti direttamente dai CIOF, le unità di costo standard 

devono risultare inferiori di almeno il 10% rispetto ai costi sopra indicati per la 

tipologia di attività corrispondente.  

Vale la pena di sottolineare che le Province, previa autorizzazione da parte 

dell‘AdG, possono emanare Avvisi Pubblici inerenti attività formative, prevedendo 

unità di costo standard inferiori a quelle previste da quest‘ultima.   
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Unità di costo standard per le attività di formazione 

Unità di costo 

standard       

€ 122,1225

€ 1,3585

C/O/A Durata Destinatari Costo Costo Durata Destinatari C/O/A

9,50 100 15 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*15*100)=14.250,00 100 15 9,50€           

10,18 100 14 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*14*100)=14.114,15 100 14 10,08€         

10,96 100 13 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*13*100)=13.978,30 100 13 10,75€         

11,88 100 12 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*12*100)=13.842,45 100 12 11,54€         

12,95 100 11 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*11*100)=13.706,60 100 11 12,46€         

14,25 100 10 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*10*100)=13.570,75 100 10 13,57€         

15,83 100 9 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*9*100)=13.434,90 100 9 14,93€         

17,81 100 8 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*8*100)=13.299,05 100 8 16,62€         

20,36 100 7 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*7*100)=13,163,20 100 7 18,80€         

23,75 100 6 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*6*100)=13.027,35 100 6 21,71€         

28,50 100 5 14.250,00€    (122,1225*100+1,3585*5*100)=12.891,50 100 5 25,78€         

(85,4858*100+1,3585*4*100)=9.091,98 100 4 22,73€         

(85,4858*100+1,3585*3*100)=8.956,13 100 3 29,85€         

(85,4858*100+1,3585*2*100)=8.820,28 100 2 44,10€         

Finanziamento accordabile a convenzione Finziamento riconoscibile a fine operazione 

Esempio di corso di formazione di aggiornamento 

professionale di 100 ore destinato a persone in età attiva 

e relativi costi

formule per calcoli delle unità di costo standard per le spese connesse 

alla formazione e ai destinatari

di cui 85,7% (pari a € 12.212,25) spese per la form. ne

di cui 14,3% (pari a € 2.037,75) spese per i destinatari

€ 14.250,00

              (€ 12.212,25/100) =                                   

   (€ 2.037,75/100/15) =                           

 

 

Unità di costo 

standard       

€ 122,1225

€ 1,3585

C/O/A Durata Destinatari Costo Costo Durata Destinatari C/O/A

9,50 400 15 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*15*400)=57.000,00 400 15 9,50€           

10,18 400 14 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*14*400)=56.456,60 400 14 10,08€         

10,96 400 13 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*13*400)=55.913,20 400 13 10,75€         

11,88 400 12 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*12*400)=55.369,80 400 12 11,54€         

12,95 400 11 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*11*400)=54.826,40 400 11 12,46€         

14,25 400 10 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*10*400)=54.283,00 400 10 13,57€         

15,83 400 9 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*9*400)=53.739,60 400 9 14,93€         

17,81 400 8 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*8*400)=53.196,20 400 8 16,62€         

20,36 400 7 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*7*400)=52.652,80 400 7 18,80€         

23,75 400 6 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*6*400)=51.566,00 400 6 21,71€         

28,50 400 5 57.000,00€    (122,1225*400+1,3585*5*400)=51.566,00 400 5 25,78€         

(85,4858*400+1,3585*4*400)=36.367,92 400 4 22,73€         

(85,4858*400+1,3585*3*400)=35.824,52 400 3 29,85€         

(85,4858*400+1,3585*2*400)=35.281,12 400 2 44,10€         

Finanziamento accordabile a convenzione Finziamento riconoscibile a fine operazione 

Esempio di corso di formazione di 

specializzazione o ri-qualificazione professionale 

di 400 ore 

formule per calcoli delle unità di costo standard per le spese 

connesse alla formazione e ai destinatari

€ 57.000,00

di cui 85,7% (pari a € 48.849,00) spese per la form. ne               (€ 48.849,00/400) =                                   

di cui 14,3% (pari a € 8.151,00) spese per i destinatari    (€ 8.151,00/400/15) =                           

 

 

NOTA: Al di sotto dei 5 allievi si applica sempre la riduzione del 30% dell‘unità di costo standard ora 
– formazione. 

 

1.5 L’attuazione dei programmi anti-crisi 

Come già detto, l‘iter di presa in carico da parte dei CIOF dei destinatari degli 

ammortizzatori sociali in deroga è il medesimo sia per quanto riguarda i 

percettori di indennità di mobilità, sia per quanto riguarda i percettori di CIGS. 

Con riferimento al primo target, numericamente esiguo rispetto al secondo, va 

segnalato che la  Regione Marche ha confermato il suo orientamento a destinare 
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ai percettori di indennità di mobilità una somma di 5.000.000,00 euro, nel 

quadro del progetto ―Welfare to Work‖, in corso di definizione. 

Per quanto riguarda il secondo target, si dispone di informazioni già elaborate 

dall‘Amministrazione Regionale. Le tabelle sottostanti offrono un riepilogo dei 

dati relativi al trattamento di CIGS in deroga per l‘annualità 2009, in termini di 

numero di domande, numero di lavoratori coinvolti e numero di ore di CIGS 

previste.  

 
Tab. 1    Richieste CIGS in deroga 2009 suddivise per Provincia (EBAM) 

PROVINCIA Domande Lavoratori Ore CIGS 

Ancona 427 2.010 1.070.692 

Ascoli Piceno 103 379 153.649 

Fermo 454 1.811 842.648 

Macerata 372 1.311 607.127 

Pesaro e Urbino 971 3.854 1.688.607 

Totale 2.327 9.365 4.362.723 

Fonte: dati EBAM       

 

 
 

Tab. 2   Richieste CIGS in deroga 2009 suddivise per Provincia (REGIONE MARCHE) 

PROVINCIA Domande Lavoratori Ore CIGS 

Ancona 627 2.944 1.034.346 

Ascoli Piceno 96 490 149.126 

Fermo 813 3.419 1.238.100 

Macerata 543 2.382 875.953 

Pesaro e Urbino 950 3.817 1.440.583 

Totale 3.027 13.052 4.738.106 

Fonte: dati Sil Job Agency CIGS in Deroga 

 

Tab. 3    Richieste CIGS in deroga 2009 suddivise per Provincia (EBAM + REGIONE 
MARCHE) 

PROVINCIA Domande Lavoratori Ore CIGS 

Ancona 1.054 4.954 2.105.038 

Ascoli Piceno 199 869 302.774 

Fermo 1.267 5.230 2.080.747 

Macerata 915 3.693 1.483.080 

Pesaro e Urbino 1.921 7.671 3.129.190 

Totale 5.354 22.417 9.100.829 

    

Fonte: dati Sil Job Agency CIGS in deroga e dati EBAM 

 

In particolare le tabelle 1 e 2 danno conto rispettivamente delle richieste per la 

CIGS in deroga pervenute all‘EBAM (Ente Bilaterale Artigiani Marche) da parte 

delle aziende artigiane e delle richieste  pervenute alla Regione Marche da parte 

delle aziende non artigiane, suddivise per provincia147. La tabella 3 sintetizza le 

istanze complessivamente avanzate da parte delle aziende marchigiane per 

questo specifico ammortizzatore sociale nell‘anno solare 2009: 5.354 domande, 

che hanno coinvolto 22.417 lavoratori appartenenti a diversi settori produttivi, 

per un monte ore di 9.100.829 autorizzate. I dati, peraltro, mostrano altrettanto 

                                           

147 Si ricorda che fino all‘entrata in vigore delle Linee Guida per l‘attuazione delle misure 
anti-crisi  – 21 settembre – le richieste di CIGS in deroga venivano autorizzate 

direttamente dalla Direzione Regionale del Lavoro, che prendeva in carico le domande 
delle aziende artigiane perventue all‘EBAM e quelle delle aziende non artigiane pervenute  
alla Regione Marche.  
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chiaramente un elemento forse inatteso, ovvero il fatto che è la ―dinamica‖ 

Provincia di Pesaro Urbino a soffrire assai più delle altre degli effetti negativi 

della crisi economica.   

 

Le tabelle seguenti, invece, tracciano il quadro relativo al trattamento di CIGS in 

deroga per l‘annualità 2009, circoscrivendo le informazioni (in termini di numero 

di domande, numero di lavoratori coinvolti e numero di ore di CIGS autorizzate) 

al periodo 21.09.09 - 31.12.09.  

 
Tab. 4   Richieste CIGS in deroga 2009 per Provincia (dal 21/09/09 al 31/12/09) 

PROVINCIA Domande Lavoratori Ore CIGS 

Ancona 627 2.944 1.034.346 

Ascoli Piceno 96 490 149.126 

Fermo 813 3.419 1.238.100 

Macerata 543 2.382 875.953 

Pesaro e Urbino 950 3.817 1.440.583 

Totale 3.027 13.052 4.738.106 

Fonte: elaborazioni dell’Osservatorio MdL Regione Marche su dati Sil CIGS in Deroga 

 

Tab. 5   Richieste CIGS in deroga 2009 per Settore (dal 21/09/09 al 31/12/09) 

SETTORE Domande Lavoratori Ore CIGS 

Agricoltura, pesca e alimentare 11 48 12.313 

Tessile e abbigliamento 260 1.611 609.496 

Calzaturiero 862 3.829 1.392.430 

Legno mobile 297 1.196 442.923 

Chimica e gomma 80 348 114.834 

Meccanica 793 2.956 1.055.940 

Altre industrie 187 1.019 419.022 

Costruzioni 179 482 159.489 

Commercio 145 555 215.842 

Alberghiero e ristorazione 16 104 30.514 

Trasporti e comunicazioni 67 362 109.171 

Servizi alle imprese 50 301 99.311 

Altri servizi 80 241 76.823 

Totale 3.027 13.052 4.738.106 

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio MdL Regione Marche su dati Sil CIGS in Deroga 

 

Tab. 6 Richieste CIGS in deroga 2009 per Tipologia d'Azienda (dal 21/09/09 al 
31/12/09) 

TIPOLOGIA AZIENDA Domande Lavoratori Ore CIGS 

Altro 64 293 84.271 

Cooperative 30 326 91.203 
Imprese Artigiane NO art.12, 
co.1-2 L.223/91 2.465 10.455 3.825.108 
Imprese Commerciali Inferiore a 
50 dipendenti 151 648 231.700 
Imprese Industriali fino a 15 
dipendenti 94 247 83.588 
Imprese Industriali con più di 15 
dipendenti 223 1.083 422.236 

Totale 3.027 13.052 4.738.106 

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio MdL Regione Marche su dati Sil CIGS in Deroga 
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Tab. 7   Richieste CIGS in deroga 2009 per Tipologia di Contratto (dal 21/09/09 al 
31/12/09) 

TIPOLOGIA CONTRATTI Lavoratori Ore CIGS 

Apprendistato 1.585 543.884 

Tempo Determinato 421 137.579 

Tempo Indeterminato 11.027 4.048.315 

Somministrazione 19 8.328 

Totale 13.052 4.738.106 

Fonte: elaborazione dell’Osservatorio MdL Regione Marche su dati Sil CIGS in Deroga 

 

La distribuzione di questi dati per provincia (tab. 4), settore economico di 

appartenenza (tab. 5), tipologia di azienda (tab. 6) e tipologia contrattuale dei 

lavoratori (tab. 7) permette di avanzare alcune interessanti considerazioni di 

natura più squisitamente qualitativa.  

Dalla distribuzione per settore economico (tab. 5) si evince chiaramente come gli 

ambiti della produzione più colpiti dalla crisi siano stati quello calzaturiero e 

quello della meccanica (1.392.430 ore autorizzate per il primo e 1.055.940 per il 

secondo), seguiti – a distanza – da quello tessile e dell‘abbigliamento (609.496 

ore autorizzate).  

La distribuzione per tipologia di azienda (tab. 6), invece, mette in evidenza come 

l‘utilizzo della CIGS in deroga sia stata senza dubbio appannaggio delle imprese 

artigiane con un monte ore autorizzate pari a 3.825.108 unità, ma anche il fatto 

che le imprese industriali con oltre 15 dipendenti  e quelle commerciali con meno 

di 50 dipendenti hanno fatto ricorso a questo tipo di ammortizzatore sociale, con 

un monte ore autorizzate rispettivamente pari a 422.236 nel primo caso  e 

83.588 nel secondo.  

L‘analisi della distribuzione per tipologia contrattuale (tab. 7), infine, rende 

altrettanto evidente che la CIGS in deroga ha coinvolto in primo luogo e per la 

gran parte i lavoratori a tempo indeterminato (11.027), seguiti a distanza dai 

lavoratori con contratto di apprendistato (1.585), e solo in forma marginale le 

altre categorie di lavoratori. 

 

La tabella 8, relativa ai servizi per l‘impiego erogati ai lavoratori in CIGS in 

deroga rilevati il 01.09.2010, conferma  il trend in rapida ascesa dei mesi 

precedenti: 4.786 lavoratori presi in carico dai CIOF (circa il 42% sugli 

autorizzati) e 2.541 soggetti pervenuti alla definizione di un percorso formativo, 

secondo i dati aggiornati al 28.05.2010; 7.359 lavoratori presi in carico dai CIOF 

(circa il 52% sugli autorizzati) e 3.434 soggetti pervenuti alla definizione di un 

percorso formativo, secondo i dati aggiornati al 01.09.2009.    
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Tab. 8 - Numero e tipologia dei servizi per l’impiego erogati su tutto il territorio ai 
lavoratori in CIGS in deroga, nel periodo 21.09.2009 – 01.09.2010.  
 

Province e Centri per l'impiego 
l'orientamento e la Formazione 

SERVIZIO PER L'IMPIEGO OBBLIGATORIO 
 
 

Tipologia di Servizi Previsti 
dalla Dgr N. 1450/2009 
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Cpi Ancona 
            492                     128                  185                  232  

Cpi Jesi 
            631                     277                    73                  223  

Cpi Fabriano 
            354                       40                  136                  170  

Cpi Senigallia 
            211                       90                    27                  115  

Totale Provincia Ancona 
         1.688                     535                  421                  740  

Cpi Ascoli Piceno 
            293                       45                  180                    72  

Cpi San Benedetto Del Tronto 
            227                         5                  106                    75  

Totale Provincia Ascoli Piceno 
            520                       50                  286                  147  

Cpi Fermo 
            846                         4                  815                  761  

Totale Provincia Fermo 
            846                         4                  815                  761  

Cpi Civitanova Marche 
            987                     460                  281                  413  

Cpi Macerata 
            358                       90                  188                  162  

Cpi Tolentino 
            458                       27                    71                    28  

Totale Provincia Macerata 
         1.803                     577                  540                  603  

Cpi Fano 
            566                     259                    42                  239  

Cpi Pesaro 
         1.267                     434                  191                  597  

Cpi Urbino 
            669                     263                  123                  347  

Totale Provincia Pesaro Urbino 
         2.502                     956                  356               1.183  

Totale complessivo 
         7.359                  2.122               2.418               3.434  

Fonte: Job Agency - Regione Marche (Dati aggiornati al 01/09/2010) 

 

 

 

Il grafico seguente permette di visualizzare rapidamente il trend complessivo dei 

percettori di CIGS in deroga presi in carico dai CIOF e pervenuti alla definizione 

di un percorso formativo, nel periodo compreso fra gennaio e settembre 2010, in 

base alle rilevazioni regionali. 
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Lavoratori in CIGS in deroga presi in carico dai CIOF 

e pervenuti alla definizione di un percorso formativo 

nel periodo gennaio- settembre 2010

628

1319

2541

3434

1317

2702

4786

7359

lavoratori pervenuti alla definizione di un percorso formativo

lavoratori presi in carico

 
 

Alla data del 22 ottobre 2010 risultano 1.632 gli utenti (percettori) coinvolti nelle 

attività formative, l‘89% dei quali in CIG in deroga e in maggioranza donne. 

 
Percettori di AASS in deroga presi in carico dai servizi al lavoro effettivamente  coinvolti 

negli interventi formativi alla data del 22 ottobre 2010 
 

 
Uomini Donne Totale 

CIG in deroga 642 812 1.454 

Mobilità in deroga 82 96 178 

Totale complessivo 724 908 1.632 

Fonte: Regione Marche 

 
Percettori di AASS in deroga presi in carico dai servizi al lavoro effettivamente  coinvolti 

negli interventi formativi alla data del 22 ottobre 2010 
Tipologia di intervento formativo per genere (Cig in deroga e Mobilità in deroga) 

 
Uomini Donne Totale  

Contributi ed incentivi al lavoro 13 17 30 

Incentivi alle persone per la formazione 13 17 30 

Formazione per il lavoro 711 891 1602 

Formazione finalizzata al reinserimento lavorativo 109 121 230 

Formazione per occupati (o formazione continua) 403 596 999 

Formazione permanente - aggiornamento professionale e 
tecnico 199 173 372 

Formazione post obbligo formativo e post diploma 
 

1 1 

tale complessivo 724 908 1632 

Fonte: Regione Marche 
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Percettori di AASS in deroga presi in carico dai servizi al lavoro effettivamente  coinvolti 
negli interventi formativi alla data del 22 ottobre 2010 

Tipologia di intervento politica attiva per età 

 
ND 15-19 20-24 25-29 30-34 35-44 45-49 >50 Totale  

Contributi ed incentivi al 
lavoro 1 2 13 8 3 2 

 

1 30 

Incentivi alle persone per la 
formazione 1 2 13 8 3 2 

 

1 30 

Formazione per il lavoro 6 14 197 197 261 445 209 273 1602 

Formazione finalizzata al 
reinserimento lavorativo 

 

3 46 48 32 46 22 33 230 

Formazione per occupati (o 
formazione continua) 6 4 100 96 170 299 146 178 999 

Formazione permanente - 
aggiornamento 
professionale e tecnico 

 

7 51 53 59 100 40 62 372 

Formazione post obbligo 
formativo e post diploma 

      

1 

 

1 

Totale complessivo 7 16 210 205 264 447 209 274 1632 

Fonte: Regione Marche 
 
 

Percettori di AASS in deroga presi in carico dai servizi al lavoro effettivamente  coinvolti 
negli interventi formativi alla data del 22 ottobre 2010 

Tipologia di intervento formativo per titolo studio 
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Totale 

Nessun titolo   19 53 28   100 

Licenza elementare 1 7 77 18   103 

Licenza media 5 116 509 162   792 

Diploma di qualifica di 2-3 anni che 
non consente l‘iscrizione 
all‘università 2 20 65 50   137 

Diploma di scuola secondaria 
superiore di 4-5 anni che consente 
l‘iscrizione all‘università 19 63 266 102 1 451 

Titoli universitari (Laurea triennale 
e specialistica - vecchio e nuovo 
ordinamento) e post universitari 2 5 23 11 0 41 

ND 1   6 1   8 

Totale complessivo 30 230 999 372 1 1632 

Fonte: Regione Marche 

 

Vale la pena, infine, segnalare che una prima valutazione in itinere sul POR 

Marche FSE 2007-2013, realizzata in ATI dalla Fondazione G. Brodolini (FGB) in 

collaborazione con l‘Istituto per la Ricerca Sociale (IRS), ha estrapolato alcune 
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caratteristiche socio-demografiche dei lavoratori in CIGS in deroga, a partire da 

un‘indagine telefonica condotta nel mese di marzo su un campione di 864 

lavoratori avente come popolazione di riferimento i 1531 soggetti che alla data 

del 11 febbraio 2010 risultavano essersi rivolti ai CIOF per l‘espletamento del 

colloquio di accoglienza.  

Secondo ll ―Rapporto di Valutazione Aggiuntiva‖ prodotto a maggio del 2010, 

avente ad oggetto « Il processo di attuazione delle politiche di sostegno al 

reddito e alle competenze dei lavoratori nella Regione Marche », si tratterebbe di 

un collettivo senza significative differenze in base al genere (50.7 % di maschi e 

49,3% di femmine), costituito in larga parte (80%) da soggetti con qualifica di 

operai e con un livello di istruzione basso (scuola dell‘obbligo), addetti per lo più 

alle piccole e medie imprese del settore manifatturiero di tipo artigianale148, per 

circa i 2/3 con un‘età superiore ai 35 anni e per il 10% di cittadinanza extra-

comunitaria.   

Degni di nota risultano almeno altri due aspetti emersi dalla stessa indagine 

CATI sopra richiamata: l‘elevato grado di soddisfazione degli intervistati rispetto 

ai servizi fruiti all‘interno dei CIOF149 e il fatto che la maggior parte degli 

intervistati (71%) ha dichiarato di essere venuta a conoscenza dei CIOF e della 

rete dei servizi da essi offerta a sostegno dell‘occupabilità soltanto in occasione 

del loro coinvolgimento nel processo di erogazione delle politiche attive del 

lavoro (cfr. Rapporto, 54-76). 

1.6 La governance degli interventi 

Nella definizione e implementazione delle misura anti-crisi, analisi normativa e 

prassi riflettono un approccio concertativo. Tanto le Linee Guida per l‘attuazione 

dell‘Accordo Stato-Regioni del 12.02.2009 quanto le specifiche azioni di policy 

intraprese in tale direzione possono essere guardate come il prodotto di un 

serrato confronto con le Parti Sociali e con i principali attori sociali del territorio. 

Se è indiscutibile che l‘emergenza ―crisi‖ riconosce alle Regioni e agli Organismi 

Intermedi un rinnovato ruolo in materia di politiche attive del lavoro, è forse 

ancora presto per dire se all‘orizzonte si stiano profilando  differenti modalità di 

governance di queste politiche rispetto a quanto già sperimentato sul territorio, 

all‘insegna non solo di un significativo grado di cooperazione fra gli organi di 

governo regionali/locali e gli attori territoriali, ma anche dell‘effettiva costituzione 

di reti decisionali miste pubblico/private. 

Senza dubbio, però, è il continuo confronto fra Autorità di Gestione, Organismi 

Intermedi, operatori dei CIOF e Parti Sociali a costituire l‘autentico ingranaggio 

dell‘operazione di sostegno al reddito e alle competenze dei percettori di 

ammortizzatori in deroga.  

Tale confronto, durante il primo semestre del 2010, è stato soprattutto volto a 

ricercare soluzioni condivise per affrontare una serie di problematiche emerse in 

fase di implementazione degli interventi anti-crisi. Oggetto di discussione sono 

                                           

148 La restante quota risulta appartenere al settore dei servizi. 
149 Il gradimento dei lavoratori per i servizi erogati dai CIOF è stato rilevato in particolare 

per quanto riguarda la fase di accoglienza e l‘attività di bilancio delle competenze (95% 
dei rispondenti, sommando coloro che hanno risposto di essere ―molto‖ e ―abbastanza‖ 
soddisfatti del servizio fruito), ma è risultato senza dubbio significativo anche per quanto 
attiene la definizione del piano formativo (75% dei rispondenti, sommando coloro che 
hanno risposto di essere ―molto‖ e ―abbastanza‖ soddisfatti). Vale senza dubbio la pena di 

sottolineare che il grado di soddisfazione per i servizi erogati dai CIOF è inversamente 
correlato al titolo di studio dei lavoratori intervistati (i più istruiti sono anche i meno 
soddisfatti).  
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stati in particolare i seguenti fattori di criticità/esigenze: 

 

1. ridurre la frammentazione nella durata dei periodi di autorizzazione, 

diminuendo il numero di pratiche da trattare da parte dell‘AdG e dei 

CIOF; 

2. disporre puntualmente e tempestivamente dei dati INPS relativamente 

all‘effettivo periodo di utilizzo delle ore di CIGS in deroga da parte dei 

percettori; 

3. diminuire i tempi di presa in carico del lavoratore; 

4. esternalizzare parte dei servizi erogati dai CIOF, con particolare 

riferimento a quello del bilancio di competenze; 

5. modificare il piano finanziario POR FSE, in favore di un aumento in 

particolare dell‘Asse II; 

6. pervenire a una puntuale definizione semantica del termine ―periodo 

congruo‖ in riferimento alla politica attiva. 

 

L‘approfondimento delle problematiche sopra evidenziate, in riferimento 

all‘attuazione degli interventi anti-crisi oggetto della D.G.R. 1450/2009, ha 

condotto all‘individuazione di alcune ipotesi di soluzioni tecniche condivise, di 

seguito illustrate:   

 

1. la suddivisione delle richieste CIGS in massimo tre periodi, con 

allungamento del periodo massimo di sospensione a 6 mesi, per ottemperare 

all‘esigenza di ridurre la frammentazione nella durata dei periodi di 

autorizzazione e contenere il numero di pratiche da trattare da parte dell‘AdG 

e dei CIOF; 

 

2. l‘attivazione di uno specifico applicativo per mettere in trasparenza a 

Organismi Intermedi e CIOF, all‘interno del sistema informativo JOB AGENCY, 

i dati relativi alle ore di effettiva sospensione pagate dall‘INPS ad ogni 

lavoratore, aggiornati ogni quindici giorni, allo scopo di bypassare la criticità 

del sistema informativo INPS, in gran parte legata al fatto che le informazioni 

sui percettori di ammortizzatori sociali in deroga sono desunte dalle 

comunicazioni fornite allo stesso dalle imprese, in modo non sempre puntuale 

e tempestivo; 

 

3. la riduzione dei tempi previsti (da 30 a 20 giorni) per la presentazione del 

lavoratore presso il CIOF competente per territorio, a far data dall‘inizio del 

periodo di sospensione, ai fini di accelerare la presa in carico dello stesso, 

attraverso la sottoscrizione di formale impegno nella domanda di CIGS in 

deroga riferita al 2010; 

 

4. il coinvolgimento di strutture formative accreditate dalla Regione Marche 

per l‘erogazione di alcuni servizi per l‘impiego, con particolare riferimento 

all‘attività di  bilancio delle competenze e di individuazione dei fabbisogni 

formativi, allo scopo di sgravare/supportare i CIOF nell‘espletamento delle 

suddette attività; 

 

5. l‘incremento dell‘Asse II a fronte di una riduzione delle disponibilità 

finanziarie degli Assi III, IV e V, con proposta di estensione dei beneficiari 

dell‘Asse III – Inclusione Sociale – ai soggetti disoccupati con una durata 

inferiore a quella attualmente prevista dalle Linee Guida; 

 

6. la previsione di un termine massimo di 3 mesi per lo scostamento 

temporale fra la componente attiva della politica (lo svolgimento dell‘azione 

formativa) e la componente passiva della stessa (l‘erogazione dell‘indennità 
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da parte dell‘INPS).  

 

Sul piano della governance,  al di là delle questioni tecniche discusse e 

condivise, il costante confronto fra i vari attori in gioco ha indubbiamente 

accresciuto e rinnovato la consapevolezza degli organi di governo locale circa 

la necessità di allargare la compagine decisionale quando si tratta di definire 

strategie di sviluppo sociale ed economico.  

L‘attuale ristrutturazione/semplificazione dei servizi interni alla Regione 

Marche, ad oggi in corso, implicherà comunque lo sforzo – almeno iniziale – 

di una maggiore integrazione e di un più intenso coordinamento delle 

politiche e degli interventi a diversi livelli: settoriale (in particolare fra i 

servizi all‘istruzione, alla formazione e al lavoro); territoriale (fra Regione e 

Province), nonchè istituzionale in generale (fra Regione e sistema 

universitario, sistema camerale, Fondi Interprofessionali, etc). 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro  

 

Premessa 

Le prime azioni di policy intraprese dalla Regione Marche per arginare le 

conseguenze della crisi sull‘occupazione e sullo sviluppo socio-economico del 

territorio hanno cercato di fornire un‘assistenza finanziaria tanto agli 

individui/famiglie quanto alle imprese in difficoltà, utilizzando quota parte delle 

risorse previste dalla LR 37/2008 (finanziaria 2009), art. 39, comma 2, relative 

al fondo regionale straordinario – il cosiddetto ―Fondo di solidarietà‖ – pari a 10 

milioni di euro.  

In questa logica e coerentemente a quanto previsto dal Piano anti-crisi definito 

già nel settembre 2008, nel primo bimestre del 2009 sono state approvate: 

1. la Delibera n. 250 del 23.02.09, finalizzata a realizzare interventi di solidarietà 

sociale attraverso due linee di intervento: 

- i contratti di solidarietà per sostenere le imprese; 

- i contributi di solidarietà per sostenere le famiglie. 

 

2. la Delibera n. 305 del 26.02.09, finalizzata a favorire l‘accesso al credito 

soprattutto da parte delle piccole imprese. 

Alle predette azioni sono state destinate risorse pari a 5 milioni di euro (la metà 

dell‘intero fondo di solidarietà), così ripartiti:  

- 3 milioni di euro destinati ai ―contratti di solidarietà difensivi‖ previsti 

dalla legge   n. 863/1984 e dall‘art. 29 della LR n. 2/2005; 

- 2 milioni di euro destinati ai ―contributi di solidarietà‖ per il sostegno alle 

famiglie. 

I restanti 5 milioni di euro del fondo di solidarietà sono stati destinati agli 

interventi di garanzia a favore delle PMI, per agevolarne l‘accesso al credito.  

In accordo con le Segreterie Regionali della CGIL, CISL e UIL, le tipologie di 

intervento sopra richiamate – contratti e contributi di solidarietà – sono state 

ritenute vere e proprie ―priorità strategiche‖, per continuare a difendere i livelli 

occupazionali del territorio e sostenere il reddito dei soggetti maggiormente 

colpiti dalla crisi. Non a caso queste azioni rientrano fra le prime misure reiterate 

dall‘Amministrazione Regionale nel 2010.   

 

2.1 Sostegno alle imprese  

Il contratto di solidarietà difensivo, come noto, è un accordo sottoscritto dalle 

imprese e dalle organizzazioni sindacali, finalizzato ad evitare in tutto o in parte 

licenziamenti collettivi, grazie   all‘erogazione di un contributo pubblico al 

lavoratore interessato da una riduzione incentivata dell‘orario di lavoro e 

all‘azienda in difficoltà.  

Nel corso del 2009, questa tipologia di azione ha trovato attuazione attraverso il 

―Bando per la concessione di contributi finanziari rivolti al  sostegno dei contratti 

di solidarietà difensivi. € 3.000.000,00”, del 27.02.09. Tale intervento si è 
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configurato come erogazione di un contributo regionale pari a un quarto del 

monte retributivo non dovuto a seguito della riduzione dell‘orario di lavoro per un 

periodo uguale a quello di una singola annualità del contratto di solidarietà (12 

mesi), versato nella misura del 50 % ai lavoratori come forma di integrazione 

alla retribuzione e nella misura del restante 50% all‘impresa.  

Risultavano aziende beneficiarie le imprese – comprese le società cooperative 

aventi sede operativa nel territorio regionale – che rientravano nel campo di 

applicazione della CIGS e che avevano  stipulato accordi, a partire dal 1 

settembre 2008, con i sindacati maggiormente rappresentativi al fine di 

effettuare una riduzione generalizzata dell‘orario di lavoro ed evitare così 

licenziamenti. Tra le imprese beneficiarie venivano ricomprese anche quelle non 

rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le imprese artigiane aventi 

meno di 16 dipendenti150. 

I lavoratori beneficiari del regime di solidarietà potevano appartenere alle 

categorie di operai, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, 

nonché  lavoratori part-time con carattere strutturale e preesistente alla nuova 

organizzazione del lavoro, ad esclusione dei dirigenti. Nei confronti dei lavoratori 

a tempo determinato, invece, l‘applicazione del regime di solidarietà risultava 

condizionata al fatto di non essere stati assunti per esigenze produttive legate a 

fenomeni di natura stagionale. 

 

Nella programmazione regionale degli interventi anti-crisi per il 2010, l‘azione di 

sostegno alle imprese attraverso l‘erogazione di contributi finanziari destinati ai 

contratti di solidarietà difensivi ha trovato non solo continuità ma anche un 

maggiore spazio.  

A valle del Protocollo d‘Intesa fra Regione Marche e Segreterie Regionali di CGIL, 

CISL e UIL del 12 novembre 2009, l‘Amministrazione Regionale con L.R. n. 

31/2010 art. 45 (legge finanziaria) ha costituito un fondo ad hoc per fronteggiare 

la crisi occupazionale – il cosiddetto ―Fondo regionale anticrisi‖, che ammonta 

complessivamente a 16.190.000,00 euro. 

È a questo specifico fondo che si sono attinte risorse pari a 500.000,00 per 

sostenere i Contratti di solidarietà difensivi, ai sensi della Legge n. 236/93 art. 5, 

comma 5, oggetto del ―Bando per la concessione di contributi rivolti al sostegno 

dei contratti di solidarietà difensivi per imprese escluse dal campo di applicazione 

della CIGS - ANNO 2010”, emanato il 19.02.2010 e in vigore fino al 31 dicembre 

2010. 

In questo caso, le aziende beneficiarie sono le imprese, comprese le società 

cooperative aventi sede operativa nella Regione Marche, escluse dal campo di 

applicazione della CIGS e che hanno  stipulato accordi - dal 1 settembre 2009 - 

con i sindacati maggiormente rappresentativi, per una riduzione generalizzata 

dell‘orario di lavoro in grado di arginare  licenziamenti.  

Tra le imprese beneficiarie rientrano anche quelle artigiane con meno di 16 

dipendenti, a condizione che il contratto di solidarietà sottoscritto preveda che i 

lavoratori dipendenti a orario ridotto percepiscano a carico dei fondi bilaterali 

istituiti dai CCNL o territoriali una prestazione di entità non inferiore alla metà 

della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori (Legge n. 236/93, art. 

5, comma 8).  

In analogia all‘intervento messo in campo nel 2009, il contributo regionale viene 

a sostenere il contratto di solidarietà operativo nell‘azienda per un periodo 

massimo di 12 mesi e, con riguardo ai lavoratori beneficiari, va ad integrare le 

                                           

150 Per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della CIGS il contributo 
regionale era diretto esclusivamente all‘integrazione salariale dei lavoratori coinvolti nel 
contratto di solidarietà difensivo. 
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retribuzioni perse da quelli appartenenti alle categorie di operai, impiegati, 

quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché lavoratori part-time 

con carattere strutturale e preesistente alla nuova organizzazione del lavoro, 

esclusi i  dirigenti.  

Rispetto alla precedente azione di sostegno, tuttavia, il regime di solidarietà 

varato per il 2010 prevede un‘estensione della platea dei beneficiari, 

coinvolgendo anche i lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di 

apprendistato ed inserimento lavorativo fino alla scadenza del contratto, a 

condizione che la riduzione di orario non impedisca il raggiungimento degli 

obiettivi formativi e che gli stessi lavoratori non siano stati assunti per esigenze 

produttive legate a fenomeni di natura stagionale. 

 

Altri interventi a sostegno delle imprese, individuati quali priorità strategiche del 

2010 nell‘ambito del Protocollo di Intesa del 12 novembre 2009 e oggi in fase di 

realizzazione, sono:  

- INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI 

GIOVANI LAUREATI:  720.000 EURO - Deve trattarsi di primo rapporto 

di lavoro con l‘azienda da parte del lavoratore: borse lavoro per 

100 giovani laureati del valore di 4.200 euro (700 euro mensili 

per 6 mesi) + 3.000 euro incentivo all‘impresa al momento della 

trasformazione della borsa lavoro in contratto a tempo 

indeterminato, con particolare riferimento alle imprese 

impegnate nella riconversione ecologica (eco-industria) e 

nell‘energia sostenibile (eolico, geotermia, energia solare) in 

collaborazione con le Università marchigiane. 

 

- INCENTIVI ALLE IMPRESE PER STABILIZZAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE: 

1.000.000 EURO - Deve trattarsi di contratti in essere al 1 ottobre 

2009 (400 soggetti per 2.500 euro)  

 

- INCENTIVI PER NUOVI OCCUPATI A FRONTE DI TRASFORMAZIONE DI RAPPORTI 

DI LAVORO DA FULL-TIME A PART-TIME (LUNGA DURATA) SOLO PER I SETTORI 

MANUFATTURIERI: 300.000 EURO - La creazione di nuova occupazione a 

fronte della disponibilità aziendale a dare risposta positiva alla 

richiesta di lavoratori /trici, in forza al 1° settembre 2009, di 

trasformare il proprio contratto da full time a part-time, almeno per 

un anno, dà diritto ad un contributo di 2.000 euro per un‘assunzione 

a tempo indeterminato e di 1.000 euro se a tempo determinato. Il 

contratto deve essere almeno di durata pari a quella temporale del 

contratto trasformato in part-time.  

150 neo-assunti a tempo indeterminato o a termine con contratti 

lunghi  

 

- PROGETTO SPERIMENTALE RETI TERRITORIALI PER L‘OCCUPAZIONE: 400.000 

euro (per 2 progetti sperimentali) - Attivazione di una rete 

territoriale (mono o plurisettoriale) di almeno 15 imprese, che diano 

garanzie occupazionali nel tempo ad un gruppo di lavoratori (almeno 

50) inseriti in una ―lista di bacino territoriale‖  

 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 350 

MARCHE 

- ADDIZIONALE REGIONALE IRAP: 10.000.000 EURO - Riduzione 

dell‘Addizionale Irap regionale per le imprese che creano nuova 

occupazione con contratto a tempo indeterminato.   

 

- PRESTITO D‘ONORE PER LA CREAZIONE DI IMPRESA: 3.000.000 euro 
(500 imprese) 
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LAZIO151 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 

Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 607 8.042 14.528 13.168 4.071 40.416 

CIGS pagamenti in deroga 415 2.477 3.953 3.733 1.263 11.841 

Disoccupazione lavoratori marittimi 30 60 56 70 37 253 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 5.684 34.011 33.903 18.972 6.188 98.758 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 385 2.013 2.737 2.447 1.349 8.931 

Disoccupazione sospesi 99 90 43 38 5 275 

Indennità di mobilità in deroga 43 433 851 959 406 2.692 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 139 1.955 3.597 5.833 3.501 15.025 

Sussidi  243 1.596 2.127 520 4.486 

Sussidi straordinari 261 475 208 54 6 1.004 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 8 24 21 9 4 66 

Totale 7.671 49.823 61.493 47.410 17.350 183.747 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 12.119 28.313 40.432 

CIGS pagamenti in deroga 3.286 8.567 11.853 

Disoccupazione lavoratori marittimi 10 243 253 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 50.116 48.756 98.872 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 181 8.768 8.949 

Disoccupazione sospesi 95 180 275 

Indennità di mobilità in deroga 1.128 1.564 2.692 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 4.932 10.094 15.026 

Sussidi 3.214 1.277 4.491 

Sussidi straordinari 460 544 1.004 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 4 62 66 

Totale 75.545 108.368 183.913 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

151 Le visita in situ sono state effettuat a marzo 2010 e a settembre 2010 da Matteo 

D'Emilione, presso la sede della Regione Lazio. E‘ stata intervistata la dirigente della 
Direzione Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione PO FSE della Regione Lazio). 
Nell‘ambito del primo incontro hanno partecipato i colleghi di Italia Lavoro. 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione  

Contestualmente all'accordo con il MLPS152, la Regione Lazio sembra aver 

prodotto uno sforzo notevole in termini di definizione di misure di contrasto alla 

crisi. Già la Legge Finanziaria regionale 2009 (approvata dal Consiglio Regionale 

il 20/12/2008) prevedeva esplicitamente un capo dedicato alle 'misure 

straordinarie di contrasto alla crisi economica e sociale'. Accanto a disposizioni 

specifiche di sostegno al sistema di garanzie del credito delle piccole e medie 

imprese (misure di patrimonializzazione delle imprese o interventi per favorire la 

monetizzazione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni) e delle famiglie 

(attraverso la creazione di un fondo di solidarietà per individui e famiglie in 

situazioni di sovraindebitamento), l'art. 15 prevede interventi di sostegno alla 

'buona occupazione'. A tal fine viene costituito un fondo ad hoc per la 

concessione di prestiti alle imprese fino a 20.000 euro per ogni dipendente 

assunto a tempo indeterminato (prestiti da restituire in 5 anni a tasso 

agevolato). Con DGR n.  513 /2009153 vengono disciplinati i criteri e le modalità 

di funzionamento del fondo. La dotazione finanziaria del fondo è pari a 60 mila 

euro per il triennio 2009 – 2011. Nel documento 'Oltre la crisi: un piano 

straordinario contro la crisi' (a cura del Dipartimento sociale – Direzione 

regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili del marzo 2009) 

vengono definite tre categorie di 'azioni per lo sviluppo' che  possono essere cosi 

riassunte: misure dirette a mantenere i livelli occupazionali ed a ridurre l‘impatto 

dei processi di espulsione; misure dirette all‘incremento dell‘occupazione, allo 

sviluppo di aree e filiere produttive, alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla 

loro qualificazione e stabilizzazione; misure dirette a strutturare e qualificare il 

governo del mercato del lavoro e la governance degli strumenti. All'interno di 

tale documento viene poi proposta una stima dei soggetti/lavoratori coinvolti 

dagli accordi di cassa integrazione in deroga a partire da un potenziale totale di 

circa 326.000 lavoratori: come specificato, tenendo conto di una serie di variabili 

che possono incidere sull'effettiva richiesta di trattamenti in deroga, la Regione 

stima di dover concretamente supportare  circa 32.500 richieste nel biennio 

2009 – 2011. Infine, il 'Patto contro la crisi', del maggio 2009, siglato in forma 

di protocollo d'intesa tra Regione e sindacati, rappresenta il documento 

strategico di riferimento per comprendere come il territorio regionale intende 

affrontare il fenomeno crisi. Il documento si sviluppa in 39 azioni che prevedono 

interventi a tutto campo. Dal punto di vista più operativo, da gennaio 2009 si è 

inoltre intensificata l'attività del Tavolo interassessorile per le emergenze 

occupazionali  (prevista la convocazione settimanale) che vede coinvolti gli 

assessorati Lavoro, Bilancio, Piccole e medie imprese, Formazione e Sviluppo 

economico. Il tavolo rappresenta uno strumento di governance regionale nato 

già nel 2007.  

                                           

152 Si riportano i principali atti propedeutici all'attuazione dell'accordo: 

Regione Lazio - DGR 491 del 26 giugno 2009 "Recepimento dell'Accordo tra Ministero 
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio  del 15 Aprile 2009 

in attuazione dell'Intesa, in sede di Conferenza Stato-Regioni, tra Governo, Regioni e 
Province autonome sugli ammortizzatori sociali del 12 febbraio 2009";  
Accordo quadro adottato ai sensi del punto 6 del Protocollo fra Regione Lazio e 
Ministero del Lavoro del 15 Aprile 2009 per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga; 
Regione Lazio Determinazione n. D2040 del 13 luglio 2009 "Approvazione schema di 

convenzione fra Regione Lazio e INPS per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in 
deroga in attuazione dell'accordo fra Ministero del Lavoro e Regione Lazio". 

153 Da www.portalavoro.regione.lazio.it. 

http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/DOCUMENTI/RL_DGR_491-2009.doc
http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/Scheda.asp?id=13724
http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/Scheda.asp?id=13724
http://cedoc.sirio.regione.lazio.it/DOCUMENTI/RL_D2940_13-7-2009.pdf
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L'aggiornamento di maggiore significatività a monte dell'attività di 

programmazione regionale che è opportuno mettere in evidenza è la modifica 

apportata all'Accordo Quadro per l'utilizzo degli ammortizzatori in deroga fra 

Regione e Parti sociali in data 22 gennaio 2010.  Tale modifica riguarda alcune 

puntualizzazioni che le parti mettono in evidenza e che possono essere cosi 

sintetizzate: 

 

1. la definizione della spesa complessiva per il 2009 generata dagli accordi  

per l‘accesso ai trattamenti di CIG e di mobilità in deroga pari a oltre 132 

meuro; 

2. l'avvio di procedure di proroga al 2010 per numerosi accordi raggiunti nel 

2009 con ipotesi di spesa analoga a quelle già determinatasi alle quali 

dovranno aggiungersi quelle derivanti dai nuovi accordi assunti nel 2010; 

3. la possibilità dell‘aggravarsi della crisi in alcuni settori di peso centrale 

nell‘economia e nel mercato del lavoro laziale (ad esempio, quello dei 

servizi); 

4. la necessità, conseguente agli aspetti sopra elencati, di corrispondere agli 

impegni ed alle erogazioni finanziarie previsti dall‘Accordo assunto in 

Conferenza Stato-Regioni il 12 febbraio 2009 (pari, per la Regione Lazio, 

ad € 440 milioni derivanti dal Fondo nazionale per l’occupazione), 

all‘interno del quadro finanziario richiamato all‘articolo 140 della legge 

191 del 2009/2009.  

 

Come appare evidente da quanto sopra riportato, Regione e Parti sociali si sono 

preoccupati di riproporre in maniera formale l'attenzione sugli sviluppi futuri di 

una crisi che non è ancora terminata e sui bisogni finanziari cui è necessario far 

fronte attingendo dalle indispensabili risorse di derivazione nazionale senza le 

quali il 'modello Lazio' non riuscirebbe a funzionare in maniera efficace 

nonostante il buon livello di concertazione e coordinamento degli attori coinvolti 

fin qui riscontrato. 

 

Ad agosto del 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto 

con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con decreto interministeriale154, 

ha assegnato la cifra di 100 meuro alla Regione Lazio  finalizzati alla 

―concessione o proroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria 

e/o straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo 

determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori 

somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima‖. Come 

ulteriormente specificato nello stesso documento inoltre, ―Ai sensi dell'art. 2, 

comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico 

del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 100.000.000,00 

gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009‖.  

Sembra opportuno segnalare che ad oggi, se è possibile ricostruire il quadro 

finanziario collegato alla spesa di risorse FSE dedicate alle politiche attive, non 

altrettanto può dirsi dal lato degli stanziamenti delle politiche passive.  

                                           

154 DI del 09/08/2010 Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di 
ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Lazio Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.226 del 27/9/2010. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/3C576EA1-5BB0-4576-AD5E-5AFE5BE19E17/0/20100809_DI.pdf
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Relativamente alla prima categoria, finanziata tramite apposito avviso 

pubblico155, il valore della spesa sostenuta dagli enti per l'erogazione di azioni di 

politica attiva (a settembre 2010) è di oltre 10 meuro. Il valore della spesa 

potenziale è invece di circa 18.930.000 euro.  

 

Da un punto di vista più operativo, è bene mettere in evidenza come la 

funzione di programmazione sia stata supportata da un attento lavoro di 

monitoraggio sia dal lato degli interventi di politica attiva in favore dei percettori 

di ammortizzatori in deroga, sia dal lato del più generale livello di utilizzo delle 

procedure di mobilità e CIGS avviate dalle aziende laziali in situazione di crisi. 

Nel primo caso, è la stessa Direzione Formazione e Lavoro della Regione Lazio a 

produrre report di monitoraggio mensili che ad oggi permettono di quantificare lo 

sforzo fin qui fatto dai vari attori coinvolti nell'applicazione dell'Accordo. Rispetto 

ai valori riportati nella monografia di marzo 2010 i volumi di attività connnessi 

all'attuazione di politiche attive del lavoro  a favore dei beneficiari di 

ammortizzatori in deroga hanno mostrato una decisa impennata: a settembre 

del 2010 il numero di lavoratori 'entrati in politica attiva'156 a seguito della 

sottoscrizione di un Piano di Azione Individuale (PAI) presso i Centri per 

l'Impiego Provinciali era di 11.557 a fronte dei 3.825 della passata rilevazione 

(mese di febbraio 2010).  

Infine, è opportuno rilevare che a seguito delle elezioni amministrative dello 

scorso aprile, l'assetto organizzativo della struttura regionale ha subito alcune 

modifiche sostanziali tra cui l'accorpamento degli assessorati al lavoro e alla 

formazione in un unico assessorato. 

 

1.3 I servizi per il lavoro 

Tenendo in considerazione la recente unificazione dei settori formazione e lavoro 

sotto un unico assessorato, il tema dei 'servizi per il lavoro' rivolti ai percettori di 

ammortizzatori in deroga in Regione Lazio, può essere monitorato sotto due 

punti di vista:  da un lato, descrivendo il ruolo 'formale' di snodo obbligatorio 

presso cui passare svolto dalla rete dei Centri per l'impiego provinciali; dall'altro, 

il ruolo di agenti attivi in ambito formativo che gli stessi centri per l'impiego 

svolgono (soprattutto in alcuni contesti territoriali provinciali) nei confronti dei 

beneficiari di azioni di politica attiva.  

Nel primo caso, la descrizione puntuale delle fasi che caratterizzano l'intervento 

fornita dal sito della Regione Lazio (www.portalavoro.regione.lazio.it), permette 

di individuare i passaggi e le funzioni in cui i centri per l'impiego sono 

direttamente o indirettamente coinvolti (vedi box seguente). 

 

                                           

155 ‖Avviso per l‘individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi di politiche 
attive in favore di percettori di ammortizzatori sociali in deroga e di indennita‘ di 
disoccupazione speciale‖, del 27/7/2009.  
156 Da 'Report di monitoraggio mensile sugli interventi di Politica attiva in favore di 
percettori di ammortizzatori in deroga. Settembre 2010.' a cura della Direzione Lavoro e 
Formazione della Regione Lazio.. 
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Box n.1 'Ruolo dei CPI all'interno delle fasi che caratterizzano l'attivazione dell'intervento 
per singolo beneficiario di ammortizzatori in deroga' 

 Accordo con le Parti sociali sottoscritto presso la Regione;  
 Istanza dell'azienda (o delle Organizzazioni sindacali, in caso di mobilità in deroga, ove 

l'azienda abbia già chiuso la propria attività) inviata alla Regione Lazio l'elenco dei lavoratori 
coinvolti, la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, la dichiarazione 
attestante che i lavoratori interessati al trattamento hanno rilasciato la prevista la 
dichiarazione di disponibilità; 

 Istruttoria delle istanze da parte dell'Agenzia regionale Lazio Lavoro157; 
 Rilascio dell'autorizzazione al trattamento di integrazione salariale in deroga da parte della 

Direzione regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili;  
 Comunicazione degli esiti dell'istruttoria all'azienda (o alle Parti sociali nel caso in cui 

l'azienda non fosse più attiva o in casi di proroga della mobilità) ed all'INPS; 
 Comunicazione da parte della Regione ed invio degli elenchi dei lavoratori coinvolti 

nell'intervento ai Centri per l'impiego; 
 Presentazione dei lavoratori presso i Centri per l'impiego per la conferma della dichiarazione 

di disponibilità e per la firma del Patto di servizio e la stipula del "Piano di azione 
individuale" (PAI) nell'ambito del quale sono previste le misure di politica attiva del lavoro 
che saranno erogate; 

 Comunicazione all' INPS, in caso di mancata partecipazione o interruzione non giustificata 
della partecipazione da parte dei lavoratori alle misure concordate nell'ambito del Piano di 
Azione individuale, per l'interruzione dei trattamenti previsti a favore dei lavoratori.  

I lavoratori dovranno recarsi, a partire dalla data di notifica all'azienda della ricezione della domanda 
e comunque entro 5 giorni dall'approvazione della domanda, presso il Centro per l'impiego 
territorialmente competente: 

 assumendo a riferimento, per i residenti nella Regione Lazio, il loro domicilio; 
 assumendo a riferimento, per i residenti in altre Regioni, la sede dell'unità operativa 

dell'azienda in cui erano impiegati. 
Presso il Centro per l'impiego i lavoratori concordano le misure di politica attiva del lavoro 
perfezionando in tal modo la stipula del Patto di servizio, dove le misure concordate fungono da 
Piano di azione individuale. Sulla base delle indicazioni del Centro per l'impiego, i lavoratori si 
attivano per usufruire delle misure di politica attiva la cui frequenza viene monitorata dalla Regione 
attraverso comunicazioni che i Centri per l'impiego invieranno: 

 alla Direzione regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili; 
 alla Direzione regionale Formazione professionale, FSE e altri interventi cofinanziati; 
 all'impresa (solo in caso di CIGS in deroga); 
 all'INPS.  

In particolare, la Provincia comunica all' INPS, per il tramite della Regione, i nominativi dei lavoratori 
che hanno interrotto, senza che ciò sia consentito dalle disposizioni nazionali o regionali, la 
partecipazione alle misure di politica. Tale interruzione può dar luogo alla sospensione e, nei casi 
previsti, alla revoca delle indennità. 
I lavoratori potranno concordare con il Centro per l'Impiego competente eventuali misure alternative 

di politica attiva rispetto a quella già individuata  

 

Come accennato in precedenza, oltre ad una funzione di gestione del percorso 

del beneficiario di ammortizzatori in deroga, la rete dei centri per l'impiego 

provinciale ha anche un ruolo più attivo che si espleta nella possibilità di offrire 

direttamente interventi formativi. Come si spiegherà in maniera più articolata nel 

paragrafo specificamente dedicato all'offerta formativa, il sistema prevede  che 

presso/dai cpi vengano erogate attività formative 'a catalogo' cosi come presenti 

nel sistema informativo dedicato alle politiche attive del lavoro (SPAL). 

                                           

157 Per una visione più complessiva delle funzioni di tale organismo si veda il 'Piano di 
attività 2010' disponibile su: 
http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/areaistituzionale, nel quale si precisa 

che: ―In attuazione a quanto previsto con L.R. n. 1/2008 e con successivo R.R. 13/2008, 
nel corso del 2009 è stato completato il riordino dell’Agenzia regionale Lazio Lavoro e 

sono state espletate tutte le procedure connesse al passaggio della ex Agenzia Lazio 
Lavoro all’interno della Regione. Pertanto, nel corso del 2010 l’Agenzia, nella sua nuova 
funzione di unità amministrativa della Regione, opererà in accordo con la Direzione 
regionale lavoro, pari opportunità e politiche giovanili per attuare le funzioni che le sono 
proprie e, in particolare, le attività di supporto e di assistenza tecnica all’Assessorato al 

lavoro, pari opportunità e politiche giovanili relativamente alle materie connesse al 
mercato del lavoro, alle politiche per l’occupazione, ai servizi per il lavoro e ai sistemi 
informativi.” 

http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/areaistituzionale
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1.4 L’offerta formativa (tipologie e caratteristiche salienti) 

L'impianto costruito dalla Regione Lazio per gestire operativamente l'attuazione 

dell'accordo dal punto di vista dell'offerta formativa si basa preliminarmente sull' 

Avviso per l’individuazione di soggetti interessati ad erogare interventi 

di politiche attive in favore di percettori di ammortizzatori sociali in 

deroga e di indennita’ di disoccupazione speciale”, del 27/7/2009. Trattasi 

di un intervento a durata biennale (2010 - 2011) il cui obiettivo principale è 

quello di costituire un‘offerta di politiche attive sul territorio regionale 

relativamente a: azioni di orientamento, corsi di competenze di base, corsi di 

competenze relazionali e trasversali, corsi finalizzati all‘autoimpiego e corsi di 

qualifica o di abilitazione professionale. Destinatari dell‘offerta formativa sono 

lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, apprendisti o 

somministrati, soci lavoratori delle imprese cooperative compresi quelli in regime 

ex D.P.R 602/72 di cui all‘art. 19, comma 8 della legge n. 2 del 2009, ammessi 

ai trattamenti di cassa integrazione guadagni o di mobilità, in deroga a quelli 

previsti dalla vigente normativa nazionale o beneficiari di indennità di 

disoccupazione speciale che sottoscrivono un piano di azione individuale (PAI) 

presso il centro per l‘impiego. Ai destinatari di ammortizzatori in deroga e di 

disoccupazione speciale che sottoscriveranno un PAI presso i centri per l‘impiego 

voucher individuali per il rimborso delle spese di partecipazione alle politiche 

attive. I voucher verranno liquidati al soggetto erogatore delle politiche in nome 

e per conto del lavoratore frequentante, e verranno imputati ai seguenti assi: 

 

 • Voucher concessi a lavoratori sospesi beneficiari di un trattamento di 

cassa integrazione in deroga: Asse I Adattabilità 

 • Voucher concessi a disoccupati beneficiari di un trattamento di mobilità 

in deroga o di disoccupazione speciale: Asse II Occupabilità. 

 

 La dotazione finanziaria prevista a copertura dei voucher è pari 

complessivamente a 16.000.000,00 di Euro, a valere sui seguenti assi: 

 • 10.000.000,00 di Euro a valere sull‘Asse I Adattabilità 

 • 6.000.000,00 di Euro a valere sull‘Asse II Occupabilità. 

 

A valere sull‘Asse I, la Regione Lazio ha deliberato un ulteriore stanziamento di 5 

meuro in ragione delle maggiori spese di politica attiva in favore di lavoratori in 

CIGS.  

L‘avviso opera con modalità ―a sportello‖, e consente ai soggetti ammessi 

secondo quanto stabilito al precedente Art. 3 di presentare in ogni momento la 

propria candidatura o, nell‘ambito delle regole applicative stabilite, modificarne il 

contenuto. In particolare, il conseguimento dell‘accreditamento consente 

immediatamente la possibilità di accedere al sistema e inviare le candidature. I 

soggetti interessati a proporre la propria candidatura per le singole azioni di 

politica attiva presenti a catalogo dovranno accedere al Sistema S.P.A.L. - 

Sistema Politiche Attive del Lavoro che la Regione Lazio ha predisposto per 

l‘attuazione dell‘accordo Stato-Regioni.  

Più nel dettaglio, per gestire le attività connesse all‘intervento anticrisi, la 

Regione Lazio si è dotata di una efficace struttura informativa in grado di seguire 
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il processo nella sua interezza. L‘operatività è gestita da tre sistemi on line che 

cooperano tra loro:  

 Gestione CIGS e Mobilità in deroga  

 SPAL Sistema Politiche Attive del Lavoro. 

A partire dall‘agosto 2009, la Regione Lazio gestisce le richieste di Cassa 

Integrazione Guadagni Straordinaria e di Mobilità in deroga attraverso i due 

sistemi on line omonimi.  

Una volta sottoscritto l‘accordo di ammissione agli ammortizzatori, le imprese 

possono operare direttamente sui due sistemi, inviando telematicamente le 

richieste da sottoporre all‘istruttoria della Regione. Le richieste contengono 

anche le schede anagrafiche dei lavoratori che, assieme alle altre informazioni 

acquisite, vengono inviate a SPAL - Sistema Politiche Attive del Lavoro. Il 

sistema consente, attraverso due interfacce dedicate, agli Enti di formazione di 

strutturare l‘offerta delle politiche attive sul territorio e ai Centri per l‘impiego di 

definire i PAI Piani di Azione Individuale per ogni singolo lavoratore. 

E' importante sottolineare come da maggio 2010 la strategia regionale rispetto 

all'offerta formativa abbia subito una modifica significativa attraverso la 

predisposizione dei c.d. 'piani formativi aziendali'. Alle aziende viene dunque 

data la possibilità di orientare la formazione dei propri dipendenti nell‘ambito di 

pacchetti contenutistici coerenti a piani di riconversione e/o specializzazione 

produttiva . Si tratta di una strategia che mira a specializzare l'offerta formativa, 

indirizzandola in maniera più puntuale verso i fabbisogni delle aziende, iniziando 

cosi ad uscire da quella 'logica emergenziale' che aveva caratterizzato la prima 

fase di predisposizione e implementazione di catalogo e interventi formativi ad 

esso connessi. 

Il report sulle politiche attive a favore dei beneficiari di ammortizzatori di 

settembre 2010 già richiamato in precedenza permette di scattare la seguente 

fotografia della situazione (vedi tabella n.1). 
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Tabella 1 – Azioni di politica attiva avviate e già concluse (dati al 30.09.2010) 

Tipologia 
Politica Attiva 

Interventi attuati 

Iscrizioni 
individuali 
effettuate 

Attività 
concluse 

Ore 
frequentate 

N. % N. % N. % 

Azioni di 
orientamento 

colloquio di orientamento; il mercato del 
lavoro: “prevenzione e sicurezza sui luoghi di 
lavoro”; il mercato del lavoro: “legislazione 
sugli ammortizzatori sociali”; il mercato del 
lavoro: “contrattualistica”; bilancio di 
competenze (sessione di gruppo); il colloquio 
di selezione; ricerca informativa “networking”; 
curriculum e lettera di presentazione; tecniche 
e strumenti per la ricerca attiva del lavoro; 
sviluppare l'autostima; progetto professionale; 
autoconsultazione assistita offerte di lavoro; 
bilancio di competenze (sessione individuale); 
il mercato del lavoro: “potenzialità 
occupazionali per settori economici nel 
mercato del lavoro locale”; autodiagnosi e 
autopromozione; workshop: introduzione alla 
fad; sviluppare l'autoefficacia; sostegno 
psicologico 

2.769 18,8 1.355 50,9 21.565 2,8 

Competenze di 
base 

corso di preparazione patente europea del 
computer; internet e posta elettronica; modulo 
microsoft word; modulo microsoft excel; 
informatica di base; lingua inglese – livello 
base; lingua inglese – livello intermedio b1; 
lingua inglese – conversazione; spagnolo – 
livello base; inglese – corso individuale; 
lingua inglese – livello avanzato c1; diritti e 
pari opportunità; lingua francese – 
conversazione; spagnolo – corso individuale; 
lingua italiana per stranieri – conversazione; 
francese – corso individuale; lingua spagnola 
– conversazione; lingua italiana per stranieri ; 
lingua spagnola – livello intermedio b1; 
francese – livello base; tedesco – corso 
individuale; italiano per stranieri – corso 
individuale 

8.081 54,9 935 35,1 276.682 35,8 

Competenze 
relazionali 

competenze per la comunicazione efficace; 
competenze relazionali; problem solving e 
processi decisionali; lavorare in gruppo; 
affrontare il cambiamento; gestione del 
tempo; relazionarsi con un gruppo; sviluppare 
capacità di diagnosi; lavorare per progetti; i 
processi relazionali per la cooperazione e 
l’integrazione organizzativa 

1.066 7,2 107 4,0 33.056 4,3 

Corsi per 
l'autoimpiego 

marketing e vendita; definizione di un 
business plan; organizzazione aziendale; 
costituzione di un'impresa cooperativa; leggi 
e strumenti di finanziamento; forme 
societarie: come scegliere quella giusta?; 
finanza aziendale 

1.077 7,3 114 4,3 27.433 3,5 
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Tipologia 

Politica Attiva 
Interventi attuati 

Iscrizioni 
individuali 
effettuate 

Attività 
concluse 

Ore 
frequentate 

N. % N. % N. % 

Corsi di 
qualifica o 
abilitanti  

installatore/manutentore di impianti solari; 
corso sulle tecniche di ricostruzione delle 
unghie; amministratore di condominio; corso 
per il commercio relativo al settore 
merceologico alimentare, valido anche per 
l'iscrizione al registro esercenti per  il 
commercio per le attività di somministrazione 
di alimenti e bevande; assistente familiare – 
competenze specifiche; progettista web; 
operatore g.i.s. – cartografia territoriale; 
tecnico esperto in impianti solari; disegnatore 
cad; tecnico progettista multimediale; 
operatore edp; coordinatore attivita' di 
bonifica amianto (d. lgs 257/92; dgr 5702/99); 
pizzaiolo; tecnico esperto in bioedilizia; corso 
per personale addetto ai servizi di controllo 
delle attività di intrattenimento e di spettacolo 
in luoghi aperti al pubblico o in pubblici 
esercizi di cui all’art. 3 del decreto ministero 
dell’interno 6 ottobre 2009; panificatore-
pasticcere; addetto al restauro di mobili 
antichi; rit; assistente familiare; responsabile 
tecnico per la gestione di rifiuti; tecnico di reti 
locali; operatore agrituristico; agenti 
immobiliari; agenti muniti di mandato a titolo 
oneroso; agenti merceologici; tecnico 
hardware/software; giardiniere-vivaista; 
pasticcere; misure da adottare nelle attività di 
rimozione, bonifica, smaltimento dell’amianto 
(d. lgs 257/92; dgr 5702/99); programmatore; 
tecnico del software per la modellazione e 
animazione 3d; tecnico di ludoteca; operatore 
edile per il risparmio energetico; agente 
rappresentante dui commercio  

1.692 11,5 149 5,6 406.099 52,5 

Corsi di 
specializzazione 
 e riqualif.* 

elementi di progettazione e tecniche di 
installazione di impianti solari fotovoltaici; 
tecnico addetto al controllo della qualità; 
elementi di progettazione di impianti di 
energia eolica; tecniche di installazione di 
impianti solari 

34 0,2 4 0,2 8.319 1,1 

 

totale 14.719 100,0 2.664 100,0 773.154 100,0 

 Queste attività fanno riferimento ai piani formativi aziendali e che tali progetti sono stati 
avviati a partire da giugno 2010 

La lunga lista di interventi attivati si sviluppa all'interno delle sei macrocategorie 

individuate nell'avviso citato che sono le seguenti: 

 

 azioni di orientamento  

 corsi di competenze di base  

 corsi di competenze relazionali e trasversali  

 corsi finalizzati all‘autoimpiego  

 corsi di qualifica o di preparazione agli esami per l‘abilitazione 

professionale  

 corsi di riqualificazione e specializzazione professionale. 

 

L'interrogazione del catalogo dell'offerta formativa creato ad hoc permette di 

apprezzare, tra le altre cose, il ruolo attivo dei servizi per l'impiego soprattutto 

nelle azioni di orientamento (nominati 'prodotti di orientamento' all'interno del 
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sistema informativo) e in particolare di quelli afferenti alle province di Roma e 

Viterbo158. 

Dal punto di vista della distribuzione territoriale degli interventi, il quadro è ben 

descritto dalla seguente tabella cosi come elaborata all'interno del report di 

settembre 2010. 

 

Tabella 2 -  Numero di Azioni di politica attiva concluse suddivise per tipologia di 

intervento e per Provincia (dati al 30.09.2010) 

Prov.* 

Tipologie di interventi 
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3
5
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83 
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0
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43 

5
0
,8

 

51 

4
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445 16,7 

Latina  168 10 18 2 187 11 396 14,8 

Rieti 14 8 1 - 6 1 30 1,1 

Roma 511 45 47 - 1.117 42 1.763 66,1 

Viterbo 19 - - - 2 9 30 1,1 

Totale 935 107 149 4 1.355 114 2.664 100,0 

* Provincia della sede operativa in cui si svolge il corso 

Fonte: Direzione Formazione e Lavoro; SPAL – Sistema Politiche Attive Lavoro  

 

1.5 L’attuazione del “programma anti-crisi” 

Il sistema di monitoraggio delle politiche attive a favore dei beneficiari di 

ammortizzatori in deroga già ampiamente richiamato permette di restituire una 

fotografia piuttosto chiara anche relativamente alla tipologia di beneficiari 

coinvolti e all'avanzamento finanziario complessivo (solo dal lato delle politiche 

attive però). 

 

                                           

158 Interrogazione periodo 1-10-2010 / 31 – 10 – 2010 (corsi attivati / da attivare). 
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1.5.1 Tipologia di beneficiari 

Tabella 3 – N. di iscrizioni relative a Azioni di Politica Attiva conclusi per classe d’età, 
suddivisa per sesso e cittadinanza (dati al 30.09.2010) 

Classe 
d'età 

N. di iscrizioni 

di cui di cui 

effettuate da effettuate da 

N.   Maschi 

Valore  
su 

14.719 Femmine 

Valore  
su 

14.719 Italiani 

Valore  
su 

14.719 Stranieri 

Valore  
su 

14.719 

17-25  407 2,77 307 2,09 100 0,68 342 2,32 65 0,44 

26-35 2.730 18,55 1.688 11,47 1.042 7,08 2.491 16,92 239 1,62 

36-45 4.607 31,30 2.697 18,32 1.910 12,98 4.299 29,21 308 2,09 

46-55  5.048 34,30 3.198 21,73 1.850 12,57 4.939 33,56 109 0,74 

56-65  1.914 13,00 1.300 8,83 614 4,17 1.875 12,74 39 0,26 

over 65 13 0,09 9 0,06 4 0,03 11 0,07 2 0,01 

Totale 14.719 100,00 9.199 62,50 5.520 37,50 13.957 94,82 762 5,18 

Fonte: Direzione Formazione e Lavoro; SPAL – Sistema Politiche Attive Lavoro 

1.5.2 Avanzamento finanziario 

L‘avviso pubblico ha una disponibilità finanziaria di 16 Milioni di euro, dei quali 10 

Milioni di euro a valere sull‘Asse I Adattabilità e 6 Milioni di euro a valere 

sull‘Asse II Occupabilità. 

Dal punto di vista finanziario, le azioni di PAL attivate sino alla data del 

30.09.2010 hanno generato un volume di spesa potenziale pari a 

18.931.360,00 euro.  

Il valore della spesa sostenuta dagli enti per l‘erogazione di azioni di politica 

attiva già concluse è pari a 10.061.750,00 euro secondo i dati riportati nella 

seguente Tabella. 

 

Tabella 4 – Valore dei PAI con ripartizione per condizione nel mercato del lavoro – valori in 
Euro (dati al 30.09.2010) 

Provincia 
sede 

operativa 

Valore finanziario delle Azioni di PAL concluse per Condizione MdL 

CIGS in 
deroga 

Valore % 
su totale 

Mobilità in 
deroga 

Valore % 
su totale Totale 

Valore % 
per 

Provincia 

Frosinone 4.378.388,00 43,52% 298.960,00 2,97% 4.677.348,00 46,49% 

Latina 691.050,00 6,87% 448.632,00 4,46% 1.139.682,00 11,33% 

Rieti 138.960,00 1,38% 9.440,00 0,09% 148.400,00 1,47% 

Roma 3.381.028,50 33,60% 627.856,50 6,24% 4.008.885,00 39,84% 

Viterbo 82.785,00 0,82% 4.650,00 0,05% 87.435,00 0,87% 

Totale 8.672.211,50 86,19% 1.389.538,50 13,81% 10.061.750,00 100,00% 

Fonte: Direzione Formazione e Lavoro; SPAL – Sistema Politiche Attive Lavoro 
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A ciò vanno aggiunti gli importi della spesa stimata relativa alle azioni già in 

corso ma non ancora concluse e quelle relative alle azioni ancora da avviare, che 

potenzialmente, sono in grado di generare una spesa aggiuntiva di quasi 9 

Meuro, come indicato in dettaglio nella Tabella n. 5. 

 

Tabella 5 – Volume di spesa delle Politiche Attive suddivise per Provincia e per stato di 
avanzamento – valori in Euro (dati al 30.09.2010) 

Provincia 
sede 

operativa 

Valore delle Politiche Attive per Provincia e Status 

Avviate e 
non 

concluse 

Valore 
% su 
totale Da avviare 

Valore 
% su 
totale Terminate 

Valore 
% su 
totale Totale 

Frosinone 1.522.000,00 

31,18% 

300.190,00 

15,67% 

4.677.348,00 

53,15% 

6.499.538,00 

Latina 1.139.180,00 604.150,00 1.139.682,00 2.883.012,00 

Rieti 25.920,00 57.210,00 148.400,00 231.530,00 

Roma 3.183.930,00 1.976.290,00 4.008.885,00 9.169.105,00 

Viterbo 32.700,00 28.040,00 87.435,00 148.175,00 

Totale 5.903.730,00 2.965.880,00 10.061.750,00 18.931.360,00 

Fonte: Direzione Formazione e Lavoro; SPAL – Sistema Politiche Attive Lavoro 
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 ABRUZZO159 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi 

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
331 1.896 2.694 2.047 401 7.369 

CIGS pagamenti in deroga 
1.217 3.470 4.013 2.628 573 11.901 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
18 44 69 109 27 267 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
4.491 17.682 17.354 10.715 2.900 53.142 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
306 1.004 1.205 1.288 713 4.516 

Disoccupazione sospesi 
36 92 118 75 14 335 

Indennità di mobilità in deroga 
407 2.109 2.324 1.550 388 6.778 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
199 1.622 2.690 3.536 1.115 9.162 

Sussidi 
  2 7 7 16 

Sussidi straordinari 
383 321 171 52 7 934 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
27 68 50 49 17 211 

Totale 
5.579 19.750 21.210 15.798 4.391 66.728 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 2.657 4.719 7.376 

CIGS pagamenti in deroga 6.687 5.250 11.937 

Disoccupazione lavoratori marittimi 8 259 267 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 24.922 28.246 53.168 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 71 4.450 4.521 

Disoccupazione sospesi 207 128 335 

Indennità di mobilità in deroga 3.704 3.075 6.779 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 3.607 5.556 9.163 

Sussidi 12 4 16 

Sussidi straordinari 305 629 934 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 3 208 211 

totale 42.183 52.524 94.707 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

                                           

159 La presente monografia è stata redatta da Katia Santomieri (Isfol), con la 

collaborazione di Tiziana Cardinale (Isfol in assegnazione temporanea alla 

Regione Abruzzo). Il giorno 9 settembre è stata realizzata l‘internista a. 

Giuseppe Sciullo  (Dirigente sevizio programmazione e gestione delle politiche 

passive del lavoro), a Germano De Sanctis (AdG del FSE Regione Abruzzo). Ha 

partecipato all‘incontro Piero Brandimarte, Roberto Testa e Ermes Salvatore di 

Italia Lavoro. 
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 1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

A seguito dell‘Accordo del 12 febbraio 2009 tra Governo, Regioni e P.A. per 

l‘ampliamento delle politiche passive (ammortizzatori sociali in deroga), 

l‘integrazione con le politiche attive e la relativa definizione delle risorse 

finanziarie utilizzabili, l’Accordo bilaterale Regione Abruzzo – Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17 aprile 2009 ha 

assegnato alla Regione risorse complessive, in aggiunta ai 10 milioni euro 

anticipati con il decreto del Ministro del Lavoro n. 45080 del 19/02/2009 (di 

assegnazione provvisoria delle risorse destinate per l‘anno 2009, agli 

ammortizzatori sociali in deroga), pari a 25 milioni di euro160.  

Con specifico riferimento alle esigenze dei lavoratori subordinati che svolgono le 

proprie prestazioni nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, sempre nello 

stesso Accordo vengono aggiunti altri 30 milioni di euro, da erogarsi con la 

copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali (secondo 

quanto stabilito dall‘ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009 ―Interventi urgenti in 

seguito al terremoto che ha colpito l‘Abruzzo‖, recante ulteriori dispositivi urgenti 

conseguenti agli eventi sismici, del Presidente del Consiglio dei ministri). 

Successivamente, con il Verbale di accordo del 28/07/2009 (D.l. 48304 del 

17/11/2009), vengono assegnate all‘area sisma ulteriori 30 milioni di euro. 

Nel corso del 2009 la Regione Abruzzo ha sottoscritto con le Parti Sociali due 

accordi quadro per la definizione dei lavoratori destinatari di ammortizzatori in 

deroga e dalla loro durata. Successivamente la Regione avvia la propria politica 

di intervento contro la crisi con il ―Progetto Speciale Multiasse ad attuazione 

provinciale‖.  

Nel corso del 2010 vengono destinate ulteriori risorse tramite un nuovo accordo 

Regione Abruzzo – Ministero del lavoro; queste risorse sono destinate alla 

concessione o alla proroga in deroga die trattamenti in CIG, mobilità e 

disoccupazione spciale. In seguito a questa ulteriore assegnazione di risprse nel 

mese di aprile la Regione stipula un nuovo accordo quadro con le Parti Sociali 

ridefinendo i criteri per l‘accesso agli ammortizzatori. Viene inoltre stabilito che 

per i beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all‘accordo sopra 

menzionato, i servizi e le iniziative di politiche attive saranno definiti in un Patto 

delle Politiche Attive del lavoro161. 

                                           

160 Per la concessione ovvero la proroga in deroga rispetto alla normativa vigente di CIGS, 
CIGO, indennità di mobilità e trattamento di disoccupazione speciale a favore di lavoratori 
subordinati a tempo indeterminato e determinato, compresi gli apprendisti ed i 
somministrati, sottolineando che a detta somma a valere su fondi nazionali sarà imputata 
la spesa da sostenere costituita dall‘intera contribuzione figurativa e dal 70% del sostegno 
al reddito spettante ai lavoratori coinvolti. Peraltro si prevede che per raggiungere 

l‘importo totale del sostegno al reddito spettante ai lavorator risulta utilizzabile un 
contributo a carico del Fse di misura pari al 30% del sostegno al reddito che viene legato 

alla partecipazione dei lavoratori a percorsi di politica attiva del lavoro (da calcolare 
mensilmente ovvero sull‘ammontare complessivo di detto sostegno al reddito derivante 
dalla somma dei periodi autorizzati).  
161 La Giunta regionale con provvedimento del 27 settembre 2010, n. 744 ha approvato il 
Piano Operativo 2009-2010-2011 nell'ambito del PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo 

Competitività Regionale e Occupazione, contenente il Progetto Speciale Multiasse ―Patto 
Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori percettori di AA.SS. in deroga‖ (capitolo 10, p. 
135). 
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Tabella – Riepilogo risorse finanziarie trasferite dal Ministero del Lavoro alla Regione 
Abruzzo per ammortizzatori sociali in deroga, e Cofinanziamento regionale. Anni 2009-
2010 

  Regione 
Abruzzo 

Area Sisma TOTALE 

2
0
0
9
 

D.M. 45080 del 19/02/2009 € 10.000.000,00  € 10.000.000,00 

Accordo del 17/04/2009 
D.l. 46449 del 07/07/2009 

€ 25.000.000,00 € 30.000.000,00 € 55.000.000,00 

  € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 

Cofinanziamento Regionale € 6.400.000,00  € 6.400.000,00 

2
0
1
0
 

Accordo del 14/04/2010 € 30.000.000,00 € 30.000.000,00 € 60.000.000,00 

 TOTALE € 71.400.000,00 € 90.000.000,00 €161.400.000,00 

Fonte: Regione Abruzzo 

 

Elenco e breve descrizione dei Protocolli/Accordi successivi all‘Accordo bilaterale 

Regione-Ministero: 

 CICAS - Accordo Quadro territoriale con le Parti sociali del 

27/04/2009, relativo ai comuni colpiti dal sisma: definisce le modalità di 

utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei 

lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei Comuni 

interessati dagli eventi sismici, che hanno colpito la Regione Abruzzo a 

partire dal 06 Aprile 2009. In particolare, la strategia di interventi a favore 

dei suddetti lavoratori prevede l‘erogazione dell‘ammortizzatore sociale in 

deroga con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi 

nazionali. 

 CICAS - Accordo Quadro del 20/05/2009 per l‘utilizzo delle risorse per 

gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che 

svolgono la propria prestazione nella Regione Abruzzo: si delinea una 

strategia di interventi a favore dei suddetti lavoratori al fine di autorizzare 13 

settimane di CIG in deroga in favore dei lavoratori sospesi a partire dal 

12/04/2009 e di autorizzare la proroga di 26 settimane di cassa integrazione 

e mobilità in deroga (per i lavoratori sospesi o licenziati nel periodo 

01/02/2009 – 30/06/2009). Le procedure finalizzate all‘erogazione dei 

trattamenti (approvati dal CICAS il 20/05/09) da parte della competente 

sede Inps, sono state definite da Regione, DRL, Inps, Province e Italia Lavoro 

all‘interno della Conferenza di servizi del 04/06/2009. La Conferenza, tenuto 

conto della gravità e della eccezionalità della situazione di crisi sul territorio 

della Regione Abruzzo, ispirandosi a principi di semplificazione e 

tempestività, stabilisce di definire i criteri e le procedure per l'accesso agli 

ammortizzatori in deroga. Per quanto riguarda le prestazioni di politica attiva 

del lavoro, nel verbale del Cicas del 20/05/2009 si legge che queste saranno 

definite in futuro con specifici accordi realizzati di concerto con le Parti 

sociali. 

 CICAS – Verbale riunione del 10/07/2009 “Monitoraggio azioni” e 

“Proroga interventi” 

 Stanziamento Spesi/impegnati al 10/07/09 Residuo  

Area Sisma 30 milioni 22.583.000 7.417.000 
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 Assegnazione di ulteriori risorse (30 milioni di euro a valere sul Fondo nazionale 

per l‘occupazione) all‘area sisma con ―Verbale di Accordo del 28/07/2009‖ del 

Ministero del Lavoro (si rimanda al verbale riunione CICAS del 05/08/2009 che 

costituisce integrazione dell‘accordo quadro territoriale con le Parti sociali e al 

decreto 48304 del 17 novembre 2009 ―Assegnazione alla regione Abruzzo di 

ulteriori risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga.  

 CICAS – Verbale riunione 10/11/2009 “Monitoraggio azioni” e 

“Proroga interventi” 

 Documenti di riferimento Stanziamento Residuo 

Regione Abruzzo 
Risorse 2004-2008 e decreto 
45080 del 19/02/2009 

50.200.000,00 8.500.243,00 

Regione Abruzzo Accordo 17/04/2009 25 milioni 21.789.363,20 

Area Sisma Accordi 17/04/09 e 28/07/09  60 milioni  11.935.986,88 

I dati Inps e Abruzzo Lavoro mettono in evidenza come, con il perdurare degli 

effetti negativi della crisi, le aziende preferiscono licenziare, piuttosto che 

sospendere i lavoratori ed utilizzare l‘istituto della Cassa integrazione in deroga 

(come mostra il prospetto riassuntivo di seguito presentato). 

CIG in deroga (dati riportati nella riunione CICAS del 10/11/2009 dall‘Assessore 

Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche sociali, Paolo 

Gatti) 

 Domande  Lavoratori 

Regione Abruzzo 161 1.212 

Area Sisma 2.322 7.667 

 

 Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 19/10/2009 PO FSE 

Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO – Piano Operativo 2007/2008 – 

Protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo e le Province di L‘Aquila, Chieti, 

Pescara e Teramo per la realizzazione del ―Progetto Speciale multasse ad 

attuazione provinciale‖. Approvazione formulari di intervento presentati dalle 

province. 

Tale delibera approva il formulario d‘intervento presentato dalle Province 

inerente il Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e le Province abruzzesi, per 

la realizzazione del "Progetto Speciale multiasse ad attuazione provinciale". Il 

formulario approvato definisce i percorsi di politica attiva per i lavoratori 

percettori di ammortizzatori in deroga162.  

La deliberazione 590/09 condivide le risultanze del Tavolo Tecnico di 

Coordinamento (TTC), di cui ai verbali delle riunioni del 02/02/2009, 

                                           

162 Il documento originale, riportato come allegato A alla determinazione n. DL/26 del 
18/11/2008 (Documento per l‘avvio degli interventi – Protocollo di Intesa Regione 

Abruzzo – Province), definisce nel Capitolo 3 quattro linee di intervento, denominate 
Cluster: Cluster A. rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro; Cluster B. 

inserimento e reinserimento al lavoro, contrasto alla precarietà lavorativa; Cluster C. 
accompagnamento al lavoro ed altre azioni a favore di soggetti in condizioni di povertà; 
adattabilità dei lavoratori e del management delle piccole imprese. Il nuovo formulario 
approvato con la Deliberazione 590 apporta una rimodulazione dei contenuti della 
progettazione esecutiva provinciale. In particolare, per ciascun Cluster previsto dal 

Protocollo di intesa sono state differenziate le azioni ordinarie da quelle specificamente 
destinate all‘attuazione dell‘Accordo Stato/Regioni per il sostegno al reddito e alle 
competenze dei lavoratori con ammortizzatori sociali in deroga. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 369 

ABRUZZO 

26/06/2009, 23/07/2009 e 29/09/2009 (si fa riferimento agli allegati ―A‖, ―B‖, 

―C‖ e ―D‖ documenti forniti dalla regione) e approvare i formulari (si fa 

riferimento all‘allegato ―E‖, documenti forniti dalla regione), pervenuti dalle 

Amministrazioni di L‘Aquila, Chieti, Pescara e Teramo così come validati in data 

29 settembre 2009 dal TTC anche per le parti a parziale modifica ed integrazione 

di quanto approvato e sottoscritto nel Protocollo di intesa in data 20 novembre 

2008. In particolare, la deliberazione 590/09 richiama una serie di documenti e 

decisioni regionali intervenuti precedentemente e alla base della definizione del 

percorso di politiche attive collegate agli ammortizzatori in deroga :  

- l‘approvazione del documento per l‘avvio degli interventi previsti nel ―Piano 

operativo 2007/2008‖ (deliberazione GR n. 988 del 23/10/2008) 

- l‘approvazione degli schemi dei Protocolli d‘Intesa tra Regione Abruzzo e 

Province per l‘avvio degli interventi previsti nel ―Piano operativo 2007/2008‖ 

(determinazione direttoriale DL/126 del 18 novembre 2008) 

- la sottoscrizione del Protocollo di Intesa163 e del Disciplinare attuativo tra la 

Regione Abruzzo e le Province per la realizzazione del ―Progetto speciale 

multiasse ad attuazione provinciale‖ 

- l‘istituzione di un Tavolo Tecnico di Coordinamento164 per l‘attuazione del 

Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo e Province per la realizzazione del 

―Progetto Speciale Multiasse ad attuazione provinciale‖ (determinazione 

direttoriale DL/144 del 9 dicembre 2008). 

- la Nota prot. N. 313/DL/P/int del 27 maggio 2009 del Direttore della Direzione 

regionale ―Politiche attive del lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali‖ 

affida le attività di coordinamento del Protocollo di Intesa del 20 novembre 2008 

(sottoscritto tra Regione e Province di L‘Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, per la 

realizzazione del ―Progetto Speciale multiasse ad attuazione provinciale‖), 

concernente anche l‘approvazione con atto amministrativo delle risultanze dei 

lavori del Tavolo Tecnico di Coordinamento, al Direttore del Servizio ―Politiche 

Strutturali dell‘Occupazione‖. 

- il verbale della seduta del 29 settembre 2009 nella quale il TTC ha proceduto a 

convalidare i formulari pervenuti dalle Amministrazioni Provinciali, redatti in 

conformità con le modifiche approvate dal TTC e finalizzate al superamento delle 

criticità operative nella definizione dei formulari, emerse a seguito delle manovre 

anticrisi contenute nell‘Accordo del 12 febbraio 2009 e degli eventi sismici del 6 

aprile 2009 (verbali delle riunioni TTC) 

- la Determina dirigenziale n. DL14/136 del 1 ottobre 2009 recante ―PO FSE 

Abruzzo 2007-2013 Obiettivo CRO – Piano Operativo 2007/2008 – Protocollo di 

intesa tra la Regione Abruzzo e le Province di L‘Aquila, Chieti, Pescara e Teramo 

per la realizzazione del ―Progetto Speciale multiasse ad attuazione provinciale‖, 

approva le risultanze del Tavolo Tecnico di Coordinamento‖ (TTC) 

 

                                           

163 Il capito 4 – Disciplina dei profili procedurali – del citato protocollo di Intesa prevede 
tra i compiti del Tavolo Tecnico di Coordinamento anche l‘esame e la convalida ex ante 
dei progetti attuativi di linee di intervento nelle quali le Amministrazioni provinciali non si 
avvalgono di terzi attuatori. 
164 Il tavolo è presieduto dall‘AdG ed è composto da un Dirigente di ciascuna Provincia, dai 

Dirigenti della Direzione ―Politiche attive del lavoro, Sistema Integrato Regionale di 
formazione ed istruzione‖ competenti per materia, il Direttore dell‘Ente strumentale 
Abruzzo-Lavoro (o un suo delegato). 
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  CICAS – Verbale riunione 29/01/2010 

―Monitoraggio azioni‖ e ―Proroga interventi‖ 

 Stanziamento Residuo  

Area Sisma 60 milioni (17/04/09 e 28/07/09) 7.500.000 

Regione Abruzzo 25 milioni (17/04/09)* 12.673.000 

*risorse assegnate nel 2009 a cui vanno aggiunte le risorse messe a disposizione dalla regione 
Abruzzo, fondi Fse, pari a circa 6.500.000 euro (pari al 30% del contributo ministeriale, come da 
accordo del 12/02/2009). 

Il Cicas, ad integrazione degli Accordi Quadro sottoscritti in data 27/04/2009 e 

20/05/2009, decide di intervenire a favore dei lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato e determinato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori 

somministrati che non rientrano nell‘ambito degli ammortizzatori ordinari o in 

deroga, con misure di sostegno che si svilupperanno negli anni 2009/2010. La 

definizione delle procedure connesse all‘erogazione dei trattamenti approvati da 

parte dell‘Inps, viene affidata alla Conferenza dei servizi del 02/02/2010. 

 CICAS – Verbale riunione 08/02/2010 “Situazione di crisi azienda 

sanitaria privata Villa Pini” 

In relazione alla grave situazione di difficoltà in cui versa il settore della sanità 

privata, è stata approvata la disposizione di adeguate misure di sostegno al 

reddito dei lavoratori (istanza di trattamento di integrazione salariale in deroga 

della durata di 13 settimane, a decorrere dal 02/02/2010, per un numero di 600 

lavoratori e per un totale di ore 282.789) per i lavoratori interessati, misure che 

dovranno essere opportunamente integrate ed affiancate con l‘attuazione di 

programmi di politiche attive, comprensivi di percorsi di formazione. 

In data 06/02/2010 sono stai sottoscritti ulteriori verbali di accordo tra OOSS e 

aziende del settore della sanità privata per la richiesta di 13 settimane di 

proroga di cassa integrazione in deroga (407 lavoratori dipendenti su un totale di 

621 lavoratori do diverse società sanitarie private). 

 Accordo del 14/04/2010 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e Regione Abruzzo 

L‘accordo riguarda lo stanziamento governativo di ulteriori 60 milioni di euro 

destinati alla cassa integrazione in deroga per la Regione Abruzzo: 30 milioni di 

euro saranno destinati ai lavoratori dei comuni dell'area del sisma, gli altri per 

l'intera regione. 

 CICAS – Verbale riunione del 28/04/2010 

Vengono ridefiniti i criteri per l‘accesso agli ammortizzatori sociali in deroga 

derivanti dagli accordi tra Ministero del Lavoro e Regione del 14 aprile 2010. 

Viene inoltre stabilito che per i beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga 

di cui all‘accordo sopra menzionato, i servizi e le iniziative di politiche attive 

saranno definiti nel Patto delle Politiche Attive del lavoro165, concordato in 

Conferenza di servizi e adottato dal Cicas (vedi di seguito CONFERENZA DEI 

SERVIZI – Verbale riunione del 05/05/2010). 

―Monitoraggio azione/verifica della spesa‖  

                                           

165 Piano Operativo 2009-2010-2011 nell'ambito del PO FSE Abruzzo 2007-2013, 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione (approvato con provvedimento della 

Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 744), contenente il Progetto Speciale Multiasse 
―Patto Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori percettori di AA.SS. in deroga‖ (capitolo 
10, p. 135). 
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CIG e mobilità in deroga (dati riportati nella riunione CICAS del 28/04/2010 

dall‘Assessore Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche 

sociali, Paolo Gatti) 

 Domande Aziende Lavoratori Numero di ore Spesa complessiva 
stimata 

Regione 
Abruzzo 

 400 4.304 Superiore a 5 
milioni 

 

Area Sisma 3.000 2.500 8.000 Superiore a 2 
milioni 

48 milioni di euro 

 
 Stanziamento Residuo  

Regione Abruzzo 25 milioni* 607.772,00 

Area Sisma 60 milioni** 11.984.501,00 

* risorse assegnate nel 2009 con Decreti 45080 e 46449 

** risorse assegnate del2009 con Accordi del 17/04/09 e del 28/07/09 

 

 CONFERENZA DEI SERVIZI – Verbale riunione del 05/05/2010 

Vengono definiti i criteri e el procedure per l‘accesso agli ammortizzatori sociali 

in deroga di cui al verbale del CICAS del 28/04/2010. In particolare, la 

Conferenza stabilisce che, nelle more della definizione del Patto delle Politiche 

Attive, le Province, anche attraverso i CpI, con le risorse finanziarie messe a 

disposizione. dallaRegione Abruzzo attraversoil Protocollo d'Intesa sottoscritto in 

data 20 novembre 2008 e seeondo quanto riportato nella riunione del Tavolo 

Teenico di Coordinamento del 26.06.200, sono impegnate a porre in essere nei 

confronti dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga (in CIG e in 

Mobilità) adeguate misure di Politiche Attive del Lavoro. 

A tal fine nella Conferenza si precisa che: 

- i Cpi effettuano la presa in carico dellavoratore sospeso o in mobilità attraverso 

la sottoscrizione del Patto di servizio e l'elabotazionee la condivisione del Piano di 

Azione Individuale; il Patto di Servizio rappresenta lo strumento attraverso il 

quale il lavoratore e l'operatore del Cpi assegnato sanciscono i rispettivi impegni 

e ruoli nello svolgimento del percorso personalizzato di orientamento, 

riqualificazione e accompagnamento al lavoro rivolto al beneficiario. Il Patto di 

Servizio è il contratto che assicura ai beneficiari l'erogazione dei servizi per la 

riqualificazione e la promozione del (re)inserimento lavorativo. Il Patto di 

Servizio oltre ai dati anagrafici e ai riferimenti alla situazione occupazionale del 

beneficiario, prevede esplicitamente che l'individuazione delle azioni da 

realizzare debba avvenire attraverso la successiva definizione di un Piano di 

Azione Individuale (PAI). Il PAI è lo strumento attraverso il quale illavoratore con 

il concorso dell'operato del Cpi definisce un programma di attività funzionale al 

raggiungimento dell‘obiettivo occupazionale individuato e condiviso con 

l‘operatore; 

- i Cpi erogano i servizi correlati alle misure di politica attiva sulla base delle 

specifiche ed individuali esigenze dei lavoratori nei rispettivi periodi di 

sospensione e mobilità, attraverso percorsi individualizzati in relazione ai 

fabbisogni specifici di ciascun destinatario, ottimizzando risorse e tempi, 

effettuando una combinazione efficace di misurejservizi funzionali alle esigenze 

della singola persona (si allega una Scheda delle tipologie esemplificative di 

servizi al lavoro che i Cpi ―potranno‖ erogare ai lavoratori percettori di 

ammortizzatori in deroga);  

- ai fini della rendicontazione deve essere dimostrata la correlazione e l‘equilibrio 

tra le spese relative alle misure di politica attiva e l'indennita di partecipazione 

con riferimento al periodo complessivo di attuazione delle misure individuali; 
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 - ai fini dell' ammissibilita deve essere dimostrabile: la correlazione tra 

l'indennita percepita e l‘attivita eseguita; in particolare, deve esistere una chiara 

relazione tra l'intervento di politica attiva per ciascun partecipante e la correlata 

indennita ricevuta ad integrazione del sostegno al reddito a carico dello Stato; 

l'equilibrio (proporzionalità) tra le spese relative alle operazioni (o pacchetti di 

operazioni) di politica attiva e l'indennita di partecipazione, con riferimento al 

periodo complessivo di attuazione delle stesse; 

- tutte le spese devono essere chiaramente tracciabili ed individuabili in modo da 

poter essere agevolmente riscontrate nel corso delle attività di controllo da parte 

dei diversi organismi competenti; 

- la partecipazione dei lavoratori alle misura di politica attiva e vincolante ai fini 

del percepimento del sostegno al reddito. A tal fine, la partecipazione alle misure 

di politica attiva deve avvenire all'interno del periodo di sospensione o di 

mobilità in deroga. Pertanto il lavoratore è obbligato a rivolgersi al CPI di 

riferimento al fine di attivare le misure di politica attiva. E' prevista 

l'assegnazione a ciascun destinatario dell‘intervento di una Dote individuale non 

trasferibile ad altri soggetti che consente l'acquisizione di tutti quei servizi che 

risultino funzionali al raggiungimento del suo reinserimento nel mercato del 

lavoro; 

- le Province, per il tramite di Italia Lavoro, comunicheranno mensilmente, entro 

il quinto giorno del mese successivo, un report sull‘attività svolta. 

 

 CICAS – Verbale riunione del 29/07/2010 

Viene introdotto il Programma di riqualificazione professionale e reinserimento 

occupazionale dei collaboratori a progetto. Il Progetto è finanziato dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali con complessivi € 463.988,00). La Regione 

Abruzzo, al fine di rafforzare le politiche occupazionali indirizzate ai lavoratori 

espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi, promuove sul territorio 

regionale tale programma finanziando percorsi formativi a domanda individuale 

attraverso l'attribuzione di una dote formativa. In particolare, si intende offrire, a 

singoli soggetti richiedenti, la possibilità di usufruire di un finanziamento 

pubblico per accedere ad interventi formativi rispondenti alle proprie esigenze e 

prospettive professionali e agli obiettivi di sopra riportati. L'intervento viene 

realizzato in collaborazione con le Province e prevede, per ciascuno dei lavoratori 

e delle lavoratrici, individuati mediante Avviso Pubblico, una dote formativa 

complessiva di max € 1.000,00 da destinare ad un percorso formativo da 

realizzare presso Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Abruzzo o ad 

un contributo forfetario per sostenere spese accessorie (rimborso spese per 

viaggi, pranzi, etc.) inerenti alla partecipazione a percorsi formativi da 

corrispondere, per il tramite del soggetto attuatore, al beneficiario della dote. 

L‘intervento è riservato a tutti i collaboratori a progetto, iscritti in uno dei Centri 

per l'Impiego abruzzesi, residenti e/o domiciliati nella Regione Abruzzo, che alla 

data del 25 luglio 2010 abbiano cessate il proprio rapporto di collaborazione e si 

trovino in stato di disoccupazione. 

Situazione a giugno 2010 (Regione Abruzzo – Attuazione del programma di 

contrasto alla crisi, documento presentato al CdS di giugno-luglio 2010) 
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Regione Abruzzo (esclusa Area Sisma) 

Decreti Finanziamento 
Stima spesa a giugno 
2010 (CIG + Mobilità) 

Differenza 

D.M. 45080 + D.l. 46449 + 
Cofinanziamento regionale 

€ 41.400.000,00 € 41.267.887,00 € 132.113,00 

 

GIG in deroga 

Anno Lavoratori coinvolti Ore richieste Stima spesa 

2009 2.339 834.755 € 7.910.149,00 

2010 (giugno) 3.798 1.945.880 € 18.901.233,00 

TOTALE 6.137 2.780.635 € 26.811.382,00 

Mobilità in deroga 

Anno Lavoratori coinvolti Stima spesa 

CICAS 10/11/2009 1.506 € 7.680.600,00 

CICAS 29/01/2010 1.328 € 6.775.905,00 

TOTALE 2.834 € 14.465.505,00 

 

Area Sisma 

Decreti Finanziamento 
Stima spesa a giugno 
2010 (CIG + Mobilità) 

Differenza 

D.l. 46449 + D.l.48304 € 60.000.000,00 € 48.015.499,93 € 11.984.500,07 

 

GIG in deroga 

Anno Lavoratori coinvolti Ore richieste Stima spesa 

2009 8.000 5.124.693 € 40.000.000,00 

2010 (9 aprile)  830.536 € 8.054.782,42 

 

 Patto politiche attive del lavoro per i lavoratori percettori di AA.SS in 

deroga (settembre 2010) 

Il Piano Operativo 2009-2010-2011, approvato con provvedimento n. 744 della 

Giunta regionale del 27 settembre 2010, individua 9 aree di intervento entro le 

quali si collocano i progetti da attivare e tra queste, l‘area 8 ―Rafforzamento 

delle azioni di contrasto alla crisi occupazionale‖, ha l‘obiettivo di porre in essere 

azioni di politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori percettori di 

ammortizzatori sociali ed integrare gli interventi regionali a sostegno 

dell‘occupazione e dell‘occupabilità. Tra i proggetti di questa ottava area vi è il 

Progetto Speciale Multiasse ―Patto Politiche Attive del Lavoro per il lavoratori 

percettori di AA.SS in deroga‖.  

 

Progetto esecutivo Welfare to Work. La Regione Abruzzo con l‘assistenza 

tecnica di Italia Lavoro, ha sviluppato il progetto esecutivo del programma 

Welfare to Work per le politiche di reimpiego, in cui sono individuate le 

caratteristiche delle azioni che saranno realizzate sul territorio regionale.  

La progettazione esecutiva è stata trasmessa al Ministero del Lavoro il 7 agosto 

2009 (Prot. N. 16/E/DL 14/P) e approvata dal Ministero del Lavoro del 14 ottobre 

2009 (Prot. 14/0020165). Le risorse finanziarie ministeriali assegnate al progetto 
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 per l‘Abruzzo (secondo il Decreto Direttoriale n. 130 del 29 dicembre 2009 Corte 

dei Conti, registrato l' 11 marzo 2010) ammontano ad € 1.500.000,00166 

L‘azione di sistema nella Regione Abruzzo persegue 2 obiettivi generali: 

- la messa a sistema di politiche e servizi di Welfare to Work, rivolti a 

lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito di 

crisi aziendali e/o occupazionali verificatesi nel territorio regionale, anche per 

effetto del sisma del 6 aprile 2009;  

- il miglioramento dei servizi di reimpiego regionali rivolti a inoccupati di 

lunga durata e disoccupati di lunga durata, con priorità generale per i 

giovani, le donne e gli over 50.  

Gli obiettivi generali supportano 5 linee di intervento a loro volta declinate in 

obiettivi specifici. In particolare, le azioni anticrisi fanno riferimento alle seguenti 

linee di intervento: 

―Assistenza alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali‖  

- gestione delle crisi aziendali e occupazionali e monitoraggio degli 

ammortizzatori sociali in deroga; 

―Linee di intervento per i lavoratori in difficoltà dell'area colpita dal sisma‖ 

- supporto all'Inps ed alla Direzione Regionale del Lavoro nella gestione 

delle procedure connesse alla erogazione dei sostegni al reddito previsti 

nell'accordo quadro del 27 aprile 2009 (Garantire l‘efficienza e la 

tempestività nella erogazione dei sostegni al reddito a favore dei 

lavoratori) 

- Monitoraggio dello stato delle aziende e dei lavoratori ai fini della 

attivazione di politiche attive (Dimensionare e qualificare interventi di 

politica attiva a supporto della ricollocazione o qualificazione dei lavoratori 

espulsi o a rischio di espulsione dai processi produttivi).  

Le attività previste saranno realizzate creando sinergie fra le diverse fonti di 

finanziamento messe in campo da Province e Regioni a valere sul FSE e 

accantonate per le politiche attive. L‘azione indirizza i lavoratori a politiche 

personalizzate: da un orientamento leggero fino a una formazione 

professionalizzante percorrendo tutte le possibilità formative esistenti sia 

rientranti nel catalogo disponibile in ogni provincia sia progettabili all‘interno dei 

centri formativi pubblici con modalità ben sperimentate nel programma PARI. 

 

La strategia complessiva che la regione intende seguire per contrastare le 

conseguenze della crisi economica, anche in assenza di un piano anticrisi 

organico e strutturato, persegue l‘obiettivo in un primo momento di dare 

immediate prime risposte alla profonda crisi economica ed occupazionale, 

ritenendo necessarie ed urgenti misure anticrisi indirizzate da un lato al sostegno 

dei disoccupati, precari, cassaintegrati, famiglie e, dall'altro, volte a far ripartire 

l'economia regionale attraverso politiche di sviluppo e sostegno alle PMI. In 

particolare la regione prevede di implementare due categorie di provvedimenti 

(come emerge da un documento del Consiglio regionale dell‘Abruzzo, verbale n. 

5/5 del 03/03/2009): 

1. Misure urgenti volte a fronteggiare la crisi economica e sociale; 

2. Misure di medio periodo volte a rilanciare lo sviluppo economico e produttivo 

attraverso una capacità di integrazione delle politiche, delle strategie, dei 

                                           

166 Informazioni fornite da Italia Lavoro. 
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programmi, delle risorse finanziarie, delle azioni, dei programmi operativi 

nazionali e regionali. 

Regione, Sindacati e Associazioni degli Imprenditori hanno sottoscritto il ―Patto 

per la fiducia‖ (24 febbraio 2009) finalizzato alla messa in campo di due 

strumenti anticrisi: la ricostituzione del Cicas167 (Comitato di intervento per le 

crisi aziendali e di settore) cui è ora affidata la gestione degli interventi in 

materia di ammortizzatori in deroga e la costituzione di una Task-Force168 per le 

politiche industriali (che risponde ad un‘esigenza di non limitarsi all‘assistenza 

ma di dotarsi di strategie di rilancio produttivo ed occupazionale). In particolare, 

il Cicas diventa lo strumento territoriale preposto alla condivisone ed 

elaborazione di proposte ed iniziative per contrastare la crisi economica e la crisi 

successivamente scaturita con il terremoto. 

La gravità e l‘eccezionalità della situazione di crisi sul territorio abruzzese in 

seguito al sisma del 6 aprile 2009 ha determinato una forte concentrazione delle 

azioni anticrisi sul versante dei trasferimenti monetari, ponendo invece in 

secondo piano la definizione dei percorsi di politica attiva. In particolare, le azioni 

di politiche attive definite all‘interno del Piano Operativo Fse 2007-2008 

(settembre 2009) non hanno trovato piena attuazione. Recentemente 

(settembre 2010), la Regione Abruzzo ha definito una nuova procedura 

all‘interno del Patto Politiche Attive (Piano Operativo Fse 2009-2010-2011). Per 

questa nuova programmazione operativa il Patto è dedicato alla realizzazione 

delle politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori percettori di 

ammortizzatori sociali, attraverso il meccanismo della dote individuale, con la 

quale i lavoratori potranno accedere ad azioni di orientamento, di formazione e 

incentivi per la conciliazione (il Patto sarà operatico a partire da gennaio 2011). 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

Il protocollo di intesa del 20/11/08 definisce il disciplinare attuativo tra 

Regione e Province per la realizzazione del ―Progetto Speciale Multiasse ad 

attuazione provinciale‖. Il protocollo è stato rivisto in seguito all‘accordo anti-

crisi Stato-Regioni del febbraio 2009, che ha di fatto determinato una 

rimodulazione dei contenuti della progettazione esecutiva provinciale. Tale 

processo trova compimento nel Tavolo tecnico regionale del 26/06/2009 e del 

23/07/2009, in cui sono stati concordati tra Province ed Adg alcuni aspetti 

essenziali per la progettazione esecutiva provinciale, in relazione sia agli Assi da 

cui attingere le risorse, sia alle tipologie di azione attivabili, sia al target specifico 

di destinatari, sulla base delle caratteristiche del tessuto produttivo locale. 

In particolare, i percorsi di politica attiva da realizzare nell‘ambito dell‘accordo 

anticrisi, sono stati ricompresi nella quota di risorse Fse già assegnata alle 

Province con il Protocollo del novembre 2008. 

Il target di destinatari comprende l‘insieme dei lavoratori destinatari di 

ammortizzatori in deroga, autorizzati dall‘Inps, a cui sarà corrisposta 

un‘adeguata indennità di partecipazione, commisurata alla tipologia e durata 

dell‘intervento, secondo le specifiche regionali sull‘argomento. 

                                           

167 La ricostituzione del Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali e di Settore 
(C.I.C.A.S.) è avvenuta tramite DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE del 

14/02/2009 n. 45. 
168 La TASK FORCE viene costituita dalla Giunta regionale il 24 agosto 2009 e si insedia il 
22 settembre 2009. 
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 È stata lasciata alle Province la facoltà di definire le tipologie di azione che 

meglio si adattano al target specifico, senza attenersi alla ripartizione e 

definizione di dettaglio contenuta nel Protocollo di novembre 2008 (a valere per 

una parte sugli assi I, II e III del Por). Il termine di svolgimento delle operazioni 

è stato differito al 31/12/2010. 

 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

In un primo momento (settembre 2009 - Piano Operativo 2007/2008) la 

procedura169 per l‘attivazione degli interventi è unica, anche se si fa riferimento a 

due tipologie di beneficiari (1. lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga; 

2. lavoratori destinatari di ammortizzatori in deroga, in condizione di povertà170) 

ed il percorso della politica attiva può essere così sintetizzato:  

- Il Cpi (che provvede a contattare171 i lavoratori per mezzo dei dati forniti 

dall‘Inps) prende in carico i lavoratori attraverso la formulazione di un 

Patto di servizio 

- In una fase iniziale si prevede l‘erogazione di alcuni servizi essenziali di 

orientamento finalizzati alla conoscenza del lavoratore e all‘elaborazione 

di un Piano individuale di azione. In definitiva, il percorso di politica 

attiva, a partire dalla definizione del patto di servizio, si articola in tre 

passaggi:  

1. Orientamento 

2. Assistenza alla ricerca attiva del percorso specifico di qualificazione/ 

riqualificazione 

3. Eventuale misura specifica per il sostegno alla formazione o 

all‘autoimpiego 

In questo caso, la fase iniziale è erogata nell‘ambito dei servizi per l‘impiego e si 

compone di una o più delle seguenti attività: bilancio di competenze, counseling, 

informazione orientativa, orientamento formativo (azioni erogate e gestite 

direttamente dai Cpi e si sviluppano in un arco temporale complessivo della 

durata di 1 mese). Successivamente, si perviene alla definizione di una Dote 

Personale per la realizzazione di percorsi integrati e personalizzati di 

inserimento e/o reinserimento lavorativo; in particolare, la dote può essere 

utilizzata per l‘accesso ad una delle seguenti misure per il sostegno alle 

competenze: 

                                           

169 Ricostruita a partire dai Formulario di presentazione del Piano operativo 2007/2008 - 

Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo e Province per la realizzazione dei Progetti 
speciali ad attuazione provinciale e per l‘attuazione dell‘Accordo Stato-Regioni per il 
sostegno al reddito e alle competenza. Il 29 settembre 2009 il tavolo tecnico regionale ha 
approvato il Progetto Speciale Multiasse ad attuazione provinciale, relativo agli interventi 
a valere sul POR - FSE 2007/2013, Piano operativo 2007/2008. Il progetto è allegato alla 
D.G.P. n. 172 del 8 settembre 2009.  
170 I lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, in condizione di povertà, 
individuati sulla base del reddito familiare ISEE, la cui soglia minima di riferimento viene 

fissata in € 15.000,00, potranno partecipare a percorsi personalizzati a valere sul Cluster 
C (accompagnamento al lavoro ed altre azioni a favore di soggetti in condizione di 
povertà), secondo le modalità e alle condizioni già previste e specificate nel Cluster B.  
171 Notizia tratta dal sito del Cpi della provincia di Pescara: i Cpi provinciali sono pronti per 
procedere alla fase successiva: la convocazione di tutti i lavoratori che avranno 

presentato la domanda, ai quali saranno illustrati e proposti percorsi individuali finalizzati 
al reimpiego, calibrati sulle caratteristiche personali. I primi incontri partiranno tra il 25 ed 
il 28 gennaio. 
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1. voucher formativo individuale 

2. partecipazione a corsi di formazione finanziati 

3. tirocinio formativo 

Inoltre, la Provincia potrà organizzare direttamente interventi di orientamento 

formativo, attraverso laboratori, seminari e incontri di informazione e 

orientamento, anche specificamente mirati alla creazione d‘impresa e 

all‘autoimpiego. 

Le azioni sono finanziate nell‘ambito della categoria di spesa 66 (Attuazione di 

misure attive e preventive sul mercato del lavoro – Asse occupabilità) del FSE, 

mentre nel caso di azioni volte alla creazione d‘impresa e all‘autoimpiego è 

possibile l‘utilizzo anche della categoria di spesa 68 (Sostegno al lavoro 

autonomo e all'avvio di imprese – Asse occupabilità). 

 

Provincia di L’Aquila. Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di nuove imprese a valere sul 

Cluster B ―Inserimento e reinserimento al lavoro, contrasto alla precarietà lavorativa‖ (scadenza 
15/04/2010). I destinatari dell‘Avviso pubblico, per tutte le Linee di intervento individuate, sono 
prioritariamente i lavoratori subordinati che risiedono e svolgono la propria prestazione in uno dei 
Comuni del Cratere ricadenti nel territorio della Provincia dell‘Aquila e che beneficiano degli 
Ammortizzatori sociali in deroga previsti dalla Legge n. 2 del 28.7.2009 di conversione del D.L. n. 
185 del 29.11.2008. 

 

In un secondo momento (settembre 2010 – Piano Operativo 2009-2010-2011) la 

Regione definisce lo strumento che intende adottare a partire dal 2011 per la 

realizzazione delle politiche attive del lavoro in favore dei lavoratori percettori di 

ammortizzatori sociali in deroga. Questo strumento viene identificato nella Dote 

Individuale, di cui il lavoratore può essere destinatario, finalizzata a rafforzare 

le competenze del lavoratore sospeso e, quindi, a potenziare il capitale umano 

delle imprese o rafforzare le competenze die lavoratori già licenziati per favorirne 

la loro riallocazione.  

Il titolare della Dote accede ai servizi di accompagnamento all‘occupabilità, 

attraverso la rete dei servizi pubblici per l‘impiego (CpI) o dei soggetti privati 

accreditati nella Regione per i servizi di orientamento, e ai servizi formativi 

attraverso gli Organismi formativi accreditati in Regione Abruzzo per la 

formazione continua. Al lavoratore destinatario della Dote individuale è 

riconosciuta una indennità di partecipazione ai servizi di accompagnamento 

all‘occupabilità ed ai servizi formativi, nelle modalità di cui al ―Quadro di 

riferimento concernente il Programma di interventi per il sostegno al reddito e 

alle competenze dei lavoratori colpiti dalla crisi in attuazione dell‘Accordo Stato-

Regioni del 12 febbraio 2009‖. 

Il Patto delle Politiche Attive individua nella presa in carico da parte dei Servizi 

per l‘Impiego, facenti capo alle Province, il presupposto operativo sul quale 

costruire i percorsi personalizzati per il sostegno ed il rafforzamento delle 

competenze dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Tutti i 

lavoratori interessati da provvedimenti in deroga devono essere presi in carico 

dai Servizi per l‘Impiego provinciali, attraverso la sottoscrizione del Patto di 

Servizio. 

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità (D.I.D.) al percorso di politica attiva 

costituisce il presupposto per l'erogazione degli ammortizzatori sociali, integrati 

dalle misure di politiche attive. 

Il Patto di Servizio rappresenta lo strumento attraverso il quale il lavoratore 

sospeso/espulso in C.I.G. o Mobilità in deroga e l'operatore del Centro per 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 378 

ABRUZZO 

 l'Impiego assegnato sanciscono i rispettivi impegni e ruoli nello svolgimento del 

percorso di orientamento, riqualificazione e accompagnamento al lavoro rivolto 

al destinatario. Il Patto di Servizio assicura ai destinatari l'erogazione dei servizi 

per la promozione del (re)inserimento lavorativo e della riqualificazione 

professionale. 

Successivamente il destinatario accede ai servizi di orientamento funzionali alla 

redazione del Piano di Azione Individuale (P.A.I.) sottoscritto fra l'operatore del 

Centro per l‘Impiego o dell‘Organismo di Formazione accreditato per la tipologia 

Orientamento ed il lavoratore sospeso/espulso. Mediante il P.A.I., strumento di 

tracciabilità di tutti gli interventi e le politiche destinate ad ogni singolo 

lavoratore, vengono individuati i successivi percorsi formativi e/o di 

accompagnamento. 

L‘attivazione del percorso di politica attiva è subordinata alla sottoscrizione di un 

Protocollo d‘Intesa tra la Regione e le Province per la realizzazione delle attività 

previste dal Patto delle Politiche Attive del Lavoro per i lavoratori percettori di 

AA.SS. in deroga. 

 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

In questa sezione si fa riferimento esclusivamente a quanto previsto dal 

disciplinare attuativo tra Regione e Province per la realizzazione del ―Progetto 

Speciale Multiasse ad attuazione provinciale‖ – Piano Operativo 2007-2008, 

rivisto in seguito all‘accordo anti-crisi Stato-Regioni del febbraio 2009172. 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

Il soggetto che si occupa di gestire il processo collegato all‘erogazione della 

politica attiva è esclusivamente il Centro per l‘Impiego territorialmente 

competente a prendere in carico il lavoratore.  

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

 Stipula del Patto di Servizio attraverso cui i Cpi prendono in carico i lavoratori 

 Servizi essenziali di orientamento 

 Definizione del Piano individuale di azione per il sostegno delle competenze 

 Assistenza alla ricerca attiva del percorso specifico di qualificazione/ 

riqualificazione 

 Definizione di una dote personale da utilizzare entro un determinato arco 

temporale 

 Orientamento formativo, attraverso laboratori, seminari e incontri di 

informazione e orientamento, anche specificamente mirati alla creazione 

d‘impresa e all‘autoimpiego 

                                           

172 Per il momento non si hanno informazioni specifiche relative al Patto politiche attive 
del lavoro per i lavoratori percettori di AA.SS in deroga (settembre 2010) contenute nel 
Piano Operativo 2009-2010-2011. 
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1.3.3 Caratteristiche 

I lavoratori (i nominativi sono individuati nell‘ambito dei dati ufficiali forniti 

dall‘Inps) verranno progressivamente e periodicamente chiamati dai CPI. Il CPI 

prende in carico i lavoratori attraverso la stipula di un Patto di Servizio. Con la 

prima chiamata inizia il percorso di politica attiva, che si articola attraverso una 

serie di azioni adeguate alle caratteristiche personali e professionali del 

lavoratore. 

In base alle caratteristiche personali e professionali del lavoratore nonché alla 

durata dell‘ammortizzatore sociale, lo stesso potrà essere avviato all‘attivazione 

di uno o più dei benefici previsti per tale target, proseguendo il suo percorso di 

politica attiva con interventi specifici mirati a garantire concrete ed adeguate 

opportunità di reimpiego dopo il periodo di sospensione, nell‘azienda originaria o 

in altre imprese in caso di fuoriuscita. Il percorso di politica attiva che sarà 

erogato a ciascun lavoratore sospeso o fuoriuscito a causa della situazione di 

crisi è un insieme modulare, integrato e personalizzato di interventi che partono 

sempre con la stipula del Patto di Servizio. 

La fase iniziale del percorso consiste nell‘erogazione di alcuni servizi essenziali 

di orientamento, che risultano da un lato propedeutici alla conoscenza del 

lavoratore da parte degli operatori e alla elaborazione di un Piano 

individuale di azione per il sostegno alle sue competenze, e dall‘altro stimolano 

la consapevolezza del lavoratore sulle propria professionalità e sui propri 

fabbisogni, promuovendone la partecipazione e l‘adesione attiva alle iniziative e 

agli incontri tematici organizzati dal Cpi. Questa fase iniziale, erogata nell‘ambito 

dei servizi per l‘impiego, si compone di una o più delle seguenti attività: bilancio 

di competenze, counseling, informazione orientativa, orientamento formativo. 

Tali azioni sono tutte erogate e gestite direttamente dai Cpi e si sviluppano in un 

arco temporale complessivo minimo di 1 mese, in cui il lavoratore viene 

chiamato a partecipare ad una serie di incontri individuali o collettivi con gli 

operatori dei Centri, per un numero di giornate che può variare in base 

all‘articolazione del periodo di sospensione a cui è sottoposto e alla tipologia di 

intervento orientativo a cui è ammesso. In base alle risultanze di tale fase 

iniziale, ciascun lavoratore sarà assistito dagli operatori del Cpi territorialmente 

competenti nella individuazione delle attività e degli strumenti che meglio 

soddisfano i fabbisogni di qualificazione/riqualificazione/orientamento al 

reinserimento lavorativo, in base alle proprie caratteristiche personali e 

professionali, all‘azienda di provenienza, ai potenziali settori produttivi in cui 

reinserirsi nonché alla durata dell‘ammortizzatore sociale. 

La fase iniziale del percorso di politica attiva sopra descritto (finanziato a valere 

sul primo gruppo di interventi previsti dal piano Operativo 2007/2008 - Cluster A 

Rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro) può proseguire attraverso 

una fase di assistenza e accompagnamento alla ricerca attiva del percorso 

specifico di qualificazione/riqualificazione, fino all‘inserimento in uno o più dei 

percorsi previsti a valere sugli altri Cluster, che potranno accompagnare il 

lavoratore, quando possibile, per tutta la durata del periodo di sospensione. In 

questo senso, il percorso di politica attiva sarà considerato unitario, sebbene 

articolato in momenti diversificati nel tempo e con diversa concentrazione di 

attività a seconda della tipologia di misura assegnata al lavoratore. 

Nel Cluster B (Inserimento e reinserimento al lavoro, contrasto alla precarietà 

lavorativa) si prevede di realizzare percorsi integrati e personalizzati di 

inserimento e/o reinserimento lavorativo. Le azioni saranno concepite come 

moduli diversificati e flessibili a cui ciascun beneficiario potrà accedere, 

attraverso la definizione di una dote personale. 
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 Il lavoratore destinatario di ammortizzatore sociale potrà essere inserito in 

attività di orientamento formativo mirato a determinate tematiche o settori 

professionali, gestite direttamente dai Cpi presso le proprie sedi, attraverso 

l‘organizzazione di incontri individuali e di gruppo, laboratori e seminari, di 

durata diversificata e le cui tematiche potranno essere definite anche in base alle 

caratteristiche e ai fabbisogni dei lavoratori, periodicamente rilevati dai Cpi 

nell‘ambito dei percorsi iniziali di presa in carico. Si tratta di azioni di breve 

durata, che non hanno connotato e contenuto prettamente formativo ma sono 

finalizzati a fornire ai lavoratori fuoriusciti dal mercato del lavoro o sospesi e a 

rischio di fuoriuscita, gli strumenti e le conoscenze di base su alcuni aspetti 

essenziali per la propria riqualificazione e il reinserimento, anche al fine di 

promuovere una eventuale successiva formazione del lavoratore stesso su profili 

e tematiche decisivi per la spendibilità del proprio profilo professionale presso 

aziende diverse. 

 

Provincia di L’Aquila. Avviso Pubblico per il finanziamento di Borse Lavoro a valere sul Cluster B 
―Inserimento e reinserimento al lavoro, contrasto alla precarietà lavorativa‖ e Cluster C ― 
Accompagnamento al lavoro e altre azioni a favore dei soggetti in condizione di povertà‖ (scadenza 
15/04/2010).  

Beneficiari. Lavoratori subordinati che risiedono e svolgono la propria prestazioni in uno dei Comuni 
del cratere ricadenti nel territorio della Provincia dell‘Aquila, così come individuati con Decreti n. 3 del 
16.4.2009 e n. 11 del 17.7.2009 del Commissario delegato per l‘emergenza sisma, e che beneficiano 
degli Ammortizzatori sociali in deroga previsti dalla Legge n. 2 del 28.1.2009 di conversione del D.L. 
n. 185 del 29.11.2008 (CATEGORIA PRIORITARIA). 

Interventi finanziabili. L‘intervento di cui al presente avviso pubblico finanzia la realizzazione di work-
experiences che si sviluppano attraverso la modalità delle borse lavoro della durata di 6 mesi da 
svolgersi presso Studi professionali, Organizzazioni senza scopo di lucro, Associazioni, Imprese 
private, Imprese Pubbliche e Cooperative Sociali che abbiano sede legale e/o un‘unità produttiva 
all‘interno del territorio provinciale e che abbiano presentato domanda, secondo le modalità previste 
dal presente avviso, per candidarsi quali soggetti ospitanti. 

Modalità di svolgimento della Borsa Lavoro. Ad ogni borsista sarà corrisposto, da parte 
dell‘Amministrazione Provinciale, un rimborso spese pari a € 500,00 mensili, al lordo delle ritenute e 
delle imposte di legge se e in quanto dovute, per un impegno mensile di 80 ore, nel rispetto del 
piano formativo approvato e sottoscritto all‘atto di avvio dell‘intervento. E‘consentita la presenza in 
azienda anche per più di 80 ore mensili, entro il limite massimo di 40 ore settimanali; in tal caso, il 
Soggetto Ospitante dovrà provvedere ad erogare al borsista un rimborso spese supplementare 
calcolato in proporzione a quello base. 

 

1.3.4 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

La consistenza della dote personale, da utilizzare entro un determinato arco 

temporale, e la durata massima dei percorsi di inserimento, ovvero il termine 

entro cui realizzare le azioni finanziate, sono definiti in base alle diverse misure 

di politica attiva a cui è possibile attingere nell‘ambito dell‘Asse e della Categoria 

di spesa di riferimento ed in proporzione alla durata dell‘ammortizzatore a cui 

ciascun lavoratore risulterà soggetto in base ai dati ufficiali forniti dall‘INPS. 

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

In questa sezione si fa riferimento esclusivamente a quanto previsto dal 

disciplinare attuativo tra Regione e Province per la realizzazione del ―Progetto 
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Speciale Multiasse ad attuazione provinciale‖ – Piano Operativo 2007-2008, 

rivisto in seguito all‘accordo anti-crisi Stato-Regioni del febbraio 2009173. 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Nell‘ambito del percorso personalizzato definito con il Cpi, la dote individuale 

potrà essere utilizzata per l‘accesso ad una delle seguenti misure: 

1. Voucher formativo individuale 

2. Partecipazione a corsi di formazione finanziati 

3. Tirocinio formativo 

4. Percorsi professionali di formazione continua 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

I potenziali erogatori dei servizi per la formazione sono indicati in modo generico 

nei seguenti soggetti: 

- Istituzioni universitarie pubbliche e private, italiane ed estere 

- Organismi di formazione accreditati nelle regioni di localizzazione 

- Soggetti inclusi nei Cataloghi provinciali 

- Imprese ospitanti tirocini formativi 

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

- Cataloghi provinciali: la costituzione di cataloghi provinciali, che tengano 

conto, per i corsi di qualifica, del catalogo regionale dei corsi 

riconosciuti174, attraverso un meccanismo di coordinamento e 

collaborazione con la Regione le cui modalità operative potranno essere 

meglio definite in sede di Tavolo di Coordinamento tecnico (per il voucher 

formativo individuale e il percorso di formazione professionale continua) 

- -Bando pubblico per il finanziamento di progetti formativi di qualifica 

(partecipazione a corsi di formazione finanziati e percorso di formazione 

professionale continua) 

                                           

173 Per il momento non si hanno informazioni specifiche relative al Patto politiche attive 

del lavoro per i lavoratori percettori di AA.SS in deroga (settembre 2010) contenute nel 
Piano Operativo 2009-2010-2011. 
174 La vigente normativa in materia di accreditamento prevede la possibilità che gli 
interventi di formazione possano essere gestiti sia da Organismi già accreditati sia da 
Organismi che abbiano presentato istanza di conferma di accreditamento entro il 
6/11/2009 ovvero istanza di accreditamento ex novo e siano in attesa del relativo 

provvedimento regionale di concessione, come stabilito con Determinazione dirigenziale 
D.G.R. 20/07/09, n. 363, recante: ―Accreditamento delle sedi formative della Regione 

Abruzzo, a norma del D.M. n. 166 del 25 maggio 2001: Approvazione Nuovo Disciplinare‖ 
pubblicata nel B.U.R.A. nr. 33 Speciale del 07/08/2009 e successiva determina n. 
DL15/12 del 28/01/2010 avente ad oggetto ―D.G.R. 20/07/2009 n. 363: seconda circolare 
esplicativa in merito ad alcuni aspetti della nuova disciplina dell‘accreditamento‖. Con 
determinazione DL 15/39 (10/02/2010) – 15/71 (05/03/2010) e 15/78 (18/03/2010) il 

dirigente del Servizio Politiche della Trasnazionalità, della Governance e della 
Qualificazione del Sistema Formativo ha aggiornato il Catalogo regionale dei corsi 
riconosciuti. Aggiornamenti del 30/06/2009 e del 5-18/03/2010. 
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 - Costituzione di un bacino di imprese disponibili ad accogliere i soggetti 

provenienti da questo percorso. La disponibilità è rilevata attraverso una 

dichiarazione di interessi (per il tirocinio formativo) 

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

1) Voucher formativo individuale 

Verranno assegnati voucher formativi gestiti da Istituzioni universitarie pubbliche 

e private, italiane ed estere o presso Organismi di formazione accreditati nelle 

Regioni di localizzazione, per la macrotipologia Formazione continua o 

Formazione superiore L‘offerta di percorsi formativi fruibili tramite voucher potrà 

avvenire attraverso la modalità del catalogo provinciale. Ai corsi di qualifica 

potranno anche aggiungersi corsi di aggiornamento o riqualificazione strutturati 

mediante moduli brevi e flessibili, i cui contenuti saranno approvati direttamente 

dalla Provincia in sede di costituzione del catalogo stesso, con rilascio di un 

attestato di partecipazione rilasciato dalla Provincia stessa al termine del 

percorso. Ai destinatari sarà anche riconosciuto il rimborso delle spese della 

fideiussione, qualora sia prevista in fase attuativa l‘erogazione anticipata del 

voucher; in alternativa potranno essere stabilite modalità di rimborso al 

destinatario o di erogazione diretta all‘organismo di formazione, previa 

giustificazione della spesa, solo al termine del percorso effettivamente svolto dal 

titolare del voucher 

 

Provincia di L’Aquila. Avviso Pubblico per il finanziamento di Voucher a valere sul Cluster B 
―Inserimento e reinserimento al lavoro, contrasto alla precarietà lavorativa‖, Cluster C ― 
Accompagnamento al lavoro e altre azioni a favore dei soggetti in condizione di povertà‖ e Cluster D 
―Adattabilità dei lavoratori e dei manager delle piccole imprese‖ (scadenza 15/04/2010). In 
particolare, gli interventi rivolti ai percettori di ammortizzatori in deroga fanno riferimento al Cluster 
B – Occupabilità(Voucher per lavoratori dei comuni del cratere che beneficiano di ammortizzatori 
sociali in deroga e per lavoratori atipici) e al Cluster D – Adattabilità (Voucher formativi per lavoratori 
dei comuni del cratere che beneficiano di ammortizzatori sociali in deroga e per lavoratori e manager 
laureati).  
Le attività formative relative al Cluster B possono essere fruite sia in ambito regionale, sia in ambito 
extraregionale presso Istituzioni Universitarie pubbliche e private ovvero presso Soggetti 
accreditati/accreditandi per la Formazione Continua, Formazione Superiore nelle regioni di 
localizzazione. Le attività per le quali viene assegnato il voucher formativo devono concludersi non 
oltre il 30/09/2010. Sono finanziabili interventi di dote formativa secondo quanto segue: voucher 
formativi pari al costo dell‘intervento, purché non superiore a € 3.000,00 (fruibile anche fuori 
regione) per corsi della durata massima di 120 ore; indennità di frequenza pari a € 500,00 mensili, 
per un massimo di tre mesi in concomitanza con il periodo di utilizzo del voucher. 
Gli interventi relativi al Cluster D individuano come finanziabili tramite voucher attività di Alta 
Formazione che presuppongono il possesso di una laurea, mirate all‘accrescimento e all‘adeguamento 

delle competenze di lavoratori subordinati dei comuni del cratere che beneficiano di ammortizzatori 
sociali in deroga e di lavoratori e manager di Piccole Imprese. Le suddette attività formative possono 
essere fruite sia in ambito regionale, sia in ambito extraregionale presso Istituzioni Universitarie 
pubbliche e private, ovvero presso Soggetti accreditati/accreditandi per la Formazione Continua, 
Formazione Superiore nelle regioni di localizzazione. Sono finanziabili interventi formativi della durata 
massima di dodici mesi. Le attività per le quali viene assegnato il voucher formativo devono, 
comunque, concludersi non oltre il 30/09/2010. Sono finanziabili i soli costi di iscrizione di attività 
formative per un importo massimo di € 5.000,00. 

 

2) Partecipazione a corsi di formazione finanziati. 

La Provincia potrà emanare appositi bandi pubblici per il finanziamento di 

progetti formativi di qualifica, della durata pari a 400 ore, o di aggiornamento/ 

riqualificazione, della durata max di 200 ore, secondo le modalità definite per lo 

stesso tipo di intervento nell‘ambito delle azioni ordinarie, vincolando gli enti di 

formazione beneficiari ad ammettere ai corsi in via prioritaria i destinatari di 

ammortizzatori sociali in deroga, presi in carico dai CPI e che abbiano stipulato 
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apposito Patto di Servizio e Piano di azione individuale come definiti nel Cluster 

A. 

3) Tirocinio formativo 

Sarà emanata una manifestazione di interesse per la costituzione di un bacino di 

imprese disponibili ad accogliere i soggetti provenienti da questo percorso. Uno 

stretto raccordo tra le 4 Province consentirà una maggiore dinamicità nell‘offerta. 

La scelta delle imprese e la definizione del progetto di tirocinio sarà effettuata 

con il supporto di personale specializzato del Centro per l‘Impiego. Allo stesso 

modo il personale del CpI accompagnerà il lavoratore nel corso della sua 

esperienza con azioni di tutoraggio a distanza e in presenza. Al termine 

dell‘esperienza un azione di restituzione verrà effettuata presso il CpI al fine di 

favorire il migliore utilizzo dell‘esperienza svolta nel quadro dello sviluppo 

professionale dei singoli soggetti. Il percorso di tirocinio sarà articolato secondo 

la disciplina gestionale stabilita dalle Linee Guida Regionali emanate in data 

19/12/08, valida anche per l‘attuazione degli interventi provinciali definiti nel 

Protocollo. In particolare, si intende che, in applicazione delle suddette Linee 

Guida, il tirocinio sarà articolato secondo le previsioni del D.M. n. 142/98, senza 

moduli obbligatori di formazione formale da parte di enti di formazione 

accreditati, non previsti né nella disciplina nazionale né nelle stesse Linee Guida, 

che si riferiscono, invece, ad un ―modulo di orientamento al ruolo‖ che per sua 

natura potrà quindi essere gestito direttamente dal CPI, anche in fase di 

tutoraggio iniziale. 

4) Percorsi di formazione professionale continua 

I lavoratori sospesi destinatari di CIG in deroga, nell‘ambito dei percorsi di 

politica attiva avviati dai Cpi con il Patto di Servizio potranno essere inseriti in 

percorsi di formazione professionale continua mediante assegnazione di appositi 

voucher individuali per la soddisfazione dei fabbisogni formativi individuali, senza 

intervento dell‘azienda né in fase di scelta del corso né nell‘individuazione del 

lavoratore da avviare in formazione. L‘offerta di percorsi formativi fruibili tramite 

voucher potrà avvenire attraverso la modalità del catalogo provinciale, in cui gli 

enti di formazione potranno inserire corsi di aggiornamento o riqualificazione, 

strutturati mediante moduli brevi e flessibili. I contenuti dell‘offerta formativa 

saranno approvati direttamente dalla Provincia in sede di costituzione del 

catalogo stesso, con rilascio di un attestato di partecipazione finale rilasciato 

dalla Provincia al termine del percorso. In alternativa, la Provincia potrà emanare 

appositi bandi pubblici per il finanziamento di progetti di formazione continua di 

max 100 ore, da affidare ad organismi formativi esterni, vincolando gli enti di 

formazione beneficiari ad ammettere ai corsi in via prioritaria i destinatari di CIG 

in deroga, presi in carico dai Cpi e che abbiano stipulato apposito Patto di 

Servizio e Piano di azione individuale come definiti nel Cluster A. Tali benefici si 

declinano come aiuti alle persone e non come aiuti alle imprese ed esulano dalla 

disciplina del regime ―de minimis‖ e degli Aiuti di Stato alla formazione, e si 

rivolgono a lavoratori che sebbene sospesi, risultano ancora occupati e 

necessitano di un supporto formativo personalizzato e legato al proprio specifico 

fabbisogno professionale, proprio per migliorare le capacità e le competenze 

necessarie alla permanenza nel mercato del lavoro.  

 

Provincia di L’Aquila. Avviso Pubblico per il finanziamento di Formazione Continua a valere sul 
Cluster D ―Adattabilità dei lavoratori e dei manager delle piccole imprese‖ (scadenza 15/04/2010). I 
destinatari sono, in via prioritaria, i lavoratori subordinati di Piccole Imprese aventi sede operativa 
nella Provincia dell‘Aquila, i quali risiedono e svolgono la propria prestazione in uno dei comuni del 
cratere ricadenti nel territorio della Provincia dell‘Aquila così come individuati con Decreti n. 3 del 
16/04/2009 e n. 11 del 17/07/2009 del Commissario delegato per l‘emergenza sisma e che 
beneficiano dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga previsti dalla Legge n. 2 del 28/01/2009 di 
conversione del D.Lgs. 185 del 29/11/2008. Saranno oggetto di valutazione ai fini dell‘eventuale 
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 ammissione ai benefici di che trattasi esclusivamente i progetti la cui compagine d‘aula sia composta 
da almeno il 20% di soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra. I progetti di Formazione continua 
devono coinvolgere unità operative aziendali ubicate nel territorio provinciale. L‘utenza minima 
necessaria per l‘avvio delle attività è pari ad almeno 5 allievi. Il limite massimo è di 25 allievi nelle 
attività in aula. La durata di ciascun intervento non può essere inferiore a 50 ore ed eccedere 100 
ore, da distribuire in un arco temporale massimo di 3 mesi. Gli interventi dovranno comunque 
concludersi entro il 30 settembre 2010. Il costo massimo orario/allievo è di € 20,00. Il contributo 
pubblico non può in ogni caso essere superiore all‘80% del costo totale del progetto. Il costo totale 
dell‘intervento non può in ogni caso essere superiore a € 50.000,00. 

 

1.4.5 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Nel caso di assegnazione di voucher il valore massimo è pari a € 5.000,00 da 

utilizzarsi per la copertura del 100% delle spese di iscrizione e materiale 

didattico relative alla partecipazione a corsi. La somma delle risorse da destinare 

a ciascun lavoratore per tale azione, suddivisa proporzionalmente per le 

mensilità del percorso formativo, non può comportare una spesa superiore ad € 

600 mensili. 

Nel caso dell‘emanazione di appositi bandi pubblici, il finanziamento di progetti di 

formazione continua non può superare le 100 ore al costo massimo di € 20 

ore/allievo. 

1.5 Governance degli interventi 

Nell‘ambito delle modalità operative di raccordo tra soggetti coinvolti, la regione 

si è dotata di una serie di strumenti di governace, di seguito elencati: 

- CICAS (Comitato di intervento per le crisi aziendali e di settore) cui è ora 

affidata la gestione degli interventi in materia di ammortizzatori in deroga, viene 

ricostituito con D.G.R. n. 45 del 14 febbraio 2009. L‘esigenza di ricostituire il 

Comitato nasce dall‘eccezionalità della situazione di crisi che rende necessario 

rafforzare gli ordinari meccanismi di coordinamento e di direzione unitaria delle 

politiche pubbliche regionali già in essere e di quelle che saranno attivate nel 

prossimo futuro dai singoli Assessorati e, più in generale, dall‘intera Giunta 

Regionale. A tal fine la Regione Abruzzo decide di istituire una specifica Unità 

anticrisi a tutela dell‘occupazione, con il compito di coordinare tutte le politiche 

pubbliche regionali in materia, dirette ed indirette, nonché con l‘obiettivo di 

contrastare le conseguenze della crisi economica e finanziaria in atto, di 

monitorare costantemente l‘evoluzione della situazione di crisi, di mantenere 

sotto una guida continua ed unitaria l‘insieme delle relazioni con gli attori 

istituzionali, economici e sociali interessati e ad elaborare programmi e strategie 

di intervento, anche di lungo periodo  

Il Cicas è uno strumento di coordinamento con i seguenti compiti: 

- analizzare le difficoltà occupazionali connesse a stati di crisi aziendali, di settore 

e/o territoriali e coadiuvare il Componente la Giunta Regionale, preposto al 

Lavoro ed il Componente la Giunta Regionale, preposto alle Attività Produttive 

nella disamina delle possibili soluzioni da porre in essere; 

- formulare pareri e proposte, in relazione a Piani e Programmi di intervento 

sostenuti da risorse comunitarie, nazionali e regionali, al fine di rimuovere o 

contenere gli effetti negativi degli stati di crisi e di favorire il reinserimento di 

lavoratori sospesi o licenziati; 
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- formulare pareri e proposte per la ricerca e l‘attuazione di modalità garantite di 

transizione attiva nei confronti di soggetti espulsi dal Mercato del Lavoro o 

titolari di rapporti precari; 

- definire i soggetti destinatari dei trattamenti in deroga degli ammortizzatori 

sociali, l‘utilizzo temporale degli stessi ed il riparto tra le situazioni di crisi 

occupazionali, aziendali, settoriali e/o territoriali, presenti sul territorio 

abruzzese. 

Il Comitato è composto da: un Componente la Giunta Regionale preposto al 

Lavoro, con funzione di Presidente; un Componente la Giunta Regionale preposto 

alle Attività Produttive, con funzione di Vicepresidente; gli Assessori al lavoro 

delle Province di L‘Aquila, Chieti, Pescara e Teramo; quattro rappresentanti dei 

lavoratori ( uno per ciascuna delle quattro OO.SS. più rappresentative a livello 

regionale); quattro rappresentanti dei datori di lavoro (uno per ciascuna delle 

associazioni più rappresentative a livello regionale per l‘industria, l‘artigianato, il 

commercio e l‘agricoltura); un rappresentante della Direzione Regionale I.N.P.S.; 

un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro. 

- TASK FORCE unità di crisi è un organismo operativo composto dal Presidente 

della Regione, dagli Assessori al Lavoro e allo Sviluppo Economico e da un unico 

rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un esponente di quelle datoriali, 

da un tecnico e da un membro dell'opposizione.  

- Tavolo Tecnico di Coordinamento (TTC) istituito con Determina dell‘AdG per 

l‘attuazione degli interventi del Protocollo di Intesa tra Regione Abruzzo e 

Province (Piano 2007/2008 Documento per l‘avvio degli interventi ―Progetto 

Speciale Multiasse ad attuazione provinciale‖, Capitolo 4 ―Disciplina dei profili 

procedurali‖). Il tavolo è presieduto dall‘AdG ed è composto da un Dirigente di 

ciascuna Provincia, dai Dirigenti della Direzione ―Politiche attive del lavoro, 

Sistema Integrato Regionale di formazione ed istruzione‖ competenti per 

materia, il Direttore dell‘Ente strumentale Abruzzo Lavoro (o un suo delegato). Il 

Tavolo può avvalersi della collaborazione della società preposta all‘assistenza 

tecnica del PO 2007/2013. Il Tavolo a compiti di: elaborazione, convalida e 

manutenzione evolutiva della modulistica da utilizzare per l‘attuazione degli 

interventi (formulari, schemi di avviso, ecc..); esame e convalida ex ante, previa 

integrazione ove necessaria, dei Progetti attuativi di linee di intervento nelle 

quali le amministrazioni provinciali non si avvalgano di terzi attuatori; esame ed 

approvazione di eventuali variazioni in corso d‘opera; approfondimento di 

eventuali criticità operative ed elaborazione di suggerimenti e proposte utili alla 

loro soluzione positiva; destinazione di eventuali economie. 

- Tavolo di Governance del Programma Azione di sistema Welfare to Work per 

le politiche di re-impiego. Il tavolo ha come obiettivo la condivisione della 

progettazione esecutiva dell‘Azione di Sistema Welfare to Work e coinvolge la 

Regione Abruzzo, il Ministero del Lavoro e Italia Lavoro. 
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 1.6 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

Monitoraggio dello stato delle aziende e dei lavoratori ai fini della attivazione di 

politiche attive (Dimensionare e qualificare interventi di politica attiva a supporto 

della ricollocazione o qualificazione dei lavoratori espulsi o a rischio di espulsione 

dai processi produttivi) da parte di Italia Lavoro nell‘area colpita dal sisma (vedi 

Progetto esecutivo Welfare to Work). 

Qui di seguito vengono presentate alcune tabelle di sintesi fornite da Italia 

Lavoro e da loro realizzate nell‘ambito delle attività di monitoraggio dei percorsi 

di reintegro-ricollocazione dei target di W2W. 

 

Tabella 1 - Azione sul totale dei destinatari in Regione per genere, tipologia di trattamento 
in deroga, servizi offerti, misure attivate. Dati al 30/09/2010 (v. a.) 

     Tipologia di destinatario 

     Maschi Femmine Totale 
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Servzi al 
lavoro 

Accoglienza  

Informazione 1784 296 2051 218 3835 514 

Presa in carico 1551 26 1835 14 3386 40 

TOTALE Accoglienza 3335 322 3886 232 7221 554 

Orientamento 
professionale 

Consulenza 
orientativa 

Colloqui di I livello 1169 15 1327 13 2496 28 

Colloqui di II livello 490 2 991 7 1481 9 

Profilo Socio-
Professionale 619 14 1151 13 1770 27 

PAI o PIP 817 15 1283 13 2100 28 

  TOTALE Orientamento 3095 46 4752 46 7847 92 

Accompagnamento al 
lavoro 

Ricollocazione Preselezioni 
106 0 70 1 176 1 

TOTALE Servizi al lavoro 6536 368 8708 279 15244 647 

Fonte: Rielaborazioni su dati Italia Lavoro – Monitoraggio dei percorsi di reintegro-ricollocazione dei 
target di W2W 
Nota: 8 lavoratori in mobilità sono stati avviati al tirocinio di lavoro 
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Tabella 2 - Azione sul totale dei destinatari in Regione per classe di età, tipologia di 
trattamento in deroga, servizi offerti, misure attivate. Dati al 30/09/2010 (v. a.) 

     Tipologia di destinatario   

     
Fino a 
25 anni 26-49 anni 

Oltre 50 
anni Totale 
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Servzi 
al 
lavoro 

Accoglienza  

Informazione 152 88 2931 375 752 51 3835 514 

Presa in carico 127 2 2576 25 683 13 3386 40 

TOTALE Accoglienza 279 90 5507 400 1435 64 7221 554 

Orientamento 
professionale 

Consulenza 
orientativa 

Colloqui di I 
livello 84 1 1911 17 501 10 2496 28 

Colloqui di II 
livello 34 0 1191 6 256 3 1481 9 

Profilo Socio-
Professionale 47 1 1399 17 324 9 1770 27 

PAI o PIP 76 1 1560 17 464 10 2100 28 

  TOTALE Orientamento 241 3 6061 57 1545 32 7847 92 

Accompagnamento 
al lavoro 

Ricollocazione Preselezioni 
11 0 137 0 28 1 176 1 

TOTALE Servizi al lavoro 531 93 11705 457 3008 97 15244 647 

Fonte: Rielaborazioni su dati Italia Lavoro – Monitoraggio dei percorsi di reintegro-ricollocazione dei 
target di W2W 
Nota: 8 lavoratori in mobilità sono stati avviati al tirocinio di lavoro 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 

connessi alla crisi 

 Progetto speciale asse Adattabilità - Formazione Continua per imprese medie 

e grandi - P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. Piano Operativo 2007/2008 (DGR 

23-10-2008, nr. 988) (determinazione dirigenziale n. DL14/119 del 

18/09/2009). 

I soggetti beneficiari sono le imprese medie e grandi, attive in tutti i 

settori di attività economica localizzate nell‘intero territorio abruzzese. 

L‘intervento ha lo scopo di dotare le imprese abruzzesi di percorsi 

formativi di affiancamento a processi di ristrutturazione e/o 

riorganizzazione aziendale o mirati all‘accrescimento e all‘adeguamento 

delle competenze. Le azioni messe in campo sono: Azione a) percorsi 

formativi di affiancamento a processi di ristrutturazione e/o 

riorganizzazione aziendale che contribuiscano ad evitare il rischio del 

licenziamento o del collocamento in mobilità (importo massimo 

finanziamento pubblico per singolo progetto 102.620,21 euro); Azione b) 

percorsi formativi mirati all‘accrescimento e all‘adeguamento delle 

competenze che possono costituire un significativo fattore per innescare 

un positivo processo di crescita aziendale o settoriale (importo massimo 

finanziamento pubblico per singolo progetto 204.585,38 euro). 

Complessivamente l‘ammontare finanziario a valere sul FSE è di 

1.536.683,00 euro, di cui 718.341,50 dedicati all‘azione a) e 818.341,50 

all‘azione b). 

 Progetto speciale asse Adattabilità - Recupero e consolidamento delle 

competenze chiave - P.O. FSE Abruzzo 2007/2013 - Piano operativo 

2007/2008 (DGR 23/10/2008, n. 988) (determinazione dirigenziale nr. 

DL14/119 del 18/09/2009) 

L‘obiettivo degli interventi di formazione è il recupero e il consolidamento 

delle competenze chiave dei lavoratori. Complessivamente l‘ammontare 

finanziario a valere sul FSE è di 1 milione di euro. 

2.2 Sostegno alle imprese 

 Fondo regionale per il consolidamento delle passività a breve (―Pacchetto 

anticrisi‖) 

I soggetti beneficiari  sono le piccole e medie imprese abruzzesi (iscritte 

nel Registro delle imprese aventi unità produttive nel territorio abruzzese 

con esclusione di quelle operanti in agricoltura, pesca, piscicoltura, 

acquacoltura, industria carboniera, attività connesse all'esportazione). 

L‘intervento ha lo scopo di affiancare le piccole e medie imprese in 

difficoltà creditizia e finanziaria nei confronti delle banche. Il 

finanziamento ha una durata massima non superiore a 5 anni e l'importo 

del consolidamento non potrà eccedere i 250 mila euro. L‘ammontare 

finanziario è pari a 6 milioni 500 mila euro. 

 Programma regionale di microcredito (―Pacchetto anticrisi‖) 
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Sono beneficiari i soggetti residenti (persone fisiche prive di redditi da 

lavoro dipendente e/o autonomo, nonchè di proprietà immobiliari, fatta 

eccezione per la prima casa di abitazione e delle relative pertinenze) in 

Abruzzo che intendano avviare o consolidare microimprese in forma di 

ditte individuali o microattività anche di natura professionale. Il 

finanziamento non può essere superiore a 10 mila euro e dovrà avere 

durata massima di cinque anni. L‘ammontare finanziario è pari a 1 

milione di euro. 

 Adesione al progetto A.R.C.O. (―Pacchetto anticrisi‖) 

I soggetti beneficiari sono le aziende artigiane. Il progetto è promosso da 

Ministero del Lavoro ed Italia Lavoro ed è rivolto alla crescita 

dell'occupazione (per ogni nuovo assunto l‘azienda incassa 5 mila euro). 

L‘ammontare finanziario deriva dalla compartecipazione con l‘Assessorato 

allo Sviluppo economico (500 mila euro), l‘Assessorato al lavoro (500 mila 

euro) e l‘Assessorato al turismo (150 mila euro). 

 Rifinanziamanto delle legge regionale 7/03 (―Pacchetto anticrisi‖) 

I soggetti beneficiari sono le imprese vittime di usura e racket. L‘intervento è 

finalizzato al rifinanziamanto della legge regionale 7/03 e del relativo 

regolamento. L‘ammontare finanziario è pari a 500.000,00 euro. 

 Deliberazione Giunta Regionale n. 26 del 25 gennaio 2010 ―Indirizzi generali 

per ottimizzare l‘utilizzo delle risorse finanziarie residue del POR Abruzzo 

Obiettivo 3 – 2000/2006 

Erogazione di aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro per contrastare la crisi 

occupazionale. Le tipologie di aiuto previste sono:  

1. Incentivi all‘assunzione di soggetti disoccupati ed inoccupati con rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato; 

2. Incentivi all‘assunzione mediante il ricorso all‘istituto dell‘apprendistato 

professionalizzante ex art. 46 D. Lgs 276/2003; 

3. Incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro flessibile in lavoro 

subordinato a tempo indeterminato. 

Le risorse destinate a finanziare le tre tipologie di aiuti ammontano 

complessivamente a 20.000.000 euro, con una ripartizione paritaria su base 

provinciale. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 390 

ABRUZZO 

 ALLEGATO 1  

Scheda delle tipologie esemplificative di servizi al lavoro che i Cpi potranno 

erogare ai lavoratori percettori di ammortizzatori in deroga (estratto dalla 

CONFERENZA DEI SERVIZI del 05/05/2010) 
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MOLISE175 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 23 237 408 377 179 1.224 

CIGS pagamenti in deroga 123 354 433 312 133 1.355 

Disoccupazione lavoratori marittimi  4 6 2 1 13 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 815 4.026 3.697 2.415 765 11.718 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 139 459 729 787 409 2.523 

Disoccupazione sospesi 10 11 6 9  36 

Indennità di mobilità in deroga 188 472 472 270 91 1.493 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 32 197 342 356 142 1.069 

Sussidi  17 163 211 57 448 

Sussidi straordinari 12 11 4   27 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 3 5 4 4 2 18 

Totale 1.345 5.793 6.264 4.743 1.779 19.924 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 295 930 1.225 

CIGS pagamenti in deroga 554 802 1.356 

Disoccupazione lavoratori marittimi 1 12 13 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 4.359 7.360 11.719 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 52 2.472 2.524 

Disoccupazione sospesi 8 28 36 

Indennità di mobilità in deroga 651 842 1.493 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 257 813 1.070 

Sussidi 264 184 448 

Sussidi straordinari 6 21 27 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975  18 18 

Totale 6.447 13.482 19.929 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

175 La presente monografia è stata redatta da Francesca D‘Arista (Isfol). La visita in 
Regione Molise è stata realizzata il giorno 15 Marzo 2010. Gli interlocutori regionali 

incontrati  sono stati: 
- il Dott. Antonio Francioni, Direttore Generale D.G.III Lavoro, Formazione 

Professionale e Istruzione; 
- il Dott. Carmine Iapalucci Dirigente Responsabile Servizio Lavoro; 
- il Dott. Vincenzo Rossi, Dirigente Responsabile F.S.e Formazione Professionale. 

Agli incontri erano presenti, per conto della struttura di assistenza tecnica Italia Lavoro, 
Alberto Trippitelli, marketing territoriale, Nino Cordisco e Nicola Trematerra, referenti dell‘ 
Azione di Sistema Welfare to Work – Molise. 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

In attuazione dell‘Accordo tra Governo e Regioni sugli Ammortizzatori 

Sociali del 12 febbraio 2009, che ha previsto lo stanziamento di 8 miliardi di 

Euro da destinare nel biennio 2009-2010 ad azioni di sostegno al reddito e di 

politica attiva del lavoro, Il 16 Aprile 2009 è stato siglato  l‘Accordo tra Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Molise. Nell‘ambito 

della prima ripartizione di risorse,sono stati destinati 7 milioni di Euro alla 

Regione Molise a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga in 

deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, 

ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori 

subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli 

apprendisti e dei lavoratori somministrati. 

 

Il successivo Accordo tra la Regione Molise e le Parti Sociali del 12 Giugno 

2009 ha: 

 definito i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga, sia per 

la Cassa Integrazione Guadagni, sia per la Mobilità; 

 stabilito di raccordare tali interventi con il Programma Ministeriale "Azione 

di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego", con esclusione 

dei lavoratori appartenenti al settore dell'edilizia; 

 individuato nel Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in 

deroga il luogo di condivisione e di monitoraggio degli interventi attuativi 

del medesimo Accordo. 

 

Le parti, inoltre, concordano di ―confrontarsi periodicamente per monitorare 

l‘andamento dell‘utilizzo degli ammortizzatori sociali qui previsti riservandosi di 

apportare le integrazioni che si rendano necessarie‖.  

 

La Convenzione tra INPS – Direzione Regionale e Regione Molise – 

Assessorato al Lavoro siglata il 7 Agosto 2009 stabilisce le modalità 

attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli AA.SS. in deroga e definisce 

le modalità organizzative gestionali e tecniche al fine di garantire l‘erogazione dei 

trattamenti in deroga ai lavoratori (comprensivi dell‘indennità di partecipazione a 

un percorso di politica proattivo), e di rendicontare e monitorare la relativa 

spesa. 

 

Il 5 maggio 2010 con un nuovo Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e la Regione Molise – nell‘ambito delle risorse di cui all‘art. 

2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – sono stati destinati 20 

milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga 

in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, 

ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori 

subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli 

apprendisti e dei lavoratori somministrati. 

Il 10 giugno 2010  il nuovo Accordo Quadro per gli Ammortizzatori Sociali 

in deroga – 2010, tra Regione Molise e Parti sociali, individua 3 tipologie di 

intervento: 

a) La concessione in deroga di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, 

ordinaria e/o straordinaria; 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 395 

MOLISE 

b) La proroga degli interventi di CIG in deroga;  

c) La concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di 

trattamenti di Mobilità e di disoccupazione speciale. 

Per ogni tipologia definisce i requisiti per l‘accesso e la durata del trattamento. 

Inoltre stabilisce di destinare il 55% delle risorse a favore degli interventi di CIG 

in deroga, e il 45% a favore degli interventi di Mobilità in deroga. Le parti inoltre 

hanno concordato di consentire una eventuale rimodulazione degli interventi di 

proroga/concessione delle mobilità in deroga finalizzate al reimpiego sulla base 

di accordi territoriali sottoscritti tra azienda/e, Parti sociali e parti istituzionali, e 

di prevedere, per i lavoratori che hanno già usufruito del trattamento di Mobilità 

in deroga (in scadenza nel 2010) e non possono più accedere a tale beneficio in 

deroga, la possibilità di essere supportati da misure di politica attiva ad hoc sulla 

base degli atti di programmazione regionale. 

Il monitoraggio periodico della spesa, attuato dal Ministero del Lavoro tramite 

Italia Lavoro s.p.a, la Regione Molise e l‘INPS, ha consentito di individuare nel 

mese di aprile 2010, il momento in cui sono state ―intaccate‖ le risorse del 

decreto interministeriale n. 46449/2009 che ha assegnato alla Regione Molise 7 

milioni di Euro per la concessione dei trattamenti in deroga, con modalità di 

finanziamento del 70% dell‘indennità e dell‘intera contribuzione figurativa, e il 

restante 30% dell‘indennità in connessione alla partecipazione a percorsi di 

politica attiva. Pertanto, da aprile 2010 si rende obbligatorio garantire i percorsi 

di politica attiva ad ogni lavoratore in AA.SS. in deroga. 

L‘accesso ai trattamenti di CIG e Mobilità in deroga, è garantito dalla 

pubblicazione delle apposite Istruzioni operative per la concessione dei 

trattamenti in deroga nella Regione Molise sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Molise (BURM). Tali Istruzioni operative – che vengono di volta in volta 

rimodulate nei contenuti e nei destinatari sulla base di specifiche esigenze 

emerse e condivise in seno al Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in 

deroga – individuano i target di destinatari, definiscono i limiti di spesa, 

delineano dettagliatamente le procedure di attivazione. Nel contempo le 

Istruzioni sono concepite al fine di: 

 rendere il periodo di fruizione del trattamento in deroga funzionale alla 

strutturazione di politiche e percorsi di reimpiego attraverso l‘adozione del 

Modello di Servizio previsto dall‘Azione di Sistema Welfare to Work per le 

politiche di re-impiego nella Regione Molise mutuato dall‘esperienza della 

Programmazione ministeriale PARI;  

 strutturare interventi in grado di realizzare, attraverso l‘acquisizione, 

l‘aggiornamento e il rafforzamento delle competenze, il diritto 

all‘apprendimento lungo l‘arco della vita lavorativa dei target beneficiari 

dei trattamenti, così come sancito nell‘apposito Bando “Lifelong Learning 

Programme – LLP – Programma di politiche di tutela attiva 

dell’occupazione” pubblicato sul BURM n. 19 del 19 agosto 2009, e nelle 

collegate direttive attuative. 

 

Il 16 giugno 2010 sono state pubblicate sul BURM n. 17 le Nuove Istruzioni 

operative per la concessione dei trattamenti in deroga nella Regione 

Molise – 2010, . 

I trattamenti di CIG in deroga hanno una durata massima di: 

a) 12 mesi e sono conferiti ai dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, 

apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di 

cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese che non rientrano 

nella disciplina di cui all‘art. 12, commi 1 e 2 della legge 223/91, nonché delle 

imprese industriali in condizioni di non poter usufruire dei trattamenti di CIG 

secondo quanto disposto dalla normativa vigente; 
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b) 6 mesi per i dipendenti delle imprese ubicate nella Regione Molise 

riconducibili ai settori dei servizi (incluse le cooperative di servizi), del 

commercio e del turismo fino a 50 dipendenti; 

c) 90 giorni, e comunque per un periodo non superiore a quello residuale di 

durata del contratto, in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo 

determinato e somministrati delle imprese dei medesimi settori ubicate nella 

Regione Molise che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo 

la normativa ordinaria. 

Il trattamento CIG in deroga viene concesso ai lavoratori dipendenti da imprese 

della ubicate nella Regione Molise: 

- escluse dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni 

salariali ordinarie e straordinarie; 

- destinatarie del solo intervento di integrazione salariale ordinaria che ne 

hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo; 

- ammesse alle integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie che hanno 

fruito delle tipologie di CIG per gli interi periodi rispettivamente concedibili, o 

che avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di 

intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello 

residuo. 

Tali imprese possono appartenere a tutti i settori ad eccezione di quelli: 

- destinatari di altri fondi e ammortizzatori sociali specifici (agricoltura e 

pesca) 

- non ammessi alle integrazioni salariali (credito, assicurazioni, servizi 

tributari, spettacolo, armamento e navigazione, imprese pubbliche). 

 

La proroga degli interventi di CIG in deroga sarà accordata a favore delle 

imprese beneficiare dei trattamenti in deroga, con scadenza entro il 31/12/2010: 

- per periodi non superiori ai 12 mesi per i lavoratori di cui al precedente punto 

a) (cfr. trattamenti di CIG in deroga) - qualora abbiano già usufruito dei 12 mesi 

di concessione - con la riduzione dei trattamenti nella misura (cfr. Circolare INPS 

n, 57 del 73 marzo 2007): 

 del 10% nel caso di prima proroga 

 del 30% nel caso di seconda proroga 

 del 40% ne| caso di proroghe successive 

- per periodi non superiori ai 6 mesi (con verifiche intermedie trimestrali) per i 

lavoratori delle aziende di cui al precedente punto b) (cfr. trattamenti di CIG in 

deroga), con l'applicazione delle percentuali di riduzione al superamento dei 12 

mesi di concessione. 

 

I trattamenti di Mobilità in deroga sono invece conferiti o prorogati per periodi 

differenziati in base alle caratteristiche dei lavoratori.  

Nel dettaglio:  

 

Gli interventi di Mobilità e di disoccupazione speciale in deroga, saranno 

concessi alle seguenti tipologie di lavoratori residenti nella Regione Molise, per 

periodi differenziati, così come da successivo elenco (con riferimento all’anzianità 

aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente 

prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, 

festività e infortuni”, come da articolo 16, comma 1, della legge 223/91): 

 

1) Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati nel 

corso del 2009 dalle aziende di tutti i settori escluso quello dell‘edilizia 

e iscritti alle liste di Mobilità non indennizzata ai sensi della Legge 

236/93, percettori di trattamento di Disoccupazione Ordinaria con 
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scadenza nel corso del 2010, saranno concessi 10 mesi di mobilità in 

deroga. 

2) Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati dal 

1° gennaio 2010 dalle aziende di tutti i settori escluso quello 

dell‘edilizia e iscritti alle liste di Mobilità non indennizzata ai sensi della 

Legge 236/93 saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga, tenuto 

conto delle seguenti specifiche: 

- i lavoratori che al momento del licenziamento sono in possesso dei 

requisiti di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, dovranno in via 

prioritaria usufruire di tale ammortizzatore sociale così come previsto 

dalla normativa vigente, potendo beneficiare del trattamento di Mobilità in 

deroga solo a scadenza di tale ammortizzatore ordinario nel corso del 

2010  

- i lavoratori che al momento del licenziamento non posseggono i requisiti 

di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, potranno beneficiare del 

trattamento di Mobilità in deroga. 

 

3) Ai lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro 

scaduto nel corso del 2009 e svolto presso aziende di tutti i settori 

(escluso quello dell‘edilizia), percettori di trattamento di 

Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 2010, saranno 

concessi 10 mesi di mobilità in deroga. 

4) Ai lavoratori a tempo determinato con contratto scaduto dal 1° 

gennaio 2010 svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello 

dell‘edilizia), saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga, tenuto 

conto delle seguenti specifiche: 

- i lavoratori che al momento della scadenza del contratto di lavoro a tempo 

determinato sono in possesso dei requisiti di accesso alla Disoccupazione 

Ordinaria, dovranno in via prioritaria usufruire di tale ammortizzatore 

sociale così come previsto dalla normativa vigente, potendo beneficiare 

del trattamento di Mobilità in deroga solo a scadenza di tale 

ammortizzatore ordinario nel corso del 2010; 

- i lavoratori che al momento della scadenza del contratto di lavoro a tempo 

determinato non posseggono i requisiti di accesso alla Disoccupazione 
Ordinaria, potranno beneficiare del trattamento di Mobilità in deroga. 

 

5) Ai lavoratori in somministrazione con scadenza dell‘ultima 

missione – presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell‘edilizia) 

– nel corso del 2009, (con anzianità aziendale maturata anche presso 

più Agenzie di somministrazione, tenuto conto dei criteri di accesso 

definiti dal Messaggio INPS n. 8255 del 24 Marzo 2010), percettori di 

trattamento di Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 

2010, saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga. 

6) Ai lavoratori in somministrazione con scadenza dell‘ultima 

missione – presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell‘edilizia) 

– a partire dal 1° gennaio 2010 (con anzianità aziendale maturata 

anche presso più Agenzie di somministrazione, tenuto conto dei criteri 

di accesso definiti dal Messaggio INPS n. 8255 del 24 Marzo 2010), 

saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga, tenuto conto delle 

seguenti specifiche: 

- i lavoratori che al momento della scadenza dell'ultima missione sono in 

possesso dei requisiti di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, dovranno 
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in via prioritaria usufruire di tale ammortizzatore sociale così come 

previsto dalla normativa vigente, potendo beneficiare del trattamento di 

Mobilità in deroga solo a scadenza di tale ammortizzatore ordinario nel 

corso del 2010; 

- i lavoratori che al momento della scadenza dell'ultima missione non 

posseggono i requisiti di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, potranno 

beneficiare del trattamento di Mobilità in deroga. 

 

7) Ai lavoratori beneficiari del trattamento di Mobilità in deroga 

con scadenza 2010, ai quali (previa verifica dell‘estratto contributivo 

realizzato dall‘INPS) mancano massimo cinque anni al raggiungimento 

dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anzianità con riferimento alla 

normativa vigente (all‘atto della presentazione della domanda), sarà 

concessa una indennità di mobilità in deroga di massimo 12 mesi. A 

tali lavoratori per i quali si tratta di proroga del trattamento di Mobilìtà 

in deroga, si applicano le riduzioni di trattamento di cui art. 19, 

comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 73 marzo 

2007). Pertanto, trascorsi 12 mesi anche non continuativi di 

erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, vengono 

applicate le riduzioni del trattamento nella misura: 

del 10% nel caso di prima proroga 

del 30% neI caso di seconda proroga 

del 40% nel caso di proroghe successive 

 

8) Ai lavoratori beneficiari del trattamento di Mobilità 

indennizzata ai sensi della Legge 223/91 con scadenza 2010, ai quali 

(previa verifica dell‘estratto contributivo realizzato dall‘INPS) mancano 

massimo cinque anni al raggiungimento dei requisiti pensionistici di 

vecchiaia o anzianità con riferimento alla normativa vigente (all‘atto 

della presentazione della domanda), sarà concessa una indennità di 

mobilità in deroga di massimo 12 mesi. 

9) Ai lavoratori che nel corso del 2009 hanno beneficiato della prima 

concessione del trattamento di Mobilità in deroga ( per un periodo 

inferiore a 12 mesi) con scadenza 2010, verrà conferita una nuova 

concessione di trattamento di Mobilità in deroga fino al 

raggiungimento del limite massimo di 12 mesi. 

10) Ai lavoratori beneficiari del trattamento di Mobilità 

indennizzata ai sensi della Legge 223/91 con scadenza 2010, sarà 

concessa una indennità di mobilità di massimo 10 mesi. 

11) Ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, in 

servizio alla data del 29 novembre 2008 e licenziati nel corso del 2010 

(con almeno tre mesi di servizio presso l‘azienda che ha proceduto al 

licenziamento), in caso di mancato intervento integrativo dell‘Ente 

Bilaterale così come previsto dalla contrattazione collettiva, sarà 

concesso un trattamento di Mobilità in deroga per la durata massima 

di 90 giorni. 

12) Fermo restando quanto disposto dalla Circolare INPS n.5 del 13 

Gennaio 2010, ai lavoratori che in costanza del trattamento di Mobilità 

in deroga effettuano un lavoro a tempo determinato pari o superiore a 

90 giorni (maturati anche attraverso più contratti di lavoro), è 

accordabile a richiesta – terminato il periodo originario di fruizione del 

trattamento in deroga – un ulteriore trattamento di Mobilità in deroga 
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pari alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato effettuato 

e comunque fino a un massimo di 6 mesi. 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

 

La programmazione degli interventi di politica attiva per i beneficiari di 

ammortizzatori in deroga è di competenza della Regione, ed è esercitata 

attraverso una forte attività di concertazione garantita dalla Commissione 

Regionale Tripartita che si articola in sotto-commissioni, fra cui un tavolo di 

governance e un tavolo di concertazione degli AA.SS. in deroga.  

Le  Province sono chiamate ad un ruolo di coordinamento operativo assicurato 

dalla loro presenza all‘interno della Cabina di Regia. Concepita come un vero e 

proprio strumento di omogeneizzazione per attivare un sistema di politiche 

anticrisi efficace, tale cabina è formata da: 

a. Il Direttore Generale della DG III della Regione Molise; 

b. Il Dirigente responsabile del Settore Lavoro della Regione Molise; 

c. Il Dirigente responsabile del Settore Formazione della regione Molise; 

d. Il Dirigente dei S.P.I. di Campobasso e Isernia 

 

E‘ stato inoltre costituito un gruppo di monitoraggio composto da Regione, INPS, 

Centri per l‘Impiego e Italia Lavoro che lavora anche sul monitoraggio periodico 

della spesa.  

 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

 

La procedura è così differenziata in base alla tipologia di trattamento: 

 

Lavoratori in CIG in deroga 

Sulla base della richiesta delle imprese, la Regione (Servizio per le Politiche 

Attive, per il Lavoro e l‘Occupazione della D.G.III ) convoca l‘azienda e le Parti 

sociali per condividere la stipula dell‘accordo di CIG in deroga, supportando la 

stessa impresa nella gestione della crisi aziendale. 

All‘incontro partecipano anche il CPI territorialmente competente, la DRL, l‘INPS, 

un funzionario dell‘Assessorato Attività Produttive e la struttura di assistenza 

tecnica Italia Lavoro. 

In sede di accordo è previsto un confronto sulla formazione da proporre ai 

soggetti che riceveranno il trattamento. A tal fine la presenza dell‘Assessorato 

alle Attività Produttive è funzionale a supportare l‘impresa nell‘individuare le 

linee possibili di innovazione e sviluppo in coerenza con gli indirizzi definiti dalla 

Regione. 

In esito all‘incontro si definisce un accordo in cui si identifica il numero di 

dipendenti da inserire in CIG in deroga e la durata della stessa. 

Entro 20 giorni l‘azienda fa pervenire la domanda, con relativi documenti 

allegati, alla DRL. Quest‘ultima istruisce la pratica e invia l‘autorizzazione alla 

Regione e all‘INPS. 

Sulla base delle Istruzioni operative per la concessione dei trattamenti in deroga, 

i soggetti destinatari della CIG in deroga vengono presi in carico dai Centri per 

l‘Impiego territorialmente competenti per la firma del Patto di Servizio. 

Ai CPI l‘elenco dei lavoratori coinvolti nella CIG in deroga viene inviato dalla 

Regione (Assessorato al Lavoro). 

Le fasi del processo di servizio erogato dai CPI funzionale alla definizione della 

politica proattiva possono essere così rappresentate: 
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-  Fase 1: Incontro con i lavoratori in AA.SS. in deroga e 

responsabilizzazione contestuale alla sottoscrizione del Patto di Servizio; 

- Fase 2: Colloquio per la ricostruzione del passato professionale e per 

l‘individuazione degli eventuali fabbisogni professionali del lavoratore 

partecipante (colloqui individuali) Bilancio di Competenza, analisi 

dell‘accordo di CIG in deroga per individuare eventuali orientamenti sulla 

formazione espressi dall‘azienda; 

- Fase 3: Consulenza sulla gestione/opportunità offerta dagli 

ammortizzatori sociali; 

- Fase 4: Definizione di 2 o 3 opzioni per la partecipazione al percorso 

formativo secondo le procedure sancite dal ―LifeLong Learning 

Programme‖. 

- Fase 5: Redazione di un Piano di Azione Individuale concordato con il 

lavoratore. 

 

In ragione dello screening individuale e delle preferenze espresse tutti i 

lavoratori con sospensione maggiore a 3 mesi vengono indirizzati verso moduli 

formativi, diversificati in base alla durata della sospensione come evidenziato 

dalla seguente Tab.1: 

 
Tabella 1 - Percorsi CIG in deroga 

DURATA CIG in deroga Sino a 3 mesi Da 3 a 6 mesi 6 mesi 8 mesi  12 mesi 

A (modulo presso CPI) 84h 84h 84h 84h 84h 

B (modulo formativo)  84h 230h 340h 550h 

C (restituzione CPI)  8h 8h 8h 8h 

TOT (ore) 84h 176h 322h 432h 642h 

 

Secondo le procedure definite in Cabina di Regia, i CPI rinviano alla stessa i Piani 

di Azione Individuali compilati con le preferenze espresse per il percorso 

formativo. La Cabina di Regia organizza i gruppi per la formazione sulla base 

delle eventuali esigenze manifestate dall‘impresa nel rispetto delle preferenze 

espresse dai lavoratori, individuando i soggetti attuatori di riferimento. 

Per tutti i lavoratori in CIG in deroga, qualunque sia la durata del trattamento, a 

valle del periodo di formazione si attiverà un modulo di 8 ore di ―restituzione‖ del 

percorso formativo affidato ai CPI. 

 

Lavoratori in Mobilità in deroga 

Per la concessione dei trattamenti in Mobilità, i soggetti si recano presso il CPI di 

competenza per la preverifica dei requisiti ai fini del rilascio del trattamento in 

deroga. Nel caso di soggetti già precedentemente iscritti alle liste di mobilità è il 

servizio stesso a contattare il lavoratore avente  diritto.  

Presso il Centro per l‘Impiego competente i lavoratori in Mobilità in deroga 

firmano il Patto di Servizio, a partire dal quale usufruiscono di servizi che si 

concludono con la redazione di un Piano d’Azione Individuale.  

Sulla base del Piano d’azione Individuale, ad ogni lavoratore verrà offerto un 

percorso di politica proattiva.  

I servizi previsti per i lavoratori in Mobilità erogati dai CPI sono strutturati in 

maniera simile a quelli per i lavoratori CIG in deroga, salvo aggiungere all‘inizio 

due fasi: 

 Fase 1 accoglienza e preverifica dei requisiti secondo quanto stabilito dalle 

―Istruzioni operative pubblicate sul BURM‖. 

 Fase 2 azione di tipo amministrativo legata alla sottoscrizione della 

dichiarazione di immediata disponibilità. 

e alla fine: 
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 Fase 7 Laboratorio di orientamento all‘avvio di iniziative di lavoro autonomo o 

di microimprenditorialità; 

 Fase 8 Individuazione ipotesi percorso formativo utile all‘azione di 

reinserimento al lavoro, secondo le procedure sancite dal Life Long 

Learning Programme. La fase si conclude con la redazione del Piano 

d’azione Individuale, nel cui ambito sono identificate fino a 3 opzioni di 

percorso formativo. 

Successivamente ai lavoratori viene offerto un percorso formativo di politica 

proattiva di durata variabile, in base alla durata della mobilità in deroga, come 

evidenziato nella successiva Tabella 2: 

 
Tabella 2 - Percorsi Mobilità in deroga 

DURATA mobilità  in deroga 6 mesi 8 mesi  12 mesi 

A (modulo presso CPI) 84h 84h 84h 

B (modulo formativo) 230h 340h 550h 

C(restituzione CPI) 8h 8h 8h 

TOT(ore) 322h 432h 642h 

 

A valle del periodo di formazione si attiverà un modulo di 8 ore di ―restituzione‖ 

del percorso formativo da riaffidare ai CPI.  

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

La Regione Molise ha scelto di realizzare i servizi al lavoro per i beneficiari degli 

interventi in deroga individuando come modello operativo quello previsto dal 

programma Welfare to Work. Si tratta di un progetto ministeriale finanziato 

nell‘ambito del PON, un programma mutuato dall‘esperienza del precedente 

―Programma PARI‖, già sperimentato in Regione a partire dal 2006, basato sul 

raccordo tra le politiche proattive, quelle formative, il mondo delle imprese, il 

partenariato sociale ed i Centri Provinciali per l‘Impiego.  

Il Programma Welfare to Work, insieme al “Lifelong Learning Programme – LLP – 

Programma di politiche di tutela attiva dell’occupazione”, è stato attivato con la 

Delibera di Giunta Regionale n. 889 del 7 Agosto 2009 pubblicata sul BURM n. 19 

del 19 agosto 2009 e finanziato per un importo complessivo pari ad Euro 

10.000.000,00 . a valere sul POR-FSE.  

 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

 

Il processo di servizio collegato alla politica proattiva è realizzato presso il Centro 

per l‘Impiego territorialmente competente a prendere in carico il lavoratore.  

Da aprile 2010 a giugno 2010 i lavoratori beneficiari di trattamenti di CIG e 

Mobilità in deroga ―processati‖ presso i Centri per l‘Impiego della Regione Molise 

attraverso appositi percorsi di politica attiva di 84 ore, così come definiti nel 

Lifelong Learning Programme collegato all‘Accordo Stato-Regione del 12 febbraio 

2009, sono 259. Per far fronte all‘aumento del flusso dei lavoratori dovuto 

all‘attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga, le risorse umane 

contrattualizzate sulle attività Welfare to Work già avviate in regione sono state 

riconvertite in parte per la gestione delle attività previste per gli AASS in deroga 

gestite esclusivamente dai CPI. 
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1.3.2 Tipologie di servizi offerti e caratteristiche 

 

A prescindere dalla durata della sospensione, o della mobilità, tutti i lavoratori in 

CIG o mobilità in deroga partecipano inizialmente ad un processo di servizio 

personalizzato, composto da moduli di analisi e orientamento176, finalizzato alla 

valutazione delle competenze possedute e ai potenziali fabbisogni formativi, da 

sviluppare per un ammontare di ore pari a 84 da svolgere presso il CPI. Il 

percorso successivo viene definito sulla base della durata della sospensione e 

prevede interventi di formazione individuati dagli organismi di formazione in 

relazione al settore di appartenenza del lavoratore. 

 

Ai lavoratori firmatari del Patto di Servizio sono erogati, in particolare, i 

seguenti servizi: 

- consulenza per la ricostruzione del passato professionale e per 

l‘individuazione degli eventuali fabbisogni professionali;  

- orientamento e motivazione rispetto ad una eventuale nuova attività 

lavorativa e, comunque, rispetto alla soluzione del proprio problema 

occupazionale;  

- consulenza in materia di gestione degli ammortizzatori sociali e per 

l‘utilizzazione degli incentivi al reimpiego;  

- consulenza per la progettazione e l‘avvio di iniziative di lavoro autonomo 

o di microimprenditorialità;  

- sostegno alla ricerca attiva del lavoro ed all‘individuazione della domanda 

potenziale espressa dal mercato del lavoro;  

- individuazione del percorso formativo utile all‘azione di reinserimento al 

lavoro, con conseguente attivazione del voucher formativo o integrativo;  

- redazione di un piano di azione individuale.  

 

1.3.3 Gestione dell’informazione  

 

Per i soggetti che usufruiscono di trattamenti in deroga i Dirigenti responsabili 

dei Servizi Provinciali per l‘Impiego trasmettono, tramite foglio Excel e nelle 

modalità definite dalla Cabina di Regia, i Piani d’Azione Individuali redatti alla 

fine del servizio di analisi socio- professionale al Dirigente del Servizio 

Formazione Professionale della Regione Molise. 

La Cabina di Regia compone i gruppi e individua gli organismi attuatori. 

Il Servizio FP della DGIII trasmette i dati personali del lavoratore agli Organismi 

formativi attuatori dell‘offerta formativa. 

Al lavoratore, insieme alla documentazione recante le notizie utili alla 

partecipazione delle attività formative, deve essere rilasciato un libretto in cui si 

riportano le tipologie di attività a cui ha l‘obbligo (diritto/dovere) di partecipare. 

L‘Organismo presso cui si realizza la politica attiva riporta in questo libretto 

l‘inizio delle attività, la data di conclusione e le ore di effettiva partecipazione. 

L‘originale del libretto in formato cartaceo rimane al lavoratore. 

Una volta concluso il percorso di politiche attive ne fa pervenire copia alla DG III-

Regione Molise. 

 

1.3.4 Strumenti e azioni di comunicazione 

 

E‘ in preparazione un bando FESR-FSE sulle azioni di comunicazione. 

 

                                           

176 per i lavoratori con sospensione dai 6 ai 12 mesi viene denominato modulo 
orientativo/introduttivo di formazione e accompagnamento. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 403 

MOLISE 

1.3.5 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

 

Il lavoratore, per poter ricevere dall‘INPS la quota di sostegno al reddito in 

deroga è tenuto a frequentare un‘attività di politica attiva per un numero di ore 

pari a 1/3 delle ore del periodo di sospensione/mobilità al lordo del modulo 

orientativo/pacchetto di politica attiva svolto presso il CPI. 

 

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

 

I servizi per la formazione sono realizzati nell‘ambito del Programma denominato 

“Lifelong Learning Programme – LLP Programma di Politiche di tutela 

attiva dell’occupazione”, che fa riferimento agli obiettivi previsti a valere sul 

POR Molise FSE 2007-2013 Ob. 2 – Competitività regionale e Occupazione – e 

agli interventi prefigurati dalla D.G.R. n. 135 del 16.02.2009. 

Il Programma si articola due strumenti attuativi:  

- Un‘azione di supporto rivolta alle aziende, che prevede il finanziamento di 

interventi finalizzati alla strutturazione di progetti e piani di 

trasformazione/ristrutturazione (vedi par.2.1); 

- Servizi formativi rivolti prevalentemente ai titolari di trattamenti in deroga 

–con una parte estesa ad un‘utenza più ampia- finalizzati a favorire 

l‘occupazione e la qualificazione delle risorse umane. 

 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori dei servizi per la formazione 

 

L‘Invito per Manifestazione di Interesse (All. L alla D.G.R. 889 del 07/08/09 

Pacchetto Ammortizzatori: Programma di interventi di politica attiva e di 

sostegno al reddito e alle competenze) per l‘attuazione del Programma 

denominato Lifelong Learning Programme – LLP: Programma di Politiche 

di tutela attiva dell’occupazione, è rivolto in forma singola, agli Organismi 

formativi accreditati dalla Regione Molise ai sensi del ―Regolamento per 

l'accreditamento degli Organismi di formazione ed orientamento professionale". 

Possono, altresì, avanzare proposte gli Organismi formativi che abbiano 

presentato domanda di accreditamento antecedentemente alla data di 

pubblicazione dell‘Invito. Tali Organismi formativi devono aver acquisito 

l‘accreditamento entro la data di avvio delle proposte finanziate.  

Non è ammessa la presentazione delle proposte da parte di soggetti aventi titolo 

riuniti in forma di raggruppamento. 

 

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

 

La Regione Molise ha ritenuto opportuno, anche ai fini della semplificazione e 

velocizzazione delle modalità attuative, definire una procedura flessibile di 

intervento del POR FSE. 

Con D.G.R. 889 del 7 Agosto 2009 è stato emanato l‘ ―Invito per Manifestazione 

di Interesse”, rivolto agli Organismi formativi accreditati o in corso di 

accreditamento rispetto ai settori prioritari definiti, finalizzato alla composizione 

di un Elenco Regionale. 
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Nello specifico l‘Elenco regionale sarà articolato per settori prioritari di 

intervento; a titolo esemplificativo le candidature dovranno riguardare 

prioritariamente i seguenti settori economici: 

– settore edile 

– settore metalmeccanico 

– settore plastica e gomma 

– settore beni culturali 

– settore spettacolo/musica/teatro 

– settore artigianato 

– settore turismo 

– settore agro industria e agro alimentare 

– settore agricoltura (in complementarietà con l‘Asse I del PSR) 

– settore tessile abbigliamento e calzaturiero 

– settore socio-sanitario 

– settore benessere e tempo libero 

– settore energia 

– settore telecomunicazioni 

– settore pesca 

– settore chimico-farmaceutico 

– settore commercio 

– settore terziario e servizi alle imprese 

– settore terziario e servizi pubblici 

– settore legno ed arredo 

Il Nucleo Tecnico di Valutazione assegnerà ad ogni organismo formativo la 

possibilità di operare al massimo in tre settori, per favorire la specializzazione 

settoriale degli enti, attribuendo a ciascun soggetto un monte ore di formazione. 

Su tale Invito è stata impegnata la somma di Euro 18.000.000,00. Tale importo 

comprende anche la quota regionale di cui all‘Accordo siglato tra il Ministero del 

Lavoro, delle Politiche Sociali e la Regione Molise il 16 aprile 2009, ovvero la 

parte dedicata al sostegno al reddito, quantificata in circa € 6.000.000,00.  

Inoltre il finanziamento è riservato per il 75% agli interventi di politica attiva 

rivolti ai beneficiari di ammortizzatori in deroga, mentre la quota restante è 

disponibile per interventi di Lifelong Learning rivolti ad un target più ampio. 

I progetti dichiarati ammissibili sono entrati a far parte dell‘ Elenco regionale di 

misure proattive finalizzate a favorire l‘occupazione e la qualificazione delle 

risorse umane, articolato per settori. L‘inserimento nell‘Elenco regionale non dà 

diritto all‘Organismo formativo di realizzare pienamente il monte ore ad esso 

assegnato. In altre parole, si costituisce una dotazione massima di ore in capo ai 

singoli Organismi formativi ammessi, che non comporta automaticamente la 

realizzazione di operazioni per l‘intero massimale di ore previste. 

Con D.D.G. n.60/2010 la Regione ha invitato i soggetti in Elenco a predisporre 

una progettazione esecutiva. Al 30 settembre 2010 risulta in via di emanazione 

la Delibera di Giunta che definirà l‘offerta formativa rivolta esclusivamente ai 

percettori di ammortizzatori in deroga. 

Con successiva Determinazione del Direttore Generale n.98 del 29 marzo 2010 

sono state approvate le “Direttive per la realizzazione e gestione degli interventi 

di cui all’art.5 lett.C- azioni di politiche attive per soggetti inseriti in Policy su 

target-”, e il  “Formulario per la presentazione delle proposte formative per il 

catalogo regionale”, necessari per avviare gli interventi formativi di Lifelong 

Learning. Si tratta di quella quota di interventi che non rientrano nel quadro di 

policy di natura emergenziale che si inseriscono nell‘ambito dell‘Accordo Stato-

Regioni del 12 febbraio 2009. Tuttavia, tra i destinatari sono previsti i lavoratori 
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in mobilità in deroga, relativamente al percorso formativo di politica proattiva 

previsto dopo la prima fase svolta nei CPI (cfr.tab.3 B-Modulo formativo). 

Ciascun Organismo presenta le proposte di intervento in relazione alle aree 

professionali riferibili ai settori economici assegnati. 

 Le proposte potranno essere presentate con cadenza 31/03,  3/05, e 30/09 ; 

dovranno essere strutturate in forma modulare e rientreranno in due macro-

categorie: 

- Percorsi formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di base 

(con particolare riguardo all‘area tecnologica) e trasversali, 

tendenzialmente ricompresi tra le 180 e le 300 ore; 

- Percorsi formativi finalizzati al conseguimento di una qualifica 

professionale il più possibile aderente all‘attuale domanda del mercato del 

lavoro e derivante da un‘analisi dei fabbisogni condivisa tra 

Amministrazione, organismi formativi e Parti Sociali. Per questa categoria 

si farà riferimento a quanto previsto nel Sistema Regionale delle 

Competenze Professionali. 

Sulla base delle proposte presentate dagli Organismi formativi l‘Assessorato 

assegnerà la realizzazione delle operazioni, costituendo il Catalogo regionale. 

Il Catalogo regionale è finanziato attraverso il sistema dell‘assegnazione di un 

voucher formativo al partecipante. Tale voucher verrà determinato in sede di 

proposta dell‘Organismo considerando un importo orario massimo di 8,00 Euro 

l‘ora. Oltre al voucher è riconosciuta al partecipante un‘indennità di frequenza di 

2,00 Euro per ciascuna ora di formazione effettivamente frequentata, a 

condizione che.maturi il diritto al riconoscimento totale del voucher (80% delle 

ore di presenza).  

Per i lavoratori in mobilità in deroga potranno essere attivati i medesimi percorsi 

formativi e gestiti con le stesse modalità (voucher formativo) previste per il 

catalogo regionale. In particolare, la durata in ore prevista dai percorsi formativi 

(250,360 e 580) è da considerarsi durata minima utile all‘acquisizione del diritto 

all‘integrazione al reddito; pertanto possono frequentare anche corsi inseriti nel 

Catalogo di durata superiore. 

Con D.D.G. n.351 del 14/06/2010, preso atto delle risultanze dei lavori del 

Nucleo Tecnico di Valutazione, si è proceduto alla validazione di una prima lista 

di azioni formative che compongono l‘Offerta Formativa a Catalogo. 

 

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

 

I pacchetti formativi, strutturati sulle effettive esigenze dei lavoratori, prevedono 

due Fasi Operative: 

- I FASE, obbligatoria, di formazione propedeutica , che consiste in Moduli 

Formativi Trasversali (M.F.T.) di sviluppo delle attitudini comunicative, 

relazionali, capacità riflessive, rientranti nelle core competencies, ovvero 

competenze trasversali per la riconversione cognitiva dei lavoratori. 

- II FASE, di Formazione Tecnico –Professionale, basata sul Sistema Regionale 

delle Competenze Professionali definito per i settori economici previsti 

dall‘Avviso, che comprende qualifiche di base e di specializzazione suddivise per 

area professionale. 

Oltre ai dispositivi ―formativi‖ di base e di specializzazione, nell‘ambito di questa 

fase possono essere realizzate 2 azioni ulteriori: 

- Programmi di intervento formativo ―specifici‖, svolti in ambito aziendale, a 

fronte di piani formativi aziendali, contenenti le motivazioni, gli obiettivi e la 
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formazione specifica che l‘impresa intende svolgere per soddisfare i fabbisogni di 

aggiornamento/sviluppo/riqualificazione delle competenze dei propri lavoratori 

nelle aree di attività, a fronte di cambiamenti in atto nel contesto aziendale di 

riferimento; 

- Programmi di stage presso aziende non concorrenti con quelle dei lavoratori, di 

natura osservativa/valutativa, aventi l‘obiettivo di valutare i lavoratori ―in 

situazione‖ per una eventuale permanenza lavorativa dei lavoratori-stagisti nei 

nuovi contesti.  

 

 
 
 

1 Azioni Formazione Propedeutica ▪ Quale 

▪ I FASE - Obbligatoria  

Trasversale ▪ Moduli Formativi Trasversali 

 
 

2 Azioni Formaz. Tecnico-Professionale ▪ Quale ▪ Soggetti 

▪ II FASE - 
Pacchetti 

 

Pacchetto A - 
Formazione  

▪ Form. di base 
▪ Sist. Reg.le delle Comp. 
Professionali 

▪ Formazione di specializzazione 
▪ Sist. Reg.le delle Comp. 
Professionali 

Pacchetto B - 
Formazione 
specifica 

▪ Formazione specifica, 
svolta in ambito aziendale, sulla base di piani  
formativi aziendali strutturati per l‘apprendimento di 
specifiche competenze  

▪ Impresa/Ag. 
Formativa/Lavoratori 

Pacchetto C –  
Stage 
osservativi 

▪ Stage, presso aziende non concorrenti con quelle 
dei lavoratori,  osservativi/valutativi delle attitudini, 
capacità, potenzialità prestazionali/relazionali dei 
lavoratori, ricollocabili in ambiente ordinario di 
lavoro 

▪ Aziende 
 

 

I pacchetti verranno quindi costruiti in base al target di lavoratori, che, in 

relazione alla più o meno ampia esperienza lavorativa, ha diverse necessità: 

 

 

 

 

 

Lavoratori 
strutturati 

▪ Ampia esperienza lavorativa 
▪ Detentori di un proprio progetto professionale da spendere  
nel M.d.L. 
 Necessità di aggiornare le competenze trasversali 

Lavoratori 
semistrutturati 

▫ Esperienza lavorativa di base 
▫ Necessità di migliorare/qualificare le proprie competenze 
► Necessità di una più efficace ―strutturazione‖ di mercato 

Lavoratori 
non strutturati 

 Assenza di esperienze lavorative strutturate/consolidate 

►Necessità di migliorare/qualificare le proprie competenze 
trasversali e di ruolo 
►Necessità di una più efficace ―strutturazione‖ di mercato 

1 

2 

3 

FASI OPERATIVE 
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I FASE 

I Moduli Formativi Trasversali (M.F.T.), obbligatori rispetto alle successive piste 

operative, sono segmenti formativi finalizzati all‘acquisizione, aggiornamento/ 

rafforzamento, recupero delle competenze trasversali dei lavoratori, necessari 

affinché i ―trattati‖ sappiano cosa fare (competenze) e come farlo (capacità), 

siano motivati a fare (motivazione) e siano consapevoli del valore del loro 

contributo (responsabilità). 

Gli obiettivi dei Moduli Formativi Trasversali sono quelli di: 

▪ Responsabilizzare i lavoratori nella ridefinizione del proprio assetto 

professionale, rispetto all‘obiettivo-competenze trasversali di ruolo. 

▪ Fornire/rafforzare conoscenze e competenze, aggiornando ―trasversalmente‖ le 

identità professionali dei lavoratori per favorire-migliorare 

l‘acquisizione/consolidamento delle autonomie e degli aspetti socio-relazionali di 

ruolo (relazionare, comprendere, adattare, organizzare, comunicare). 

I Moduli Formativi Trasversali sono, per quanto possibile, contraddistinti per 

livelli: 

▪ Livello Base 

Moduli rivolti ai lavoratori che non hanno alcuna conoscenza sui contenuti trattati 

nelle Aree Trasversali. 

▪ Livello Intermedio 

Moduli rivolti ai lavoratori già in possesso delle conoscenze di base sulle Aree 

Trasversali, apprese attraverso esperienze di lavoro/percorsi formativi/contesti di 

apprendimento non formali. 

▪ Livello Avanzato 

Moduli rivolti ai lavoratori in possesso delle conoscenze intermedie sulle Aree 

Trasversali, apprese attraverso esperienze di lavoro/percorsi formativi/contesti di 

apprendimento non formali. 

Per favorire la flessibilità e la personalizzazione dei Moduli l‘erogazione avverrà 

con modalità ―miste‖: 

a) in presenza;  

b) a distanza (attraverso la piattaforma regionale Net_Learning). 177  

c) in auto-formazione. 

L‘apprendimento in auto-formazione, attraverso l‘ottica della ―trattazione‖ 

(materiali, dispense, supporti, ecc.), a fronte della preventiva realizzazione di 

appositi materiali/supporti didattici ed alla contestuale organizzazione delle 

modalità di controllo178, ha come obiettivo quello di attivare la 

responsabilizzazione dei processi di apprendimento, oltre che un intreccio di 

relazioni sia con l‘eventuale formatore-tutor con cui si svilupperanno relazioni di 

guida/assistenza che con gli altri lavoratori che perseguono i medesimi obiettivi e 

con i quali si definiranno relazioni cooperative. 

L‘auto-apprendimento potrà essere utilizzato sia a supporto o in sostituzione 

della formazione d‘aula, sia come ulteriore momento rispetto alla formazione 

d‘aula (step di recupero/approfondimento); 

 

                                           

177 http://netlearning.molisedati.it/. L‘amministrazione regionale garantirà un costante 
supporto tecnico nella sistematizzazione/fruizione dei materiali didattici. 
178 Gli strumenti-strutturati, opportunamente strutturati, potranno essere cartacei  ovvero 

informatici, in grado di declinare sia la funzione di presentazione dei contenuti/esperienze, 
sia di guida all‘auto-apprendimento. , frutto di un ―protocollo‖ che declina le situazioni, 
fissa gli interventi e gli obiettivi, stabilendo i tempi e le modalità esecutive). 
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SISTEMA QUALITA’ DEI MATERIALI IN AUTO-FORMAZIONE 

Impianto_Qualità  Prodotti_Qualità  

Coerenza con la formazione trasversale Strutturazione, finalità, valori e riferimenti appropriati 

Rigore dei contenuti  Coerenza e completezza dei contenuti 

Presenza di ―valori‖ dei contenuti in auto-formazione 

Facilità dei contenuti Chiarezza, comprensività, interattività e facilità d‘uso 

Metodologie per l‘auto-apprendimento Sistema di auto-apprendimento con tutoring interno 
(prove, indicazioni, verifiche, ecc.) 

 

II FASE 

Pacchetto A-Formazione 

Le attività formative (di base/specializzazione) in senso stretto di questa fase 

sono collegate a precise Aree e figure professionali, contenute nel Sistema delle 

Competenze professionali definito per i settori economici previsti dall‘Avviso. 

La prototipizzazione delle figure professionali, contenute nel Sistema delle 

competenze professionali definito per i settori economici previsti dall‘Avviso (vedi 

tabella sottostante) non presenta carattere esaustivo. Infatti, per gli obiettivi 

posti dal ―Pacchetto ammortizzatori‖, la disponibilità di un ―pacchetto formativo‖ 

quanto più ampio possibile, differenziato e strutturato per settori professionali, 

serve per meglio rispondere allo scambio (professionale ed economico) fra il 

target dei lavoratori previsti e le strutture produttive. 

Gli Organismi formativi potranno declinare ulteriori figure professionali ad hoc 

sulla base delle analisi dei rispettivi contenuti formativi di ruolo (competence 

based), collegando la referenziazione della figura professionale individuata con i 

principali sistemi di classificazione delle professioni, per assicurare la presenza 

dei fattori di leggibilità e spendibilità. 

 

SETTORI 

Edile 

Metalmeccanico 

Plastica e gomma 

Beni culturali 

Spettacolo/musica/teatro 

Artigianato 

Turismo 

Agro-industria e agro-alimentare 

Agricoltura  

Tessile, abbigliamento, calzaturiero 

Socio-sanitario 

Benessere e tempo libero 

Energia 

Telecomunicazioni 

Pesca 

Chimico-farmaceutico 

Commercio 

Terziario e servizi alle imprese 

Terziario e servizi pubblici 

Legno ed arredo 

 

Pacchetto B- Formazione specifica 

La Formazione specifica, svolta prevalentemente in ambito aziendale, è basata 

sulla programmazione di Piani formativi aziendali che prevedono azioni formative 

―ritagliate su misura‖, finalizzate all‘acquisizione di nuove conoscenze e abilità 

necessarie per l‘utilizzo di tecnologie e/o strumentazioni di know-how 

aggiornato.  
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Pacchetto C- Stage osservativi 

Gli stage, da svolgersi nell‘ambito di aziende non concorrenti con quelle dei 

lavoratori, saranno eventualmente preceduti da uno step di formazione 

propedeutica. 

Gli stage hanno l‘obiettivo di verificare se le competenze professionali e 

trasversali dimostrate dal lavoratore possano tradursi in un nuovo inserimento 

lavorativo. 

In caso contrario, lo stage consentirà comunque ai lavoratori di acquisire ulteriori 

―tipologie di competenze‖ (oltre ad una migliore gestione delle variabilità 

ambientali), utili per incrementare le proprie possibilità di collocazione in altre 

strutture/ambiti lavorativi. 

 

 

1.4.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

E‘ in preparazione un Avviso sulla comunicazione. 

 

1.4.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Il percorso formativo standard verrà attivato di norma se raggiunge il numero 

minimo di 8 partecipanti. 

Ciascuna classe di norma non deve avere meno di 8 e più di 16 partecipanti e il 

costo ora/allievo corrisponde a 8 euro. 

Nel caso in cui si ammettano percorsi individuali l‘importo, che di norma è tra 20 

e 40 Euro h/allievo, verrà definito in base alla tipologia, durata e caratteristiche 

dei percorsi. 

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato a chi avrà frequentato 

almeno l‘80% delle ore previste. 

1.5 Attuazione dei programmi “anti crisi” 

Di seguito sono presentate le tabelle riferite ai lavoratori beneficiari di 

trattamenti di CIG e Mobilità in deroga processati presso i Centri per l‘Impiego 

della Regione Molise, attraverso appositi percorsi di politica attiva di 84 ore, così 

come definiti nel Lifelong Learning Programme collegato all‘Accordo Stato-

Regione del 12 febbraio 2009. 
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A) LAVORATORI BENEFICIARI DI MOBILITA’ IN DEROGA, inseriti nei percorsi di politica 
attiva da aprile 2010 a giugno 2010 (133 lavoratori di cui 66 uomini e 67 donne) 

 

PERCORSI DI POLITICA ATTIVA PROCESSATI DAI CPI* 
(da aprile 2010 a giugno 2010) 

 
(* le ore x lavoratore, fanno riferimento ai differenti stati di avanzamento delle specifiche Fasi: 
alcune Fasi sono state ultimate per tutti i lavoratori e per tutte le ore previste; altre Fasi sono in 

stato di avanzamento su una parte dei lavoratori e per una parte delle ore previste, tenuto conto del 
periodo di godimento del trattamento in deroga) 

 
ORE x 

lavoratore 

FASE - ACCOGLIENZA 

Preverifica dei requisiti 
1 ora x 133 
lavoratori 

Primo filtro e azioni di tipo 
amministrativo legate alla 

sottoscrizione della dichiarazione di 
immediata disponibilità, presa in 

carico della persona, Patto di servizio 

2 ore x 133 
lavoratori 

FASE 
 
 
 

ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Consulenza 
orientativa 

Colloquio individuale  per la 
ricostruzione del passato professionale 

2 ore x 133 
lavoratori 

Colloquio per l‘approfondimento 
diagnostico e valutativo 

(individuazione dei fabbisogni 
formativi e professionali ,ecc) e 

rimotivazione del lavoratore rispetto 
ad una nuova attività lavorativa e alla 
soluzione del problema occupazionale 

4 ore x 133 
lavoratori 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Informazione 
orientativa 

Consulenza sulla gestione/opportunità 
offerta dagli ammortizzatori sociali, 

modalità di utilizzo degli incentivi del 
programma Welfare to Work 

6 ore x 133 
lavoratori 

 Bilancio di prossimità 
8 ore x 89 
lavoratori 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Formazione 
orientativa 

Laboratori collettivi di 
orientamento/supporto  alla ricerca 

attiva del lavoro 

30 ore x 15 
lavoratori 
2 ore x 44 
lavoratori 

Aggiornamento su normative e 
dinamiche del lavoro 

13 ore x 15 
lavoratori 

Laboratorio di orientamento all‘avvio 
di lavoro autonomo o di 
microimprenditorialità 

12 ore x 15 
lavoratori 

8 ore x 1 
lavoratore 

Accompagnamento 
all‘inserimento 

lavorativo 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Ricollocazione 

Redazione Piano di Azione Individuale 
concordato con il lavoratore 

2 ore x 85 
lavoratori 

Individuazione percorso formativo 
utile al reinserimento 

6 ore x 85 
lavoratori 

Azioni di accompagnamento 
all‘inserimento lavorativo mediante 

marketing verso le imprese 

4 ore x 133 
lavoratori 

(attraverso il 
servizio di 
accounting 

continuo presso 
le aziende) 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Consulenza 

Supporto tecnico in fase di 

reinserimento 

6 ore x 55 
lavoratori 

1 ora x 30 
lavoratori 
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B) LAVORATORI BENEFICIARI DI CIG IN DEROGA, inseriti nei percorsi di politica attiva 
da aprile 2010 a giugno 2010 (126 lavoratori di cui 87 uomini e 39 donne) 

 

PERCORSI DI POLITICA ATTIVA PROCESSATI DAI CPI* 
(da aprile 2010 a giugno 2010) 

 
(* le ore x lavoratore, fanno riferimento ai differenti stati di avanzamento delle specifiche Fasi: 
alcune Fasi sono state ultimate per tutti i lavoratori e per tutte le ore previste; altre Fasi sono in 

stato di avanzamento su una parte dei lavoratori e per una parte delle ore previste, tenuto conto del 
periodo di godimento del trattamento in deroga) 

 
ORE x 

lavoratore 

FASE - ACCOGLIENZA 

Preverifica dei requisiti 
1 ora x 126 
lavoratori 

Primo filtro e azioni di tipo 
amministrativo legate alla 

sottoscrizione della dichiarazione di 
immediata disponibilità, presa in 

carico della persona, Patto di servizio 

2 ore x 126 
lavoratori 

FASE 
 
 
 

ORIENTAMENTO 
SPECIALISTICO 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Consulenza 
orientativa 

Colloquio individuale  per la 
ricostruzione del passato professionale 

2 ore x 126 
lavoratori 

Colloquio per l‘approfondimento 
diagnostico e valutativo 

(individuazione dei fabbisogni 
formativi e professionali ,ecc) e 

rimotivazione del lavoratore rispetto 
ad una nuova attività lavorativa e alla 
soluzione del problema occupazionale 

4 ore x 126 
lavoratori 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Informazione 
orientativa 

Consulenza sulla gestione/opportunità 
offerta dagli ammortizzatori sociali, 

modalità di utilizzo degli incentivi del 
programma Welfare to Work 

4 ore x 126 
lavoratori 

 Bilancio di prossimità 
6 ore x 77 
lavoratori 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Formazione 
orientativa 

Laboratori collettivi di 
orientamento/supporto  alla ricerca 

attiva del lavoro 

30 ore x 15 
lavoratori 
2 ore x 30 
lavoratori 

Aggiornamento su normative e 
dinamiche del lavoro 

13 ore x 15 
lavoratori 

Laboratorio di orientamento all‘avvio 
di lavoro autonomo o di 
microimprenditorialità 

14 ore x 15 
lavoratori 

2 ore x 15 
lavoratori 

Accompagnamento 
all‘inserimento 

lavorativo 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Ricollocazione 

Redazione Piano di Azione Individuale 
concordato con il lavoratore 

2 ore x 72 
lavoratori 

Individuazione percorso formativo 
utile al reinserimento 

4 ore x 68 
lavoratori 

Azioni di accompagnamento 
all‘inserimento lavorativo mediante 

marketing verso le imprese 

4 ore x 126 
lavoratori 

(attraverso il 
servizio di 
accounting 

continuo presso 
le aziende) 

PROCESSO DI 
SERVIZIO: 

Consulenza 

Supporto tecnico in fase di 
reinserimento 

1 ora x 30 
lavoratori 

 

I Servizi al Lavoro sono attualmente a regime in tutti i CPI e sembrano avere 

esito positivo; le uniche criticità rilevate sono state nella fase di certificazione e 

di rendicontazione e nei Servizi della provincia di Isernia. 

I Servizi per la formazione, il cui modello è stato standardizzato con la D.G.R. 

60/2010, non sono stati invece ancora avviati. Ciò è dovuto anche alle difficoltà 

che si sono presentate al momento dell‘approvazione dei moduli formativi, sia 

per la numerosità di proposte arrivate (circa 900), sia per la tipologia di profili 
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pervenuti, alcuni altamente innovativi e non previsti nel catalogo regionale degli 

standard professionali. 

Ad oggi è terminato l‘esame delle proposte dei moduli formativi ed è in 

preparazione una Delibera di Giunta con allegati i singoli moduli formativi 

approvati. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 413 

MOLISE 

 

2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 
 

La strategia generale per fronteggiare la crisi della Regione Molise è illustrata per 

al prima volta nel documento ―Le proposte della Regione Molise in riferimento 

alla grave crisi finanziaria‖ presentato in Consiglio Regionale del Molise il 2 

dicembre 2008. Tale strategia si basa sul Coordinamento di fondi e strumenti, 

comunitari, nazionali e regionali, con una forte sinergia tra Fondo Sociale 

Europeo, FESR e FAS nazionale. 

Il documento prevede una serie di provvedimenti e azioni coordinate che 

possono essere ricondotti a due linee prioritarie di intervento: 

- Azioni rivolte alle imprese; 

- Azioni rivolte alle famiglie e a sostegno della persona. 

Al fine di concentrare i provvedimenti in sedi decisionali unitarie e garantire 

coordinamento, tempestività nell‘attivazione e controllo dell‘efficacia, con il 

Decreto Presidenziale n. 408 dell‘11 dicembre 2008, la Regione ha istituito i 

seguenti Comitati:  

- il Comitato di indirizzo 

- il Comitato tecnico attuativo 

- il Comitato consultivo per l‘emergenza finanziaria 

- il Comitato per la semplificazione amministrativa 

Con la Delibera n. 135 del 16 febbraio 2009 ―Misure anticrisi integrate FSE-FESR. 

Politiche di tutela attiva della disoccupazione e di stimolo alla crescita 

economica‖, la Regione Molise ha adottato il quadro generale di indirizzo delle 

misure anticrisi, descritte nella seguente tabella, da attivarsi con una parte 

consistente delle risorse del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 e del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, che hanno l‘obiettivo comune di rafforzare la 

domanda, sostenere l‘innovazione e il reddito e di stimolare la crescita. 

Rispetto alle proposte illustrate al Consiglio nel Dicembre 2008, la Delibera 135 

amplia il quadro delle azioni proposte e stanzia i finanziamenti necessari 

all‘attivazione delle misure a valere sul FSE e sul FESR. 
 
Tabella 3 - Misure anticrisi integrate FSE-FESR 

Politiche Misura/strumento Risorse FSE 
(Euro) 

Risorse FESR 
(Euro) 

Creazione di impresa 
innovativa 

Start up e Spin Off 4.000.000,00 7.000.000,00 

Innovazione di imprese e 
filiere 

PIR, Poli di eccellenza 9.000.000,00 15.000.000,00 

Competitività di approccio 
culturale 

Ricambio generazionale 1.500.000,00  

Inserimento nel mercato del 
lavoro 

Apprendistato 5.000.000,00  

Sostegno al reddito e 
riqualificazione 

Programma "PARI" 
Welfare to Work 

10.000.000,00  

Occupabilità, adattabilità e 
sostegno al reddito 

Formazione 21.000.000,00  

Aiuti alle imprese Fondo di Garanzia  20.000.000,00 

Aiuti alle imprese 
Tecnologie pulite e risparmio 
energetico 

 8.500.000,00 

Totali 50.500.000,00 50.500.000,00 
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Gli interventi esaminati nel precedente capitolo, per quanto riguarda il 

finanziamento del programma Welfare to Work e gli interventi per la formazione 

afferenti al LifeLong Learning Programme, all‘interno della Tabella n.3, sono 

previsti, rispettivamente, dalle voci Programma PARI- Welfare to Work e 

Formazione. 

In particolare, dei 21.000.000,00 Euro imputati sull‘azione Formazione 6 Ml di 

Euro sono destinati a cofinanziare le azioni per il sostegno al reddito, 3 Ml di 

Euro sono riservati ad azioni, a richiesta delle imprese, per finanziare i contratti 

di solidarietà, e i rimanenti 12 Ml di Euro sono destinati alle politiche attive, e 

quindi a tutte le iniziative formative afferenti al Life Long Learning Programme. 

Nello specifico il 75% dei 12.000.000,00 Euro è destinato esclusivamente alle 

azioni dedicate agli ammortizzatori in  deroga, il 25% alle iniziative messe a 

punto per tutti gli altri lavoratori.  

Con l‘Avviso  ――Presentazione di progetti formativi riservati alle imprese della 

Regione Molise in periodo di crisi economica” (All.1 alla D.D.G. n.65 del 

22/02/2010) si promuovono interventi proposti da imprese e finalizzati alla 

riqualificazione/aggiornamento professionale delle competenze dei lavoratori che 

si trovano in regime di sospensione del rapporto di lavoro ed a rischio espulsione 

dai processi produttivi.  

A titolo non esaustivo si riportano tipologie di interventi ammissibili a 

finanziamento sulla base di quanto disposto da detto Avviso:  

 

a)  progetti finalizzati all‘innovazione e competitività delle imprese nei 

processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale; 

b) azioni di aggiornamento delle qualifiche e acquisizione di nuove 

competenze  

c) interventi rivolti in particolare a lavoratori anziani (over 45) con priorità per 

quelli con professionalità debole. 

Ogni intervento potrà avere un costo massimo di 200.000,00 Euro. 

Sono ammessi agli interventi formativi i seguenti lavoratori dipendenti: 

a) lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria; 

b) lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ; 

c) lavoratori coinvolti in Contratti di solidarietà. 

L‘impresa può richiedere il supporto dei Servizi Provinciali per l‘Impiego rispetto 

allo screening dei lavoratori (Bilancio di Competenze, bilancio di prossimità ecc.).  

Entro 15 gg. dalla presentazione della proposta progettuale dettagliata la 

Regione Molise esamina e valida la proposta, affidando la realizzazione del 

percorso formativo all‘Organismo di formazione individuato su segnalazione 

dell‘impresa. 

Le risorse totali messe a disposizione per tali interventi sono pari ad Euro 

3.000.000, di cui il 20% sono destinate ai Contratti di solidarietà. 

La procedura per la presentazione e la selezione delle proposte progettuali è 

quella del bando ―a sportello‖ con assegnazione delle risorse sino ad esaurimento 

delle stesse.  

Le proposte progettuali devono essere accompagnate dall‘individuazione di un 

Organismo formativo accreditato in ambito regionale. 

L‘Avviso ha una durata pluriennale e resta in vigore fino ad esaurimento risorse. 

I progetti cofinanziati con risorse POR FSE 2007-2013, dovranno concludersi al 

massimo entro il mese di dicembre del 2015.  

Il costo ora/allievo (al netto dell‘indennità di frequenza da assegnare ai lavoratori 

che rientrano nei contratti di solidarietà) deve rientrare nel limite massimo di € 

14,00. 

Nel caso in cui si prevedano percorsi individuali il parametro di riferimento 

corrisponde di norma ad un importo tra 20€ e 40€ h/allievo, che verrà definito in 

base alle caratteristiche dei percorsi individuali che verranno realizzati.  
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Nei casi di proposte progettuali che coinvolgono lavoratori che beneficiano di 

contratti di solidarietà, al costo della formazione può essere aggiunto il costo 

relativo all‘indennità di frequenza pari ad euro 4,00 ora/allievo.  

 

Come azioni collaterali alla realizzazione del programma Welfare to Work, a 

valere sul finanziamento previsto e riportato in tab.4, sono stati emanati 3 

avvisi, approvati con la D.D.G. n.228 del 10 agosto 2009: 

- Invito a manifestare interesse rivolto ai datori di lavoro per interventi 

finalizzati al reimpiego di lavoratori svantaggiati inseriti nell‘Azione di 

Sistema Welfare to Work per le Politiche di re-impiego nella Regione 

Molise 

- Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi 

per l‘assunzione di lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi 

previsti dall‘ nell‘Azione di Sistema Welfare to Work per le Politiche di re-

impiego nella Regione Molise. Tale Avviso è stato rettificato con la D.D.G. 

n.323 del 27 Maggio 2010 L‘atto di rettifica, oltre che ad esplicitarne con 

maggior chiarezza le finalità, va ad ampliare la platea dei soggetti 

beneficiari degli aiuti all‘occupazione, al fine di favorire il reinserimento 

anche nei bacini occupazionali ubicati nelle provincie limitrofe. Gli aiuti 

previsti, compresi fra 4.000,00 Euro e 8.000,00 Euro a lavoratore, sono 

finanziati per un importo complessivo pari a 3.450.000,00, a valere sulle 

risorse del POR FSE 2007/2013-Asse II Occupabilità. Gli incentivi vengono 

concessi con procedura a sportello con scadenza al 31/12/2010. 

 

- Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi 

all‘autoimpiego dei lavoratori svantaggiati destinatari degli interventi 

previsti dall‘ nell‘Azione di Sistema Welfare to Work per le Politiche di re-

impiego nella Regione Molise. Gli aiuti sono concessi nella misura di 

20.000,00 pro capite. Con D.D.G. n.316 del 21 Maggio 2010 è stato 

deciso di revocare in regime di autotutela anche questo Avviso pubblico, e 

di procedere, con successivo atto, all‘approvazione di un nuovo ed 

analogo Avviso pubblico, rimodulato e potenziato. 

Sempre nell‘ambito dell‘Azione di Sistema  Welfare to Work con Determinazione 

del Direttore Generale n.539 del 10 settembre 2010 è stato emanato l‘Avviso 

pubblico per la presentazione di richieste di accesso agli incentivi ad iniziative di 

autoimpiego dei lavoratori svantaggiati inseriti nel suddetto programma per 

l‘annualità 2010.  

Rispetto gli altri interventi, sono stati emanati i provvedimenti relativi alle misure 

Start up e Spin Off, Tecnologie pulite e risparmio energetico e PIR e Poli di 

eccellenza riguardo l‘innovazione di imprese e filiere. In particolare: 

- con la Delibera di Giunta Regionale n. 437 del 21 Aprile 2009 sono stati 

approvati gli avvisi ed impegnate le risorse , pari a 11.000.000,00 Euro per la 

presentazione di progetti Start up e Spin off di impresa innovativa. 

In seguito, con la D.D.G. n. 95 del 18 Maggio 2010 è stata approvata la 

graduatoria  dei soggetti proponenti ammissibili alla fase (successiva) valutativa 

di merito.  

- con la D.G.R. n.759 del 13/7/2009 è stato approvato l‘Avviso pubblico per la 

presentazione delle domande di agevolazione per investimenti finalizzati al 

risparmio energetico delle imprese in attuazione della attività 2.1.1 del POR FESR 

Molise 2007-2013 Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche, imputando 

9.000.000,00 Euro. Successivamente con D.G.R. 958 del 22/09/2009 sono stati 

prorogati i termini per la presentazione delle domande e apportate delle lievi 

precisazioni di alcune parti dell‘Avviso;  

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 516 del 21 Giugno 2010 sono stati 

approvati due bandi finalizzati alla concessione di agevolazioni finanziarie per la  

realizzazione di programmi imprenditoriali di ricerca industriale, sviluppo 
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sperimentale e industrializzazione dei risultati, entrambi a valere sul POR FESR 

2007/2013; con D.G.R. n.763 del 13/09/2010 sono stati prorogati i termini di 

sacadenza di 45 giorni.  

Inoltre l‘11 maggio 2009 la Regione ha emanato la Delibera di Giunta Regionale 

n. 542, avente ad oggetto Provvedimenti strutturati per contrastare la crisi 

economica e finanziaria che colpisce la Regione Molise. - Linee di indirizzo 

operative, contenente linee di indirizzo operativo sulle azioni da realizzare, e in 

particolare sulle azioni finanziarie per le imprese in crisi. 

Le linee di azione programmate vedono l‘attivazione di vari Fondi di Garanzia 

(per investimenti ordinari ed innovativi, per liquidità, per factoring, mutui e 

leasing, per start-up di imprese) oltre che la concessione di prestiti di 

partecipazione, microcredito e aiuti al capitale di esercizio. 

Con la stessa delibera la Regione ha previsto l‘attivazione di un Fondo Unico 

Anticrisi con l‘obiettivo di sostenere le imprese in difficoltà, per salvaguardare la 

capacità produttiva, l‘occupazione e la struttura sociale della Regione, tramite 

anche la semplificazione, l‘anticipazione e l‘accelerazione dei pagamenti 

regionali, come già espresso nel documento guida del Dicembre 2008. 

Sono inoltre individuate le risorse finanziarie che consentono di attivare le citate 

linee di intervento, per la cifra complessiva di 50 milioni di euro, così ripartiti: 

 
Tabella 4 - Risorse Finanziarie 

Strumenti di Programmazione Misure  Risorse 

PAR-FAS Molise 2007/2013 la linea A dell‘Asse1 25 MEuro 

POR FESR Molise 2007/13 Fondo di Garanzia dell‘Asse1  20 MEuro, 

Programma Pluriennale ex art.15 OPCM n. 3268/03 : Misura 1.4.2-Credito 5 MEuro 

Totale 50 MEuro 

 

Le risorse provenienti dal POR FESR sono quelle già stanziate dalla DGR 

n.135/2009; a queste si aggiungono risorse del PAR FAS Molise 2007/2013, 

adottato con D.G.R. n.169/2009 che contiene una serie di interventi per 

fronteggiare la crisi, e quelle del Programma Pluriennale di Interventi ex art.15 

OPCM n.3268/03, che consente di attivare la Misura 1.4.2- Credito, adottato con 

D.G.R. 414 del 15 Aprile 2009. 

Con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 812 e n. 813 del 3 agosto 2009 viene 

attivato il Fondo Unico Anticrisi e sono resi operativi i primi due importanti 

strumenti di sostegno per le imprese: 

1. il rilascio di garanzie dirette e controgaranzie su finanziamenti alle 

Piccole e Medie imprese, finalizzati alla realizzazione di nuovi interventi ed 

al consolidamento dei debiti da breve a medio periodo (Concessione di 

Garanzie Dirette e Controgaranzie su finanziamenti alle Pmi 

finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti e al 

consolidamento dei debiti da breve a medio termine D.G.R.812 del 

03 agosto 2009). 

2. il rilascio di garanzia, cogaranzia e altre operazioni dirette da parte di 

Finmolise S.p.A. e dei Confidi, per consolidamento di debiti da breve 

medio a lungo termine (Concessione di garanzia, cogaranzia e altre 

operazioni dirette da parte di Finmolise S.p.A. e dei Confidi D.G.R. 

813 del 03 agosto 2009). 

 

Infine l‘Agenzia Molise Lavoro e Sviluppo Italia dovrebbero collaborare per 

mettere a punto un intervento focalizzato più sul management aziendale che 

sull‘erogazione di risorse a settori specifici, ed è anche in via di perfezionamento 

un Piano Giovani che vede un pacchetto di numerose azioni per un importo 

complessivo di 11ML di Euro, da erogare a favore della Regione Molise e della 

Regione Abruzzo, come preannunciato dal Ministero del Lavoro. 
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1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
716 6.516 8.078 5.367 1.494 22.171 

CIGS pagamenti in deroga 
580 4.526 5.710 4.160 1.067 16.043 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
35 139 154 173 77 578 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
14.151 60.172 60.101 37.540 12.215 184.179 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
949 3.879 5.899 5.291 2.813 18.831 

Disoccupazione sospesi 
36 45 33 27 7 148 

Indennità di mobilità in deroga 
236 1.127 1.308 1.175 463 4.309 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
513 3.032 4.712 5.946 3.110 17.313 

Sussidi 
 120 3.558 8.957 2.692 15.327 

Sussidi straordinari 
860 6.494 8.708 4.395 935 21.392 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
10 31 44 35 18 138 

Totale 
18.086 86.081 98.305 73.066 24.891 300.429 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 5.424 16.758 22.182 

CIGS pagamenti in deroga 4.474 11.583 16.057 

Disoccupazione lavoratori marittimi 12 566 578 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 72.250 112.040 184.290 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 384 18.453 18.837 

Disoccupazione sospesi 42 106 148 

Indennità di mobilità in deroga 1.233 3.076 4.309 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 4.496 12.821 17.317 

Sussidi 5.505 9.829 15.334 

Sussidi straordinari 4.451 16.948 21.399 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 2 136 138 

Totale 98.273 202.316 300.589 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

179 Intervista realizzata il giorno 22 marzo 2010 presso la sede della Regione Campania al 
Dott. Antonio Pozziello, ex Dirigente dell‘A.G.C. 17, - Settore 01 dell‘A.G.C. 17 
―Istruzione, Educazione, Formazione Professionale – Politica Giovanile del FORUM 

Regionale della Gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro. 
L‘aggiornamento della monografia – redatta da Rita Porcelli (isfol) - al 30 settembre 2010 
è stata condotta sulla base della documentazione disponibile. 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

Le azioni previste nell‘ambito dell‘Accordo bilaterale tra Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali e Regione Campania (16 aprile 2009) si innesta, in Regione 

Campania, in un piano più articolato di contrasto alla crisi economico 

occupazionale predisposto precedentemente attraverso la delibera 256 del 

13/02/09. Tale delibera definisce un ―pacchetto anticrisi‖ complesso ed articolato 

suddiviso in diverse tipologie di interventi. 

Il piano si colloca in un quadro economico sociale composito ed è pertanto 

articolato in una serie di interventi che tengono necessariamente conto della 

complessità di un territorio regionale in cui gli effetti congiunturali della crisi 

economica intervengono in un quadro già ricco di ritardi strutturali, dove è quindi 

necessario prestare livelli di attenzione ed allerta massimi affinché, a causa della 

crisi, non si verifichino, nel lungo periodo, scenari di instabilità occupazionale 

maggiormente aggravati.  

Proprio in virtù di tale considerazione la Regione Campania, nella definizione e 

programmazione degli interventi regionali di supporto alla programmazione 

nazionale anticrisi, ha elaborato una strategia ed una programmazione di 

―sistema‖, puntando su una governance coordinata delle misure e delle politiche 

della formazione e del lavoro, per  rispondere all‘obiettivo di fuoriuscita dalla crisi 

e di salvaguardia dei livelli di protezione del reddito e dell‘occupazione, tenendo 

presente parallelamente le complesse condizioni strutturali di partenza del 

proprio territorio180. Pertanto nell‘individuazione dei destinatari degli interventi 

del piano anti-crisi la Regione ha ritenuto opportuno non dedicare le azioni 

esclusivamente ai lavoratori percettori di cassa integrazione in deroga quanto 

piuttosto di ampliare a questi ultimi l‘impianto anticrisi già destinato ai lavoratori 

e lavoratrici residenti in Campania, in CIGS e CIGO; in mobilità; disoccupati 

provenienti da bacini in crisi; lavoratori privi di tutele, in stato di disoccupazione 

determinato dalla cessazione di contratti atipici Co. co .pro, lavoro interinale ed 

altre forme contrattuali.  

La Regione ha elaborato, sulla base di quanto detto, una strategia complessa ed 

articolata che prevede una pluralità di azioni, riferite ad un ampio bacino di 

destinatari, tra i quali vi sono anche i CIGS in deroga, che rispondono, in primis, 

all‘obiettivo principale di sostenere il reddito ed in secondo luogo all‘obiettivo  di 

utilizzare la formazione come leva di sviluppo e rafforzamento delle competenze. 

L‘istituzione del ―Pacchetto anticrisi‖ risale al 13 febbraio 2009 data in cui, 

attraverso la Deliberazione n. 256181, vengono decretate le ―Misure di contrasto 

alla crisi economico-occupazionale in Regione Campania: interventi 

supplementari alla programmazione nazionale anticrisi”. In tale delibera gli 

interventi sono articolati in aiuti alle imprese e aiuti alle persone e riguardano 

                                           

180 Si veda F. Girardi, A. Durante, (2009) Il lavoro nella crisi: le misure di intervento a 

livello nazionale e regionale, in SPO Campania: i primi due anni di attività (a cura di) A. 
Grimaldi, F. Girardi, Pironti Editore. 
181 Area generale di coordinamento istruzione - educazione – formazione professionale - 
politica giovanile e del forum regionale della gioventù – osservatorio regionale del 
mercato del lavoro (O.R.Me.L.), area generale di coordinamento assistenza sociale, 
attività sociali, sport, tempo libero, spettacolo, area generale di coordinamento turismo e 
beni culturali, area generale di coordinamento rapporti con gli organi nazionali ed 

internazionali in materia di interesse regionale, area generale di coordinamento 
programmazione, piani e programmi, area generale di coordinamento sviluppo 
economico. 
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attività di formazione e/o orientamento, realizzate anche attraverso un sistema 

di voucher e/o borse formative, accompagnate da indennità di frequenza. 

Successivamente il pacchetto anticrisi è stato modificato ed integrato con la 

delibera n. 397 del 6 marzo 2009182 in cui la Regione ha varato una serie di 

azioni supplementari alla programmazione nazionale anticrisi  tese ad un 

bilanciamento sostenibile tra politiche passive di sostegno al reddito e politiche 

attive tese alla formazione e/o alla riqualificazione professionale dei lavoratori, 

soprattutto nei settori che, sul territorio regionale, accusano il più elevato 

impatto della crisi economica, come quello automobilistico183. La stipula 

dell‘accordo istituzionale tra Regione Campania - Assessorato al Lavoro, 

Organizzazioni Sindacali, Datoriali, INPS Regione Campania, ed i Rappresentanti 

degli Assessorati Provinciali al Lavoro risale invece all‘11 marzo 2009. 

Nell‘ambito di tale accordo, sulla base delle esigenze verificate dalla Regione, di 

intesa con le Parti sociali, sono riportati gli elenchi di imprese a cui è conferita la 

CIGS in deroga o la proroga della stessa e si prende atto della assegnazione, in 

considerazione del Decreto Ministeriale n. 45080 del 19/02/09, da parte del 

MLPS di una quota parte delle risorse finanziarie (residue annualità 2008) 

complessivamente destinate alla concessione o proroga di CIGS in deroga.  

Il 16 aprile 2009 viene stipulato l‘Accordo tra il Ministero del Lavoro, Salute e 

Politiche Sociali e la Regione Campania in cui si stabilisce che: 59 milioni di euro 

sono destinati, a valere su fondi nazionali, per la concessione e /o proroga in 

deroga di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e /o 

straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a 

tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei 

lavoratori somministrati; l‘intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al 

reddito spettante al lavoratore sono imputati  sui fondi nazionali suddetti; fermo 

restando il sostegno al reddito relativo all‘erogazione della cassa integrazione, a 

ciascun lavoratore sarà corrisposto un ulteriore trattamento integrativo del 

reddito, pari al 30% collegato alla partecipazione di percorsi di politica attiva del 

lavoro, entrambi finanziati dal POR-FSE. Il trattamento di integrazione al reddito 

pari al 30% finanziato con risorse FSE può, in seguito alla stipula di apposita 

convenzione, essere erogata dall‘Inps previo trasferimento da parte della 

Regione delle risorse necessarie; il trattamento di cassa integrazione può essere 

integrato, ai sensi del comma 7, art. 19, legge n. 2/09, mediante interventi 

adottati dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all‘art. 118 

della legge n. 388/2000 e succ. modificazioni, e dai fondi di cui all‘art.12 del dlgs 

n. 276/2003; le domande di CIG, unitamente al verbale di consultazione 

sindacale, sono inoltrate alla Regione Campania all‘Assessorato al Lavoro, che 

autorizza i trattamenti di CIG in deroga. A seguito di tale autorizzazione l‘Inps 

eroga i trattamenti su fondi nazionali, previa sottoscrizione da parte del 

lavoratore interessato di apposita dichiarazione di disponibilità. All‘Accordo fa 

seguito la Deliberazione n. 1209 del 7 luglio 2009 relativa alla presa d'atto della 

Convenzione Ministero del Lavoro - Regione Campania per la gestione degli 

ammortizzatori sociali in deroga ed autorizzazione al Dirigente del Settore Ormel 

per la sottoscrizione della Convenzione tra Regione Campania ed INPS per la 

gestione degli ammortizzatori sociali. 

                                           

182 Deliberazione n. 397 del 6 marzo 2009. Area generale di coordinamento istruzione - 
educazione – formazione professionale - politica giovanile e del forum regionale della 
gioventu' – osservatorio regionale del mercato del lavoro (o.r.me.l.), area generale di 
coordinamento rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse 
regionale, area generale di coordinamento programmazione, piani e programmi, area 

generale di coordinamento sviluppo economico – integrazione ed attuazione della d.g.r. 
n° 256/09: ulteriori elementi per la piena operatività e stanziamento di ulteriori risorse. 
183 Ibidem p. 131. 
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È del 10 gennaio 2010 la stipula dell‘Accordo tra Regione Campania, Assessorato 

al lavoro e alla formazione e Assolavoro, FELSA CISL, NIDIL CGIL, UIL CPO. 

Accordo per l’accesso agli ammortizzatori in deroga e per l’estensione di politiche 

attive e di misure di sostegno a favore dei lavoratori in somministrazione. 

L‘accordo riguarda la definizione di modalità di intervento straordinario per i 

lavoratori in somministrazione. Destinatari dell‘accordo sono i lavoratori che 

abbiano maturato almeno 78 giorni di lavoro in somministrazione, che siano 

disoccupati da almeno 45 giorni, che non beneficino di alcun sostegno pubblico al 

reddito che non siano destinatari di trattamento di disoccupazione perché 

sprovvisti dei requisiti di legge o perché non abbiano presentato domanda nei 

tempi normativamente previsti. L‘accordo prevede la concessione di un voucher 

formativo per l‘attivazione di percorsi di formazione professionalizzante di 260 

ore, da utilizzarsi secondo le procedure individuate in appositi bandi. Sempre nei 

primi mesi dell‘anno viene firmato il Decreto 09/02/2010, Assegnazione di 

ulteriori risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, 

alle regioni Emilia Romagna e Campania. Decreto n. 49956. 

In data 01/07/2010 è stato sottoscritto, presso il MLPS, alla presenza Ministro 

del Lavoro On.le Sacconi e del Sottosegretario On.le Viespoli, con il Presidente 

della Giunta Regionale della Campania Caldoro e l‘Assessore al Lavoro della 

Regione Campania Nappi, e con la partecipazione del Presidente ed 

Amministratore Delegato di Italia Lavoro, un accordo finalizzato alla 

individuazione delle risorse finanziarie a valere su fondi nazionali per la 

concessione in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di CIGS, di mobilità, 

di disoccupazione speciale ed attivare, unitamente alle predetta misure, ulteriori 

interventi, mediante uno specifico finanziamento a valere su risorse FSE POR, 

per la realizzazione di politiche attive a favore dei lavoratori interessati. In esso 

si evidenzia che “nell'ambito della prima ripartizione di risorse sono stati 

destinati alla Regione Campania 120 milioni di euro, a valere su fondi nazionali, 

dei citati trattamenti in deroga (CIGS, CIGO, Mobilità e DS speciale), in favore 

dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione 

degli apprendisti e dei lavoratori somministrati. Che, a valere sui predetti fondi 

nazionali, viene imputata l’intera contribuzione figurativa ed il 70% del sostegno 

al reddito spettante al lavoratore, calcolato secondo la vigente normativa. Che 

fermo restando detto sostegno al reddito, il trattamento è integrato da un 

contributo, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, 

pari al 30% del sostegno al reddito, posto a carico del FSE-POR, secondo le 

modalità indicate nello stesso accordo. L’intesa prevede esplicitamente che 

“l'operatività dell'intervento POR-FSE per la quota del 30% avrà luogo sulla base 

degli esiti positivi dell'approfondimento tecnico con la Commissione europea sui 

dettagli delle modalità di attuazione dei principi già condivisi dalla medesima 

Commissione. Nel frattempo la copertura integrale del sostegno al reddito è 

assicurata a carico dei fondi nazionali previsti dal presente Accordo nell'ambito 

delle disponibilità annuali allo scopo finalizzate fermo restando l'impegno del 

Governo dell'Accordo sancito nella Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 

2009”. La Regione Campania, nel rispetto di quanto disposto da dette 

disposizioni e per affrontare le gravi crisi occupazionali che hanno colpito il 

territorio negli ultimi anni e che si sono ulteriormente aggravate già dal. 2009, 

con Legge n.1/2009 ha già previsto specifici provvedimenti per contrastare gli 

effetti della crisi economica e del conseguente disagio sociale, anche mediante 

l’utilizzo dei fondi della Programmazione POR 2007-2013” (tratto dall‘accordo). 

 

Fonti di finanziamento relative al pacchetto anticrisi della Regione Campania 

Dal punto di vista dei finanziamenti destinati all‘intero ―pacchetto anticrisi‖ è 

importante precisare che, così come l‘intero piano degli interventi, i fondi non 
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sono dedicati esclusivamente alle misure di politica passiva e attiva destinate ai 

lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga ma all‘intero target di 

riferimento degli interventi.  

Volendo prestare un sguardo all‘ammontare complessivo di risorse stanziate sia 

a livello nazionale che regionale per fronteggiare la crisi è possibile vedere, come 

da tabella n. 1, l‘assegnazione dei fondi in ordine temporale e per tipologia di 

finanziamenti (nazionali o FSE) alle misure anticrisi che si articola in: 

o una parte di finanziamenti nazionali dedicati al pagamento degli 

ammortizzatori sociali in deroga comprensivi della contribuzione 

figurativa;  

o una parte di finanziamenti del Fondo sociale europeo dedicati nella misura 

del 70% circa ad attività di formazione e/o orientamento e nella misura 

del 30% circa per il pagamento di forme di integrazione al reddito quali 

indennità integrative e/o borse/buoni servizio; 

o una parte dei fondi residui della legge 236/09 dedicati al pagamento di 

attività di formazione184 volte a migliorare i livelli di qualificazione e di 

occupabilità di lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni, 

dipendenti da imprese in situazione di crisi accertata, a seguito di 

processi di trasformazione – ristrutturazione - riconversione aziendale o 

per temporanee riduzioni di capacità produttiva. 

 

Tabella n. 1. Fonti di finanziamento 

Fonte di finanziamento 
Quota di 
finanziamento in 
milioni di euro 

D.M n. 45080 del 19/02/09 (risorse residue annualità 2008) MLPS art. 19 
del D.L 185/08, conv in Legge n. 2/2009, con  

10 

POR FSE 2007-2013 
D.G.R n. 256 del 13/02/2009 e D.G.R n 397 del 6 marzo 2009 

121 

Accordo tra il Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali e la Regione 
Campania del 16/04/2009- Legge n. 2/2009 

59 

Deliberazione 1296 del 01/08/2009 assegnazione fondi residui Legge 
236/93 art. 9  assegnati con D.D n. 40 del 2007. 

3,88 

Decreto 09/02/2010, Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per la 
concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alle regioni Emilia 
Romagna e Campania. Decreto n. 49956. 

45  

Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione 
Campania del 01/07/2010 

120 a valere su fondi 
nazionale 

 

Si riporta di seguito la suddivisione del plafond finanziario (cfr. tabella 2) istituito 

attraverso le delibere 256/09 e 397/09 nell‘ambito del pacchetto anticrisi pari a 

121 milioni di euro185 a valere sulle risorse della programmazione regionale FSE 

2007-2013, prioritariamente sugli assi I, Adattabilità e II Occupabilità e Asse III 

Inclusione Sociale i cui obiettivi operativi sono maggiormente associabili con le 

misure anticrisi ed, in maniera integrativa, anche sull‘asse IV Capitale Umano. 

 

                                           

184 La  delibera 397/09 integra le risorse FSE destinate alle misure anticrisi dedicate a  
interventi di formazione a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, con le 

risorse residue dell‘art. 9 della legge 236/93. 
185 In dettaglio la delibera n. 256/09 stabiliva un plafond di 92 milioni di euro, 
successivamente ampliato a 121 m.euro dalla delibera 396/09. 
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Tabella n. 2 Dotazione finanziaria FSE delle  misure anti-crisi  

Asse  
Obiettivo 
Operativo 

Dotazione 
finanziaria 
complessiva in 
m. euro 

Quota riservata 
alle misure 
anticrisi in m. 
euro 

% dotazione 

riservata alle 
misure anticrisi 

Adattabilita 

A1  50  10  20,00% 

A2 20  1  5,00% 

A3  50   15  30,00%  

B1  3   1  33,33%  

C4  11  7  63,64% 

Occupabilità 

D2  28  2  7,14 % 

E1  30   15  50,00%  

E3  45   6  13,33% 

E7  5  1  20,00%  

F1  53,5  10  18,69%  

Inclusione 
Sociale 

G3  23  10  43,48% 

G9  20  8  40,00%  

G12  13  5  38,46%  

Capitale Umano I2-1 70  6  8,57% 

 

È importante specificare che, dall‘analisi della documentazione reperita,  mentre 

per quanto concerne i finanziamento nazionali è possibile sapere che l‘intero 

ammontare è destinato al pagamento degli ammortizzatori sociali comprensivi 

della contribuzione figurativa destinati ai soggetti in cassa integrazione in deroga 

(nello specifico: Decreto del 19/02/09; Accordo del 16/04/2009; Decreto del 

09/02/2010); per quanto concerne i fondi POR FSE 2007-2013 e i fondi residui 

della legge 236/93, al momento in cui si scrive, non è possibile definire 

precisamente l‘ammontare destinato a questi ultimi e quello dedicato a tutti gli 

altri lavoratori fruitori di tali misure.  

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

Gli atti principali che definiscono le modalità di realizzazione dell‘offerta di 

politiche attive sono le deliberazioni 256 e 397 relative al ―pacchetto anticrisi‖ 

della Regione Campania. In esse è possibile evidenziare, dato confermato anche 

grazie al confronto diretto con la Regione186, che le competenze relative sia alla 

procedura di valutazione e successiva concessione degli ammortizzatori in 

deroga, sia l‘attivazione di politiche attive ad esse connesse sono esclusive della 

Regione.  

Il processo nasce con la convocazione di un tavolo di governance (composto da 

Regione, Province, Parti sociali e imprese coinvolte nel processo di crisi 

economica) nell‘ambito del quale viene valutata la possibilità di concessione degli 

ammortizzatori in deroga (come da TRATTAMENTI IN DEROGA LINEE GUIDA PER 

L'ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA di febbraio 

2010). La decretazione di tale concessione è a carico dell‘AGC 17 che formalizza 

tale atto. Dopo questa fase il lavoratore viene preso in carico dalla Regione che, 

attraverso i servizi pubblici per il lavoro, gestisce la procedura amministrativa di 

concessione degli ammortizzatori. Accanto a questo, sempre la Regione, riprende 

in gestione il lavoratore che, dopo la firma della DID, si iscrive autonomamente 

                                           

186 Intervista realizzata con il Dirigente dell‘A.G.C. 17, Dott. Antonio Pozziello, in data 

22/03/2010, presso la sede della Regione Campania - Settore 01 dell‘A.G.C. 17 
―Istruzione, Educazione, Formazione Professionale – Politica Giovanile del FORUM 
Regionale della Gioventù, Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro. 
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al sito www.anticrisicampania.org, e viene inserito nel circuito dei percorsi di 

orientamento e formazione stabiliti. 

 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

I percettori di ammortizzatori sociali in deroga, come precedentemente 

anticipato, vengono presi in carico dalla Regione con il sostegno dei Centri per 

l‘Impiego. La procedura si può definire unica in quanto tutti i soggetti a cui viene 

concessa la cassa integrazione in deroga fruiscono di un‘azione composta da due 

moduli di orientamento, erogati dagli operatori dei Centri di Orientamento 

Professionale della Regione, e di quattro moduli di formazione erogati da appositi 

enti selezionati mediante avviso pubblico. L‘offerta dei percorsi di 

orientamento/formazione è accessibile previa registrazione individuale al sito 

www.anticrisicampania.org. A tali percorsi di politica attiva corrisponde 

un‘indennità di partecipazione erogata direttamente dall‘INPS in seguito al 

trasferimento dei fondi da parte della Regione.  

È importante inoltre sottolineare che gli interventi di politica attiva che la 

Regione Campania ha definito non si esauriscono nella partecipazione ai moduli 

appena descritti ma, a seconda delle esigenze emerse dal confronto con le 

imprese del territorio e con i singoli soggetti, è possibile immettere il lavoratore 

in un percorso più articolato di misure di politica attiva composto da azioni che 

fanno riferimento ad interventi volti al reintegro in azienda oppure alla 

ricollocazione in caso di fuoriuscita definitiva dal processo produttivo. 

Nel passaggio dalla programmazione alla realizzazione degli interventi previsti 

nell‘ambito del pacchetto anticrisi la Regione ha cercato di mettere in atto una 

serie di azioni finalizzate, anche attraverso l‘incentivazione economica, 

all‘aumento del potenziale di occupabilità dei lavoratori in cassa integrazione in 

deroga (ma anche, come più volte precisato, di tutto il bacino di utenza inserito 

in tale processo) che sono collocabili in due filoni: 

- Azioni di orientamento e formazione destinate a tutti i percettori di 

ammortizzatori in deroga e a tutti gli altri target; 

- Azioni inserite nel programma Welfare to Work: distinte in azioni di 

reintegro in azienda (ad esempio: bilancio di competenze) e/o azione 

relative alla ricollocazione (ad esempio: incentivi alla partecipazione a 

corsi di formazione preceduti da una analisi dei bisogni individuali ed 

aziendali – catalogo di Alta Formazione e/o a bandi specifici). 

 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro sono misti e corrispondono a:  

- Centri per l‘Impiego. I CPI prendono in carico il lavoratore percettore di 

ammortizzatori in deroga che si è registrato al sito 

www.anticrisicampania.org 

- STAP (Settore Tecnico Amministrativi Provinciale) e COP (Centro di 

Orientamento Professionale regionale): erogano le azioni di orientamento. 

 

http://www.anticrisicampania.org/
http://www.anticrisicampania.org/
http://www.anticrisicampania.org/
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1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

Come già anticipato, gli interventi anticrisi programmati dalla Regione attraverso 

le deliberazioni 256 e 397 sono articolati in aiuti alle imprese e aiuti alle persone. 

Gli interventi previsti dal ―Pacchetto‖ riguardano una molteplicità di azioni che 

vanno da attività di formazione e/o orientamento fino alla concessione di 

voucher per donne per l‘acquisizione di servizi di cura.  

Nell‘ambito del confronto regionale è stato possibile evidenziare che gli 

interventi, proprio perché pensati per un bacino di utenza più ampio e, proprio in 

virtù delle necessità peculiari del territorio, sono conferiti con la medesima 

procedura. Nello specifico gli interventi previsti sono attribuiti mediante voucher 

e/o con misure di sostegno/borse formative/ indennità di frequenza  e 

riguardano: 

o Iniziative di orientamento/ formazione (anche con il sostegno dei Centri 

per l‘Impiego) prioritariamente dedicate a  lavoratori in CIGS e CIGO; 

soggetti in stato di disoccupazione a seguito dell‘impatto della crisi 

economica il cui stato sia determinato anche dalla cessazione di contratti 

atipici; 

o Iniziative di sostegno all’inserimento occupazionale e individuazione di 

doti formative o per l’inserimento o il reinserimento lavorativo dedicate a  

soggetti in condizione di svantaggio occupazionale; 

o Borse per tirocini formativi rivolte a soggetti in stato di disoccupazione 

18-25 anni il cui stato sia determinato anche dalla cessazione di contratti 

atipici; 

o Iniziative di alta formazione per laureati in stato di disoccupazione con 

focus su titoli di studio ―deboli‖ il cui stato sia determinato anche dalla 

cessazione di contratti atipici ed espulsi/precari del mondo della scuola; 

o Iniziative di rafforzamento conoscenze linguistiche/ informatiche dedicate 

a soggetti in stato di disoccupazione studenti universitari/occupati 18-25 

anni il cui stato sia determinato anche dalla cessazione di contratti atipici. 

 

A queste tipologie di interventi si aggiungono diverse misure di sostegno relative 

a:  

o Interventi di assistenza domiciliare introducendo un sistema di erogazione 

di buoni servizio e assegni di cura alle famiglie rivolte a soggetti in CIGS e 

CIGO – Lavoratori in Mobilità – Disoccupati provenienti da bacini in crisi, 

Soggetti in stato di disoccupazione determinato dalla cessazione di 

contratti atipici, Co.Co.Pro., Lavoro Interinale ed altre forme contrattuali 

atipiche, con a carico un familiare bisognoso di assistenza domiciliare; 

o Acquisto Servizi per Asili Nido e Servizi per Anziani dedicate a soggetti in 

CIGS e CIGO – Lavoratori in Mobilità – Disoccupati provenienti da bacini 

in crisi, Soggetti in stato di disoccupazione determinato dalla cessazione 

di contratti atipici, Co.Co.Pro., Lavoro Interinale ed altre forme 

contrattuali atipiche, con a carico un familiare bisognoso di assistenza 

domiciliare;  

o Voucher per donne con carichi familiari per acquisizione servizi di cura 

rivolti a soggetti in CIGS e CIGO – Lavoratori in Mobilità – Disoccupati 

provenienti da bacini in crisi, Soggetti in stato di disoccupazione 

determinato dalla cessazione di contratti atipici, Co.Co.Pro., Lavoro 

Interinale ed altre forme contrattuali atipiche, con a carico un familiare 

bisognoso di assistenza domiciliare. 
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Dal punto di vista dell‘attuazione è stato possibile rilevare che così come previsto 

nell‘ambito del pacchetto anticrisi, la Regione ha cercato di mettere in atto una 

serie di azioni volte all‘incentivazione economica  ma anche finalizzate 

all‘aumento del potenziale di occupabilità dei lavoratori in cassa integrazione in 

deroga e di tutti i lavoratori svantaggiati. Nello specifico è possibile dire che i 

Servizi per il lavoro si sono occupati in particolare sia delle procedure 

amministrative di rendicontazione della fruizione degli ammortizzatori sia di tutte 

le azioni di orientamento, svolte in collaborazione con gli operatori dei COP 

regionali, di tipo obbligatorio e facoltative. In particolare i due filoni di attività in 

cui sono stati impegnati sono: 

o Moduli di orientamento destinati a tutti i percettori di ammortizzatori in 

deroga; 

o Batteria di azioni inserite nel programma Welfare to Work: distinte in 

azioni di reintegro in azienda (ad esempio: bilancio di competenze) e/o 

azione relative alla ricollocazione (ad esempio: incentivi alla 

partecipazione a corsi di formazione preceduti da una analisi dei bisogni 

individuali ed aziendali – relative al catalogo di Alta Formazione e/o a 

bandi specifici). 

 

1.3.3 Caratteristiche 

Con la Delibera 397/09 la Regione ha stabilito come obbligatoria, per tutti i 

soggetti percettori di ammortizzatori in deroga e non solo, la partecipazione alle 

attività di orientamento e formazione articolate nel modo seguente: 

o attività di orientamento: 2 moduli di 16 ore ciascuno in ragione di mese 

da realizzarsi anche presso le strutture dell‘orientamento professionale 

(sedi provinciali degli STAP) della Regione Campania in accordo con i 

Centri per l‘impiego, attraverso gli operatori dei COP regionali;  

o attività di formazione: fino ad un massimo di 4 moduli auto-consistenti di 

40 ore ciascuno in ragione di mese realizzate presso gli STAP (Settore 

Tecnico Amministrativi Provinciale), attraverso i formatori dei Centri di 

formazione pubblici e privati selezionati attraverso la pubblicazione di 

bandi ad evidenza pubblica. 

A seguito dei mutamenti dei cicli produttivi aventi ripercussione sulle ore e sulle 

modalità di rotazione della cassa integrazione e delle esigenze di lavoratori ed 

imprese, i parametri orari dei moduli di orientamento, aggiornamento e 

formazione approvati con la DGR. n. 397/2009 sono stati ridefiniti con DGR n. 

1130 del 19 giugno 2009. In particolare i moduli per le attività di orientamento, 

per la frequentazione delle quali è prevista l‘erogazione di una borsa pari a 350 

euro mensili, sono stati ridefiniti per complessive 16 ore, mentre le attività di 

formazione, organizzate in moduli, prevedono 80 ore complessive.  

Va specificato che la quota di indennità di partecipazione integrativa della politica 

passiva destinata ai percettori di AA.SS in deroga- ovvero il 30 % a valere sul 

Fse- viene calcolata in modo forfettario  e non è legata ad alcun parametro di 

costo-orario. Per questa categoria di lavoratori il percorso formativo o di 

orientamento è obbligatorio e standard, con l‘unica eccezione valida per la 

partecipazione ai corsi di alta formazione previsti dal catalogo relativo al progetto 

interregionale ― Alta formazione in rete‖ che prevede la possibilità per giovani  

diplomati o laureati di frequentare master o corsi di specializzazione mediante 

l‘erogazione di voucher individuali. 
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1.3.4 Gestione dell’informazione  

La Regione ha messo a punto diversi sistemi di tracciabilità degli interventi e dei 

destinatari  potenziali e effettivi. I  sistemi di monitoraggio delle attività: 

o attraverso l‘attività dell‘assistenza tecnica che con l‘attuazione di Welfare 

To Work segue con i servizi provinciali per il lavoro l‘erogazione di 

interventi di reinserimento e ricollocazione per i CIGS in deroga; 

o Attraverso ―S.imona ―il sistema di monitoraggio delle azioni cofinanziate 

dal FSE; 

o Attraverso i dati  registrati dal sito www.anticrisicampania.org 

1.3.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

Gli strumenti di comunicazione ideati dalla Regione a supporto delle misure 

anticrisi sono destinati sia ai singoli lavoratori che alle imprese e sono:  

o il sito internet www.anticrisicampania.org 

o costituzione di un tavolo anticrisi che si riunisce periodicamenteche vede 

la partecipazione della Regione e  delle organizzazioni sindacali e 

datoriali;  

o l‘organizzazione di una campagna di comunicazione mirata; 

o un servizio di mailing e contatti telefonici; 

o contatti diretti attraverso le aziende. 

1.3.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

La quota di indennità di partecipazione integrativa della politica passiva destinata 

ai percettori di AA.SS in deroga- ovvero il 30 % a valere sul Fse - viene calcolata 

in modo forfettario  e non è legata ad alcun parametro di costo-orario. Per 

questa categoria di lavoratori il percorso formativo o di orientamento è 

obbligatorio e standard, con l‘unica eccezione valida per la partecipazione ai corsi 

di alta formazione previsti dal catalogo relativo al progetto interregionale ― Alta 

formazione in rete‖ che prevede la possibilità per giovani  diplomati o laureati di 

frequentare master o corsi di specializzazione mediante l‘erogazione di voucher 

individuali. 

Dagli atti principali che definiscono le modalità di realizzazione dell‘offerta di 

politiche attive (deliberazioni 256 e 397) è possibile evidenziare che le indennità 

di partecipazione previste sono così articolate: 

o attività di orientamento: per ogni modulo frequentato sarà prevista 

l‘erogazione di una borsa pari a € 350,00 in ragione di mese, non 

dovendo superare, in ogni caso, la soglia di 1000,00 Euro cumulati con la 

busta paga in cassa integrazione; 

o attività di formazione: per ogni modulo frequentato sarà prevista 

l‘erogazione di una borsa pari a € 240,00 in ragione di mese, non 

dovendo superare, in ogni caso, la soglia di 1000,00 Euro cumulati con la 

busta paga in cassa integrazione. 

o L‘importo Voucher per corsi di alta formazione a catalogo è variabile a 

seconda del tipo di corso. 

http://www.anticrisicampania.org/
http://www.anticrisicampania.org/
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1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Le misure formative recensite hanno riguardato: 

o Moduli di orientamento per cassa integrati in deroga o mobilità; 

o Interventi di riconversione/aggiornamento nell‘ambito di piani formativi 

aziendali per Cassa integrati o in mobilità; 

o Interventi formativi nell‘ambito delle misure anticrisi attraverso la messa 

a sistema del ―Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale‖, quale 

strumento di rafforzamento e qualificazione dell‘incontro tra domanda e 

offerta formativa. La Regione Campania, nell‘intento di rafforzare le 

competenze dei giovani, intende garantire opportunità di apprendimento 

dell‘informatica e delle lingue e di conoscenza di culture e contesti diversi 

attraverso la realizzazione di esperienze dirette, attraverso la creazione 

del ―Catalogo dell'Offerta Formativa Regionale‖.  

o Corsi di formazione finanziati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale (in applicazione dell'Art. 26 della Legge 845 del 1978) volti ad 

incidere sul rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro sul 

territorio campano, sono stati approvate e finanziate le proposte 

progettuali rivolte ai disoccupati della regione Campania e di cui, in 

primis, decollano alcune attività formative tra cui cuoco, esperti nell‘area 

del turismo, operatori nell‘area turistica-commerciale-ricreativa. 

o Corsi di alta formazione (master, corsi di specializzazione ecc) per giovani 

diplomati  e laureati occupati, inoccupati o disoccupati residenti in 

Campania. 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

Organismi accreditati pubblici e privati:  

- Centri di formazione pubblici e privati: erogano gli interventi di 

formazione; 

- ARLAS; 

- Centri di formazione accreditati presso la Regione Campania per la 

formazione e l‘orirtamento; 

- Italia Lavoro. 

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

o Bando/Avviso pubblico, DD n. 421 del 17 novembre 2008 

relativo alla presentazione di piani di formazione continua per 

gli occupati in aziende. Tale avviso prevede l‘apertura di 

quattro finestre per la presentazione delle domande; 

o Estensione Catalogo misure di alta formazione pre-esistente. 

Progetto interregionale ― Verso un sistema integrato di alta 

formazione‖. 

Dal punto di vista attuativo, da una lettura incrociata degli atti, sembra 

emergere che la Regione Campania ha impostato una serie di azioni a sostegno 

delle imprese prima del varo del piano anti-crisi, probabilmente per rispondere 

alle problematiche di carattere strutturale specifiche del territorio. 
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Precedentemente alla stipula dell‘Accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009, la 

Regione Campania ha pubblicato una serie di avvisi (tabella n. 3) per la 

presentazione di piani formativi aziendali e pluriaziendali finalizzati a migliorare i 

livelli di qualificazione e di occupabilità di lavoratori collocati in cassa 

integrazione guadagni, dipendenti da imprese in situazione di crisi accertata, a 

seguito di processi di trasformazione – ristrutturazione - riconversione aziendale 

o per temporanee riduzioni di capacità produttiva.  

 

Tabella 3 - Avvisi per la presentazione di piani formativi aziendali o pluriaziendali.  

Decreto Dirigenziale n. 421 del 17 novembre 2008 

Decreto Dirigenziale n. 91 del 30/4/2009 

 

L‘Area Generale di Coordinamento N. 17187, con la Deliberazione N. 1296 del 1 

agosto 2008 e con il successivo Decreto Dirigenziale n. 421 del 17 novembre 

2008, Avviso pubblico per la presentazione di piani di formazione continua per 

occupati, destina € 3.880.602,66 ad interventi di riconversione/aggiornamento di 

lavoratori in CIG/CIGS di imprese private con sede operativa in Campania che 

versino in grave situazione di crisi (fondo ex art. 9 della Legge 236/93 - esercizio 

2007, assegnate con D.D. n°40 del 2007 dal Ministero del Lavoro alla Regione 

Campania). 

Nello specifico la deliberazione n. 1296 stabilisce la ripartizione per tipologia di 

azione dei € 19.403.013,28 attribuiti alla Regione Campania con Decreto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/2007. Viene destinata una 

quota significativa di fondi188 nazionali alle imprese e ai lavoratori che versano in 

situazione di crisi, ed in particolare ai piani formativi settoriali, aziendali e 

pluriaziendali per lavoratori in CIG.  

Con il successivo avviso pubblico (n. 421 del 17 novembre 2008) per la 

presentazione di piani formativi aziendali e pluriaziendali si amplia la tipologia di 

utenti in cassa integrazione che passa da lavoratori occupati ed in CIG anche a 

lavoratori in CIGS189. L‘obiettivo è di sostenere e orientare piani formativi 

aziendali e pluriaziendali al fine di aggiornare ed accrescere le competenze dei 

lavoratori e sviluppare la competitività delle imprese.  

Nell‘avviso vengono definiti e approvati i criteri di presentazione delle richieste di 

contributo per interventi di formazione continua afferenti alle due tipologie di 

attività: 

1. interventi di riconversione /aggiornamento di lavoratori in CIG/CIGS di 

imprese private con sede operativa in Campania che versino in grave 

situazione di crisi di cui all’art. 3 comma 2 del d.lgs. 469 del 1997; 

                                           

187 AGC n. 17 Istruzione - Educazione - Formazione Professionale – Politica Giovanile e del 
Forum Regionale della Gioventu' - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro. 
188 Distribuendoli nel modo seguente: finanziamento di piani formativi settoriali, aziendali 

e pluriaziendali per lavoratori occupati risorse attribuite: euro € 12.611.958,63; 
finanziamento di piani formativi settoriali, aziendali e pluriaziendali per lavoratori in CIG, 

risorse attribuite: € 3.880.602,66; finanziamento di voucher aziendali, risorse attribuite 
euro 970.150,66 ad integrazione delle risorse attribuite per la tipologia di azione con DGR 
n° 703 del 24/04/2007; finanziamento di voucher individuali:risorse attribuite: euro 
970.150,66 ad integrazione delle risorse attribuite per la tipologia di azione con DGR n° 
703 del 24/04/2007; attività di assistenza e supporto allo sviluppo delle attività: risorse 

attribuite : € 970.150,66 ad integrazione delle risorse attribuite per la tipologia di azione 
con DGR n° 703 del 24/04/2007. 
189 Si veda BURC n. 47 del 24 novembre 2008. 
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2. finanziamento di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, per la 

qualificazione, riqualificazione, aggiornamento o riconversione dei 

lavoratori e per lo sviluppo e competitività del tessuto produttivo, 

promossi dalle imprese private per i propri dipendenti, con sede operativa 

in Campania ed assoggettate al contributo di cui all’articolo 12 della legge 

n. 160/75 e successive modifiche e integrazioni, nell’ambito di accordi 

sindacali. 

Vengono inoltre identificati i destinatari dei piani formativi e categorizzati in due 

tipologie: 

A) lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni, ordinaria e 

straordinaria, di qualsiasi impresa privata; 

B) lavoratori dipendenti di qualsiasi impresa privata. 

 

Si stabilisce inoltre che sarà data priorità ai progetti presentati da micro, piccole, 

medie e grandi imprese in raggruppamento che: andranno a trattare tematiche 

formative relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro, coerenti con l‘attività 

dell‘impresa; rispettano il principio di pari opportunità, perseguito sia garantendo 

la presenza femminile che degli over 50 in formazione, in numero tale da 

riflettere la situazione occupazionale aziendale.  

Nello specifico l‘Articolo 3 dell‘avviso definisce le caratteristiche delle azioni 

finanziabili, e in particolare per la tipologia A, considera ammissibili i piani 

formativi tesi a migliorare i livelli di qualificazione e di occupabilità di lavoratori 

collocati in cassa integrazione guadagni, dipendenti da imprese in situazione di 

crisi accertata, a seguito di processi di trasformazione/ ristrutturazione/ 

riconversione aziendale o per temporanee riduzioni di capacità produttiva. Altro 

requisito per l‘ammissione al finanziamento, è che i programmi di contrasto delle 

situazioni di emergenza occupazionale predisposti dalle imprese, siano garantiti 

da specifici accordi con le rappresentanze sindacali dei lavoratori a livello 

regionale e siano stati approvati dalle competenti Amministrazioni, Ministero del 

lavoro/INPS, per il riconoscimento dell‘integrazione salariale (Cigs / Cigo).  

Il piano proposto si deve caratterizzare sostanzialmente come intervento di 

riconversione/aggiornamento, articolato in interventi formativi, di natura 

orientativa e formativa, finalizzate al reimpiego interno/esterno dei lavoratori e 

delle lavoratrici coinvolte. I termini per la presentazione delle domande relativi 

alla Tipologia A, Formazione diretta a lavoratori dipendenti di imprese con sedi 

operative in Campania in cassa integrazione guadagni straordinaria, prevede una 

―modalità a sportello‖. Le risorse disponibili sono ripartite e messe a bando in tre 

tranche, in relazione all‘apertura dei termini di presentazione di seguito elencati: 

1. Periodo 30 Novembre - 15 Dicembre 2008. Euro 1.000.000,00 

2. Periodo 10 - 25 Febbraio 2009. Euro 1.880.602,66 

3. Periodo 1-15 Maggio 2009. Euro 1.000.000,00 

Con riferimento alla prima finestra relativa alla presentazione di piani di 

formazione continua per occupati tipologia A, il D.D. n. 21/2009190, riporta la 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento ossia 16 progetti per un totale 

di € 967.161,34. 

  

                                           

190 Decreto dirigenziale n. 21 del 6 febbraio 2009. Pubblicato sul BURC n. 12 del 23 
febbraio 2009. 
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Con il Decreto Dirigenziale n. 91 del 30/4/2009 viene rettificato il testo 

dell‘Avviso pubblico n° 421 e viene predisposta l‘apertura di uno sportello 

straordinario, dal 20 al 30 maggio 2009, per proposte formative dedicate ai 

lavoratori in CIGS e CIGO (attuazione del D.G. R. n° 397/2009).  

La Regione dedica l‘apertura della finestra straordinaria in via prioritaria ai 

lavoratori in CIGS/CIGO del comparto auto, dipendenti di imprese operative in 

Campania. Viene inoltre decretato che le attività formative saranno finanziate 

con le risorse del PO Campania FSE 2007/2013, rese disponibili con DGR 

397/2009 per la tipologia di destinatari e di dispositivi da attivare per un totale 

di euro 25.000.000,00. Di questi 15.000.000,00, per il finanziamento 

dell‘esigenza di formazione espressa dai lavoratori, iscritti alla lista sul sito 

www.anticrisicampania.org e a coloro che si iscriveranno alle liste alla data di 

chiusura dell‘avviso e fino all‘utilizzo dell‘intera dotazione prevista con il decreto, 

con priorità prevalente ai lavoratori del comparto auto e priorità subordinata ai 

settori aerotrasporti, T.A.C., chimico ed agroindustriale. La Ragione ha inoltre 

previsto la realizzazione di una fase di orientamento/ri-orientamento dei 

lavoratori, preliminare alla frequenza dei corsi di formazione continua ed ha 

decretato di destinare euro 10.000.000,00 per il finanziamento della borsa 

formazione erogata dall‘INPS.  

Dai suddetti avvisi è stato possibile risalire alle informazioni relative alla chiusura 

della prima fase di registrazione on-line, sul sito web www.anticrisicampania.org, 

e dunque al numero dei lavoratori del comparto auto in cassa integrazione 

guadagni iscritti alla frequenza dei corsi di formazione continua ripartiti per 

province di appartenenza.  

Dai documento risulta che al 30 aprile 2009 il numero totale dei lavoratori 

registrati è pari a 11436, così ripartiti: 

o n° 3060 per la provincia di Avellino; 

o n° 139 per la provincia di Benevento; 

o n° 950 per la provincia di Caserta; 

o n° 6369 per la provincia di Napoli; 

o n° 918 per la provincia di Salerno. 

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

I servizi formativi offerti hanno riguardato: 

o azioni di orientamento collettive;  

o formazione tradizionale e su contenuti trasversali. 

per contenuti: 

o orientamento al lavoro 

o formazione su contenuti specialistici 

per durata: 

- attività di orientamento: 2 moduli di 16 ore ciascuno in ragione di mese da 

realizzarsi anche presso le strutture dell‘orientamento professionale della 

Regione Campania in accordo con i Centri per l‘impiego, l‘ARLAS e la scuola 

professionale per l‘orientamento; 

- attività di formazione: fino ad un massimo di 4 moduli auto-consistenti di 40 

ore ciascuno in ragione di mese.  

http://www.anticrisicampania.org/
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1.4.5 Gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione 

competente 

La Regione ha messo a punto diversi sistemi di tracciabilità degli interventi e dei 

destinatari  potenziali e effettivi. I  sistemi di monitoraggio delle attività: 

 attraverso l‘attività dell‘assistenza tecnica che con l‘attuazione di Welfare To 

Work segue con i servizi provinciali per il lavoro l‘erogazione interventi di 

reinserimento e ricollocazione per i CIGS in deroga; 

 Attraverso ―S.imona ―il sistema di monitoraggio delle azioni cofinanziate dal 

FSe;  

 Attraverso i dati  registrati dal sito www.anticrisicampania.org 

1.4.6 Strumenti e azioni di comunicazione 

Gli strumenti di comunicazione ideati dalla Regione a supporto delle misure 

anticrisi sono destinati sia ai singoli lavoratori che alle imprese e sono:  

 il sito internet www.anticrisicampania.org 

 costituzione di un tavolo anticrisi che si riunisce periodicamenteche vede la 

partecipazione della Regione e  delle organizzazioni sindacali e datoriali; 

 l‘organizzazione di una campagna di comunicazione mirata; 

  un servizio di mailing e contatti telefonici;  

 contatti diretti attraverso le aziende. 

1.4.7 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

La quota di indennità di partecipazione integrativa della politica passiva destinata 

ai percettori di AA.SS in deroga- ovvero il 30 % a valere sul Fse- viene calcolata 

in modo forfettario  e non è legata ad alcun parametro di costo-orario. Per 

questa categoria di lavoratori il percorso formativo o di orientamento è 

obbligatorio e standard, con l‘unica eccezione valida per la partecipazione ai corsi 

di alta formazione previsti dal catalogo relativo al progetto interregionale ― Alta 

formazione in rete‖ che prevede la possibilità per giovani  diplomati o laureati di 

frequentare master o corsi di specializzazione mediante l‘erogazione di voucher 

individuali. 

Dagli atti principali che definiscono le modalità di realizzazione dell‘offerta di 

politiche attive (deliberazioni 256 e 397) è possibile evidenziare che le indennità 

di partecipazione previste sono così articolate: 

- Costo unitario per ogni modulo di orientamento, per un massimo di 2 

moduli di circa 16 ore ciascuno in ragione di mese per le attività di 

orientamento. Ciascuna borsa erogata è pari a euro 350 non dovendo 

superare, in ogni caso, la soglia di 1000,00 Euro cumulati con la busta paga 

in cassa integrazione 

- Costo unitario per ogni modulo di formazione, per un massimo di 4 moduli 

di circa 40 ore ciascuno in ragione di mese per le attività di orientamento. 

Ciascuna borsa erogata è pari a euro € 240,00 non dovendo superare, in 

ogni caso, la soglia di 1000,00 Euro cumulati con la busta paga in cassa 

integrazione. 

- Importo Voucher per corsi di alta formazione a catalogo  variabile a 

seconda del tipo di corso. 

http://www.anticrisicampania.org/
http://www.anticrisicampania.org/
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1.5 Governance degli interventi 

È istituito presso l'Assessorato regionale al Lavoro il Tavolo Anticirisi. Il Tavolo è 

presieduto dall'assessore al lavoro e vede  la partecipazione dei rappresentanti 

delle Segreterie regionali di CGIL, CISL, UIL ed UGL e del Direttore Generale di 

Confindustria Campania. 

 

 

1.6 Stato di avanzamento degli interventi realizzati 

Dai dati di monitoraggio rilavati dall‘AdG (Comitato di Sorveglianza del 

30/06/2010), per l‘insieme dei servizi offerti nell‘ambito della programmazione 

regionale a valere sul FSE, gli interventi che risultano monitorati in termini di 

destinazione delle risorse finanziarie, degli impegni e delle liquidazioni effettuate, 

sono di seguito elencati: 

- Iniziative di orientamento/formazione (anche con il sostegno dei Centri 

per l‘Impiego) prioritariamente dedicate a lavoratori in CIGS e CIGO, 

soggetti in stato di disoccupazione a seguito dell‘impatto della crisi 

economica il cui stato sia determinato anche dalla cessazione di contratti 

atipici; 

- Iniziative sostegno all’inserimento occupazionale e individuazione di doti 

formative o per l’inserimento o il reinserimento lavorativo dedicate a 

soggetti in condizione di svantaggio occupazionale; 

- Iniziative di alta formazione per laureati in stato di disoccupazione con 

focus su titoli di studio ―deboli‖, il cui stato sia determinato anche dalla 

cessazione di contratti atipici ed espulsi/precari del mondo della scuola; 

- Iniziative di rafforzamento conoscenze linguistiche/informatiche dedicate 

a soggetti in stato di disoccupazione studenti universitari/occupati 18-25 

anni il cui stato sia determinato anche dalla cessazione di contratti atipici; 

 

Al 30 aprile 2010, in conclusione, per le misure anticrisi cofinanziate a valere sul 

POR Campania FSE 2007 – 2013, risultano programmati 121 Meuro; le risorse 

impegnate ammontano a 51,7 Meuro mentre i pagamenti a circa 30 Meuro. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 434 

CAMPANIA  

Iniziative di orientamento/formazione 

 
OPERAZIONE 

 
BENEFICIARIO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

IMPORTO 
IMPEGNATO 

ATTO IMPEGNO  
PAGAMENTI 

IMPORTO 
LIQUIDATO 

Base attività di 
orientamento 

INPS sede 
provinciale di Napoli 

INPS sede 
provinciale di Napoli 

 
€ 13.000.000,00 

DD 94 del 
30/04/2009 

 
€ 6.971.922,16 

 
€ 6.971.922,16 

Gestione ed 
Organizzazione attività 
di Orientamento 

 
Regione Campania 

Settore Tecnico 
Amministrativo 
Provinciale di Napoli 

 
€ 800.000,00 

DD 94 del 
30/04/2009 

 
€ 109.246,33 

 
€ 109.246,33 

Supporto didattico 
attività di Orientamento 

Agenzia Regionale 
per il Lavoro e la 
Scuola 

Agenzia Regionale 
per il Lavoro e la 
Scuola 

 
€ 1.200.000,00 

DD 94 del 
30/04/2009 

 
€ 840.000,00 

 
€ 840.000,00 

Orientamento e 

Formazione CIGO CIGS 

 

INPS 

 

INPS 

 

€ 11.468.816,80 

DD 93 del 

30/04/2009 

 

€ 11.468.816,80 

 

€ 11.468.816,80 

Fonte: Regione Campania – CdS POR FSE – 30/6/2010 

 

Iniziative sostegno all’inserimento occupazionale e individuazione di doti formative o per l’inserimento o il reinserimento lavorativo 

 
OPERAZIONE 

 
BENEFICIARIO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

IMPORTO 
IMPEGNATO 

ATTO IMPEGNO  
PAGAMENTI 

IMORTO 
LIQUIDATO 

 

BROS 

INPS direzione 

provinciale di Napoli 

INPS direzione 

provinciale di Napoli 

 

€ 2.000.000,00 

DD 212/09 e DD 

225/09 

 

€ 2.000.000,00 

 

€ 2.000.000,00 

 

BROS 

 

INPS 

 

INPS 

 

€ 8.235.000,00 

DD 207/09 DD 

250/09 DD 247/09 

 

€ 8.235.000,00 

 

€ 8.235.000,00 

Fonte: Regione Campania – CdS POR FSE – 30/6/2010 
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Iniziative di alta formazione 

 
OPERAZIONE 

 
BENEFICIARIO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

IMPORTO 
IMPEGNATO 

ATTO IMPEGNO  
PAGAMENTI 

IMPORTO 
LIQUIDATO 

 

Catalogo Alta 

Formazione 

Laureati o diplomati in 

svantaggio 

occupazionale 

Laureati o diplomati in 

svantaggio 

occupazionale 

 

€ 1.000.000,00 

 

DD 289 del 

12/11/2009 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

 

Catalogo Alta 

Formazione 

Laureati o diplomati in 

condizioni di svantaggio 

occupazionale 

 

Università – Enti 

Accreditati 

 

€ 6.000.000,00 

 

DD 289 del 

12/11/2009 

 

€ 0,00 

 

€ 0,00 

Fonte: Regione Campania – CdS POR FSE – 30/6/2010 

  

Iniziative di rafforzamento conoscenze linguistiche/informatiche 

 
OPERAZIONE 

 
BENEFICIARIO 

SOGGETTO 
ATTUATORE 

IMPORTO 
IMPEGNATO 

ATTO IMPEGNO  
PAGAMENTI 

IMPORTO 
LIQUIDATO 

Formazione 
informatica e lingue 
straniere 

 
Enti Accreditati 

 
Enti Accreditati 

 
€ 8.000.000,00 

DD 92 del 
30/04/2009 

 
€ 0,00 

 
€ 0,00 

Fonte: Regione Campania – CdS POR FSE – 30/6/2010 
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PUGLIA191 

1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
891 5.163 6.250 3.297 711 16.312 

CIGS pagamenti in deroga 
1.166 4.712 5.563 3.486 799 15.726 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
48 79 171 246 44 588 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
8.921 40.754 37.330 21.613 6.831 115.449 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
899 3.203 4.064 3.723 2.248 14.137 

Disoccupazione sospesi 
141 164 141 51 12 509 

Indennità di mobilità in deroga 
357 1.593 1.537 953 154 4.594 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
797 4.271 4.071 3.805 1.276 14.220 

Sussidi 
 84 831 1.630 840 3.385 

Sussidi straordinari 
266 228 10 1  505 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
17 33 35 35 16 136 

Totale 
13.503 60.284 60.003 38.840 12.931 185.561 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 
5.148 11.178 16.326 

CIGS pagamenti in deroga 
4.992 10.765 15.757 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
7 581 588 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
44.901 70.577 115.478 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
186 13.954 14.140 

Disoccupazione sospesi 
163 346 509 

Indennità di mobilità in deroga 
2.334 2.261 4.595 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
5.434 8.788 14.222 

Sussidi 
1.183 2.206 3.389 

Sussidi straordinari 
280 225 505 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
1 135 136 

Totale 
64.629 121.016 185.645 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

191 La presente monografia è stata redatta da Stefano Morreale (Isfol) sulla base 

della documentazione disponibile sul sito regionale e dell‘intervista – svolta il 

giorno 5 ottobre 2010 - alla dott.ssa Annnalisa Fiore, Dirigente del Servizio 

Lavoro della Regione realizzata da Francesco Leuci (Isfol). 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

La Regione ha elaborato una strategia di intervento di durata triennale (2009-

2011) chiamato ―Sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego‖. 

Con la deliberazione di Giunta n. 2468 del 15 dicembre 2009 la Regione 

approva il piano esecutivo già approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali, insieme alle modalità di erogazione delle incentivazioni. 

Obiettivo dell‘Azione è quello di supportare la messa a sistema di politiche e 

servizi di Welfare to Work, rivolti a lavoratori e lavoratrici espulsi o a rischio di 

espulsione dal sistema produttivo nonché di migliorare i servizi destinati 

all‘impiego e/o alla ricollocazione di particolari categorie di lavoratori e lavoratrici 

svantaggiati o molto svantaggiati. 

La delibera comporta un impegno di spesa di oltre 55 milioni di euro, di cui 40 

sul Fondo Sociale Europeo e circa 15 dal Ministero del Lavoro.  

E‘ prevista un‘attività di monitoraggio qualitativo a cura di Italia Lavoro, ma, 

almeno al momento, nessuna attività specifica di valutazione. 

Per l‘attivazione degli incentivi sono stati emanati degli avvisi pubblici: 

• Primo bando, 5 febbraio 2010. Viene concesso un bonus alle imprese per 

l‘assunzione di lavoratori a tempo indeterminato fino a 14.000 euro. 

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del bilancio 

vincolato trasferite alle Regioni per le azioni di politiche attive per un importo 

pari a € 12.000.000. La dote formativa è pari a 1.500 euro; 

• Secondo bando, 10 febbraio 2010. Incentivi ai lavoratori che avviano forme di 

autoimpiego. Dotazione finanziaria complessiva pari a 3.195.000 euro, il 

contributo massimo individuale è invece pari a 25.000 euro. 

L‘importo con cui l‘Assessorato al Lavoro finanzia in applicazione del progetto 

Welfare to Work i disoccupati ed i lavoratori in cassa integrazione o in mobilità 

che intendono mettersi in proprio ed avviare attività economiche e produttive è 

pari a 3,2 milioni di euro; 

• Terzo bando, 18 febbraio 2010. Approvazione dell‘Avviso Pubblico per la 

costituzione di un elenco di organismi autorizzati all‘erogazione di interventi di 

politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in 

deroga 

Il terzo bando promuove con oltre 40 milioni di euro un catalogo di offerta 

formativa a completamento dell‘azione dei Centri dell‘Impiego. 

Il bacino d‘intervento è costituito da lavoratori percettori di ammortizzatori 

sociali o di altri sostegni al reddito, espulsi o a rischio di espulsione dal sistema 
produttivo: 

 lavoratori/trici in cigs e mobilità in deroga alla normativa (circa 30.000 

persone coinvolte nel triennio);  

 lavoratori/trici in mobilità su legislazione ordinaria o percettori di 

indennità di disoccupazione non agricola (200 persone);  
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 lavoratori/trici in mobilità su legislazione ordinaria del settore turistico 

(350 persone);  
 lavoratori/trici socialmente utili (1.646 persone).  

Una seconda categoria di target è rappresentata da lavoratori/lavoratrici non 

percettori di ammortizzatori sociali (2.200 persone delle seguenti categorie): 

 lavoratori/lavoratrici somministrati;  

 collaboratori/collaboratrici in monocommittenza;  

 donne disoccupate da oltre 24 mesi in nucleo monoparentale;  

 over 45 privi di un posto di lavoro;  

 over 50 non professionalizzati e di difficile collocazione;  

 inoccupati/inoccupate tra i 18 e i 25 anni;  

 disoccupati/disoccupate da più di 24 mesi tra i 26 e i 45 anni;  

 giovani con carriere discontinue, senza lavoro da almeno 6 mesi che 

possano certificare almeno un contratto atipico nei 18 mesi precedenti.  

Il progetto prevede una serie di interventi: 

• Bonus per l‘Assunzione; 

• Incentivi per l‘avvio di attività autonome; 

• Interventi in favore dei lavoratori e lavoratrici over 50. 

La Regione, oltre all‘Accordo bilaterale con il Ministero del Lavoro, ha approvato 

una serie di documenti programmatori: 

 Accordo bilaterale Regione Puglia – MLSPS del 16/04/2009 

inerente l‘assegnazione delle risorse destinate alla concessione di 

ammortizzatori sociali in deroga alla normativa, che fra l‘altro indica Italia 

Lavoro come soggetto disponibile per attività di assistenza tecnica alla 

attivazione delle politiche attive. 

 Accordo quadro sulle misure anticrisi tra Regione Puglia, Parti 

Sociali e Associazioni datoriali sottoscritto il 27/04/2009 per 

stipulare un‘intesa finalizzata a salvaguardare il più possibile i livelli 

occupazionali e ad individuare la ripartizione delle risorse disponibili 

secondo criteri definiti. 

 Accordo con le Parti sociali del settore della somministrazione di 

lavoro per l‘accesso agli ammortizzatori in deroga e per l‘estensione di 

politiche attive e di misure di sostegno a favore dei lavoratori in 

somministrazione, del 04/06/2009. Con questo accordo vengono 

previsti interventi a favore dei lavoratori/lavoratrici in somministrazione 

in utilizzo presso aziende ubicate sul territorio regionale della Puglia che 

siano interessate da Cigo, Cigs per crisi, Cigs per ristrutturazione, Cigs in 

deroga e contratti di solidarietà. La Regione destina ai 

lavoratori/lavoratrici sopra citati, con un primo Avviso (n.13/2009) risorse 

pari a 5,2 milioni di euro, con un secondo Avviso (n.4/2010) altri 3 

milioni da utilizzarsi per l‘espletamento di attività di formazione 

professionalizzante. 

 Convenzione INPS-Regione Puglia in materia di ammortizzatori sociali 

in deroga del 4 agosto 2009 

 In data 15/12/2009 è stato approvato il piano esecutivo già approvato 

dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, insieme alle 

modalità di erogazione delle incentivazioni (Sistema Welfare to Work per 

le politiche di re-impiego). 
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 Linee Guida per l‘attuazione delle misure di Politica Attiva a favore dei 

destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all‘Accordo Stato-

Regioni del 12 febbraio 2009, da finanziare con le risorse del P.O. Puglia 

FSE 2007/2013 e prima applicazione delle semplificazioni di gestione e 

controllo di cui al Reg. (CE) n. 396/2009. Deliberazione della Giunta 

Regionale del 9 febbraio 2010. 

 Linee di indirizzo e procedure per i Centri per l‘impiego per la 

realizzazione delle politiche attive per i percettori di CIG e mobilità in 

deroga, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1829 del 4 agosto 2010 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

La Regione ha delegato alle Province una parte del Welfare to work 

relativamente ad alcune categorie di spesa192. 

La Regione individua le amministrazioni provinciali quali soggetti delegati alla 

realizzazione delle attività di formazione professionale193  

Da sottolineare il fatto che le Province con il Fondo Sociale Europeo attivano 

interventi per i percettori non in deroga. 

Il Quadro normativo194 prevede un modello di conferimento di funzioni in materia 

di formazione professionale ove le Province possano concorrere assieme alla 

Regione a: 

 individuare l‘attività formativa da realizzare nel territorio regionale; 

 redigere i piani regionali annuali e pluriennali di formazione e di 

orientamento professionale; 

 essere responsabili della corretta attuazione dei programmi di 

formazione e di orientamento professionale definiti dalla Regione Puglia.  

In particolare, l‘affidamento a soggetti pubblici e privati delle attività previste 

nella programmazione FSE 2007/2013 è di competenza mista della Regione e 

delle Province. 

Il ruolo svolto dalla Regione è essenzialmente quello di esercizio della funzione di 

programmazione, indirizzo e coordinamento, monitoraggio e valutazione, 

vigilanza e controllo del sistema di formazione professionale, in integrazione con 

i sistemi scolastici, universitari e del lavoro, che si svolge attraverso 

l‘emanazione di Direttive alle Province in ordine alle funzioni loro assegnate e di 

Schema di Convenzione da stipulare con gli enti attuatori. 

Le Province esercitano le funzioni di attuazione attribuite loro dalla Regione nel 

rispetto degli atti di Indirizzo regionale e trasmettono una Relazione Annuale 

sull‘attività compiuta. 

In particolare sono di competenza delle Province: 

                                           

192 Per l‘elenco delle attività delegate alle Province per Assi e Categorie di spesa, si veda il 
seguente link 
http://formazione.regione.puglia.it/formazione/web/files/DGR_1575_del_040908__ALLEG
ATO.pdf 
193 L.R. n. 15 ―Riforma della formazione professionale‖ del 07/08/2002. 
194 D.G.R. n. 1575 del 04/09/2008 Allegato ―POR Puglia FSE 2007/2013: Atto di 
programmazione per l’attuazione degli interventi di competenza regionale e per il 
conferimento di funzioni alle province pugliesi‖. 
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 la predisposizione di avvisi pubblici, da emanare e pubblicare sul BURP e 

sul sito per l‘affidamento di attività finanziate in base allo schema di 

avviso fornito dalla Regione, e sulla base della ripartizione delle risorse e 

nonché dell‘eventuale tempistica dettata dalla Regione; 

 la valutazione di merito, garantendo trasparenza e imparzialità; 

 la gestione dei finanziamenti per la realizzazione di tutti gli interventi 

formativi e di orientamento da realizzare nell'ambito del territorio 

provinciale, con esclusione di quelli di particolari rilevanza, innovatività o 

sperimentabilità che siano eventualmente riservati alla diretta 

responsabilità regionale; 

 la stipula e la revoca delle convenzioni per l'affidamento delle attività agli 

organismi attuatori e gli adempimenti conseguenti; 

 l'attivazione dei processi amministrativi e gestionali correlati allo 

svolgimento delle attività, ivi compresa l'erogazione dei finanziamenti 

assegnati; 

 la vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle attività formative, ivi 

compresa la verifica delle sedi di svolgimento delle attività di formazione; 

 la nomina delle Commissioni esaminatrici, per la realizzazione delle prove 

finali previste alla conclusione delle attività formative, e al rilascio dei 

relativi attestati e certificazioni, secondo le modalità che verranno fissate 

con apposite direttive dall'Assessorato regionale alla formazione 

professionale; 

 la verifica amministrativo-contabile e il riscontro dei rendiconti presentati 

dai soggetti attuatori delle attività formative svolte sul territorio; 

 l'autorizzazione delle attività di formazione professionale, 

autonomamente finanziate, nell'ambito delle direttive emanate 

dall'Assessorato regionale alla formazione professionale, e le relative 

attività di gestione e vigilanza. 

Per l'attuazione sono stipulate apposite Intese tra la Regione Puglia e le Province 

pugliesi. 

Le attività degli attori coinvolti sono supportate dall‘Azione Welfare to Work 

attraverso l‘individuazione di strumenti e modalità di intervento utili a far fronte 
alla attuale crisi occupazionali. In sintesi gli attori coinvolti sono: 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

 Regione Puglia  

 Province regionali  

 Consigliera di Parità  

 Servizi per il lavoro  

 Inps  

 Associazioni datoriali  
 Associazioni sindacali  
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1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

La Regione Puglia si propone di realizzare un percorso di intervento individuale 

finalizzato all‘inserimento o al reinserimento professionale mediante, da un lato, 

il Patto di servizio e il Piano di Azione Individuale, quali tipologie di 

―contratto‖ che regolano i rapporti fra il lavoratore in difficoltà occupazionale e 

l‘operatore accreditato e, dall‘altro, il Voucher, ovvero l‘ammontare delle risorse 

di cui l‘utente è portatore. 

L‘erogazione dell‘indennità di partecipazione al percorso di politica attiva è 

condizionata alla sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità e del Patto di Servizio che rappresenta lo strumento attraverso il 

quale il lavoratore e il Centro per l‘Impiego (CPI) definiscono impegni e ruoli 

nella realizzazione del percorso personalizzato di riqualificazione e di 

ricollocazione al lavoro. 

L‘individuazione delle specifiche azioni da realizzare per promuovere la 

riqualificazione e l‘inserimento lavorativo avviene attraverso la definizione del 

Piano di Azione Individuale con il quale il lavoratore, sostenuto dagli operatori del 

CPI, individua le fasi del percorso più idonee per la reimmissione nel mondo del 

lavoro.  

La sottoscrizione del Patto di servizio e la partecipazione alle diverse azioni 

previste dal PAI sono condizione necessaria per beneficiare dell‘indennità  di 

partecipazione all‘ intero percorso di politica attiva. 

L‘operatore del CPI concorda con il lavoratore  il/i percorso/i di politica attiva da 

seguire durante il periodo in cui beneficia di ammortizzatori sociali in deroga.  

I percorsi individualizzati di politica attiva sono organizzati per moduli, ovvero 

segmenti autoconsistenti che includono servizi al lavoro (orientamento, bilancio 

di competenze, scouting aziendale e ricerca attiva) a cura dei CPI e attività 

formative a cura degli Enti di Formazione. 

Più in dettaglio, per quanto riguarda gli interventi connessi alla fruizione della 

CIG in deroga, le imprese devono inviare alla Regione l'elenco dei lavoratori 

potenziali beneficiari. Una volta adottato il decreto i nominativi dei lavoratori 

interessati devono essere inviati, a cura delle imprese, alle Province, ai CPL, alla 

sede INPS regionale e ad Italia Lavoro SpA. All'atto dell'effettiva sospensione, il 

datore di lavoro dovrà consegnare ai lavoratori una  comunicazione di 

sospensione, i lavoratori devono sottoscrivere la Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità (DID) e devono presentarsi entro 10 giorni ai Centro per l'impiego 

di competenza per un colloquio preliminare. L'erogazione dell'ammortizzatore è 

subordinata alla sottoscrizione della DID, all'adesione del soggetto interessato e 

alla sua regolare frequenza alle attività programmate, pena la perdita dello 

stesso. 

Per quanto riguarda gli interventi connessi alla fruizione della Mobilità in 

Deroga, la sede regionale INPS invia mensilmente alla Regione l'elenco dei 

lavoratori beneficiari del trattamento. La Regione, dopo le opportune verifiche, 

autorizza l'ammortizzatore e trasmette gli elenchi a INPS, Italia Lavoro Spa e 

Province affinchè i CPI competenti possano procedere all'invio delle 

comunicazioni di convocazione per l'attivazione ed il completamento del percorso 

di politiche attive. Ai fini della concessione del trattamento e della tracciabilità 

dei percorsi di politiche attive, tutti i lavoratori dovranno, oltre che sottoscrivere 

la DID, chiedere l'iscrizione nelle liste di mobilità secondo le modalità della L. 

236/91. 
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1.3 Servizi per il lavoro e la formazione: soggetti e tipologia di 
servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro e la formazione 

Le politiche attive sono configurabili sia come attività individuali che collettive e, 

di norma, saranno realizzate dalle Province per il tramite del personale in 

servizio a qualsiasi titolo presso i Centri per l‘Impiego e con l‘assistenza tecnica 

di Italia Lavoro nell‘ambito della Azione di sistema Welfare to Work. 

Per quanto riguarda i servizi per il lavoro fanno tutti capo al servizio pubblico e 

non c‘è un sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro privati. 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

Percorsi di politiche attive 

Nell‘ambito dell‘attività di consulenza personalizzata che dovrà essere proposta 

ai lavoratori e alle lavoratrici dai CPI, dovrà distinguersi fra i lavoratori e le 

lavoratrici che sono già stati espulsi dal circuito produttivo, i lavoratori e le 

lavoratrici che sono a rischio di espulsione e i lavoratori e le lavoratrici per i quali 

l‘accesso agli ammortizzatori in deroga rappresenta solo una situazione 

congiunturale di breve durata e che non necessitano di lunghi percorsi di 

riqualificazione per il rientro al lavoro essendo sufficienti percorsi minimi di 

aggiornamento. 

I percorsi individualizzati sono organizzati per moduli ovvero su segmenti 

autoconsistenti che includono servizi al lavoro e attività formative. 

Tali percorsi possono essere di due tipi a seconda delle condizioni in cui si trova il 

lavoratore: 

1. Percorso di riqualificazione: tale percorso è finalizzato all‘aggiornamento 

delle competenze coerentemente con i fabbisogni professionali ed è 

particolarmente rivolto a lavoratori e lavoratrici in costanza di rapporto di lavoro 

per i quali si prevede una piena reimmissione nel processo produttivo di 

provenienza. 

2. Percorso di ricollocazione: finalizzato a ricollocare il lavoratore attraverso 

azioni di miglioramento e/o adeguamento delle competenze. 

Questo tipo di percorso è rivolto primariamente a lavoratori e lavoratrici espulsi 

dai processi produttivi.  

Ogni percorso si compone di servizi per il lavoro, ovvero di un insieme integrato 

di politica attiva, che comprende anche la formazione, e di indennità di 

partecipazione erogate mediante l‘attribuzione del voucher. 

La generazione dell’offerta dei servizi e dei percorsi 

L‘intervento in favore dei destinatari mira alla riqualificazione o al ricollocamento 

attraverso l‘erogazione di un insieme integrato di misure di politica attiva che 

andranno a costituire il percorso che sarà formalizzato nel Piano di Azione 

Individualizzato (PAI). 

I percorsi possono prevedere l‘erogazione di servizi di politica attiva tra quelli 

contenuti nella tabella seguente: 
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Cod Servizi Contenuto 

 A1 - Elaborazione PAI 

A1.1 Colloquio accoglienza I 
livello e Patto di Servizio 

Sostenere la chiarificazione della domanda orientativa 
individuale 

A1.2 Colloquio II livello per 
analisi 

Fornire informazioni circa le opportunità di percorsi al 
reimpiego; sottoscrizione del Patto di Servizio 

A1.3  
Colloquio di definizione 
del PAI 

Rilevare il profilo professionale e formativo del lavoratore, i 
possibili fattori di criticità per l‘inserimento lavorativo, gli ambiti 
di disponibilità e le preferenze relativamente sia ai percorsi 
formativi, sia all‘attività lavorativa; formalizzazione e 
sottoscrizione del PAI 

 A2 - Counselling 

A2.1  
Colloquio di counselling 
individuale 

Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per 
potenziare le capacità di scelta e progettualità personale; 
definire la progettualità individuale; recuperare l‘autostima e la 
fiducia nelle proprie capacità; preparazione per il colloquio in 
azienda 

A2.2  
Colloquio di counselling di 

gruppo 

Acquisire un metodo di ricerca attiva del lavoro attraverso la 
presentazione degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro; 

acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli 
strumenti di auto-promozione 

A2.3 Bilancio di competenze Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze e 
della loro trasferibilità in vista della definizione di un progetto 
professionale individuale 

 A3 – Tutorship inserimento lavorativo 

A3.1  
Scouting aziendale e 
ricerca attiva individuale 

Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e assistenza nel 
contatto con l‘azienda; raccolta e diffusione curriculum vitae; 
ricerca e segnalazione delle vacancie; preselezione 

 B – Percorsi di formazione (continua e permanente) 

B1.1 Percorsi brevi collettivi Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze 
tecnico professionali 

B1.2 Percorsi brevi individuali Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze 
tecnico professionali 

 

E‘ stato approvato, in data 18/02/2010, un Avviso Pubblico per la costituzione di 

un elenco di organismi autorizzati all‘erogazione di interventi di politiche attive 

del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga. Trattasi di 

un Catalogo di offerta formativa, quale complemento dell‘azione dei CPI 

finalizzata a individuare interventi il più possibile rispondenti agli specifici 

fabbisogni formativi e professionali dei singoli lavoratori. 

Per la costituzione del Catalogo, la Regione non ha usufruito di analisi sui 

fabbisogni professionali. 

I destinatari dei progetti finanziati, a valere sul presente avviso, sono  tutti i 

lavoratori e le lavoratrici beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga. Tali 

soggetti saranno individuati dai CPI competenti per territorio provinciale. 

Nell‘ambito della elaborazione del PAI (in fase di bilancio di competenze) 

verranno identificate le specifiche esigenze di formazione che dovranno essere 

colmate attraverso la frequenza di moduli formativi autoconsistenti da attivare 

nelle seguenti aree tematiche: 

1. Alfabetizzazione linguistica (incluso italiano per stranieri) 

2. Alfabetizzazione informatica 

3. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

4. Autoimprenditorialità 

 

Il Catalogo svolge un ruolo come complemento dell‘azione dei CPI finalizzata a 

individuare interventi il più possibile rispondenti agli specifici fabbisogni formativi 

e professionali dei singoli lavoratori. 

Vengono finanziati moduli formativi rivolti a lavoratori e lavoratrici destinatari di 

ammortizzatori sociali in deroga, individuati dagli accordi sottoscritti tra la 
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Regione Puglia e le Parti sociali. Tali moduli dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: 

 una durata di 20 ore; 

 un numero di destinatari compreso tra un minimo di 8 ed un massimo di 

18 per aula formativa per i servizi erogati a gruppi; 

 un costo standard ora/destinatario per i servizi erogati a gruppi pari a 

euro 15,00; 

 un costo standard ora/destinatario per i servizi individuali pari a euro 

38,00 

Le attività formative sono assegnate tramite apposito avviso pubblico ad enti di 

formazione accreditati nella macrotipologia ―formazione continua‖. 

Alla fine dei percorsi sono rilasciati esclusivamente attestati di frequenza. 

Il finanziamento complessivo disponibile per gli interventi di cui a tale Avviso 

pubblico è pari ad euro 40.600.000. 

In esito al suddetto Avviso, alla data del 12 marzo 2010, sono pervenute al 

Servizio Politiche per il lavoro della Regione 113 istanze, di cui 104 giudicate 

ammissibili. 

 

1.3.3 Strumenti e azioni di comunicazione 

A livello generale, il portale tematico del sito web della Regione Puglia 

(http://formazione.regione.puglia.it/), il portale per lo sviluppo e la promozione 

del territorio e delle imprese (www.sistema.puglia.it/) ed il Bollettino Ufficiale 

della Regione rappresentano i principali strumenti di comunicazione sulle 

iniziative regionali connesse alla gestione della crisi 

Le azioni di comunicazione nei confronti dei beneficiari degli ammortizzatori e 

delle imprese sono incentrati sui CPI. Questi hanno a disposizione l‘elenco 

completo dei lavoratori in CIG e delle imprese e sono loro a contattare 

direttamente i beneficiari.  

1.3.4 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

L'erogazione delle politiche all'interno del Cpl dovrà essere rendicontata 

predisponendo, per ciascun servizio svolto, un registro presenze della giornata 

ed il relativo output (Patto di Attivazione, Scheda anagrafico-personale, PAI, 

ecc.). Tutte le attività che interessano il lavoratore e riconducibili ai percorsi 

definiti andranno riepilogate nel fascicolo personale al fine di poter facilmente 

ricostruire il percorso di riqualificazione/ricollocamento del lavoratore ed 

ipotizzare un nuovo riposizionamento nel mercato del lavoro. Tutti i servizi 

erogati ai lavoratori andranno informatizzati tramite SINTESI e dovranno trovare 

rispondenza nella documentazione cartacea che dovrà essere conservata presso 
il Cpl per 5 anni e successivamente inviata alla Regione. 

In base alle procedure che la Regione intenderà mettere in atto per l‘attuazione 

delle politiche anti-crisi, l‘iscrizione degli allievi ai corsi avverrà presso il CPI 

presso cui il lavoratore (CIG in deroga) o il disoccupato (mobilità in deroga) si 

reca per la sottoscrizione del suo Patto di Servizio. La scelta del percorso è 

effettuata dal lavoratore e registrata dall‘operatore del CPI. 
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La durata complessiva del percorso formativo individuale varia a seconda del 

periodo di sospensione del lavoratore, il quale avrà accesso a uno o più moduli 

sulla base delle esigenze emerse dal bilancio di competenze. 

La seguente tabella indica le due tipologie di percorso, la durata in ore di ciascun 

modulo e il conseguente costo complessivo per allievo. 

 

Percorso Profilo lavoratore 
N° 
moduli 

Durata 
Ore 

Costo complessivo 
(durata modulo x costo orario 
€ 15,00) 

Riqualificazione 

Sospensione di 
breve durata fino a 
2 mesi 

1 20 € 300,00 

Sospensione di 
breve durata 
superiore ai 2 mesi 
fino a 4 mesi 

3 20 x 3 € 900,00 

Ricollocazione 
Sospensione di 
lunga durata da 4 a 
6 mesi e oltre 

5 20 x 5 € 1500,00 

 

La partecipazione all‘intero percorso di politica attiva prevede mensilmente 

l‘erogazione di: 

 Voucher formativo (rimborso per le spese sostenute a fronte della 

frequenza del/i modulo/i) in favore del lavoratore con accredito diretto 

all‘ente di formazione solo ed esclusivamente per la frequenza dei moduli 

formativi, calcolato sulla base del parametro massimo di costo di €15 per 

ora/allievo; 

 indennità di partecipazione (erogata dall‘INPS) subordinata alla 

partecipazione all‘intero percorso di politica attiva (frequenza corso di 

formazione, elaborazione PAI, sottoscrizione  patto di servizio); 

 indennità di servizio finalizzata a sostenere, se necessario, la 

partecipazione ai percorsi di politica attiva da parte del lavoratore. 

L‘indennità di servizio, pari ad € 100,00, ha carattere forfettario e potrà 

essere riconosciuta al destinatario dell'intervento formativo per la 

partecipazione alle attività del singolo modulo.  

1.4 Governance degli interventi 

Obiettivo generale del progetto regionale Welfare to Work è il potenziamento 

della governance regionale delle politiche del lavoro, anche attraverso 

l‘integrazione di attori, politiche e risorse. Gli obiettivi specifici sono:  

 consolidamento del Tavolo di governance regionale delle politiche del 

lavoro (raccordo tra Tavolo di governance e attori deputati alle politiche 

di sviluppo, raccordo tra Tavolo e organismi rappresentativi degli 

operatori privati del mercato del lavoro, raccordo tra Tavolo e tavoli di 

concessione degli ammortizzatori sociali); 

 rinnovamento e qualificazione della governance delle politiche del lavoro 

(definizione di percorsi di qualificazione della governance); 
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 implementazione di modalità e strumenti a supporto del funzionamento 

della governance delle politiche del lavoro (perfezionamento di un 

modello più strutturato di governance, progettazione e predisposizione di 

un efficace modello di monitoraggio e valutazione delle politiche di 

welfare to work); 

 adozione di modalità e strumenti per la finalizzazione delle politiche 

formative al reinserimento lavorativo (individuazione e integrazione di 

risorse utili alla costruzione di doti individuali per favorire il reinserimento 

dei lavoratori; individuazione di modalità e strumenti per l‘integrazione di 

politiche del lavoro e politiche formative, finalizzate al reimpiego dei 

lavoratori). 

Per quanto riguarda il ruolo delle Parti Sociali nella programmazione ed 

attuazione dei programmi anti-crisi, queste sono coinvolte all‘interno della 

commissione tripartita e in un tavolo tecnico istituito dopo l‘accordo 

nazionale. 

1.5 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

Servizi nei Centri per l‘Impiego e Formazione Professionale per sostenere 

l‘occupabilità dei lavoratori rafforzando le reti di solidarietà sociale ed il sistema 

delle convenienze.  

 
Distribuzione per Genere 
provincia di residenza Femmine Maschi Totale 

    

Bari 2481 4320 6801 

Barletta-Andria-Trani 643 1524 2167 

Brindisi 398 776 1174 

Foggia 342 709 1051 

Lecce 881 1834 2715 

Taranto 1050 2012 3062 

    

totale complessivo 5795 11175 16970 
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fasce di età 
provincia di residenza 

0 – 25 
anni 

% 
26 – 49 

anni 
% 

50 – oltre 
anni 

% totale % 

Bari 315 34% 5218 41% 1268 37% 6801 40% 

Barletta-Andria-Trani 147 16% 1625 13% 395 12% 2167 13% 

Brindisi 65 7% 894 7% 215 6% 1174 7% 

Foggia 42 5% 698 6% 311 9% 1051 6% 

Lecce 116 12% 2094 17% 505 15% 2715 16% 

Taranto 244 26% 2097 17% 721 21% 3062 18% 

totale complessivo 929 100% 12626 100% 3415 100% 16970 100% 

 

 

 

totale percettori 
aa.ss. deroga 
provincia di 
residenza 

tot. 
bacino 

tot. 
fuoriusc. 

tot. 
attivi 

patto di 
servizio 

profilo 
profess. 

pai 
semin. 

autoimp
. 

coll. 
orient. 

Bari 6801 290 6511 2568 2519 0 841 169 

Barletta-Andria-Trani 2167 374 1793 1637 1577 0 614 0 

Brindisi 1174 46 1128 804 605 0 0 0 

Foggia 1051 117 934 708 630 55 179 56 

Lecce 2715 320 2395 1423 1396 0 0 0 

Taranto 3062 227 2835 1710 968 0 10 0 

totale complessivo 16970 1374 15596 8850 7695 55 1644 225 

 

cig in deroga 
provincia di 
residenza 

tot. 
bacino 

tot. 
fuoriusc. 

tot. 
attivi 

patto di 
servizio 

profilo 
profess. 

pai 
semin. 

autoimp
. 

coll. 
orient. 

Bari 6259 274 5985 2136 2088  710 163 

Barletta-Andria-Trani 1883 366 1517 1492 1435  476  

Brindisi 1146 36 1110 788 589    

Foggia 746 78 668 443 382 8 23 8 

Lecce 2711 320 2391 1420 1393    

Taranto 3035 224 2811 1684 946  10  

totale complessivo 15780 1298 14482 7963 6833 8 1219 171 
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mobilita’ in 
deroga 
provincia di 
residenza 

tot. 
bacino 

tot. 
fuoriusc. 

tot. 
attivi 

patto di 
servizio 

profilo 
profess. 

pai 
semin. 

autoimp
. 

coll. 
orient. 

Bari 542 16 526 432 431  131 6 

Barletta-Andria-
Trani 

284 8 276 145 142  138  

Brindisi 28 10 18 16 16    

Foggia 305 39 266 265 248 47 156 48 

Lecce 4 0 4 3 3    

Taranto 27 3 24 26 22    

totale 
complessivo 1190 76 1114 887 862 47 425 54 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

La Regione in data 13 marzo 2009 ha emanato tre bandi con cui interviene 

all‘interno dei progetti Misure anticrisi per le donne – Formazione e 

Assunzioni (Avviso n.7), Misure anticrisi per le donne – Rientro al Lavoro 

(Avviso n.9), Misure anticrisi per le donne – Accesso al Lavoro (Avviso 

n.10). Lo scopo dichiarato è quello di finanziare interventi di formazione 

finalizzati a rafforzare la competitività del sistema economico pugliese attraverso 

lo sviluppo delle competenze delle risorse umane destinatarie di successive 

assunzioni. 

Il finanziamento complessivamente disponibile per gli interventi di cui ai presenti 

avvisi pubblici è pari a € 10.000.000,00. 

 

Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali: 

 50% a carico del F.S.E. 

 40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all‘art.5 della Legge 183/87, 

quale contributo pubblico nazionale 

 10% a carico del bilancio regionale. 

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti: 

Avviso n.7: I progetti formativi finalizzati all‘occupazione possono essere 

presentati ed attuati esclusivamente da organismi di formazione accreditati per 

la macrotipologia ―formazione continua‖. 

Avvisi n.9 e n.10: Sono ammesse a presentare proposte progettuali le imprese, 

aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della regione Puglia, ossia ogni 

entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un‘attività 

economica. In particolare, sono considerate tali le imprese di ogni dimensione, 

nonché le organizzazioni no profit che svolgono attività economiche, le 

cooperative, anche sociali, i consorzi di piccole e medie imprese con attività 

esterna, aventi sede legale e/o produttiva nel territorio della Regione Puglia. 

Destinatari: 

Avviso n.7 - Sono destinatari degli interventi oggetto del presente avviso le 

donne disoccupate residenti in Puglia. 

Avviso n.9 - Sono destinatari degli interventi oggetto del presente avviso le 

donne residenti in Puglia che nell‘anno 2008 abbiano avuto, uno o più rapporti di 

lavoro, per una durata complessiva non inferiore a tre mesi, nelle forme 

giuridiche del contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro. ex art. 61 e 

seguenti d.lgs. 261/03) o del contratto a tempo determinato (ex d.lgs. 368/01) o 

di entrambe le fattispecie ed il cui rapporto di lavoro sia cessato anteriormente 

alla data di pubblicazione del  presente avviso. 

Avviso n.10 - Sono destinatari degli interventi oggetto del presente avviso le 

donne residenti in Puglia che siano disoccupate da non meno di dodici mesi 
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oppure abbiano uno o più figli minori a carico, ovvero ne siano affidatarie, 

ovvero che abbiano uno o più figli disabili a carico ovvero ne siano affidatarie 

 

In data 4/6/09 la Regione ha stipulato con Assolavoro e le OO.SS NIDIL-CGIL, 

ALAI CISL, CPO UIL un ―Accordo per l‘accesso agli ammortizzatori in deroga e 

per l‘estensione di politiche attive e di misure di sostegno in favore dei lavoratori 

in somministrazione‖ . 

A seguito di detto Accordo il Sevizio Politiche del Lavoro della Regione ha 

adottato, in data 17 settembre 2009, l‘Avviso n. 13 con l‘intento di promuovere 

misure di formazione professionalizzante destinate ai lavoratori in contratto di 

somministrazione al fine di garantire un innalzamento delle loro competenze 

che li favorisca nel permanere nel mercato del lavoro nonostante la crisi 

economica in atto. 

 

Gli interventi di cui al presente avviso, sono finanziati per un importo 

complessivo di € 5.200.000,00 

Il presente avviso intende finanziare progetti formativi professionalizzanti per 

lavoratori somministrati che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 durata di 260 ore, 

 un numero di destinatari minimo di 9 e massimo di 18 per aula formativa, 

 un parametro di costo ora/allievo massimo di euro 20, di cui 

obbligatoriamente 5 euro/ora per indennità di frequenza. 

 

I soggetti attuatori, a pena di esclusione, dovranno essere esclusivamente: 

 Organismi di formazione accreditati per la macrotipologia ―formazione 

continua‖ che abbiano un esplicita adesione scritta al progetto da parte delle 

Agenzie di Lavoro, iscritte all‘albo e con filiali in Puglia risultanti da Visura 

camerale  

oppure 

 Raggruppamenti temporanei di scopo (RTS) tra organismi di formazione 

accreditati per la macrotipologia ―formazione continua‖ (capofila) e organismi 

di formazione accreditati presso Formatemp che abbiano sede operativa in 

Puglia, che abbiano un esplicita adesione scritta al progetto da parte delle 

Agenzie di Lavoro , iscritte all‘albo e con filiali in Puglia risultanti da Visura 

camerale. 

 

I destinatari dei progetti finanziati a valere sul presente avviso sono i lavoratori 

somministrati che abbiano maturato, a partire dal 1° gennaio 2008 i seguenti 

requisiti contestuali che devono essere posseduti alla data di partecipazione alle 

attività formative del presente avviso: 

 abbiano lavorato almeno 78 giorni in somministrazione a partire dal 

01/01/2008; 

 siano disoccupati da almeno 45 giorni; 

 non siano beneficiari di alcun sostegno al reddito; 

 non beneficino dell‘intervento di politica attiva definito dall‘accordo nazionale 

del 13.05.2009; 

 siano privi dei requisiti per l‘accesso al trattamento di disoccupazione o che 

non abbiano presentato la relativa domanda nei termini previsti. 
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Successivamente, in data 11/1/10 le OO.SS. CGIL CISL UIL nazionali, regionali e 

di categorie unitamente a Assolavoro nel proseguire l‘esame della situazione dei 

lavoratori somministrati, hanno preso atto delle difficoltà che gli Enti di 

Formazione hanno riscontrato nel reperire lavoratori in somministrazione in 

possesso dei requisiti previsti dal predetto Avviso, ed hanno pertanto richiesto 

alla Regione: 

A) di predisporre un nuovo bando per il quale l‘assessorato metta a disposizione 

euro 3.000.000,00 in favore dei lavoratori che abbiano maturato almeno 45 

giorni in somministrazione a far data dal 1 gennaio 2008 alle stesse condizioni 

previste dall‘accordo sottoscritto presso la Regione Puglia in data 4 giugno 2009;  

B) di inserire nel nuovo bando una clausola che prevede che i progetti potranno 

essere presentati previo confronto sulle proposte formative da attivarsi in sede di 

Commissione sindacale territoriale come prevista dal CCNL del 24.07.2008 

Così con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro del 24 

maggio 2010, n.344 la Regione ha approvato il secondo Avviso pubblico 

(Avviso pubblico n.4/2010) relativo alla Formazione professionalizzante per 

lavoratori in somministrazione. 

Le caratteristiche dei corsi di formazione oggetto del presente avviso sono 

sostanzialmente uguali a quelle dell‘Avviso n.13, così come i soggetti attuatori 

sono gli stessi dell‘Avviso precedente, mentre i destinatari dei progetti finanziati 

a valere sul presente avviso sono i lavoratori somministrati in possesso dei 

seguenti requisiti in concorso tra loro: 

 

 abbiano lavorato almeno 45 giorni in somministrazione dal 1 gennaio 

2008; 

 siano disoccupati da almeno 45 giorni; 

 non siano stati beneficiari di alcun sostegno al reddito in misura intera nel 

corso dell‘anno di attivazione del corso o non ne siano beneficiari all‘avvio 

del corso stesso; 

 non siano stati beneficiari degli interventi previsti dal precedente avviso 

n.13/2009 P.O. PUGLIA 2007 – 2013 Fondo Sociale Europeo 

2007IT051PO005 approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 

Asse II - OCCUPABILITA‘ Formazione professionalizzante per lavoratori in 

somministrazione; 

 non abbiano beneficiato dell‘intervento di politica attiva definito 

dall‘accordo nazionale del 13.05.2009; 

 siano privi dei requisiti per l‘accesso al trattamento di disoccupazione 

ordinaria per l‘anno 2010, o nell‘anno di avvio del corso,o o non abbiano 

presentato la domanda in tempo utile o che si siano visti rigettare la 

domanda per non averla presentata nei termini; 

 siano privi dei requisiti per l‘accesso al trattamento di disoccupazione a 

requisiti ridotti nel corso del 2009 o nell‘anno precedente di avvio del 

corso. 

 

Gli interventi di cui al presente avviso sono finanziati con le risorse del 

Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

– Obiettivo 1 Convergenza, Asse II – Occupabilità per un importo complessivo di 

€ 3.000.000,00. 

Il finanziamento è ripartito con le seguenti percentuali: 

50% a carico del F.S.E.; 

40% a carico del Fondo di Rotazione di cui all‘art. 5 della Legge n. 183/87, quale 

contributo pubblico nazionale; 

10% a carico del bilancio regionale. 
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Approvato con atto del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 602 del 17 

novembre 2009 l‘Avviso Pubblico n. 15/2009 - Formazione per disoccupati 

ultracinquantenni 

Con il presente avviso, la Regione intende promuovere misure di formazione 

destinate ai lavoratori ultracinquantenni  al fine di garantire un innalzamento 

delle loro competenze che li favorisca nella ricollocazione  nonostante la crisi 

economica in atto.  

Il presente avviso intende finanziare corsi di formazione rivolti a disoccupati 

ultracinquantenni che abbiano le seguenti caratteristiche: 

 abbiano una durata di 300 ore delle quali non più del 40% dedicato ad 

attività di stage; 

 un numero di destinatari compreso tra un minimo di 9 ed un massimo di 18 

per aula formativa; 

 un parametro massimo di costo di 20,00 euro per ora/allievo, di cui 

obbligatoriamente, pena la non finanziabilità della proposta progettuale, 5,00 

euro all‘ora devono essere destinati, quale indennità di frequenza, a ciascun 

corsista. L‘indennità deve essere pagata mensilmente. 

 

Gli interventi di cui al presente avviso, sono finanziati con le risorse del 

Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 

– Obiettivo 1 Convergenza, Asse II – Occupabilità per un importo complessivo di 

€ 5.000.000,00. 

Gli interventi devono essere proposti da enti di formazione professionale in 

possesso di una o più sedi operative accreditate, per la macrotipologia 

―formazione superiore‖, presso la Regione Puglia. 
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1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione      

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 82 1.154 1.298 581 116 3.231 

CIGS pagamenti in deroga 48 253 271 170 32 774 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 1.835 7.319 7.131 4.963 1.604 22.852 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 209 732 1.133 1.387 758 4.219 

Disoccupazione sospesi 12 14 3 2  31 

Indennità di mobilità in deroga 88 607 620 293 142 1.750 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 39 567 752 622 267 2.247 

Sussidi  22 183 198 100 503 

Sussidi straordinari 16 51 27 12 4 110 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 4 8 10 5 5 32 

Totale 2.333 10.727 11.428 8.233 3.028 35.749 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 979 2.254 3.233 

CIGS pagamenti in deroga 268 506 774 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 8.419 14.438 22.857 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 138 4.081 4.219 

Disoccupazione sospesi 7 24 31 

Indennità di mobilità in deroga 789 962 1.751 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 493 1.754 2.247 

Sussidi 288 215 503 

Sussidi straordinari 62 48 110 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975  32 32 

Totale 11.443 24.314 35.757 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

195 La visita in loco in Regione Basilicata è stata effettuata a Potenza i giorni 20 e 30 
Marzo. con una intervista focalizzata all‘ex Direttore dell‘Ufficio Lavoro (Dipartimento 
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport. Dopo l‘intervista si è tenuto un incontro anche con il 

dott.Enrico Sodano di Italia Lavoro. Il successivo aggiornamento al 30 settembre 2010 
della monografia è stato effettuato a distanza con la collaborazione dell‘attuale Direttore 
generale del Dipartimento dott.ssa Liliana Santoro e i referenti regionali di Italia Lavoro. 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

In Basilicata la crisi finanziaria ed economica globale ha determinato effetti 

gravissimi in termini di aumento della disoccupazione e di crollo delle prospettive 

di sviluppo. L‘impatto recessivo determinato dalla fase congiunturale negativa ha 

interagito con altri fattori strutturali dell‘economia regionale, ed insieme hanno 

creato una miscela di fattori di gravissima crisi sociale ed occupazionale, che ha 

segnato tutto lo scenario politico ed amministrativo 

La crisi globale ha trovato facile esca in alcuni fattori critici della realtà regionale, 

quali, ad esempio, lo spopolamento demografico, il depauperamento e 

abbandono dei piccoli centri urbani, l‘invecchiamento della popolazione, lo 

squilibrio del tasso di attività. 

La percezione più evidente dei fenomeni in atto la si coglie nel notare che in circa 

venti anni la popolazione lucana si è contratta di più di trentamila unità. Gli 

ultimi dati disponibili indicano che, a giugno 2010, i residenti in Basilicata 

risultavano 583.000 unità e che in un anno sono emigrati circa 3.000 persone, 

pari a 10 persone al giorno. Questo significa che nell‘arco di un anno è come se 

scomparissero due comuni minori sul territorio regionale. 

L‘invecchiamento della popolazione appare come la prima conseguenza di questi 

fenomeni. Infatti nel 2009 è stato registrato un indice di vecchiaia pari a 146,6. 

Ciò significa che in Basilicata gli anziani sono circa il 47% in più dei giovani; dato 

questo superiore sia al tasso riscontrabile nel Mezzogiorno (+18,3%) che al 

tasso medio nazionale (+143,4). 

L‘invecchiamento della popolazione ha il suo primo effetto nello squilibrio 

generazionale, che misura il carico sociale ed economico teorico in essere sulla 

popolazione attiva e che in Basilicata, al F gennaio 2010, ha superato il 51%. Ciò 

a significare che in regione la popolazione in età attiva ha ―a proprio carico‖ una 

quota quasi pari di popolazione inattiva. 

Un ulteriore indicatore preoccupante lo si ritrova nell‘indice di ricambio, che 

serve a misurare le opportunità occupazionali per i giovani, derivanti dai posti di 

lavoro lasciati disponibili dai lavoratori che si lasciano l‘attività per raggiunti limiti 

di età. Tale indice nella provincia di Potenza registra il 75,1% e in quella di 

Matera il 79,6%. Ciò significa che escono dal mercato del lavoro più persone di 

quante ne entrano. 

Per quanto riguarda la situazione disoccupazionale derivata dalla crisi, si nota 

che, nei primi mesi del 2010, la platea dei lavoratori beneficiai degli 

ammortizzatori sociali in deroga, viene valutata in aumento di una percentuale 

valutabile dal 35% al 40% rispetto all‘anno precedente. Tutto ciò specialmente a 

causa dell‘assommarsi delle situazioni di disoccupazione, che hanno accomunato 

il settore metalmeccanico (FIAT e indotto) e il manifatturiero in genere (mobile 

imbottito, corsetteria, artigianato, edilizia) con le condizioni della mobilità. 

Quest‘ultima è cresciuta negli ultimi due anni in termini esponenziali e tale 

abnorme crescita è da addebitarsi evidentemente alla chiusura di innumerevoli 

imprese, che, avendo le loro direzioni in altre regioni, all‘apparire della crisi 

hanno cessato l‘attività industriale in Basilicata, e migliaia di posti di lavoro sono 

stati distrutti. 
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Un ulteriore segnale negativo è pervenuto dalla richiesta di ammortizzatori 

sociali in deroga da parte delle aziende del commercio e dei servizi. Un 

andamento questo particolarmente preoccupante perché si verifica dopo più di 

un decennio di costante crescita del settore terziario in regione. 

La tabella seguente riporta la situazione degli ammortizzatori sociali in deroga 

nella Regione alla data del 15.10.2010. 
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Tab.1 – Categorie di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali ex.art.2 L.N.2/2009 

Cigs in deroga Mobilità in deroga Altre categorie ex art.19 L.2/2009 

 Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori I 
concessione 

Proroghe anni 
precedenti 

Lavoratori ultra 
50 anni 

Aziende Lavoratori 

PZ 33 456 9 109 1.072 85 2 43 

MT 23 285 4 24 574 20 1 3 

Tot.parziali 56 741 3 133 1.619 (*) 105 3 46 

(*) il dato relativo alle proroghe è al netto dei rapporti di lavoro a tempo determinato 

 

C.I.G. interregionali Apprendisti  

 Aziende Lavoratori Aziende Lavoratori 

1 17 11 652  

TOTALE AZIENDE LAVORATORI   

 12 669   

Fonte: elaborazione a cura dell’Ufficio Lavoro e Territorio- Dip. Formazione Lavoro-Cultura e Sport-Regione Basilicata a 
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Per governare gli interventi di contrasto alla crisi la Regione Basilicata ha 

emanato una serie di provvedimenti di indirizzo normativo, programmatico ed 

amministrativo, con cui sono stati determinati, in funzione degli obiettivi 

complessivi da conseguire, il modello funzionale e organizzativo, le priorità di 

intervento, le modalità procedurali e le categorie di destinatari, e quindi sono 

stati impegnate le risorse da destinare allo specifico programma. 

In primis la Giunta Regionale ha approvato, con propria Deliberazione (D.G.R. n. 

2161 del 16 dicembre 2009), l‘Atto di indirizzo in materia di politiche attive 

di intervento contro la crisi per il biennio 2009-2010 (di seguito solo ―Atto 

di indirizzo‖). 

A questo provvedimento ha fatto seguito la produzione di Linee 

operative per la gestione degli AASS in deroga per il 2010 che forniscono  

indicazioni specifiche circa il processo di attivazione delle politiche attive e 

passive di contrasto alla crisi. 

A tali atti si aggiunge 1‘―Intesa Interistituzionale tra regione Basilicata, provincia 

di Potenza e Provincia di Matera per la promozione dell‘Orientamento, dell‘ 

Istruzione e Formazione professionale e delle Politiche attive del lavoro‖, ai sensi 

dell‘art. 12 della L.R. n. 33/2003, con validità per il triennio 2008-2010. 

Con l‘―Atto di indirizzo‖, condiviso con le organizzazioni sindacali, le associazioni 

datoriali, i servizi pubblici per l‘impiego e le amministrazioni provinciali, e che è 

stato formalmente approvato dalla Commissione Regionale per l‘Impiego ed è 

stato approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2161 del 16.12.2009, si 

è inteso 

- definire il disegno strategico regionale per fronteggiare la congiuntura 

occupazionale determinata dalla crisi finanziaria, con la messa a punto di 

un. sistema integrato di servizi finalizzati al reinserimento occupazionale 

dei lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della stessa crisi 

- raccordare strettamente le misure della programmazione regionale, 

specie quella riveniente dal Programma Operativo del F.S.E. per il periodo 

2007-20 13, con le modalità di intervento stabilite in sede nazionale 

sottende la scelta di formulare degli indirizzi operativi, finalizzati alla 

chiara definizione del sistema operativo da attivare ed alla individuazione 

delle sue modalità di funzionamento; 

- mettere in campo tutte le possibili azioni di politiche attive del lavoro, in 

stretta complementarietà con le politiche passive, investendo sulle azioni 

formative e informative come strumento per rafforzare i requisiti di 

competitività individuale dei lavoratori, utilizzando tutte le tipologie 

d‘intervento previste dalla programmazione regionale, al fine di superare 

la crisi e preparare un futuro di sviluppo; 

- dare attuazione agli impegni assunti dalla Regione Basilicata: 

a) con l‘Accordo Stato Regioni, siglato il 12 febbraio 2009, nel quale è assunto 

l‘impegno di mettere in atto un‘ azione congiunta tra Stato e Regioni e, da 

parte di queste ultime, di attivare politiche attive dei confronti dei lavoratori 

beneficiari di trattamenti in deroga; 

b) con l‘accordo sottoscritto il 23 aprile 2009 tra la regione Basilicata e il 

Ministero del Lavoro, concernente tra l‘altro l‘assegnazione alla Regione delle 

risorse destinate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, 

c) con l‘accordo-quadro sulle misure anticrisi siglato il 5 maggio tra la Regione 

e la parti sociali, 
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d) con la convenzione tra I‘INPS e la Regione Basilicata, in data 01/07/2009, 

per l‘erogazione il monitoraggio e la rendicontazione dei sostegni al reddito. 

La strategia, delineata nell‘ ―Atto di Indirizzo‖, si articola in una duplice direttiva: 

da una parte, le politiche passive, volte al sostegno del reddito dei lavoratori, e, 

dall‘altra, gli interventi di politiche attive, mirate a conservare e accrescere le 

conoscenze e le competenze dei lavoratori, nella prospettiva di un loro 

reinserimento occupazionale. Tali politiche sono volte a favorire l‘incontro con la 

domanda di lavoro proveniente dal mondo produttivo, sotto forma di lavoro 

dipendente, ma anche dirette ad incentivare la creazione di lavoro autonomo, in 

forma individuale e societaria, tra i lavoratori interessati. 

Nell‘ambito dell‘ ―Accordo Quadro tra Regione e Parti sociali‖, sancito in data 

15.05.2009 in esecuzione dell‘Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, è 

stato stabilito che gli ―Interventi di politiche attive‖ sarebbero state concertate 

tra la Regione e la Commissione Permanente per l‘Impiego e il ―Comitato di 

Coordinamento Istituzionale per le Politiche del Lavoro‖, al fine di ricercare le 

misure per una possibile ricollocazione dei lavoratori interessati. 

Le risorse, all‘epoca disponibili, sono state ripartite secondo il seguente criterio: 

- 45% alla CIG in deroga 

- 50% alla mobilità in deroga 

- 5% al trattamento di indennità equivalente. 

Nell‘ambito di tale accordo, un‘attenzione particolare è stata dedicata al sostegno 

dei lavoratori ultracinquantacinquenni.. 

Infatti, con l‘Accordo Quadro del 04.01.2010, l‘attenzione verso i lavoratori 

ultracinquantacinquenni ha trovato luogo in una più specifica forma, in 

considerazione della grande difficoltà che tali lavoratori incontrano nel 

reinserimento lavorativo nella realtà economica regionale. In tale accordo sono 

stati definiti i criteri di accesso al riconoscimento degli ammortizzatori sociali in 

deroga, e, in particolare, nell‘accordo venivano indicate le seguenti priorità: 

a) la prosecuzione anche per l‘anno 2009 degli ammortizzatori sociali in 

deroga agli ultra cinquantacinquenni già riconosciuti percettori di tale 

ammortizzatore per l‘anno 2008; 

b) il riconoscimento dell‘ammortizzatore in deroga anche agli ultra 

cinquantacinquenni licenziati nell‘anno 2008 che hanno maturato i 55 anni alla 

data del 01.01.2009, fatta salva la disponibilità finanziaria. Nel caso in cui le 

risorse non risultassero sufficienti per tutti, si darà la precedenza a coloro che 

risultano più anziani per età anagrafica. 

Nella platea dei beneficiari sono stati ricompresi anche i lavoratori che, residenti 

in Basilicata, fossero risultati licenziati da aziende non operanti nel territorio 

regionale, nonché i lavoratori residenti in Basilicata, licenziati da aziende con 

stabilimenti in Regione, ma con accentramento contributivo in altre Regioni. La 

priorità dell‘anzianità, in ogni caso, è stata assunta come criterio determinante 

per l‘assegnazione delle risorse destinate a tutta la platea dei destinatari di 

ammortizzatori sociali in deroga. 

Con il secondo documento, le ―Linee Operative per la gestione degli 

ammortizzatori sociali in deroga‖, sono stati resi espliciti e definiti con maggiore 

puntualità i soggetti destinatari delle politiche, i requisiti soggettivi ed oggettivi 

di cui essere in possesso, le circostanze e le modalità di accesso ai benefici da 

parte delle aziende (e i relativi adémpimenti amministrativi), le modalità di 
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anticipo delle erogazioni da pane dell‘INPS, e infine gli adempimenti da parte del 

lavoratore e del datore di lavoro196. 

Per l‘attuazione dell‘intervento la Regione, le Province, i Centri per l‘Impiego e i 

Servizi Formativi si avvalgono di un partenariato istituzionale composto 

dall‘IINPS (gestione delle politiche passive, Banca dati dei lavoratori destinatari 

ed erogazione del sostegno al reddito), e da Italia Lavoro (servizi di assistenza 

tecnica); quest‘ultima sulla base del ―Protocollo d‘Intesa‖, sottoscritto in funzione 

della prestazione dei servizi di assistenza tecnica e della realizzazione sul 

territorio regionale di progetti di iniziativa nazionale coerenti con la strategia 

regionale anti-crisi. 

L‘ ―Atto di indirizzo‖ prevede inoltre interventi di potenziamento dei servizi per 

l‘impiego, che si dovranno concretizzare con la redazione del Masterplan dei 

Servizi per il Lavoro e con la conseguente stesura dei ―Piani provinciali di 

Potenziamento dei Servizi‖ (uno per Provincia). 

Con 1‘ ―Intesa Interistituzionale tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza e 

Provincia di Matera per la promozione dell‘Orientamento, dell‘Istruzione e 

Formazione Professionale e delle Politiche Attive del Lavoro‖, sancita ai sensi 

dell‘art. 12 e ss. della L.R. n. 33/2003 peri il periodo 2008- 20 10, sono stati 

fissati i seguenti punti: 

- le stesse province sono individuate quali Organismi Intermedi, ovvero 

quali organismi pubblici designati a svolgere una parte dei compiti 

dell‘Autorità di Gestione, incardinata presso la Regione Basilicata 

(organismi ―in house‖); 

- è stato definito un programma esecutivo di interventi di interesse 

comune, 

- sono state previste le modalità attuative, a gestione diretta per il tramite 

delle ―Agenzie provinciali di orientamento e formazione‖, oppure 

attraverso aggiudicazione a terzi secondo le procedure previste dalla 

vigente legislazione; 

- sono state definite, in esecuzione della normativa regionale, nazionale e 

comunitaria di riferimento, le tipologie degli interventi di politiche attive; 

- sono state fissate le modalità della gestione amministrativa e della 

relativa rendicontazione secondo criteri e metodi definiti dai regolamenti 

comunitari. 

Il Programma Esecutivo degli Interventi si articola in 7 linee, in relazione alle 

quali le due Province lucane si impegnano ad elaborare i relativi Piani Provinciali 

Triennali 2008-2010. 

 

 

                                           

196 L‘Atto di indirizzo si è posto l‘obiettivo primario di dare attuazione agli impegni assunti 

dalla Regione Basilicata nel procedimento politico-amministrativo rappresentato dagli atti 

di seguito elencati: Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 (politiche attive nei 
confronti dei lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga); Accordo tra Regione 
Basilicata e Ministero del Lavoro del 23 aprile 2009 (assegnazione alta Regione delle 
risorse destinate alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga); Accordo-Quadro 

tra Regioni e parti sociali del 5 maggio 2009 (misure anticrisi); Convenzione tra I‘INPS e 
la Regione Basilicata del 1luglio 2009 (erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei 
sostegni al reddito). 
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1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

Il ridisegno in funzione anticrisi a livello regionale del quadro strategico 

nazionale, messo in atto con il Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, è stato 

articolato in un modello funzionale nel quale sono chiamate a prestare la loro 

collaborazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di ripartizione delle 

competenze e delle responsabilità, le istituzioni pubbliche dal livello centrale fino 

a quello territoriale, in particolare lo Stato, con i suoi organi periferici ed enti 

strumentali, la Regione e le Province. 

A. Alla costruzione del piano anticrisi lo Stato interviene segnatamente con 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le cui competenze in merito sono 

affidate: 

- alI‘INPS, per la gestione degli ammortizzatori sociali e per l‘erogazione 

del ―sostegno al reddito‖; 

- a Italia Lavoro S.p.A., quanto alle funzioni di consulenza e di 

assistenza tecnica alla Regione, alle Province ed al Centri per 

l‘impiego; 

- all‘ISFOL la gestione dei progetti di iniziativa ministeriale per la 

formazione continua nelle imprese. 

B. In questo contesto la Regione garantisce la programmazione degli interventi 

ed il loro coordinamento, favorendo la cooperazione tra i diversi soggetti 

istituzionali coinvolti, al fine di assicurare, in maniera diffusa ed uniforme sul 

territorio, l‘efficacia e la tempestività delle azioni rivolte sia ai lavoratori che alle 

imprese. 

C. Le Province, anche avvalendosi dei propri organismi di formazione ―in house‖, 

assicurano le prestazioni dei servizi di politica attiva per il lavoro e per la 

formazione professionale, come peraltro in distinta elencate nella citata Intesa 

Interistituzionale‖. 

Nell‘ambito del disegno strategico nazionale e regionale, le Province assicurano: 

- l‘adozione degli indirizzi di cui al presente Atto, nel rispetto dei vincoli di 

congruità, contestualità, individualità e condizionalità; 

- l‘individuazione delle priorità per la determinazione della composizione 

dell‘offerta dei servizi; 

- la distribuzione territoriale delle strutture attuatrici dei ―progetti 

integrati‖; 

- i criteri operativi di attuazione dei ―progetti integrati‖. 

La Regione si avvale inoltre del ―Gruppo di Coordinamento delle Politiche del 

Lavoro‖, come luogo e modalità di cooperazione con le Province e con gli Organi 

ministeriali, convocando periodici incontri, finalizzati a conferire effettiva 

esecutività agli impegni sopra elencati, e favorire così maggiore tempestività ed 

efficacia agli strumenti di politica attiva erogati da parte delle Istituzioni 

coinvolte. 

Al fine di agevolare l‘adozione di strumenti e di percorsi funzionali a sostenere i 

processi di reinserimento al lavoro dei lavoratori sospesi e di promuovere azioni 

di adeguamento e ristrutturazione produttiva, è stato necessario prevedere — 

anche secondo gli indirizzi comunitari - il coinvolgimento del ―partenariato 

economico e sociale‖. 
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Il coinvolgimento del ―partenariato economico e sociale‖ non ha interessato solo 

le rappresentanze di categoria (sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro), ma 

si è esteso anche al volontariato sociale, al sistema cooperativo, agli operatori 

dell‘assistenza sociale, etc.. 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

La Regione ha disegnato il modello funzionale ispirandosi principalmente alla 

logica del ―Progetto Integrato‖, inteso come insieme di servizi-azioni-operazioni-

sovvenzioni, che sono organizzati a livello territoriale sia dal punto di vista 

dell‘attivazione sia da quello della gestione, al fine di rispondere alle esigenze dei 

lavoratori destinatari. 

I servizi previsti nei ―progetti integrati‖ si caratterizzano per modularità, 

flessibilità e personalizzazione e trovano poi attuazione con la sottoscrizione del 

―Piano di Azione Individuale (P.A.I.)‖. 

Il P.A.I. definisce un percorso sulla base degli obiettivi individuati nel ―Patto di 

Servizio‖ e contiene la pianificazione operativa sia dei servizi che il CPI eroga, sia 

degli adempimenti che il lavoratore è tenuto a compiere. 

Le Province, per il tramite dei Centri per l‘impiego e delle altre strutture 

provinciali, assicurano i servizi/attività, attraverso un percorso articolato 

sinteticamente nel seguente modo: 

A. Accoglienza 

B. Orientamento professionale 

C. Accompagnamento al lavoro 

D. Formazione professionale 

E. Creazione di attività autonoma 

F. Mediazione Interculturale 

G. Azioni di sistema per il miglioramento dei servizi per il lavoro 

 

Servizi pubblici per l’impiego: tipologie di servizi 

All‘interno delle aree, i servizi tipologicamente intesi sono così articolati: 

A. Accoglienza 

b) Informazione sulle modalità di fruizione degli interventi e sui servizi 

interni/esterni alla struttura 

c) Presa in carico del lavoratore 

B. Orientamento Professionale 

d) Consulenza orientativa 

i. Colloquio individuale di orientamento (I livello) 

ii. Colloqui per approfondimento diagnostico e valutativo (I livello) 

iii. Counseling orientativo 

iv. Bilancio di competenze 

v. Bilancio di prossimità 

b) Informazione orientativa 
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i. Auto-consultazione di sistemi inforinativi strutturati (cartacei e/o 

multimediali) su opportunità di formazione e di lavoro; 

ii. consultazione con l‘assistenza tecnica di un esperto di sistemi 

informativi strutturati (cartacei e/o multimediali) su opportunità di 

formazione e di lavoro; 

c) Formazione orientativa 

i. Moduli brevi destinati a gruppi di utenti con omogenei fabbisogni 

informativo formativi, su particolari aree (monotematiche o 

pluritematiche) connesse al processo orientativo (tecniche di 

ricerca attiva del Lavoro) 

C. Accompagnamento Al Lavoro 

a) Ricollocazione 

i) Preparazione 

ii) Scouting e marketing verso le imprese 

iii)Affiancamento/tutoraggio della persona nell‗inserimento 

lavorativo 

b) Tirocini formativi e di orientamento 

D. Formazione Professionale 

Progettazione ed erogazione di azioni formative finalizzate all‘inserimento 

lavorativo, secondo i moduli standard previsti dalla vigente normativa in materia 

di formazione professionale, con riferimento ad una duplice ripartizione, 

(formazione rivolta ai dipendenti e formazione rivolta agli imprenditori), 

nell‘ambito della formazione continua. 

a) durata della formazione (corsi brevi, moduli da 600 h, corsi annuali, corsi 

pluriennali, etc.); 

b) tipologia formativa: aggiornamento, adeguamento, acquisizione 

competenze, qualificazione, riqualificazione, specializzazione); 

c) forme di rapporti: tirocini formativi, work experiences, borse lavoro, corsi 

d‘aula, formazione in alternanza, formazione a distanza; 

d) numero di destinatari; 

e) costo unitario (parametro h/allievo); 

f) costo complessivo dell‘intervento. 

Le diverse tipologie formative sopraindicate, possono essere erogate 

singolarmente o tra loro associate in relazione alle caratteristiche soggettive 

dell‘utente interessato, così come descritte nel ―Progetto Integrato‖ ed applicate 

nel ―Piano d‘azione individuale concordato‖; 

I profili formativi e i relativi percorsi possono essere declinati in ragione delle 

peculiarità professionali del profilo della persona interessata; 

Ove sia richiesto dalle esigenze professionali, le azioni formative possono essere 

realizzate con l‘ausilio di metodologie di laboratorio; 

Tutte le attività formative devono garantire la certificabilità delle competenze 

acquisite. 

E. Creazione Di Attività Autonoma 
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Tenuto conto che, per i lavoratori espulsi dal mondo del lavoro e senza possibilità 

di rientro in azienda, il reinserimento lavorativo può perseguire due esiti tra loro 

distinti: 

a. l‘inserimento lavorativo come dipendente di altra azienda rispetto alla 

presente datrice di lavoro;  

b. l‘avvio di attività autonoma, sotto forma di ditta individuale o di società, nelle 

varie nature giuridiche consentite dalle leggi: società di persona, società di 

capitale, società cooperative, etc. 

In funzione di ciascuna di queste prospettive, devono essere adeguate le 

politiche attive e ad esse devono corrispondere i servizi da prestare, sia nell‘area 

della formazione che dei servizi di consulenza generica e specialistica, che le 

sovvenzioni da apprestare in una duplice direzione: 

A. concessione di bonus assunzionali per le aziende che assumano detti 

lavoratori con contratti a T.I. (a carico del F.S.E.); 

B. concessione di provvidenza sia sotto forma di contributi in conto capitale che il 

conto interessi, di contributi per gli investimenti fissi che per i costi di gestione (a 

carico sia del F.S.E. che del F.E.S.R. che del F.E.A.S.R.). 

F. Mediazione Interculturale 

Con il termine di ―mediazione interculturale‖ si intende quell‘insieme di servizi 

rivolti alle persone straniere, la cui condizione di svantaggio sia aggravata da 

difficoltà di carattere linguistico e culturale. 

G. Azioni di Sistema per il miglioramento dei Servizi per il Lavoro 

La Regione attiverà apposite azioni di sistema per il potenziamento dei Servizi 

per l‘impiego e il Lavoro sulla base delle esigenze evidenziate dalle istituzioni 

provinciali. 

 

Servizi pubblici per l’Impiego: Operazioni 

Il Progetto integrato 

Per ―Progetto Integrato‖ si intende l‘insieme dei servizi-azioni-operazioni-

sovvenzioni che sono organizzati a livello territoriale sia dal punto di vista 

dell‘attivazione sia da quello della gestione, per rispondere alle esigenze dei 

lavoratori destinatari. 

I servizi previsti nei ―progetti integrati‖ si caratterizzano per modularità, 

flessibilità e personalizzazione e trovano poi attuazione ed applicazione alle 

esigenze dei singoli lavoratori con la sottoscrizione del patto di servizio e con la 

predisposizione del ―Piano d‘Azione Individuale‖. 

L’accoglienza: la centralità della persona del lavoratore e la sua 

attivazione 

Le azioni di accoglienza sono ispirate da due principi di base: la centralità della 

persona e la sua attivazione: 

o la centralità della persona: le azioni di politica attiva sono programmate e 

organizzate tenendo in considerazione la persona del lavoratore, nella sua 

individualità, il suo stato nel mercato del lavoro e le sue caratteristiche 

soggettive ed oggettive; 

o l‘attivazione della persona: le azioni sono organizzate a condizione che sia 

verificato il comportamento attivo del lavoratore beneficiano, il quale è 

impegnato formalmente nella ricerca della nuova occupazione. Il Servizio 
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pubblico non si sostituisce al lavoratore ma potenzia e rafforza la capacità del 

lavoratore di organizzare le attività di ricerca di nuova occupazione, 

sostenendola in tutto il percorso. 

In sede di accoglienza, il bilancio delle competenze e la valutazione dei 

fabbisogni (informativi, formativi, lavorativi) per la costruzione del ―Piano di 

azione individuale‖ dovranno essere adeguati alle tipologie dei lavoratori, come 

di seguito: 

a. lavoratori sospesi per un periodo inferiore a due mesi, per i quali non è 

possibile avviare percorsi strutturati; 

b. lavoratori sospesi per un periodo superiore a due mesi, per i quali è 

possibile avviare percorsi formativi; 

c. lavoratori sospesi per un periodo superiore a (sei/dodici) mesi con 

competenze non qualificate e a rischio di espulsione dal processo produttivo, 

per i quali è possibile avviare percorsi strutturati di qualificazione e/o 

riqualificazione professionale; 

d. lavoratori in mobilità con competenze non qualificate per i quali non è 

possibile avviare percorsi di riqualificazione professionale; 

e. lavoratori in mobilità con competenze qualificate per i quali è possibile 

attivare percorsi di riconversione professionale; 

 

La dichiarazione di immediata disponibilità 

Condizione ―sine qua non‖ per l‘erogazione degli ammortizzatori sociali integrati 

dalle politiche attive è rappresentata dalla Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità‖ (D.I.D.), di cui all‘art. 19, L. n. 2/2009. 

Il comma 10, art. 19, della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione 

del Decreto —legge 29 novembre 2008, n. 185, così recita in ordine alla natura 

del rapporto che si instaura tra il lavoratore e l‘amministrazione pubblica. Il 

diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della 

legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di 

riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al 

comma 3. 

Ai sensi dell‘art. 11, del D.I. 19.05.2009, è prevista una duplice dichiarazione di 

disponibilità, alla cui sottoscrizione è subordinata la concessione di 

ammortizzatori sociali e di sostegni al reddito; 

- la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità al lavoro, da 

rendere al locale Centro per l‘impiego e da rendere nota all‘INPS, 

- la dichiarazione preventiva di immediata disponibilità a un percorso di 

riqualificazione professionale, da rendere ai Servizi per l‘Impiego. 

Ai sensi del c. 2, art. 11, citato D.I., la dichiarazione di immediata disponibilità 

deve essere resa nota all‘INPS all‘atto della domanda del trattamento secondo le 

modalità comunicate dall‘INPS stesso. 

 

Articolazione dei “percorsi” individuali: il “Patto di Servizio” 

I lavoratori, che hanno titolo a fruire degli ammortizzatori sociali in deroga, sono 

presi in carico dei Centri per l‘Impiego e, come primo approccio, fruiscono dei 

servizi di accoglienza, che consistono in attività di: 
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- informazione sulle modalità di utilizzo degli interventi e dei servizi 

interni/esterni finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro; 

- prima relazione di analisi della situazione del lavoratore. 

La fase di accoglienza si conclude con la stipula del ―Patto di servizio‖. 

L‘art. 31 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ―Norme di attuazione del 

protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire 

l‘equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e 

previdenza sociale‖ (G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007), testualmente recita: 

―Nell‘esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a) (n.d.r. ―servizi per 

l‘impiego), il governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: 

a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una 

velocizzazione e semplificazione dei dati utili alla gestione complessiva del 

mercato del lavoro; 

b) omissis; 

c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione 

dell‘invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il 

momento formativo; 

d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai 

servizi per l‘impiego per intervento di politica attiva; 

e) omissis. 

Il Patto di servizio, nella definizione fornita dalla citata legge, è ―strumento di 

gestione‖ degli interventi di politica attiva e, come tale, viene stipulato tra il 

lavoratore ed il C.P.I.. territorialmente competente e contiene l‘indicazione, in 

termini di obiettivi generali e di impegni di reciproca responsabilità, del percorso 

di politica attiva del lavoro concordato con lo stesso lavoratore in considerazione 

dell‘offerta disponibile a livello territoriale. 

 

Articolazione dei “percorsi” individuali: il “Piano di azione individuale” 

concordato 

Dopo la firma del ―Patto di servizio‖ i lavoratori beneficiano di una proposta di 

percorso, che si articola in un ―Piano di Azione Individuale (P.A.I.). 

Il Piano di Azione Individuale è definito dal lavoratore con i Servizi pubblici per 

l‘Impiego (C.p.I. ), nel rispetto degli obiettivi individuati nel ―Patto di Servizio‖, e 

contiene la pianificazione operativa, dalla parte del C.p.I., dei servizi da erogare 

e, dalla parte del lavoratore, degli adempimenti che lo stesso lavoratore di 

impegna a compiere. 

La formazione prevista nel ―P.A.I. tiene conto prioritariamente dei seguenti 

elementi: 

- categoria del lavoratore destinatario, 

- durata del periodo di sospensione, 

- grado di occupabilità del lavoratore, 

- profilo professionale 

- tipologia formativa 

- altre informazione ed indirizzi utili. 

Il P.A.I. può essere rimodulato in itinere per rispondere alle esigenze di equilibrio 

delle Politiche Attive del lavoro considerate. 
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Qualora si ravvisasse la necessità, la persona può essere inviata ad altri servizi 

esterni (AT) per la definizione del percorso individuale e la sua formalizzazione 

nel PAL, fermo restando che la titolarità di tutti i servizi di accoglienza, 

orientamento e reinserimento prestati al lavoratore avente titolo spetta al Servizi 

Pubblici per l‘Impiego. 

Nell‘esame del modello funzionale appena illustrato si rileva la stretta 

integrazione operativa che deve esistere tra i servizi pubblici per l‘impiego e gli 

organismi provinciali di orientamento e formazione, e nella quale si attua non 

tanto la sequenza logico-operativa dei servizi di affiancamento al lavoratore ma 

anche la convergenza delle rispettive funzioni nella prospettiva del suo 

reinserimento nel mondo del lavoro. 

 

La Regione ha predisposto un modello funzionale complessivo del sistema di 

politiche attive finalizzato a definire, per ciascuna tipologia di destinatari, il tipo 

di fabbisogno, i servizi da erogare, gli interventi formativi da programmare, la 

forma di sovvenzione e gli operatori preposti all‘erogazione del servizio. 

 

La tabella riportata di seguito articola nel dettaglio tale modello. 
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Prospetto 1 – Modello funzionale complessivo del sistema di politiche attive 

Destinatari Fabbisogno Servizi di rete dei 
CPI 

Interventi formativi Forme di sovvenzione Operatori 

Lavoratori sospesi dal 
lavoro per – 60 gg 
(con prospettiva di 
rientro 

Adeguamento professionale 
(aggiornamento, 
acquisizione, competenze, 
etc.) 

Servizi di accoglienza Corsi brevi (-200h) 

 Partecipazione 
individuale 

 Partecipazione di gruppo 

 Voucher formativi 
individuali 

 Sovvenzioni per 
l‘assunzione a T.I. 

 Indennità di presenza 
a corsi di gruppo 

 Operatori della 
formazione privati 

 Agenzie Provinciali per 
l‘Orientamento e la 
formazione Riqualificazione Bilancio delle 

competenze e servizi 
informativi 

Lavoratori sospesi dal 
lavoro per + di 60 gg 
(con prospettiva di 
rientro) 

Adeguamento professionale Servizi di accoglienza Corsi brevi (-200h) 

(adeguamento, 
riqualificazione,etc.) 

 Partecipazione 
individuale 

 Partecipazione di gruppo 

 Voucher formativi 
individuali 

 Sovvenzioni per 
l‘assunzione a T.I. 

 Indennità di presenza 
a corsi di gruppo 

 Altre provvidenze 

 Agenzie Provinciali per 
l‘Orientamento e la 
formazione 

 Operatori per la 
formazione privati 

Riqualificazione Servizi di informazione 

Qualificazione Servizi di orientamento Corsi di F.P. (+/-600h) 
(qualificazione, 
riqualificazione, 
specializzazione) 

 Partecipazione 
individuale 

 Partecipazione di 
gruppo 

Specializzazione Attività di counseling 

Lavoratori licenziati o 
sospesi per periodo di 
lunga durata (senza 
possibilità di rientro) 

Reinserimento perseguito 
verso il lavoro dipendente 

Servizi di accoglienza Corsi di F.P. (+/-600h) 
(qualificazione, 
riqualificazione, 
specializzazione) 

 Partecipazione 
individuale 

 Partecipazione di gruppo 

 Voucher formativi 
individuali 

 Indennità di presenza 
a corsi di gruppo 

 Agenzie Provinciali per 
l‘Orientamento e la 
formazione 

 Operatori per la 
formazione privati 

 Agenzie private per il 
lavoro 

Orientamento alla 
formazione 

Orientamento al lavoro 
dipendente 

Attività di counseling 

Reinserimento perseguito Servizi di accoglienza Corsi di F.P. (+/-600h)  Voucher formativi  Agenzie Provinciali per 
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CPI 

Interventi formativi Forme di sovvenzione Operatori 

verso il lavoro autonomo (qualificazione, 
riqualificazione, 
specializzazione) 

 Partecipazione 
individuale 

 Partecipazione di gruppo 

individuali 

 Organizzazione di corsi 
finalizzati al progeto di 
impresa 

 Altre provvidenze 

l‘Orientamento e la 
formazione 

 Operatori per la 
formazione privati 

 Agenzie private per il 
lavoro 

 Orientamento alla 
formazione 

 Orientamento al lavoro 
autonomo 

 Attività informativa 

 Consulenza tecnica 

 Contributi per 
creazione di attività 
autonoma 

 Finanziamenti 
agevolati 

 Assistenza tecnica di IL 

 Consulenti tecnici 
pubblici 

 Consulenti tecnici 
privati 

 Attività di assistenza 
tecnica per la creazione 
di nuova impresa 

 Attività informativa 

 Consulenza tecnica 

 Affiancamento alla 
creazione di impresa 

N.B.  Per tutte le categorie di lavoratori considerate, le politiche passive – per economia di spazio – non riportate, nel prospetto consistono nella concessione del 
sostegno al reddito, così ripartito: 2/3 a carico del Fondo Occupazione - 1/3 a carico del F.S.E 
 Il counseling  nella sua triplice caratterizzazione di c. esplorativo, c. diagnostico e c. progettuale 
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1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

I soggetti pubblici deputati alla realizzazione delle attività connesse alle politiche 

attive sono i Centri per l‘impiego e gli Sportelli per l‘Impiego distribuiti su tutto il 

territorio regionale Essi costituiscono un nodo centrale del processo di 

erogazione della politica attiva effettuando tutte le operazioni, di cui si è detto in 

precedenza, nei confronti dell‘utenza destinataria degli ammortizzatori sociali in 

deroga. 

Come detto in precedenza, oltre alla definizione del Patto di servizio, i Centri per 

l‘Impiego individuano per ciascun destinatario il tipo di percorso da seguire, 

oppure registrano il fabbisogno formativo specifico su sui successivamente 

elaborare un percorso ad hoc. 

 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

I lavoratori, che hanno titolo a fruire degli ammortizzatori sociali in deroga, in 

primis, a seguito della sottoscrizione della ―Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità‖, fruiscono dei servizi di accoglienza presso i Centri per l‘impiego, i 

quali servizi consistono in attività di: 

- informazione sulle modalità di utilizzo degli interventi e dei 

servizi interni/esterni finalizzati al reinserimento nel mondo del 

lavoro; 

- prima relazione di analisi della situazione del lavoratore. 

La fase di accoglienza si conclude con la stipula del ―Patto di servizio‖. 

Il ―Patto di servizio‖ è ―strumento di gestione‖ degli interventi di politica attiva e, 

come tale, viene stipulato tra il lavoratore ed il C.p.I. territorialmente 

competente e contiene l‘indicazione, in termini di obiettivi generali e di impegni 

di reciproca responsabilità, del percorso di politica attiva del lavoro è concordato 

con lo stesso lavoratore in considerazione dell‘offerta disponibile a livello 

territoriale. 

Dopo la firma del ―Patto di servizio‖ i lavoratori beneficiano di una proposta di 

percorso, che si articola in un ―Piano di Azione Individuale (P.A.I.). 

Il Piano diAzione Individuale è definito dal lavoratore con i Servizi pubblici per 

l‘Impiego (C.p.I. ), nel rispetto degli obiettivi individuati nel ―Patto di Servizio‖, e 

contiene la pianificazione operativa,dalla parte del C.p.I., dei servizi da erogare 

e, dalla parte del lavoratore, degli adempimenti che lo stesso lavoratore di 

impegna a compiere. 

La formazione prevista nel ―P.A.I.‖ tiene conto prioritariamente dei seguenti 

elementi: 

- categoria del lavoratore destinatario, 

- durata del periodo di sospensione, 

- grado di occupabilità del lavoratore, 

- profilo professionale 

- tipologia formativa 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 472 

BASILICATA 

- altre informazione ed indirizzi utili. 

Il P.A.I. può essere rimodulato in itinere per rispondere alle esigenze di equilibrio 

delle Politiche Attive del lavoro considerate.  

 

1.3.3 Servizi Pubblici per l’Impiego: Tipologia di azioni 

Per quanto riguarda le azioni in precedenza citate, si fa riferimento agli standard 

definiti nel repertorio dei servizi per il lavoro. 

Accoglienza a prima informazione 

È la parte iniziale del percorso attuato nei confronti dei destinatari da parte dei 

Servizi Pubblici per il lavoro ed è finalizzato essenzialmente a far conoscere e 

promuovere la gamma dei servizi offerti 

Colloquio individuale di orientamento (orientamento di I livello) 

Ha la finalità di approfondire la storia professionale del lavoratore e di aiutarlo a 

progettare il proprio percorso formativo e professionale. 

Consulenza individuale per l’approfondimento diagnostico e valutativo 

(orientamento di II livello) 

È un servizio specialistico mirato alla valutazione dell‘occupabilità ed è rivolto ai 

soggetti che, dopo aver svolto il colloquio individuale di orientamento, 

presentano ridotta autonomia nella scelta dei percorso di politica attiva e 

problemi che incidono sulla capacità e sulla performance. 

Ricerca attiva del lavoro 

Si tratta del complesso di azioni finalizzate allo sviluppo di tecniche di 

autopromozione e all‘addestramento all‘uso degli strumenti di ricerca del lavoro. 

Ricollocazione 

Il servizio si propone come un aiuto rivolto ai destinatari per definire un nuovo 

obiettivo lavorativo, attraverso la composizione di un progetto professionale. 

Sostiene le persone nell‘elaborazione di una strategia di approccio al mercato e 

nella selezione delle proposte formative e professionali presenti sul mercato e 

coerenti con il progetto professionale individuato. Svolge azioni di ricerca, 

selezione e promozione nei confronti delle imprese, per raccogliere i fabbisogni di 

personale e le opportunità offerte dal mercato. Attraverso l‘incontro tra le 

opportunità rilevata in tale ricerca e i profili professionali dei lavoratori 

disponibili, il servizio individua le aziende e promuove le candidatura e fornisce 

assistenza ai lavoratori durante la fase di reinserimento lavorativo. 

Scouting e marketing verso le imprese 

La fase di accompagnamento dei lavoratori all‘inserimento/reinserimento 

lavorativo richiede, come condizione indispensabile, da parte dei Centri per 

l‘Impiego la conoscenza esatta e puntuale del proprio territorio di competenza e 

quindi la conoscenza del tessuto delle imprese operante su quel territorio. 

Posta questa conoscenza di ―mappa territoriale‖, lo scouting rappresenta la fase 

della ricerca e selezione di quelle aziende che si ritiene di dover contattare ed 

interessare nella ricerca dei posti di lavoro disponibili per i lavoratori in 

accompagnamento. 

In funzione di tale obiettivo, il marketing verso le imprese rappresenta l‘insieme 

delle iniziative (informative, consulenziali, ecc.) rivolte alle imprese del territorio 

di riferimento per coinvolgerle nei programmi di inserimento. 
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1.3.4 Caratteristiche 

In sede di accoglienza, il bilancio delle competenze e la valutazione dei 

fabbisogni (informativi, formativi, lavorativi) per la costruzione del ―Piano di 

azione individuale‖, in base a quanto indicato dall‘Atto regionale di indirizzo 

dell‘Accordo Quadro, devono essere adeguati alle tipologie dei lavoratori, come 

di seguito: 

a. lavoratori sospesi per un periodo inferiore a due mesi, per i quali non è 

possibile aviare percorsi strutturati, 

b. lavoratori sospesi per un periodo superiore a due mesi, per i quali è possibile 

avviare percorsi formativi; 

c. lavoratori sospesi per un periodo superiore a (sei/dodici) mesi con competenze 

non qualificate e a rischio di espulsione dal processo produttivo, per i quali è 

possibile avviare percorsi strutturati di qualificazione e/o riqualificazione 

professionale; 

d. lavoratori in mobilità con competenze non qualificate per i quali non è 

possibile avviare percorsi di riqualificazione professionale 

e. lavoratori in mobilità con competenze qualificate per i quali è possibile ativare 

percorsi di riconversione professionale 

1.3.5 Gestione dell’informazione  

La Regione Basilicata ha avviato su tutto il territorio regionale, a partire da 

Novembre 2005 il Sistema Informativo Lavoro BASIL per la gestione integrata 

dei servizi per l‘impiego, erogando servizi innovativi all‘utenza del territorio e 

fornendo costantemente importanti informazioni sul mercato del lavoro locale. La 

realizzazione del Sistema informativo si colloca, infatti, nel quadro del 

programma nazionale per l‘egovernment quale strumento di supporto agli 

operatori delle Province per l‘erogazione di informazioni e servizi in materia di 

lavoro e consiste nella realizzazione di una rete informatica centralizzata allo 

scopo di fornire ai Centri per l‘Impiego tutte le informazioni sia di carattere 

legislativo che di incrocio domanda/offerta di lavoro nella maniera più completa 

possibile. 

Frutto del lavoro costante di aggiornamento alle normative regionali e nazionali 

in tema di mercato e servizi per il lavoro è anche lo sviluppo di un Sistema 

Anticrisi e di gestione delle Politiche Attive integrato nel SIL Regionale, che 

rappresenta un concreto sostegno alle imprese e ai lavoratori per attraversare e 

superare questa difficile fase congiunturale. Tali misure si inseriscono nell‘ambito 

delle iniziative intraprese a livello nazionale a supporto delle lavoratrici e dei 

lavoratori colpiti dalla crisi, sono finalizzate alla salvaguardia dei livelli 

occupazionali attraverso il potenziamento delle competenze e delle 

professionalità e rappresentano un importante strumento di governo delle 

politiche attive del lavoro. 

Relativamente alle misure anti-crisi e politiche attive del lavoro, con il 

potenziamento e l‘estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di 

sospensione dal lavoro o di disoccupazione introdotte dall‘art.19 della legge 2 del 

2009, i CPI sono chiamati a programmare degli specifici interventi di politica 

attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del 

sistema produttivo colpito dalla crisi economica attraverso la convocazione per 

l‘avvio del percorso individualizzato destinato a lavoratori beneficiari degli 

ammortizzatori in deroga. A tal fine con il Sistema per la gestione Anticrisi 

adottato dalla Regione Basilicata e operativo da Giugno 2010, la Regione 

provvede alla concessione o alla proroga del trattamento di ammortizzatori 
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sociali in deroga alla vigente normativa a tutti i soggetti individuati dalle norme 

vigenti in materia. 

Il flusso del processo di raccolta, esame e gestione delle richieste da parte delle 

aziende, nonché di approvazione delle richieste, prevede che le richieste siano 

presentate alla Regione mediante l‘accesso al Sistema Informativo per la 

gestione delle domande che la Regione mette a disposizione di tutti gli utenti 

―soggetti abilitati‖. L‘utente ―regione‖ avrà la possibilità di ricercare tutte le 

richieste pervenute alla Regione e procedere alla loro lavorazione visualizzando 

in più la lista dei beneficiari per i quali l‘azienda ha fatto richiesta di CIG in 

deroga. Al termine dell‘istruttoria delle istanze la Regione procederà alla 

trasmissione degli esiti all‘INPS per l‘autorizzazione al pagamento dell‘indennità, 

nonché alle parti sociali firmatarie dell‘accordo. Al fine di velocizzare le procedure 

di gestione la Regione si avvarrà di strumenti di cooperazione applicativa che 

consentiranno di condividere con i sistemi informatici di JNPS le informazioni 

sulle istanze e sugli esiti delle istruttorie relative in tempo reale. In questo modo 

l‘ente erogatore potrà procedere contestualmente con il pagamento delle 

indennità previste. 

Utilizzando analoghi strumenti di cooperazione applicativa, le Province di Potenza 

e Matera e i rispettivi Centri per l‘impiego hanno immediata conoscenza dei 

lavoratori interessati dagli interventi di sostegno al reddito che, sulla base di 

quanto previsto dalla Legge 2 del 2009, sono tenuti a partecipare alla 

realizzazione di percorsi di politica attiva. 

I C.P.I., quindi, potranno avviare le procedure di politica attiva previste dalla 

norma, in quanto il sistema Basil, già a partire dalla Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità (D.I.D.) formulata dal lavoratore, consente di accompagnare tutte 

le fasi di intervento di volta in volta attivate e fornire informazioni su tutto il 

processo. 

1.3.6 Strumenti e azioni di comunicazione 

Le azioni di comunicazione sono state realizzate, in particolare, verso i beneficiari 

degli ammortizzatori e verso le imprese attraverso la pubblicazione di bandi on 

line sul sito della Provincia interessata ma c‘è stata una vasta attività preliminare 

di comunicazione effettuata presso tutti i centri per l‘impiego del territorio, in 

totale 15 strutture. Effettuati interventi anche presso piccoli comuni che ne 

abbiano fatta richiesta. 

Si segnala, inoltre, la possibilità per l‘azienda/datore di lavoro di compilare per 

via telematica la richiesta di intervento attraverso il sito www.lavoro.basilicata.it. 

 

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Per ciò che concerne al formazione professionale, la progettazione ed erogazione 

di azioni formative finalizzate all‘inserimento lavorativo, viene effettuata secondo 

i moduli standard previsti dalla normativa in materia di formazione professionale, 

con riferimento ad una duplice ripartizione: la formazione rivolta ai dipendenti e, 

nell‘ambito della formazione continua, la formazione rivolta agli imprenditori. 

 

http://www.lavoro.basilicata.it/
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Le diverse tipologie formative offerte possono essere erogate singolarmente o 

tra loro associate in relazione alle caratteristiche soggettive dell‘utente 

interessato, così come descritte nel ―Piano d‘Azione Individuale‖ concordato; 

I profili formativi e i relativi percorsi possono essere declinati in ragione delle 

peculiarità professionali del profilo della persona interessata; 

Ove sia richiesto dalle esigenze professionali, le azioni formative possono essere 

realizzate con (‗ausilio di metodologie di laboratorio; 

Tutte le attività formative devono garantire la certificabilità delle competenze 

acquisite. 

 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

La formazione viene effettuata da soggetti accreditati Ageforma - Agenzia 

provinciale per l‘istruzione e la formazione professionale, l‘orientamento e 

l‘impiego - per la provincia di Matera e Apof-il - Agenzia provinciale orientamento 

formazione istruzione lavoro - per la provincia di Potenza. Sulla base delle 

esigenze specifiche possono essere chiamati all‘erogazione delle attività 

formative sia Organismi privati che agenzie private per il lavoro, così come 

riportato nel prospetto 1.  

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

La modalità di individuazione dei soggetti è la pubblicazione del bando a 

scadenza approvato con decreto di giunta provinciale n° 108 del 29 aprile 2009. 

Non è al momento presente il catalogo.  

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

Attraverso colloqui individuali con esperti e consulenti, i singoli partecipanti 

vengono guidati a ricostruire il proprio bagaglio di competenze, le proprie 

esperienze formative, ed in generale il proprio percorso lavorativo, allo scopo di 

focalizzare caratteristiche e aspirazioni di sviluppo professionale. In base alle 

propensioni e motivazioni emerse in fase di bilancio di competenze dei lavoratori, 

vengono individuati gli obiettivi professionali (lavoro dipendente/avvio di nuove 

iniziative) ed i conseguenti percorsi formativi e di accompagnamento da attivare 

nelle fasi successive. 

La formazione viene progettata in dettaglio dopo la focalizzazione di tutti gli 

elementi scaturenti dall‘analisi dei fabbisogni dei partecipanti e dalle concrete 

opportunità occupazionali. 

Viene articolata in percorsi differenziati ed integrati, consistenti in fasi d‘aula 

alternate ad attività pratiche, visite didattiche e/o stage; l‘impostazione didattica 

è pratica ed operativa, con l‘obiettivo di far acquisire effettivamente le 

competenze necessarie ai partecipanti per una ricollocazione sul mercato del 

lavoro. 

L‘attività di accompagnamento si sostanzia in due filoni fondamentali: uno 

finalizzato al ricollocamento e l‘altro all‘avvio di impresa e di attività autonome. 

Nel primo caso i partecipanti vengono assistiti nella ricerca di lavoro dipendente, 

guidati da esperti di orientamento, presentati ad aziende, inseriti in circuiti 

informativi con il supporto di tutto il partenariato, che presiede alla realizzazione 

generale del progetto. 
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L‘azione consulenziale e di supporto ai partecipanti viene integrata da un‘azione 

di ricerca di nuovi finanziamenti, eventualmente, sotto forma di incentivi per 

l‘assunzione, di cui possono beneficiare le aziende che effettuano assunzioni 

anche con il supporto di istituzioni pubbliche appositamente delegate (es. Italia 

Lavoro). 

L‘assistenza per l‘avvio di nuove iniziative prevede l‘assistenza per l‘analisi di 

mercato, la redazione del business plan e l‘accompagnamento nella fase di start 

up. 

1.4.5 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

L‘efficacia dei servizi resi e l‘efficienza di funzionamento di tutta la rete, sia per le 

politiche passive che per quelle attive, si basa su due pilastri: 

1) L‘efficienza dei flussi informativi che deve essere garantita dal puntuale 

inserimento dei dati da parte dei diversi soggetti interessati; 

2) La capacità dei sistemi informativi impegnati (il Sistema Informativo 

Lavoro – BASIL e il sistema dell‘INPS) di comunicare tra loro e di 

interfacciarsi funzionalmente. 

 

Con riferimento alle azioni procedurali la Regione ha fissato i seguenti aspetti 

legati alla rendicontazione dell‘indennità di partecipazione relativi agli interventi 

anticrisi: 

a) l‘invio da parte della Regione all‘Ufficio Regionale INPS dell‘elenco 

nominativo con relativo codice fiscale dei lavoratori autorizzati nell‘intervallo 

di tempo considerato; 

b) la trasmissione da parte dell‘INPS alla Regione dell‘elenco, con indicazione 

di ciascun lavoratore percettore dell‘integrazione salariale autorizzata dalla 

Regione e completo dei dati anagrafici e dell‘ammontare complessivo del 

trattamento di sostegno pagato;  

c) incrocio da parte della Regione dei dati ricevuti dall‘INPS con quelli presenti 

nel proprio sistema, in riferimento ai lavoratori che hanno usufruito di misure 

di politica attiva, al fine di verificare le condizioni di corrispondenza; 

d) calcolo della quota delle spese afferenti all‘indennità di partecipazione sulla 

base del costo della politica attiva, secondo le modalità e le procedure definite 

dalla A.d.G. 

  

1.5 Governance degli interventi 

Come anticipato nel paragrafo 1.2.2, il ridisegno in funzione anticrisi del quadro 

strategico nazionale messo in atto con il Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 

185, è stato fondato su un modello funzionale di partenariato istituzionale 

nel quale sono chiamate a prestare la loro collaborazione le istituzioni pubbliche 

dal livello centrale fino a quello territoriale, in particolare lo Stato, con i suoi 

organi periferici ed enti strumentali, la Regione e le Province. 

Il contributo offerto da ciascuna istituzione coinvolta è illustrato in precedenza, 

nel punto 1.2.2. 
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1.6 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga. 

Ad oggi l‘unica fonte di informazione disponibile riguarda gli interventi effettuati 

dai CPI attraverso l‘assistenza tecnica di Italia Lavoro nell‘ambito del programma 

Welfare to Work. 

Si tratta di interventi di durata non superiore a 32 ore che hanno interessato la 

seguente tipologia di destinatari: 

 

 
Mobilità in deroga CIG in deroga Totale 

tot. n. percettori aa.ss.        1.130          112         1.242  

n. percettori aa.ss. maschi          605            72             677  

n. percettori aa.ss. femmine          525            40             565  

classe eta' fino a 25 anni             2              1                3  

classe eta' 26-49          786            75             861  

classe eta' over 50          342            36             378  

Fonte: Italia Lavoro – Progetto Welfare to Work - Regione Basilicata 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

Fondo di garanzia regionale 

In attuazione degli artt. 44 e seguenti del Regolamento (CE) n. 1083/2006, 

Ingegneria Finanziaria, la Regione ha provveduto a costituire un Fondo di 

Garanzia regionale dell‘importo di € 15.000.000,00, finalizzato ad agevolare 

l‘accesso al credito delle nuove iniziative imprenditoriali di auto-impiego e alla 

concessione di microcrediti per l‘avvio di nuove attività autonome.  Il Fondo di 

garanzia è strumento finanziario di sostegno decisivo specialmente per le nuove 

iniziative di auto impiego promosse nei vari progetti regionali. 

Inserimento occupazionale dei collaboratori a progetto 

In attuazione delle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale del 3 dicembre 

2008, e in esecuzione della propria strategia di contrasto alla crisi, contenuto, tra 

l‘altro, nell‘ ―Atto di Indirizzo‖, la Regione Basilicata ha inteso promuovere, 

sostenere e salvaguardare la professionalità e l‘occupazione dei collaboratori a 

progetto che hanno prestato la loro opera presso aziende interessate a situazioni 

di crisi, tenendo comunque conto delle diverse caratteristiche del mercato del 

lavoro lucano, nonché delle politiche regionali in tema di lavoro e sviluppo 

economico. 

L‘intervento che è stato lanciato a Luglio 2010 e che persegue le finalità generali 

di cui sopra, promuove il reinserimento lavorativo dei collaboratori a progetto, 

disoccupati ai sensi del D Lgs. 181/2000 e s.m.i., in quanto espulsi da imprese 

che hanno subito condizioni di crisi manifestatesi a partire dal 1 settembre 2008. 

In ordine a tale finalità, obiettivi strumentali rispetto alla strategia regionale di 

contrasto alla crisi sono: 

- accelerare il processo dj reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori 

con contratto di collaborazione a progetto, che hanno prestato la loro opera 

in aziende interessate dalla crisi, riducendo il rischio che una lunga 

permanenza nella disoccupazione possa far disperdere patrimoni 

professionali di notevole spessore; 

- favorire il processo di transizione occupazionale, sostenendo i lavoratori 

nella Individuazione di una nuova collocazione lavorativa adeguata alle 

proprie capacità professionali; 

- favorire la competitività del sistema economico regionale, attraverso la 

riqualificazione professionale di soggetti che possono inserirsi in ambiti 

lavorativi innovativi, 

Per l‘attivazione di questa iniziativa la dotazione finanziaria è di € 277.790,00. 

Una parte dell‘intervento è finalizzato ad azioni di riqualificazione professionali in 

settori particolarmente innovativi, mentre una seconda parte viene erogata in 

forma di ―bonus assunzionali‖ (pari a Euro 7.500) da concedere alle imprese che 

procedano ad assunzioni con contratti a tempo indeterminato (a tempo pieno o 

parziale) dei collaboratori a progetto attualmente disoccupati. 
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E‘ particolarmente interessante osservare come il programma preveda un 

percorso dl attuazione, gestione e valutazione suddiviso in fasi schematiche 

dettagliate utili per la raccolta delle informazioni e per una successiva analisi 

valutativa. 

Azione di Sistema Welfare to Work 

La Regione Basilicata, in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, nell‘ambito dell‘ ―Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di 

reimpiego‖, ha elaborato, con l‘assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.A., il 

progetto esecutivo dell‘Azione in cui sono individuate le caratteristiche degli 

interventi che si intendono realizzare sul territorio regionale. 

Il progetto esecutivo regionale ha lo scopo di supportare: 

- la messa a sistema di politiche e servizi di welfare to work, rivolti a 

lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a seguito 

di crisi aziendali e/o occupazionali verificatesi nel territorio regionale; 

- il miglioramento dei servizi di reimpiego rivolti a particolari categorie di 

lavoratori svantaggiati. 

Gli interventi dell‘Azione sono finanziati dalla sinergia fra le diverse fonti di 

finanziamento: fondi PON (FSE) 2007/2013; risorse del Fondo Nazionale per 

l‘Occupazione e del Fondo di Rotazione; risorse regionali a valere sui POR FSE, a 

integrazione di eventuali altri fondi disponibili a livello comunitario, nazionale e 

locale. 

Gli Avvisi pubblici per l‘attivazione degli incentivi sono in corso di pubblicazione. 

 

2.2 Sostegno alle imprese 

Interventi di iniziativa regionale. 

La Regione, nell‘ambito della strategia nazionale anticrisi e perseguendo gli 

obiettivi della strategia europea perl‘occupazione,  sta procedendo ad attivare 

una serie di strumenti e di interventi mirati ad incentivare l‘occupazione sia in 

forma dipendente che in forma di lavoro autonomo utilizzando risorse finanziarie 

rivenienti sia dal proprio bilancio che dal F.S.E., coerentemente con le linee 

programmatiche di cui al P.O. Basilicata 2007-2013, Con tali strumenti la 

Regione si propone di massimizzare l‘efficacia dei propri interventi, puntando 

sulla concentrazione delle proprie risorse, sulla esatta individuazione dei target 

dei destinatari nonché sulla zonizzazione territoriale delle stesse iniziative. 

Programma AR.CO. 

Italia Lavoro S.p.A., in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, è soggetto attuatore del Programma AR.CO. 

―Programma di sviluppo del territorio per la crescita dell‘occupazione‖, approvato 

con Decreto Ministeriale in data 24/06/2008 dalla Direzione Generale degli 

Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all‘occupazione, Div. III. Il Programma è 

attivato anche sul territorio della regione Basilicata. 

La finalità del Programma è quella di favorire concretamente lo sviluppo 

territoriale sostenibile e determinare un aumento reale dei livelli di occupazione e 

occupabilità attraverso l‘impiego di un modello di servizi innovativo e replicabile, 

basato sulla creazione di alleanze e sinergie tra i settori dell‘Artigianato e del 

Commercio (turismo). 
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Sono coinvolte nelle attività del Programma AR.CO. le seguenti Associazioni di 

categoria: 

Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, Confcommercio, Confesercenti. 

Il Programma AR.CO. persegue i suoi obiettivi attraverso la realizzazione di 

specifiche azioni tra cui: 

- rafforzamento delle politiche occupazionali a favore di micro e piccole 

imprese dei compatti dell‘Artigianato (tipico — anche con riferimento alle 

produzioni agroalimentari — del manifatturiero tradizionale, delle 

lavorazioni di qualità e dei servizi di riqualificazione energetica e 

ambientale connessi al patrimonio edilizio) e del Commercio (turismo). 

- sostegno alle imprese dei settori dell‘artigianato (tipico — anche con 

riferimento alle produzioni agroalimentari — del manifatturiero tradizionale, 

delle lavorazioni di qualità e dei servizi di riqualificazione energetica e 

ambientale connessi al patrimonio edilizia) e del commercio (turismo) per 

la creazione e/o il recupero della competitività. 

In coerenza con le finalità del Programma AR.CO. riportate in Premessa, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finanzia i contributi all‘inserimento 

occupazionale che vengono erogati con l‘assistenza tecnica di Italia Lavoro 5 

.p.A. a favore di micro e piccole imprese dell‘Artigianato e del Commercio 

(turismo): 

a. contributi finalizzati all‘inserimento occupazionale di lavoratori a tempo 

indeterminato, pieno o parziale; 

b. contributi finalizzati all‘inserimento occupazionale di lavoratori con 

contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno; 

c. contributi finalizzati alla trasformazione dei contratti a termine in rapporti 

di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale. 

Possono presentare candidature per i contributi all‘inserimento occupazionale le 

seguenti tipologie di micro e piccole imprese: 

a. le imprese iscritte all‘Albo delle imprese artigiane (art. 5 L 443/85), in 

forma singola o associata come definite dalla legge 443/85, la cui attività sia 

riferita ai codici ATECO riportati nella Tab. 1; 

b. le imprese del settore Commercio (turismo) iscritte al Registro delle 

Imprese della CCIAA la cui attività sia riferita ai codici ATECO riportati nella 

Tab. 1; 

L‘importo totale a disposizione per la Basilicata assomma a € 759.900 

corrispondente ad un minimo di 151 assunzioni. 

 

Azione di Sistema Welfare to Work 

Così come nel caso di interventi di politica attiva, la Regione Basilicata, 

nell‘ambito dell‘Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego, 

ha elaborato azioni di sostegno alle imprese (cfr. paragrafo 2.1). 

I destinatari degli Interventi sono quantificati come segue: 

- 500 lavoratori che hanno partecipato al bando relativo al Programma PARI 

2006; 

- 200 lavoratori svantaggiati non percettori di ammortizzatori sociali o altre 

indennità o sussidi legati allo stato di disoccupazione 

- 200 lavoratori percettori di ammortizzatori sociali. 
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Le azioni di politica attiva previste dal progetto esecutivo regionale nei confronti 

dei lavoratori sono sostenute da specifici incentivi. In particolare, sono previste 

le seguenti tipologie di contributi all‘inserimento: 

- bonus assunzionali rivolti alle aziende che hanno assunto i lavoratori target 

e/o sostegni al reddito mirati a sostenere il lavoratore non percettore di 

alcuna indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione nel suo 

percorso di reinserimento; 

- contributi per la creazione d‘impresa. 

Gli interventi dell‘Azione sono finanziati dalla sinergia fra le diverse fonti di 

finanziamento: fondi P.O. (FSE) 2007/2013; risorse del Fondo Nazionale per 

l‘occupazione e del Fondo di Rotazione; risorse regionali a valere sui POP. FSE; a 

integrazione di eventuali altri fondi disponibili a livello comunitario, nazionale e 

locale. 

 

Programma PARI 

Il ―Programma P.A.R.I. — Programma d‘Azione per il Re-Impiego di lavoratori 

svantaggiati‖, nella forma del progetto esecutivo regionale denominato 

―Interventi di politiche attive nella Regione Basilicata‖, si configura come un 

aiuto economico erogato a fronte di assunzioni effettuate con contratto a tempo 

indeterminato, rivolto alle piccole e medie Imprese che manifestano il proprio 

interesse ad inserire nel proprio organico i lavoratori in possesso dei requisiti 

indicati nel seguito di questo avviso- L‘intervento è opportunamente integrato 

con l‘attuazione di percorsi formativi individuali o collettivi per gli stessi 

lavoratori e con l‘attivazione di servizi di orientamento e di assistenza tecnica 

resi dagli enti coinvolti, segnatamente dai Centri per l‘Impiego e da Italia Lavoro. 

Nel perseguire tali obiettivi è prevista la realizzazione delle seguenti azioni: 

- azioni finalizzate al re-impiego dei lavoratori destinatari ed al 

miglioramento delle condizioni di occupabilità degli stessi, 

- azioni di supporto alla qualificazione dei Servizi per l‘Impiego, costruendo 

una rete di servizi dedicati, erogati da operatori pubblici e privati. 

La durata iniziale del ―Programma P.A.R.I‖, come da Decreto Direttoriale n. 668 

del 18.03.2005, era fissata in n. 24 (numero ventiquattro) mesi a partire dal 

01.04 prorogabile fino ad un massimo di n. 36 (numero trentasei) mesi. 

 

Programma PARI 2007 

Di recente, con D.G n. 1515 del 30 settembre 2009, si è inteso proseguire 

l‘esperienza di cui al precedente periodo di programmazione, portando alla 

definizione di un modello di intervento integrato di politiche attive attraverso 

azioni di autoimpiego. 

Il progetto si inquadra nella ―Azione di sistema WELFARE TO WORK per le 

politiche del reimpiego‖, che è stata approvata con Atto della Direzione Generale 

degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all‘occupazione — Div. II — Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, precisando che tale progetto è finalizzato a 

cofinanziare con le risorse della Regione Basilicata tutte le istanze ammesse e 

non finanziate per indisponibilità di fondi, presentate a valere sul Programma 

PARI 2007. 

Il Programma PARI 2007 è stato approvato con Deliberazione di G.R. n. 359 del 

2 marzo 2010, come ampliamento del Programma PARI 2006. 
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Grazie a questo intervento progettuale, rispetto alle istanze ammesse e non 

finanziate: n. 505 posti di lavoro autonomo ripartiti in 312 nuove imprese, le 

istanze confermate sono risultate: 

- n. 471 nuovi posti di lavoro, 

- n. 288 nuove aziende. 

 

Generazioni verso il lavoro - Concessione di aiuti all’occupazione e alfa 

formazione - D. G. R. n.712 del 21 maggio 2008 

La Regione ha approvato il rifinanziamento, pari ad € 22.000.000,00 del progetto 

Generazioni verso il lavoro - Aiuti all‘occupazione e alla formazione — DGR n. 

712 del 21.05.2008. per le imprese risultate ammesse, ma non finanziate per 

esaurimento delle risorse messe inizialmente a disposizione. 

Le risorse sono da considerarsi complementari a quelle destinate dal Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali al Programma AR.CO per le imprese dei settori 

artigianato e commercio inserite nella graduatoria relativa all‘Avviso Pubblico- 

Generazione verso il Lavoro. 
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1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi 197 

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 240 1.002 962 634 174 3.012 

CIGS pagamenti in deroga 597 1.264 1.191 770 216 4.038 

Disoccupazione lavoratori marittimi 6 16 13 21 5 61 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 3.824 18.540 17.921 10.844 3.764 54.893 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 368 1.419 2.098 2.186 1.324 7.395 

Disoccupazione sospesi 28 25 10 6 1 70 

Indennità di mobilità in deroga 84 657 1.171 826 196 2.934 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 51 611 873 1.070 520 3.125 

Sussidi  236 2.244 2.919 942 6.341 

Sussidi straordinari 44 163 246 144 29 626 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 4 16 27 22 19 88 

Totale 5.246 23.949 26.756 19.442 7.190 82.583 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 753 2.259 3.012 

CIGS pagamenti in deroga 1.762 2.278 4.040 

Disoccupazione lavoratori marittimi  61 61 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 22.207 32.710 54.917 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 105 7.294 7.399 

Disoccupazione sospesi 25 45 70 

Indennità di mobilità in deroga 1.010 1.924 2.934 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 720 2.408 3.128 

Sussidi 2.044 4.300 6.344 

Sussidi straordinari 216 410 626 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975  88 88 

Totale 28.842 53.777 82.619 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

                                           

197 La presente monografia – redatta da Francesco Gaudio (Isfol) - aggiorna (al 30 
settembre 2010) le informazioni relative alla Regione Calabria contenute in una 
precedente versione della Monografia (cfr: Isfol, "Monografia sulla Regione Calabria", in: 
Le misure regionali di contrasto alla crisi - parte II, aprile 2010, pp. 461 e segg.), 
fornendo un quadro di sintesi relativo al periodo marzo-settembre 2010. Pertanto, le 

indicazioni già incluse nel documento citato verranno richiamate soltanto ove necessario. 
Va anche sottolineato che - mentre le precedenti ricostruzioni si basavano essenzialmente 

sull'analisi dei documenti pubblicati sul portale tematico della Regione 
(www.regione.calabria.it/formazionelavoro) - buona parte dei contenuti del presente 
contributo derivano dalle informazioni raccolte sul campo nel corso dell'intervista 
realizzata in data 28 settembre 2010 con Giuseppe Mancini, componente della segreteria 
del Dipartimento 10 dell'Assessorato al Lavoro, Politiche della Famiglia, cooperazione e 

volontariato cui compete la gestione degli interventi connessi agli AA.SS. in deroga. Oltre 
al suddetto funzionario, si ringrazia l'Unità territoriale di Italia Lavoro ed in particolare 
Piergiorgio Tropiano. 

http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

L'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo all'azione svolta dalla Regione 

Calabria sul fronte delle politiche attive del lavoro connesse ai trattamenti in 

deroga generate dall'accordo Stato Regioni del 12 febbraio 2009 evidenzia come 

il periodo più recente si caratterizzi essenzialmente: 

a) per un progressivo incremento della platea di destinatari; 

b) per una graduale strutturazione del disegno organizzativo ed operativo.  

Riguardo al primo punto, lo scenario che va delineandosi sembra rimarcare la 

persistenza di un quadro recessivo di dimensioni inedite nel già fragile sistema 

economico-sociale calabrese, comune pressoché a tutti i territori e settori 

produttivi. A questo proposito, l'Assessorato competente ha di recente 

evidenziato come la fase emergenziale sia ben lungi dall'essersi esaurita, giacché 

i dati rilevati a settembre 2010 "dicono che, tra istanze già esitate dall'Unità 

anticrisi e regolarmente decretate dal Dipartimento Lavoro e domande ancora 

giacenti, che continuano ad arrivare regolarmente, si siano raddoppiate le 

dimensioni registrate in tutto il 2009"198. Si rileva, in sostanza, la chiara 

percezione che l'impatto della crisi sul sistema produttivo e sul mercato del 

lavoro locale non abbia ancora raggiunto il suo apice. 

Ne consegue, ai fini specifici, un incremento ed una progressiva differenziazione 

della platea di destinatari degli interventi di politica attiva, che sembra poter 

spiegare alcune criticità che caratterizzano questa fase: 

- sul piano della governance complessiva, si intravedono alcune difficoltà nel 

raccordo fra i principali soggetti preposti alla concessione degli AA.SS. in deroga 

(in particolare fra l'Unità di crisi istituita presso la Regione e l'INPS199). Ne 

discende il rischio di accumulare ritardi nell'attivazione dei decreti di concessione 

e, conseguentemente, di disallineare gli interventi di politica attiva rispetto alle 

esigenze contingenti dei beneficiari; 

                                           

198 Dai dati di monitoraggio disponibili (desunti dall'azione di sistema Welfare to work ed 
esaminati in dettaglio di seguito) risulta che al 30/9/2010 il numero totale di percettori 
ammonta a 6889 unità, di cui 3505 (50,9%) di CIG in deroga ed i rimanenti  (3384 unità, 
49,1%) di mobilità in deroga. Il raffronto con un periodo antecedente (al 31/12/2009 la 

consistenza del bacino è di 3554 unità) segnala un incremento particolarmente sensibile 
(+93,8%), soprattutto - come si vedrà meglio oltre - nella quota della CIG in deroga. Si 
tenga conto anche che - in base a dati di fonte regionale relativi al mese di agosto 2010 - 
nel quadro degli accordi già sottoscritti risultano 2625 casi di prima concessione, in 
larghissima parte ascrivibili al trend della CIG in deroga, mentre nel caso della mobilità le 
proroghe incidono per la quasi totalità della concessioni. 
199 In base ai contenuti del colloquio con il referente regionale, a questo livello sembrano 
emergere difficoltà connesse soprattutto: 

a) al riconoscimento da parte dell'INPS del diritto di accesso ai benefici degli AA.SS. in 
deroga - attribuito di recente dalla Regione (attraverso l'Accordo istituzionale citato oltre) 
- alla categoria della "disoccupazione speciale", costituita da lavoratori colpiti dalla crisi 
che non dispongono dei requisiti di durata della prestazione lavorativa previsti per la 
concessione della mobilità o CIG in deroga (si veda oltre); 

b) alla rendicontazione dei costi sostenuti, principalmente per quanto concerne il 30% 
delle risorse di FSE regionale destinato alla realizzazione degli interventi di politica attiva, 
in base ai contenuti della recente nota della CE (n. 10220 del 22/1/2010). 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 486 

CALABRIA 

- di impostazione e gestione degli interventi, in primis di carattere formativo, 

riconducibili, oltre che all'entità, alla composizione della platea di percettori. La 

particolare consistenza di mobilitati in deroga, in un mercato del lavoro sempre 

meno dinamico sul fronte della domanda, incide negativamente sulle possibilità 

di ridurre il bacino in tempi brevi, rendendo anche più complessi gli interventi di 

politica attiva. 

Tuttavia, a fronte di ciò l'ultimo periodo sembra caratterizzarsi anche per un 

certo affinamento del disegno gestionale ed organizzativo. A seguito 

dell'emanazione da parte della Regione di un apposito Atto di indirizzo200, nel 

corso del 2010  si registra (al netto di eventi anomali di cui si dirà oltre) una 

sostanziale messa a regime degli interventi propedeutici di accoglienza e di 

analisi dei fabbisogni erogati dai CPI. Più controversa risulta l'attivazione degli 

interventi formativi, che però sembra poter trovare soluzione grazie ad un ruolo 

più esplicito di programmazione e gestione assunto di recente dalle 

Amministrazioni provinciali. Su questo fronte sembra farsi strada una certa 

propensione ad investire soprattutto sulla formazione on the job (in particolare, 

sui tirocini formativi), come approccio considerato più coerente con il profilo 

tipico dei percettori e del territorio.  

Per quanto attiene le azioni di livello programmatorio messe in campo nel 

semestre di riferimento (marzo - settembre 2010), vanno menzionati due 

documenti. 

A) Accordo istituzionale fra la Regione Calabria – Assessorato al Lavoro, 

Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato - 

e le Parti Sociali e Datoriali del 12 maggio 2010.  

Preso atto del protrarsi ed intensificarsi della crisi sul territorio regionale, 

l'Accordo ribadisce la necessità di continuare ad utilizzare lo strumento degli 

AA.SS. in deroga per tutto il 2010. Esso si pone in linea con le indicazioni di due 

precedenti Accordi (febbraio e maggio 2009), specificando la volontà di garantire 

il sostegno al maggior numero possibile di soggetti fino alla concorrenza delle 

risorse disponibili201. In questo quadro si iscrive: 

a) la proroga fino al 31-12-2010 della mobilità ai lavoratori già percettori nel 

2009; 

b) la concessione della CIG in deroga a tutti i lavoratori subordinati, compresi gli 

apprendisti, i lavoratori a domicilio, i somministrati, i soci lavoratori di 

cooperative; 

c) l'introduzione della tipologia della "disoccupazione speciale in deroga", 

destinata a soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente 

che non possiedono i requisiti di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro 

necessari per accedere all'indennità di disoccupazione ordinaria o di mobilità, 

ricadenti in alcune condizioni202.  

                                           

200 Si tratta dell'Atto di indirizzo organico - predisposto e diffuso dalla Regione Calabria fin 
dai primi mesi del 2010, ed approvato con DGR il 15/3/2010 - i cui principali contenuti 

sono stati descritti nella precedente versione della Monografia Regionale. 
201 Si inserisce in questa volontà quanto sottolineato nell'ambito di un incontro fra l'Unità 

di crisi (responsabile Antonio Franco) e le Parti sociali circa un mese dopo (12 giugno 
2006) tale Accordo. Nel relativo verbale si sottolinea che le "OO.SS. concordano di non 
applicare il principio di decadenza al diritto alla CIG [...] per tutti coloro che hanno svolto 
attività lavorativa part-time, autonomi, co-co-pro, lavoratori subordinati, assunti a tempo 
determinato e poi cessati nel periodo interessato". 
202 Si ricorda che i requisiti sono di 90 giorni per la CIG in deroga e di 12 mesi per la 
mobilità in deroga. La categoria della disoccupazione speciale si riferisce a soggetti in 
stato di disoccupazione che abbiano avuto un contratto di lavoro subordinato della durata 
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Relativamente all'oggetto di interesse specifico, nel documento si sottolinea la 

volontà dell'Ente Regione di attivarsi con tutte le istituzioni locali, ed in 

particolare con le Amministrazioni provinciali, per l'utilizzo di azioni di politica 

attiva funzionali al superamento della fase di crisi. A questo proposito, si 

ribadisce anche che "le aziende ed i lavoratori beneficiari degli AA.SS. in deroga 

sono obbligati a rendersi parte attiva nei processi di politica attiva del lavoro 

promossi dalla Regione Calabria". 

Per quanto concerne le risorse destinate agli interventi, nel documento si 

sottolinea la volontà della Regione di mettere a disposizione quota parte dei 

fondi stanziati sugli Assi Adattabilità e Occupabilità del POR Calabria FSE 2007-

13, cui potrebbero aggiungersi altre risorse di fonte regionale203.  

A questo proposito, da parte dei referenti regionali è stata sottolineata anche la 

volontà di attivare, nel prossimo futuro, una serie di azioni volte al 

coinvolgimento di altri Dipartimenti della Regione (in primis, l'ADG FESR), 

funzionali alla messa a punto di un piano di intervento specifico (denominato 

POT - Piano di intervento Territoriale) che potrà consentire una programmazione 

integrata delle risorse regionali e - nello specifico - di finanziare interventi 

preventivi a sostegno delle imprese esposte alla crisi. 

Allo stato, infine, dagli approfondimenti sul campo si coglie una difficoltà 

specifica di fornire un bilancio delle risorse già utilizzate - anche sul versante 

delle politiche attive - mancando una rendicontazione puntuale ed aggiornata da 

parte dell'INPS204. Pur in assenza di dati certi sulle risorse effettivamente già 

impiegate, i referenti regionali considerano del tutto plausibile la necessità di 

ulteriori stanziamenti da parte del MLPS, in considerazione delle tendenze in atto 

che indicano un progressivo ampliamento della platea di beneficiari degli AA.SS. 

in deroga, soprattutto nella componente con più deboli prospettive di reingresso 

nel sistema produttivo locale. 

 

B) Piano provinciale delle politiche attive per i percettori di ammortizzatori 

sociali in deroga - Provincia di Crotone (Assessorato al lavoro)  

Nel caso calabrese si è delineata, fin dai primi passaggi attuativi, una spiccata 

propensione concertativa da parte della Regione. Il recente Atto di indirizzo ha 

sancito tale orientamento auspicando un coinvolgimento pieno e sistematico di 

tutti gli attori istituzionali (Regione, Province, Centri per l‘Impiego) nella 

realizzazione di azioni tese alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed al 

                                                                                                                        

di almeno 90 giorni anche se non consecutivi. Quest'ultimo trattamento dà diritto ad 

un'indennità equivalente a quella della disoccupazione ordinaria, per un periodo massimo 
di 6 mesi. Per ulteriori specifiche, si rimanda al documento citato. 
203 Ad oggi, il quadro complessivo delle risorse che la Regione ha avuto a disposizione per 
gestire gli AA.SS. in deroga è il seguente: 
- 39MLN € stanziati dal MLSPS nel corso del 2009 (di cui 10MLN con decreto 45080 del 12 
febbraio 2009 e 29MLN € in seguito all'accordo del 22 aprile 2009); 

- 20.714.414MLN € quale residuo per la gestione di interventi analoghi in annualità 
precedenti; 

- 50MLN € stanziati dal MLPS nel 2010 (accordo del 6 maggio 2010).  
204 Alcuni dati aggiornati al 30 aprile 2010 - desunti da documenti relativi all'"Attuazione 
del programma di contrasto alla crisi economica" connessi al POR-FSE 2007-13 della 
Regione Calabria - stimano in oltre 65MLN € le risorse già impegnate a quella data (di cui 
circa il 70% per la CIG in deroga). Si tenga anche conto che all'INPS, la Regione ha già 

riconosciuto (decreto n. 13181 del Dipartimento competente) 7MLN € quale primo acconto 
dell'importo stabilito sul fondo regionale per la compartecipazione al pagamento del 
sostegno al reddito, pari - com'è noto - al 30% del totale delle prestazioni. 
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reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti maggiormente colpiti dalla 

crisi.  

Si inquadra in questa logica la recente predisposizione di un Piano ad hoc da 

parte della Provincia di Crotone (cui dovrebbero seguire a breve documenti 

analoghi per le restanti Province), che si configura come uno strumento 

operativo per pianificare ed indirizzare  - "in ossequio alle indicazioni normative e 

strategiche, nazionali e regionali" - le misure di politica attiva in esame. In 

proposito, il documento richiama: 1) Tirocini formativi presso aziende private ed 

enti pubblici del territorio; 2) Corsi di formazione professionale; 3) Forme di 

auto-lavoro; 4) Formazione continua. 

I destinatari del Piano "sono tutti i percettori di mobilità in deroga che 

beneficeranno, nel 2010, della proroga dei trattamenti senza soluzione di 

continuità rispetto al 2009 ed i lavoratori in cassa integrazione, scaduti al 31 

dicembre 2009, prorogati sulla base di nuovi accordi di concessione per il 2010, 

ad eccezione dei lavoratori ricollocati o fuoriusciti". Per le due tipologie di 

percettori vengono delineati percorsi differenziati, benché si evidenzi 

l'opportunità di considerare i percettori di CIG in deroga a zero ore ed a rischio di 

espulsione alla stregua dei mobilitati.  

Su questa base, il Piano declina nel dettaglio gli interventi e le relative risorse da 

destinare previa quantificazione del bacino. In particolare: 

- per i mobilitati in deroga (264 unità citate nel Piano, cui si prevede di 

aggiungere 96 percettori di GIC in deroga con scarse possibilità di reintegro) si 

prefigurano, come prima opzione, tirocini formativi presso aziende pubbliche e 

private. Per eventuali percorsi alternativi si richiamano azioni di auto-impiego ed 

interventi di formazione professionale;  

- per i percettori di CIG in deroga (63 unità) si prevede di attivare 

essenzialmente programmi di formazione continua che consentano un 

"riposizionamento professionale dei lavoratori" coerente con i piani di reintegro 

delle aziende di riferimento. 

Negli allegati al Piano, infine, vengono riportati alcuni dettagliati prospetti 

finanziari in riferimento a ciascuno degli interventi previsti205. 

 

1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

Si è già avuto modo di sottolineare206 che la Regione assume un ruolo di 

coordinamento e programmazione strategica. La predisposizione di Piani 

provinciali è - al contempo - un indicatore della centralità assegnata alle Province 

sul versante specifico degli interventi di politica attiva.  

Da questo punto di vista, anche in virtù delle acquisizioni di campo, sembra 

delinearsi una differenziazione funzionale sempre più spinta fra Regione e 

Province per ciò che concerne la gestione delle due componenti complementari 

(rispettivamente, "passiva" ed "attiva") della politica in esame. Ciò si esplica in 

una puntuale definizione della "micro-struttura" interna dell'Ente Regione ed in 

un processo di responsabilizzazione e delega verso le Province. Mentre nel primo 

caso la funzione riguarda soprattutto la gestione di reti e procedure per la 

                                           

205 Si veda oltre. 
206 Cfr. Isfol, aprile 2010, cit., p. 469. 
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concessione degli AA.SS. in deroga207, nel secondo essa rimanda al disegno 

attuativo degli interventi di politica attiva, declinato in appositi Piani provinciali. 

Difatti, il Piano crotonese esplicita soggetti coinvolti e rispettivi ruoli: 

- per la definizione dei contenuti e delle linee di intervento del Piano risulta 

istituita - attraverso un apposito "Progetto obiettivo" - un'unità interna ad hoc 

(composta da 4 unità di personale) nell'ambito del Settore Mercato del Lavoro e 

Formazione Professionale dell'Ente Provincia; 

- l'implementazione delle singole azioni di politica attiva viene gestita dall'Ufficio 

di coordinamento dei CPI della Provincia di Crotone; 

- i singoli interventi di politica attiva vengono demandati: a) per la componente 

dei servizi per il lavoro, ai CPI competenti territorialmente nell'ambito dell'azione 

di sistema "Welfare to work" (con l'assistenza tecnica di Italia Lavoro); b) per la 

componente dei servizi formativi, ad enti pubblici ed aziende private (formazione 

on the job) e/o enti di formazione accreditati (formazione corsuale inserita nel 

"Catalogo dell'offerta formativa").  

 

1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

Sul piano generale, la procedura di attivazione degli interventi in esame risulta 

conforme a quanto già descritto in precedenza208; ossia, in sintesi: 

- sottoscrizione della DID da parte del percettore del sussidio (propedeutica 

all'autorizzazione del trattamento in deroga); 

- presa in carico da parte del CPI competente e sottoscrizione del "Patto di 

servizio" (ossia, l'impegno a prendere parte al percorso di politica attiva); 

- definizione, in affiancamento, di un Piano di Avviamento al Lavoro (PIAL); 

- erogazione degli interventi formativi. 

Gli approfondimenti di campo, tuttavia, sembrerebbero evidenziare alcune 

particolarità connesse all'implementazione. In particolare, a fronte di un buon 

livello attuativo delle prime tre fasi (soprattutto nella componente dei mobilitati 

in deroga209), risulta più articolata l'erogazione degli interventi formativi. Su 

questo fronte, anzi, sembrano delinearsi importanti novità derivanti sia da alcune 

                                           

207 La Regione ha da tempo istituito - attraverso uno specifico atto (decreto del Direttore 
generale) - una Unità di crisi ad hoc che si configura come l'anello di congiunzione fra 

bacino dei percettori potenziali e l'Ente Regione. All'Unità di crisi è stata demandata 
soprattutto la gestione della fase propedeutica all'attivazione della procedura di 
concessione, giacché essa è il terminale delle richieste avanzate da OO.SS., lavoratori ed 
imprese, in base alle quali viene curata la fase istruttoria e vengono redatti gli elenchi dei 
lavoratori coinvolti (ivi compresa la sottoscrizione della DID alla partecipazione di 
interventi di politica attiva). Tale documentazione viene successivamente smistata ai 

funzionari del Dipartimento competente dell'Assessorato (n. 10), i quali attivano la 
procedura di concessione attraverso l'invio all'INPS di ciascuna pratica. Ottenuto il 

necessario riscontro di quest'ultimo Ente circa l'effettiva regolarità delle diverse posizioni 
(si noti che Questo step rappresenta, ad avviso dei referenti regionali, il momento più 
critico dell'intera procedura, a causa di un certo ritardo nell'azione di verifica e nei relativi 
riscontri forniti dall'INPS), il medesimo Dipartimento predispone i decreti autorizzativi (ad 
oggi circa 160) che vengono inoltrati nuovamente all'INPS per attivare l'erogazione dei 

contributi e le conseguenti azioni di politica attiva. 
208 Cfr. Isfol, aprile 2010, cit. 
209 Si vedano oltre i dati di attuazione. 
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difficoltà di ricorso al citato Catalogo regionale dell'offerta formativa210, sia dalla 

particolare composizione del bacino di percettori che caratterizza questa 

Regione.  

Relativamente al Catalogo - sebbene questo strumento venga citato anche nel 

Piano della Provincia di Crotone - si segnala211 una difficoltà specifica per ciò che 

attiene la composizione di "aule" sufficientemente ampie di beneficiari aventi 

profili e fabbisogni omogenei, tali da rendere "economicamente sostenibile" 

l'attività formativa e da garantirne un'accettabile contestualità con la fruizione 

del sussidio.  

Per ciò che concerne il secondo punto - vista la particolare incidenza dei 

lavoratori in mobilità nel bacino di percettori, accanto a quote significative di 

cassa-integrati in deroga con deboli possibilità di rientro in azienda - in questa 

fase sembra emergere un orientamento teso a privilegiare interventi orientati 

alla ricollocazione occupazionale, che fanno del tirocinio formativo uno strumento 

più idoneo consentendo un contatto proficuo fra percettori e realtà produttive. 

 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

L'aggiornamento delle conoscenze disponibili circa l'impianto complessivo dei 

servizi per il lavoro non sembra evidenziare novità sostanziali rispetto al quadro 

già delineato in precedenza212. 

Pertanto, riguardo ai soggetti erogatori si conferma un ricorso esclusivo ai Centri 

per l‘impiego (CPI) provinciali, giacché il quadro normativo vigente non 

contempla, per questa Regione, un eventuale ricorso ad esternalizzazioni verso 

servizi per il lavoro di altra natura. Riguardo all'implementazione, si sottolinea 

l'importanza dell'affiancamento di Italia Lavoro (nell'ambito dell'azione di sistema 

Welfare to Work) per l'attività degli operatori dei CPI riguardo alla 

predisposizione del bilancio di competenze e dell'analisi dei fabbisogni formativi. 

 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

Il Piano della Provincia di Crotone dettaglia ulteriormente l'offerta di servizi per il 

lavoro - sostanzialmente già a regime - rispetto alle indicazioni dell'Atto di 

indirizzo regionale213.  

Vi risulta che l'implementazione di questi servizi nel crotonese ha contemplato i 

seguenti step:  

- Accoglienza e informazione (sottoscrizione della DID, del Patto di servizio e 

redazione della scheda anagrafica, a cura di un operatore del servizio dedicato); 

- Orientamento professionale (colloquio individuale con fase investigativa e di 

ricostruzione profilo professionale, bilancio di competenze); 

                                           

210 Cfr. Isfol, apr. 2010, cit., pp. 473-474. 
211 La questione è emersa esplicitamente nell'intervista al referente regionale del 

28/9/2010. 
212 Cfr. Isfol, apr. 2010, cit., pp. 470-472. 
213 Cfr. ibidem, p. 471. 
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- Raccolta dei fabbisogni formativi individuali (per i soli mobilitati in deroga 

prorogati con DGR. 906/2009) nell'ambito di appositi "laboratori di 

orientamento". Una successiva fase di analisi, ha consentito di valutare le 

esigenze emerse dai lavoratori anche al fine di realizzare la composizione delle 

aule formative, per il raccordo con gli enti di formazione alla luce delle indicazioni 

fornite dal "Catalogo regionale". Laddove si è registrato un interesse in tal senso, 

è stata effettuata anche la raccolta delle disponibilità espresse dai percettori per 

la realizzazione di tirocini o work experience.  

Infine, va sottolineato come il progressivo incremento della platea di destinatari 

stia determinando, soprattutto in relazione ad alcune contingenze specifiche214, 

problemi di tempestività nell'attivazione di questi servizi.  

 

1.3.3 Strumenti e azioni di comunicazione 

Portale tematico (http://www.regione.calabria.it/formazionelavoro) e Bollettino 

Ufficiale (BURC-parte III) della Regione Calabria restano i principali strumenti di 

comunicazione sulle iniziative regionali connesse alla gestione della crisi215.  

Va anche segnalata, in questa fase, un'azione di comunicazione svolta dai siti 

web delle Province calabresi (a partire dal caso della Provincia di Crotone) per la 

pubblicazione di informazioni ed avvisi relativi ad interventi di politica attiva 

connessi agli AA.SS. in deroga.  

 

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

L'Atto di indirizzo regionale prospetta un‘offerta di servizi formativi flessibile ed 

articolata (formazione di base, professionalizzante, per l‘auto-impiego, on the 

job), da adattare alle ―caratteristiche soggettive‖ ed al PIAL di ciascuna tipologia 

di beneficiari. Esso contempla - a valle dei servizi per il lavoro - sette distinti 

percorsi formativi, da modulare in relazione a profili specifici di percettori di 

AA.SS. in deroga (CIG di breve, media e di lunga durata; Mobilità) articolati su 

sedici distinte aree tematiche216. 

                                           

214 Bisogna menzionare, fra gli altri, il caso dei circa 1800 lavoratori dei call-center del 
gruppo Phonemedia di Catanzaro, i quali - senza stipendio dal settembre 2009, e dopo 
una lunga vertenza - hanno di recente ottenuto l'acceso alla CIG in deroga. 
215 Ai fini specifici, va evidenziato come il portale aggiorna costantemente la principale 
documentazione istituzionale di livello programmatorio ed operativo sugli interventi 
connessi alla crisi. Inoltre, il medesimo portale contempla, nella sezione "Bandi ed avvisi", 

una sotto-sezione denominata "Gestione ammortizzatori sociali" in cui vengono pubblicati 
periodicamente i singoli decreti autorizzativi  con accluso l'elenco dei potenziali percettori 

da avviare ad interventi di politica attiva. 
216 Sui percorsi formativi si veda: Isfol, apr. 2010, cit., pp. 473-474. Le aree tematiche 
cui sono riconducibili i diversi percorsi formativi attivabili sono: Ambiente, Energia; 
Amministrativo/finanziaria/Area Contabilità, Controllo di Gestione; Artigianato e antichi 
mestieri; Creazione d‘impresa; Informatica e Sistemi Informativi; Linguistica; 

Logistica/Organizzativa e Gestionale/Programmazione Integrata per lo sviluppo; 
Marketing e Comunicazione di Impresa; Produzione, Tecniche di Produzione, 
Progettazione Prodotti, Innovazione Tecnologica; Qualità e sicurezza; Risorse Umane; 
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Le acquisizioni più recenti su questo fronte sembrano evidenziare, però: 

a) un livello di implementazione ancora piuttosto modesto217. Ciò sembra 

riconducibile, in larga misura, ai tempi necessari per assolvere alle fasi 

propedeutiche della procedura, nonché alla necessità di adeguare l'offerta 

formativa alla specifica composizione della platea di beneficiari (prevalenza dei 

mobilitati in deroga); 

b)  alcuni scostamenti significativi dal modello-base declinato nell'Atto di 

indirizzo. Negli orientamenti dell'AdG, infatti, sembra emergere una certa 

predisposizione verso i "tirocini formativi", considerati più aderenti alla peculiare 

composizione del bacino. Di fatto, quella dei tirocini si configura, ad oggi, come 

la modalità prevalente - se non proprio l'unica - fra quelle contemplate dall'Atto 

di indirizzo ad essere effettivamente in via di implementazione218.  

Stando agli orientamenti espressi, ciò dovrebbe fare da battistrada ad azioni 

analoghe da avviare progressivamente in tutte le Province calabresi, cosicché il 

"tirocinio" assumerebbe in prospettiva una valenza tendenzialmente 

paradigmatica su questo versante, quanto meno per la quota prevalente del 

bacino (mobilitati in deroga). A fronte di ciò, i restanti servizi formativi - in larga 

misura incardinati sull'offerta a Catalogo - attualmente stenterebbero a 

decollare. 

 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

Visto il rilievo assunto dalla formazione on the job, la dinamica attuale sembra 

attribuire un ruolo centrale ad enti pubblici ed imprese produttive.  

Inoltre, sia l'Atto di indirizzo che il Piano della Provincia di Crotone richiamano la 

funzione degli enti di formazione accreditata per quanto concerne l'offerta a 

Catalogo. Tuttavia, come accennato, non risultano al momento implementate 

azioni significative da parte di questi soggetti nel contesto d'interesse.  

 

                                                                                                                        

Servizi; Servizi alla persona; Tecnico/Cantieristica, Progettazione Cad/Cam; Turismo e 
ristorazione; Tematiche trasversali. 
217 Se ne è ha conferma dai dati di attuazione esaminati oltre, coerenti con i contenuti 
della citata intervista del 28 settembre al referente regionale. Inoltre, il recente Piano 

relativo alla Provincia di Crotone - che, lo ricordiamo, fa da battistrada alle rimanenti - 
indica che la raccolta dei fabbisogni formativi individuali costituisce, allo stato, lo step più 
avanzato del percorso di politica attiva. 
218 Oltre a quanto emerso dall'intervista citata, ciò trova conferma in una specifica 
iniziativa della Provincia di Crotone, il cui Assessorato del settore Politiche del lavoro ha 
recentemente (4 agosto 2010) emanato un "Avviso rivolto ad enti pubblici ed aziende 

private disponibili ad erogare politiche attive nei confronti di soggetti percettori di 
ammortizzatori sociali in deroga". Vi si  sottolinea la volontà di "agevolare e sostenere 

l‘inserimento lavorativo e professionale dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali in 
deroga (mobilità e CIG) mediante esperienze lavorative finalizzate ad offrire 
un‘esperienza di lavoro e di formazione on the job". In particolare, enti pubblici ed 
aziende private che abbiano una o più unità produttive ubicate nel territorio della 
Provincia di Crotone dovranno - sulla base di una procedura ad hoc - avanzare una 

manifestazione d'interesse circa la disponibilità ad erogare politiche attive nei confronti di 
soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga. L'avviso è consultabile sul sito della 
Provincia (http://www.provincia.crotone.it). 
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1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

Nel caso dei tirocini formativi, si ricorre all'emanazione di Avvisi pubblici in cui si 

richiede (ad imprese ed enti pubblici) una specifica manifestazione d'interesse219. 

Ne consegue la stipula di apposite convenzioni con il CPI territorialmente 

competente. 

Nel caso di altre tipologie di servizi, è previsto il ricorso al citato ―Catalogo 

dell'offerta formativa‖ che annovera - per ciascuna Provincia - i soggetti 

potenzialmente erogatori di un primo elenco di corsi220. Tuttavia, come già 

accennato, ad oggi tale strumento risulta ancora inutilizzato221.  

 

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

Secondo le indicazioni del Piano della Provincia di Crotone222, i percettori di 

mobilità in deroga (ovvero di CIG in deroga con scarse possibilità di rientro in 

azienda) potranno fruire di tirocini formativi, percorsi formativi di base o 

consulenza all'auto-impiego. 

I tirocini formativi non costituiscono rapporti di lavoro ed hanno di norma la 

durata di 3 mesi. Gli aspiranti tirocinanti possono essere selezionati dalle realtà 

ospitanti (identificate attraverso gli Avvisi di cui sopra) previa consultazione degli 

elenchi in possesso dell‘Ufficio di Coordinamento dei CPI. L‘orario di lavoro del 

tirocinante è quello previsto dal CCNL del Soggetto Ospitante, il quale dovrà 

comunque garantire 16 ore settimanali di formazione professionale, suddivise tra 

addestramento pratico (14) e formazione teorica in aula (2), da realizzarsi 

all‘interno della stessa azienda. I docenti per la formazione teorica vengono 

reclutati dall‘Ufficio di Coordinamento Provinciale dei CPI attingendo da apposita 

                                           

219 Si veda l'Avviso emanato il 4 agosto dalla Provincia di Crotone, citato nella precedente 
nota. Tale Avviso, in particolare, è rivolto ad "Enti Pubblici ed Aziende Private che abbiano 
una o più unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Crotone e che al 
momento di pubblicazione dello stesso siano iscritte al registro delle imprese, non sono in 

stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure di fallimento, 

liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, siano in regola con gli 
adempimenti ed i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge, 
siano in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori, non siano in una delle condizioni di difficoltà previste dagli Orientamenti 
Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 
del 01/10/2004), non siano incorsi, in passato, in irregolarità nella gestione degli 

interventi loro affidati". 
220 Decreto n. 20546 del 16 novembre 2009, come rettificato dal decreto n. 23542 del 23 
dicembre 2009. L'Atto di indirizzo regionale, inoltre, specifica che nelle fasi iniziali si potrà 
fare riferimento ai corsi previsti dal Catalogo della Formazione continua istituito dalla 
Regione, che comprende, tra gli altri, corsi di formazione di base e di carattere 
trasversale, ed è soggetto ad aggiornamenti in itinere. Per approfondimenti su questo 

aspetto, si rimanda a: Isfol, apr. 2010, cit., pp. 473 e segg. 
221 Come accennato, ciò viene ricondotto soprattutto alla difficoltà di comporre aule 

sufficientemente ampie di destinatari con fabbisogni analoghi che consentano 
un'erogazione dei servizi formativi contestuale alla percezione del sussidio. A questo 
proposito, viene riportato l'esempio di un recente Avviso pubblico relativo al 
“Finanziamento di Voucher formativi a sostegno dei componenti di nuclei familiari poveri e 
quasi poveri” (Decreto n.16672, del 16 settembre 2009, richiamato in: Isfol, apr. 2010, 

cit., p. 479) che stenta a decollare a causa della medesima difficoltà. 
222 Per le indicazioni di ordine generale prospettare dall'Atto di indirizzo, si veda: Isfol, 
apr. 2010, cit., p. 474. 
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short-list. E' anche prevista la presenza di un tutor come responsabile didattico-

organizzativo delle attività, i cui costi sono a carico del CPI competente223.  

I lavoratori non coinvolti in attività di tirocinio (e che non si attiveranno per 

forme di lavoro autonomo) potranno fruire di un percorso formativo di base con 

un minimo di 75 ore, in cui si terrà conto di eventuali esigenze specifiche emerse 

in precedenza. 

Per i lavoratori che manifesteranno la volontà di un percorso di auto-impiego i 

CPI provinciali realizzeranno una consulenza mirata riguardante: l'utilizzo degli 

incentivi legati allo status di percettori (indennità residua e quota parte del 30% 

del sussidio); i contenuti di un avviso regionale di prossima emanazione che 

provvederà a disciplinare l‘erogazione di finanziamenti di microcredito.  

Per i rimanenti percettori di CIG in deroga, si prevede l'attivazione di percorsi di 

formazione continua volti a perseguire l‘adattabilità attraverso l‘aggiornamento e 

lo sviluppo delle competenze funzionali alla qualificazione, riqualificazione, 

specializzazione e riconversione. A tale scopo, la Provincia di Crotone avvierà 

tavoli di confronto con le aziende per verificare i contenuti dei piani di reintegro 

aziendali connessi agli accordi di concessione, o studiare adeguate forme di 

rientro dei lavoratori. Con il riposizionamento professionale dei lavoratori posti in 

CIG in deroga, le aziende dovranno rendere operativi i piani di reintegro 

favorendo l‘innovazione e la produttività  attraverso una migliore organizzazione 

e qualità del lavoro. 

 

1.4.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

In analogia ai servizi per il lavoro, le comunicazioni più rilevanti di competenza 

regionale vengono rese pubbliche sul portale tematico della Regione Calabria 

(www.regione.calabria.it/formazionelavoro/) e sul B.U.R.C.  

Relativamente alle azioni in via di implementazione nella Provincia di Crotone, 

avvisi nei CPI e nel portale tematico della Provincia (www.krlavoro.it; 

www.provincia.crotone.it). 

 

1.4.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Le novità del periodo (rispetto alle indicazioni dell'Atto di indirizzo224) sono 

contenute - anche a questo livello - nel Piano predisposto dalla Provincia di 

Crotone. Negli allegati del documento si riportano schemi di dettaglio sui costi di 

ciascun servizio. Riproduciamo, a titolo esemplificativo, il prospetto finanziario di 

un tirocinio attivato da un datore di lavoro privato (Tab. 1). Si noti, fra le altre 

                                           

223 I Soggetti Ospitanti sono anche tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul 
lavoro (presso l'INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la 

responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le 
attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel 
progetto formativo e di addestramento pratico. 
224 In quel documento, la Regione ha individuato un range per il costo h/allievo variabile 
da 7 a 15 euro in relazione alla tipologia di intervento prevista dal PIAL e dal livello di 

specializzazione dell'offerta. Inoltre, vi si riportano le relative indicazioni agli orientamenti 
comunitari in tema di applicazione delle semplificazioni che vengono fatte proprie anche 
dal Piano della Provincia di Crotone. 

http://www.krlavoro.it/
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cose, come per la partecipazione al tirocinio venga prevista la corresponsione di 

un'indennità di partecipazione individuale a carico dell'Ente promotore. 

 

Tabella 1 - Prospetto finanziario di un tirocinio attivato da un datore di lavoro privato  

Tirocinio presso aziende/ 
datori di lavoro privati 

mesi costo in euro a carico di 

Durata 3   

Costo mensile indennità partecipazione  
(€ 450/mese) 

 

€ 1.350,00 Soggetto Promotore 

Tutor Aziendale € 1.000,00 Soggetto Promotore 

Oneri assicurativi €100,00 Soggetto Ospitante 

Costo attività didattiche € 200,00 Soggetto Promotore 

Costo docente  € 7,00/h/allievo x 24 ore €168,00 Soggetto Promotore 

 

Il Piano fornisce anche una serie di indicazioni dettagliate relative ai criteri di 

ammissibilità, controllo e certificazione della spesa, nonché indicazioni 

concernenti principi e criteri per l'applicazione delle semplificazioni già 

contemplate dall'Atto di indirizzo. Si tratta di una materia piuttosto complessa, 

sulla quale la Regione sta attivando specifici percorsi formativi rivolti ai 

funzionari provinciali deputati alla gestione degli interventi di politica attiva. 

1.5 Governance degli interventi 

In Calabria è emersa - fin dai primi passaggi di definizione della politica in 

oggetto  - una spiccata propensione concertativa attraverso l‘organizzazione di 

Tavoli istituzionali, successivamente confermata dall'Atto di indirizzo e dall'ultimo 

Accordo con le Parti sociali. La fase più recente si caratterizza anche per una 

definizione più puntuale delle competenze istituzionali connesse alla gestione 

degli interventi di politica attiva.  

Sulla scorta di quanto previsto dall'Atto di indirizzo, la Regione ha 

progressivamente sensibilizzato e coinvolto le Amministrazioni provinciali ed i 

rispettivi CPI - nell'ambito di una serie di incontri ad hoc (alcuni già realizzati nei 

primi mesi dell'anno, altri in corso di realizzazione) - per la messa in campo delle 

azioni necessarie a realizzare gli interventi di politica attiva previsti per i 

percettori di sussidi.  

In questo quadro, come già accennato, nell'ultimo periodo ciascuna Provincia è 

stata incaricata di predisporre un proprio Piano di politiche attive, che deve 

configurarsi come una declinazione locale - coerente con i fabbisogni e le 

specifiche di contesto - dell'impianto strategico delineato dall'Atto di indirizzo225. 

Rientra in questa logica la stesura del più volte citato Piano della Provincia di 

Crotone, cui dovrebbero seguire a breve strumenti analoghi per le restanti 

Province. Fulcro di tali accordi è sia l'analisi dei fabbisogni dei soggetti (imprese, 

lavoratori) coinvolti dalla crisi, sia la messa a punto di azioni concrete per 

l'implementazione di servizi formativi (di cui si dirà oltre), essendo già 

sostanzialmente a regime le attività a carico dei CPI.  

                                           

225 La motivazione addotta dai referenti regionali a questa scelta risiede sostanzialmente 

nella migliore conoscenza che le amministrazioni provinciali possono avere del proprio 
territorio, in termini di fabbisogni formativi e di opportunità di inserimento dei lavoratori 
in percorsi di formazione on the job. 
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1.6 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai 
percettori di trattamenti in deroga  

Sul piano generale, il monitoraggio226 del processo di implementazione delle 

politiche attive in Calabria sembra evidenziare soprattutto due aspetti.  

Trova conferma, anzitutto, un certo differimento nell'attivazione degli interventi 

formativi, che potrebbe trovare soluzione a breve grazie al ruolo più chiaro 

assunto dalle Province.  

Al contempo, si riscontra il mancato coinvolgimento di quote consistenti del 

bacino, segnatamente di percettori di CIG in deroga. Il dato appare spiegabile in 

larga misura in relazione all'anomalo incremento di questa componente 

determinatosi in virtù degli eventi che hanno coinvolto di recente gli operatori dei 

call-center della Provincia di Catanzaro227. Cosicché i relativi interventi sono stati 

avviati proprio in concomitanza (e, pertanto, sfuggendo) alla presente 

rilevazione. 

 

Tabella 2 - Andamento della consistenza e composizione del bacino di percettori di AA.SS. 
in deroga e di soggetti avviati ad interventi di politica attiva in Calabria. Valori assoluti 
aggiornati al 30/9/2010  

 Percettori Avviati a politiche attive 

31/12/'09 15/3/'10 30/9/'10 31/12/'09 15/3/'10 30/9/'10 

CIG in deroga 963 150 3505 nd 618 521 

Mobilità in deroga 2591 2225 3384 nd 2369 2790 

Totale 3554 2375 6889 nd 2987 3311 

Fonte: Italia Lavoro, con adattamenti 

 

Più in dettaglio, dai dati disponibili emerge che - al 30 settembre 2010 - una 

quota di poco inferiore alla metà del bacino risulta già inserita in un percorso di 

politica attiva (Tab. 2). Il grado di copertura degli interventi è nettamente 

superiore nella componente dei mobilitati in deroga, nella quale l'incidenza dei 

soggetti trattati è pari all'82,4% del totale, superando di oltre cinque volte quella 

dei percettori di CIG in deroga (14,9%). Tale gap va ascritto in larga misura ai 

citati eventi contingenti; i quali, tra le altre cose, graveranno soprattutto su 

un'area specifica (e, dunque, su un limitato numero di servizi) del territorio 

regionale. 

 

                                           

226 I dati riportati di seguito sono desunti dall'attività di assistenza tecnica svolta da Italia 
Lavoro nei 15 CPI regionali nell'ambito dell'azione di sistema Welfare to work. 
227 Si rimanda ad una nota precedente. 
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Tabella 3 - Numero di percettori di AA.SS. in deroga in Calabria per provincia ed intervento 
di politica attiva fruito. Valori assoluti aggiornati al 30/9/2010  

Provincia Bacino 
Trattati 
2009/10 

Patti di servizio Profili socio-prof. Colloqui orient. Fuoriusciti 

Percettori CIG 

CZ 1671 12 8 1 1 3 

CS 565 169 137 109 57 15 

KR 176 126 105   -   -   - 

RC  630 154 117 24 24 93 

VV 463 60 58 2 2   - 

TOT. 3505 521 425 136 84 111 

Percettori mobilità 

CZ 300 224 217 92 154 92 

CS 2126 1708 1599 1497 1483 146 

KR 244 290 250  - 98 14 

RC  647 531 485 63 441 40 

VV 67 37 36 15 15 10 

TOT. 3384 2790 2587 1667 2191 302 

Fonte: Italia Lavoro, con adattamenti 

 

Il quadro risulta più chiaro se si osserva la distribuzione degli interventi per 

tipologia ed area territoriale (Tab. 3). In questo senso, nella componente dei 

mobilitati sembra potersi rilevare - non solo una maggiore copertura - ma anche 

un livello di avanzamento superiore dei percorsi disegnati dai documenti 

programmatori. Questi, difatti, hanno sottoscritto nella maggior parte dei casi i 

"patti di servizio" ed hanno fruito degli interventi finalizzati alla definizione del 

PIAL e propedeutici all'immissione in percorsi formativi228. Nel raggruppamento si 

rileva un certo ritardo unicamente nella Provincia di Vibo Valentia.  

Appare più controverso - anche su questo piano - il quadro relativo ai percettori 

di CIG in deroga, rispetto ai quali i dati segnalano la necessità di imprimere 

un'accelerazione alla fase attuativa, anche in considerazione dello sforzo imposto 

dai menzionati eventi dell'ultimo periodo. 

Più in generale, però, sembra delinearsi la necessità di sviluppare ovunque la 

fase probabilmente più qualificante dei percorsi di politica attiva: gli interventi 

formativi. L'emanazione di Piani provinciali e la messa in campo di opportunità 

formative on the job costituiscono un passaggio coerente in questa direzione. 

Resta, però, l'opportunità di diversificare gli interventi in funzione della crescente 

ampiezza ed eterogeneità del bacino, soprattutto per quanto concerne la 

notevole consistenza assunta nell'ultimo periodo dai percettori di CIG in deroga. 

                                           

228 Inoltre, per la quota (1576 unità) di mobilitati in deroga che hanno fruito della proroga 
per il 2010 (DGR 906/2009) risulta completata l'analisi dei fabbisogni formativi a cura dei 
CPI. 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

 

Nel periodo di riferimento229 non si rilevano interventi di contrasto alla crisi non 

direttamente collegati con le politiche passive del lavoro. Ciò va presumibilmente 

imputato anche al fatto che queste avevano avuto un notevole impulso nella fase 

precedente.  

In proposito, si è avuto modo di evidenziare che "le politiche di contrasto della 

crisi da parte della Regione Calabria si connotano fin da subito come un disegno 

articolato, teso a contenere l‘impatto della crisi su vari piani e livelli: la tenuta 

del già fragile sistema produttivo; la gestione degli esuberi derivanti da crisi 

aziendali e/o settoriali più o meno connesse alle criticità della fase; la 

salvaguardia dei livelli di sussistenza delle fasce sociali deboli ed a rischio di 

esclusione"230. Ne è conseguita l‘emanazione di una serie di provvedimenti - già 

descritti231 - a sostegno delle situazioni di povertà (dell‘Art. 8 della Legge 

regionale 12 giugno 2009, n. 19) o al reddito (dell‘art. 2 Legge regionale n. 15  

del 13 giugno 2008). Alcune altre iniziative (un Bando sul micro-credito per le 

azioni di auto-impiego; interventi di sostegno preventivo alle imprese locali) 

dovrebbero essere di imminente emanazione. 

 

 

 

                                           

229 Si sottolinea che la rilevazione è stata chiusa il 30 settembre 2010. 
230 Isfol, apr. 2010, cit., p. 478. 
231 Cfr. ibidem, pp.479-483. 
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1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi 232 

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
498 2.152 2.587 1.694 528 7.459 

CIGS pagamenti in deroga 
325 1.066 1.601 1.126 395 4.513 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
89 213 236 261 82 881 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
9.459 48.213 47.130 28.647 10.341 143.790 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
1.279 4.192 4.907 4.948 3.097 18.423 

Disoccupazione sospesi 
124 309 243 148 31 855 

Indennità di mobilità in deroga 
74 711 776 537 98 2.196 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
179 1.408 1.863 3.070 1.497 8.017 

Sussidi 
 7.960 13.614 4.476 1.368 27.418 

Sussidi straordinari 
15 24 5 1 1 46 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
28 44 35 37 24 168 

Totale 
12.070 66.292 72.997 44.945 17.462 213.766 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 
2.014 5.446 7.460 

CIGS pagamenti in deroga 
811 3.713 4.524 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
12 869 881 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
56.758 87.128 143.886 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
359 18.073 18.432 

Disoccupazione sospesi 
441 414 855 

Indennità di mobilità in deroga 
732 1.464 2.196 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
1.626 6.392 8.018 

Sussidi 
19.704 7.733 27.437 

Sussidi straordinari 
21 25 46 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
1 167 168 

Totale 
82.479 131.424 213.903 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

 

                                           

232 La monografia, redatta da Giusy Montalbano e da Giuliana Scarpetti (Isfol), si 

è avvalsa delle informazioni e della documentazione disponibile sul sito della 

Regione Siciliana e della collaborazione di Maurizio Lo Piccolo (Italia Lavoro). 
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

Le procedure di programmazione della Regione Siciliana, relative agli interventi 

di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga, sono contenute nei documenti 

di seguito descritti. 

Il Verbale di Accordo Istituzionale Regione/ Parti sociali (14 gennaio 

2009) è stato siglato in data precedente all‘accordo Stato Regioni proprio in 

considerazione della grave situazione occupazionale del territorio che ―impone‖ la 

proroga delle concessione in deroga dei trattamenti di CIGS e mobilità in caso di 

programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale. 

In questo contesto le parti competenti territorialmente si impegnano alla 

gestione degli esuberi attraverso percorsi di riqualificazione e reinserimento dei 

lavoratori. Le Associazioni sindacali e datoriali delegano l‘Assessore al Lavoro a 

richiedere una dotazione finanziaria adeguata alla situazione del territorio, in 

sede di sottoscrizione del prossimo accordo istituzionale nonché di una adeguata 

ulteriore dotazione specifica per il settore della piccola pesca, che non beneficia 

ancora di alcun tipo di ammortizzatore sociale.  

Nel documento viene inoltre sottolineato che, ai dipendenti di imprese sottoposte 

a tutela, per effetto di comprovate azioni estorsive o sottoposte a provvedimenti 

di sequestro o confisca per fatti di criminalità organizzata o mafiosa (L. 

575/1975), vengono destinate con priorità risorse pari almeno al 5% di quelle 

disponibili per la CIG in deroga. 

 

L’Accordo Quadro della Regione Siciliana per gli ammortizzatori sociali 

in deroga (30 luglio 2009), siglato in attuazione dell‘accordo sottoscritto con il 

Ministero del Lavoro il precedente 22 aprile233, è finalizzato alla gestione degli 

ammortizzatori sociali in deroga collegati a programmi di orientamento, 

riqualificazione professionale e/o ricollocazione lavorativa per il biennio 

2009/2010. 

Le risorse statali sono disponibili per interventi relativi a richieste presentate dal 

1 gennaio 2009. Gli interventi ammissibili e finanziabili con risorse statali sono la 

Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in deroga, l‘Indennità di 

mobilità in deroga e l‘Indennità di disoccupazione speciale in deroga. Il 15% 

delle risorse stanziate è riservato a soggetti che hanno usufruito della CIGS e/o 

indennità di mobilità e ne richiedono una prosecuzione mediante la concessione 

in deroga (durata massima 6 mesi). Verifiche periodiche sulle concessioni 

verranno svolte mensilmente dalle Parti sociali e di concerto le percentuali di 

                                           

233 Con l‘Accordo tra il Ministero Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Siciliana  (22 
aprile 2009) vengono destinati, come prima ripartizione delle risorse, 39 milioni di euro 

a valere sui fondi nazionali per la concessione o proroga in deroga di trattamenti di CIGO, 
CIGS, mobilità o disoccupazione speciale. Sugli stessi fondi viene imputata l‘intera 

contribuzione figurativa e il 70% di sostegno al reddito, a sua volta integrato da un 
contributo a carico del POR-FSE, correlato alla partecipazione di percorsi di politica attiva 
e pari al 30% del sostegno al reddito. L‘importo considerato va ad aggiungersi a quelli 
assegnati alla Regione in prima istanza (10 milioni di euro) sulla base del  D. M. 45080 
(19 febbraio 2009). Quest‘ultimo dispositivo procede infatti ad una prima assegnazione 

provvisoria di parte delle risorse finanziarie (Finanziaria 2008 e Legge n. 2 del genn. 
2009) alle Regioni e Province autonome per un totale di 151,5 milioni di euro per 
concessioni e proroghe degli ammortizzatori sociali in deroga.  
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ripartizione potranno essere variate a seconda dell‘evoluzione del mercato del 

lavoro locale e delle eventuali crisi settoriali. 

Le risorse sono utilizzabili per qualsiasi forma di lavoro subordinato234 (contratti 

di apprendistato e somministrazione inclusi) mentre sono esclusi i lavoratori 

autonomi e i parasubordinati. 

Tutti i beneficiari degli ammortizzatori sociali in deroga sono soggetti agli 

obblighi di legge (art. 19 del D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009), in 

particolare, il diritto a percepire i trattamenti di sostegno al reddito viene 

subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un 

percorso di riqualificazione professionale, tramite sottoscrizione del Piano di 

Azione Individuale.  

Il lavoratore beneficiario è obbligato a partecipare ai processi di politica attiva 

promossi dalla Regione Siciliana, realizzati d‘intesa con le Parti sociali e 

programmati tenendo conto anche dell‘evoluzione delle situazioni di crisi. 

La Regione Siciliana si impegna alla compartecipazione del pagamento del 

sostegno al reddito (30% del totale, secondo regole FSE) quale indennità di 

partecipazione ai suddetti percorsi di politica attiva. 

Tutte le parti firmatarie decidono di attivare iniziative periodiche di verifica 

sull‘andamento dell‘Accordo e si riservano di apportarvi eventuali modifiche 

qualora si renda necessario adeguarne i contenuti ad eventuali nuove esigenze 

che possono manifestarsi in itinere. Le parti sono concordi anche sulla necessità 

di affiancare le politiche con azioni di monitoraggio fisico e finanziario allo scopo 

di prevenire un possibile uso distorto degli ammortizzatori sociali e un eventuale 

ricorso al lavoro sommerso.  

 

L'Ex Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza sociale, della Formazione 

Professionale e dell'Emigrazione235, in data 6 marzo 2009 ha poi emanato la 

Direttiva "Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 19 d.l. 185/2008 

convertito in legge n. 2/2009", con la quale ha inteso programmare una serie 

di interventi che combinino politiche attive del lavoro, sostegno al reddito e 

politiche dello sviluppo. Tali interventi sono finalizzati sia a rispondere ai 

fabbisogni locali delle imprese sia all'incremento dell'occupabilità dei lavoratori 

destinati al trattamento in deroga. 

In tale direttiva è stata individuata una metodologia che tenga conto di una 

serie di fattori: 

 presa in carico del soggetto nella sua globalità, al fine di evitare la 

frammentarietà degli interventi; 

 interventi che responsabilizzano il soggetto verso un approccio proattivo nella 

ricerca del lavoro; 

 predisposizione di progetti individuali per realizzare percorsi di reimpiego 

tenendo conto delle esigenze dei cittadini e delle imprese; 

                                           

234 I datori di lavoro, che operano nel territorio della Regione, possono richiedere 
l‘intervento della CIGO/CIGS in deroga nei casi di riduzione, sospensione temporanea o 
cessazione (totale o parziale) dell‘attività per tutte la causali di intervento previste dalla 
legge. Gli ammortizzatori in deroga saranno autorizzati esclusivamente dopo l‘utilizzo da 

parte delle imprese richiedenti di tutti gli strumenti ordinari previsti. L‘avvio della 
procedura prevede la stipula presso l‘Ufficio Provinciale del lavoro competente di un 

apposito sindacale e la durata degli interventi in deroga non potrà superare 12 mesi, con 
verifica semestrale obbligatoria della sussistenza dei requisiti.  
235 Dal 1° gennaio 2010 la Regione Siciliana è stata oggetto di una riforma 
dell‘amministrazione, scaturita dalla legge n. 19 del 2008, che trova oggi la propria 
disciplina nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 12 del 

2009. Relativamente agli Assessorati in questione, l‘Ex Assessorato regionale del Lavoro, 
della Previdenza sociale, della Formazione Professionale e dell'Emigrazione è ora sostituito 
con l‘Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. 
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 responsabilizzazione di ciascun operatore della rete nella presa in carico dei 

soggetti. 

Inoltre, per facilitare la collaborazione tra operatori pubblici (Centri per 

l'Impiego) e privati (Servizi Formativi articolati in Sportelli Multifunzionali), si 

farà ricorso a strumenti informatici quali: 

- il Sistema Informatico per le Comunicazioni Obbligatorie, che rappresenta il 

punto di accesso unico per l'invio on-line delle comunicazioni di instaurazione, 

proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro, secondo i modelli 

unificati definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da parte di tutti 

i soggetti obbligati e abilitati; 

- le piattaforme telematiche SIL e PLUS, che consentono l'erogazione di servizi 

specifici (servizi amministrativi e servizi di orientamento) e che sono attivate 

presso tutti gli uffici periferici dell'Assessorato al Lavoro (SUPL236 e CPI) e degli 

Sportelli Multifunzionali, che supportano l'erogazione di servizi per il lavoro. 

 

Del 6 agosto 2009 la Convenzione Inps - Regione Siciliana che pone tra le 

diverse premesse, oltre agli accordi sottoscritti da Governo e Regioni e dalla 

Regione Siciliana, sia con il Ministero del Lavoro che con le Parti sociali, il D.L. 5 

del 10 febbraio 2009 (convertito in Legge 33/2009) e la Direttiva del Ministero 

del Lavoro del 10 febbraio 2009.  

 

Del 9 febbraio 2010 l‘ Avviso per la chiamata di progetti per l’attuazione 

di un sistema regionale integrato di misure politiche attive del lavoro da 

destinare ai soggetti di cui al Dlgs 297/02 per azioni di promozione 

all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori svantaggiati ed ai lavoratori colpiti 

dalla crisi economica dell‘Assessorato della famiglia, delle Politiche sociali e del 

Lavoro – Agenzia Regionale per l‘Impiego, l‘Orientamento, i Servizi e le Attività 

formative - Asse 1.A– Adattabilità – Asse 2.D – Occupabilità – Sportelli 

Multifunzionali 

L‘Avviso intende finanziare - a valere sulle risorse del PO FSE 2007-2013 ed in 

coerenza con i principi indicati dalla Commissione Europea237- progetti per 

l‘attuazione di misure integrate di politica attiva che possano rappresentare un 

ampio ventaglio di offerta, per contenuti e tipologie, nei confronti sia delle 

persone disoccupate, sia dei soggetti svantaggiati che dei soggetti beneficiari 

degli ammortizzatori sociali in deroga, offrendo alle persone coinvolte l‘ 

opportunità di costruire un proprio progetto personale e professionale, di 

mantenere e/o accrescere le competenze possedute in modo da favorire il rapido 

rientro nel mercato del lavoro. 

Più nel dettaglio, i destinatari devono essere domiciliati nel territorio della 

Regione Sicilia e si distinguono in tre categorie: 

 soggetti destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato 

del lavoro, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, modificato 

dal decreto legislativo 9 dicembre 2002, n. 297; 

 tutti i lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, così come 

definiti ai punti 18, 19 e 20 dal Reg. CE del 6 agosto 2008, n.800; 

                                           

236 Servizio Uffici Provinciali del Lavoro. 
237 Direzione Generale Occupazione Affari Sociali e Pari opportunità: note del 27.04.2009 
(prot. 06767), del 25 maggio 2009 (prot. N.09130) e del 05.06.2009 (prot. N.09821), il 
cui rispetto è condizione indispensabile al fine di assicurare all‘operazione gli elementi 
minimi di conformità all‘attuale quadro delle norme europee per il conseguente 
riconoscimento della spesa, nonché i criteri e le modalità per la prima attuazione delle 

semplificazioni previste dall‘art. 11, comma 3, lett b) del Reg. (CE) n. 1081/2006, come 
modificato dal Reg. (CE) n. 396/2009, da applicare agli interventi ―anticrisi‖ ed in via 
sperimentale ai progetti individuati. 
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 soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, indicati 

nell‘Accordo Quadro tra Regione Siciliana e Parti sociali del 30 luglio 

2009: 

1. lavoratori in sospensione per periodi di durata fino a un mese 

(ovvero sino a 173 ore), per i quali non si rendono necessari 

percorsi strutturati di qualificazione successivi alle attività di 

accoglienza ed orientamento svolte. 

2. lavoratori in sospensione per periodi di durata superiore a un mese 

(aventi delle competenze adeguate e spendibili nel mercato del 

lavoro, per i quali, pur non rendendosi necessari dei percorsi di 

riqualificazione per il rientro al lavoro, sono necessari percorsi di 

aggiornamento di competenze che quindi possono accedere ad una 

formazione di breve durata; 

3. lavoratori in mobilità, già espulsi dal mercato del lavoro i quali 

dovrebbero accedere in relazione alle competenze possedute, o a 

percorsi di aggiornamento professionale specifici o percorsi di 

riqualificazione. 

Tutti i destinatari dovranno essere presi in carico dai Centri per l‘Impiego, 

secondo le modalità stabilite dalle direttive e circolari al riguardo emanate ed 

emanande. 

 

Il testo disciplina il rafforzamento delle politiche attive del lavoro e definisce i 

criteri e le modalità di attuazione dell‘Operazione denominata ―sostegno al 

reddito e alle competenze dei lavoratori‖. Intende inoltre sostenere e potenziare 

iniziative svolte dai Servizi Pubblici per l‘Impiego (SPI), attraverso modalità 

centrate sul coinvolgimento attivo degli operatori dei diversi sotto-sistemi (Centri 

per l‘impiego, sportelli orientativi, agenzie formative, etc.). 

Gli interventi previsti fanno riferimento ad attività di accoglienza, orientamento, 

formazione orientativa, accompagnamento e percorsi di aggiornamento. 

L’obiettivo è quello - partendo dal riconoscimento del valore delle esperienze 

realizzate e dei servizi attualmente disponibili in materia di orientamento, di 

formazione e lavoro - di contribuire all‘innalzamento della quantità e qualità 

dell‘offerta di servizi nel territorio e al migliore coordinamento ed integrazione fra 

i diversi attori istituzionali e gli operatori dei diversi ambiti. 

Le risorse pubbliche disponibili previste dal presente Avviso ammontano a € 

47.100.000,00 quale stanziamento annuo238 e vengono ripartite per ciascuna 

area territoriale nei limiti della disponibilità finanziaria ed in funzione del numero 

massimo degli Sportelli Multifunzionali da attivare nel territorio della Regione 

Sicilia. La ripartizione delle risorse è stata calcolata in funzione del numero delle 

azioni da erogare da ciascuno Sportello dei potenziali destinatari, tenendo conto 

del numero dei Centri per l‘Impiego, dei soggetti in cerca di occupazione (ISTAT 

- Rilevazione sulle forze di lavoro, media anno 2008), nonché dei dati presenti 

nel documento di Italia Lavoro Spa, nell‘ambito dell‘iniziativa denominata 

“Azioni di sistema Welfare to Work”239. 

                                           

238 POR FSE 2007-2013, Asse 1 - A– Adattabilità – Asse 2 – D – Occupabilità. 
239 Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la Regione Siciliana 

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, - Dipartimento 
Lavoro ed Italia Lavoro S.p.A. hanno promosso sul territorio regionale l‘iniziativa, 
finalizzata all‘inserimento lavorativo di ―lavoratori svantaggiati‖ (così come definiti dal 
regolamento CE n. 800/2008), attraverso azioni di sostegno e  incentivazione. Gli obiettivi 
e le attività previste nel progetto regionale vengono ricondotte a quattro linee di 

intervento: Gestione delle azioni di reimpiego, Governance delle politiche del lavoro, 
Potenziamento e qualificazione dei servizi per il lavoro, Assistenza alla gestione delle crisi 
e monitoraggio degli ammortizzatori sociali. 
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Visto che ciascun soggetto dovrà essere accompagnato dagli Operatori 

Specializzati a svolgere un percorso (Accoglienza, Orientamento individuale e 

professionale, etc) e che allo stesso soggetto dovranno essere erogate più di una 

azione di tipo individuale anche in più incontri, i parametri di riferimento che 

ciascuno sportello dovrà raggiungere sono – da una parte - 900 unità annue, e 

dall‘altra le azioni minime da erogare ai medesimi soggetti, come da tabella 

appresso riportata: 

 
 Numero di destinatari 

annui 
Azioni da erogare 
Annue ad unità 

Totale azioni annue 
per le unità 

Destinatari 900 da 5 a max10 Da 4.500 a 9.000 

 

Resta ferma la facoltà dell‘Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del 

lavoro - Agenzia regionale per l‘impiego, l‘orientamento, i servizi e le attività 

formative - di procedere ad eventuali variazioni che si renderanno necessarie, in 

sede di valutazione annuale, circa la localizzazione degli Sportelli Multifunzionali, 

nonché la rimodulazione dei parametri sopra indicati. 

 

Recentissimo l’Accordo Quadro della Regione Siciliana per gli ammortizzatori 

sociali in deroga – anno 2010, siglato il 14 aprile 2010.  

Il documento, rispetto all‘analogo Accordo stipulato nel 2009 presenta una 

identica impostazione, stessi scopi, stessi interventi ammissibili, e per quanto 

riguarda i destinatari stesse tipologie contrattuali e stesse tipologie dei datori di 

lavoro e dei dipendenti240. Gli aspetti che lo contraddistinguono dall‘atto 

precedente sono costituiti dall‘adesione di un maggior numero di sigle datoriali e 

dalla sottoscrizione anche da parte di Inps e Italia Lavoro S.p.A. che si 

impegnano (punto 14) ad assistere la Regione per la implementazione delle 

politiche attive del lavoro, per il monitoraggio della spesa conseguente alla 

erogazione in favore dei beneficiari e per la valutazione dei risultati. 

Per quanto riguarda i criteri per l‘accesso agli ammortizzatori sociali in deroga 

per l‘anno 2010, le risorse sono disponibili per interventi relativi a richieste 

presentate a partire dal 1° gennaio 2010 e con una durata che non può eccedere 

il periodo massimo di 12 mesi. 

Nell‘attuale accordo le modalità di ripartizione delle risorse disponibili sono 

meglio esplicitate, ovvero il 60% è destinato per interventi in deroga richiesti da 

soggetti non rientranti nel campo di applicazione della CIGS e/o della Indennità 

di mobilità, mentre il 40% per interventi in deroga richiesti dai soggetti che 

avendo già fruito della CIG e/o dell‘indennità di mobilità, chiedono una 

prosecuzione dell‘intervento mediante la concessione in deroga. 

Anche la descrizione delle modalità di concessione risulta più dettagliata ed è 

disciplinata all‘interno di un allegato tecnico parte integrante dello stesso 

accordo241.  

                                                                                                                        

Sulla base di tale iniziativa la Regione Siciliana al 31/12/09 aveva attivato le procedure  

per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga a circa n.250 aziende per un totale 
di n.3763 lavoratori coinvolti di cui n.2406 in CIG e n.1357 in Mobilità.  
240 A questo riguardo viene meglio specificata una ulteriore categoria, ovvero ―Lavoratori 
dipendenti da aziende operanti in Sicilia ed in altre regioni, per i quali gli accordi sono 
stipulati presso il Ministero del lavoro, con la quota cofinanziata al 30% dal POR-FSE 
2007/2013 della Regione Siciliana‖. 
241 In sintesi, i richiedenti dovranno presentare apposita istanza all‘Ufficio del Lavoro 

competente per la stipula di una intesa fra le Parti sociali, condizione essenziale per la 
richiesta di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale direttamente rivolte 
all‘INPS da parte delle aziende. 
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Viene altresì sottolineata con forza l‘obbligatorietà da parte delle aziende e dei 

lavoratori beneficiari degli ammortizzatori a ―rendersi parte attiva nei processi di 

politiche attive” promossi dalla Regione, nonché alla partecipazione ad ogni 

iniziativa adottata al riguardo, pena la decadenza dei benefici242. Infine il 

Dipartimento Regionale Lavoro si impegna a comunicare periodicamente alle 

parti firmatarie i dati di attuazione dell‘Accordo in questione, mentre 

l‘Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro si avvarrà degli 

organi ispettivi per gli accertamenti e per le verifiche di legge, a garanzia di 

quanto sancito dalla normativa vigente sul tema. 

 

1.2.2 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

Nel caso della Regione Siciliana è stata predisposta una procedura unica per le 

diverse tipologie di percettori di AA.SS. in deroga. 

Le risorse finanziare destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono 

essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, 

compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione. 

Il lavoratore sospeso o espulso, per l'inserimento all'anagrafe, deve recarsi 

(munito di un documento di identità valido e del codice fiscale), presso il Centro 

per l'Impiego territorialmente competente in base al proprio domicilio e rivolgersi 

al Servizio Accoglienza per: 

 Dichiarare la mancanza di un lavoro e l'immediata disponibilità a svolgere 

un lavoro, come previsto dai decreti legislativi n.181/00 e n. 297/02 e 

dalla Circolare Assessoriale n.3/03; 

 Sottoscrivere un Patto di Servizio. 

 

I lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai processi produttivi, ancora in 

costanza di lavoro, sono tenuti a dichiarare la sola immediata disponibilità ad 

essere inserito in un percorso di riqualificazione/aggiornamento delle 

competenze coerenti con i propri fabbisogni professionali. 

Le informazioni che il lavoratore è tenuto ad autocertificare riguardano i dati 

anagrafici, il domicilio, la residenza, l'ultima esperienza lavorativa, la qualifica 

professionale e l'immediata disponibilità ad un lavoro. Al lavoratore 

immediatamente disponibile, subito dopo aver acquisito la sua dichiarazione 

iniziale, viene proposto il Patto di servizio, stipulato con l'operatore pubblico, 

nel quale saranno puntualmente declinati i rispettivi impegni finalizzati al 

raggiungimento dell'obiettivo della ricollocazione. 

Successivamente alla sottoscrizione del Patto di servizio, il Centro per l'Impiego 

invia il lavoratore allo Sportello Multifunzionale243, che provvede a concordare 

                                           

242 Relativamente alla richiesta di concessione in deroga, nell‘allegato tecnico vengono 
meglio dettagliati alcuni punti, tra cui l‘assunzione di impegno da parte dell‘azienda sia ad 
informare i lavoratori interessati alla sospensione indennizzata – i quali dovranno recarsi 
presso il CPI competente per sottoscrivere la dichiarazione di disponibilità (L. 2/2009, art. 
19)- sia a comunicare mensilmente, per via telematica, agli uffici del Dipartimento 
Regionale Lavoro, a Italia Lavoro e all‘INPS i dati dell‘effettivo utilizzo della CIG in deroga. 
243 Gli sportelli multifunzionali rappresentano un originale esperimento nell'organizzazione 
dei servizi per l‘impiego in Sicilia. Tale esperienza nasce dal più generale processo di 

riforma degli enti regionali di formazione professionale, che prevede per l'appunto 
l'attivazione di appositi sportelli multifunzionali con il compito di garantire servizi quali 
accoglienza ed informazione, consulenza, orientamento, follow-up, rivolti sia ai soggetti 
(studenti, giovani, adulti inoccupati e disoccupati) impegnati nella (o interessati alla) 
scelta di opportunità formative e di qualificazione, sia alle aziende interessate alla ricerca 

di personale o alla riqualificazione/aggiornamento di quello già impiegato (Circolare 
Assessorato al lavoro n. 2 del 8 giugno 2000). Con la Convenzione quadro del 4 luglio 
2000 tra la Regione Siciliana e gli enti gestori della formazione professionale siciliana, 
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un Piano d'Azione Individuale (PAI), che tenga conto dei fabbisogni professionali 

e formativi e delle reali potenzialità espresse dal lavoratore.  

Al termine dell'erogazione dei servizi offerti dal Centro per l'Impiego e dallo 

Sportello Multifunzionale, ovvero a seguito della conclusione del percorso 

orientativo,il lavoratore viene invitato a frequentare percorsi di 

riqualificazione/aggiornamento e/o percorsi volti alla ricollocazione. 

Relativamente alle modalità di realizzazione, vengono chiamati in causa i diversi 

attori, che attraverso azioni specifiche contribuiscono alla realizzazione della 

procedura. 

 

In particolare, la modalità di realizzazione viene contemplata dalla Legge del 27 

ottobre 2009, n. 10, “Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda 

e offerta di lavoro”244 

che esplicita, nell’art 1, lo stato di disoccupazione: 

 Lo stato di disoccupazione del soggetto privo di lavoro che sia 

immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività 

lavorativa è comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il Centro per 

l'impiego competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo. 

 Il soggetto interessato, per le finalità delle disposizioni di legge vigenti in 

materia di agevolazioni per l'inserimento lavorativo, presenta al Centro per 

l'impiego competente una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l‘immediata disponibilità 

allo svolgimento di attività lavorativa; l‘immediata disponibilità alla 

partecipazione alle misure di orientamento, formazione e politiche attive del 

lavoro proposte dal Centro per l'impiego competente; l‘eventuale attività 

lavorativa precedentemente svolta. 

 I Centri per l'impiego procedono ad erogare ai soggetti di cui alla presente 

legge i servizi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 

aprile 2000, n. 181 e di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per 

l'inserimento lavorativo. 

 I Centri per l'impiego rilasciano certificazione sullo stato di disoccupazione e 

sulla decorrenza iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in materia di 

agevolazioni per l'inserimento lavorativo, anche sulla scorta delle dichiarazioni 

dei soggetti di cui al presente articolo e sottopongono le stesse ai controlli 

previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  

 I Centri per l'impiego verificano lo stato di disoccupazione sulla scorta dei 

criteri adottati con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza 

sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione 

regionale per l'impiego, secondo i principi di cui alle lettere a), b), c) e d) 

dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. 

                                                                                                                        

viene stabilito che gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione possono 
sottoscrivere apposite convenzioni con gli organismi titolari di sportelli multifunzionali 
operanti nel proprio territorio al fine di avvalersi dei servizi da questi offerti come 

specificati nella Circolare Assessorato al lavoro n. 2 del 8 giugno 2000. Un'esplicita 
qualificazione come veri e propri Servizi per l‘impiego, sotto le direttive ed il 

coordinamento degli uffici periferici del lavoro (che restano titolari delle funzioni 
decentrate dei servizio medesimo), avviene con la Circolare Assessorato al lavoro n. 6 del 
16 marzo 2001 per effetto della quale gli sportelli multifunzionali potranno realizzare le 
iniziative di politiche attive del lavoro - come il servizio incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro - proprie dei Centri per l'impiego. Viene così a delinearsi un modello di servizi per 

l‘impiego a livello periferico "integrato", ove accanto alle vecchie strutture del 
collocamento agiscono soggetti più flessibili.  
244 Pubblicata nella G.U.R.S di venerdì 30 ottobre 2009. 
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1.3 Servizi per il lavoro e la formazione: soggetti e tipologia di 
servizio 

E‘ del 21 maggio 2010 l‘Avviso pubblico Azione di sistema Welfare to work 

per le Politiche Di Re-Impiego, attraverso azioni di sostegno e 

incentivazione, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla 

Regione Siciliana Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del 

lavoro Dipartimento regionale del Lavoro e da Italia Lavoro S.p.A. 

L‘iniziativa si propone di coinvolgere direttamente il sistema dei datori di lavoro 

attivando una serie di misure e di incentivi finalizzati all‘assunzione di lavoratori 

percettori e/o non percettori di altra indennità o sussidio legato allo stato di 

disoccupazione o inoccupazione (o anche in cassa integrazione o mobilità), 

residenti nella Regione Siciliana ovvero: 

1. Lavoratori in cassa integrazione o in mobilità con legislazione in 

deroga; 

2. Lavoratori, non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito 

rientranti nelle categorie Donne, Over 50 e Giovani fino a 29 anni di età. 

L‘Azione di Sistema WTW si propone di coinvolgere direttamente il sistema della 

Domanda, attivando una serie di misure e di incentivi finalizzati all‘assunzione di 

lavoratori target, anche attraverso  gli ―Sportelli WTW‖ che si trovano presso i 

CPI  dei  capoluoghi di provincia 

e che offrono  una serie di servizi di:   

- Ricerca, preselezione e selezione del personale; 

- Consulenza normativa; 

- Consulenza sul sistema di convenienze. 

L'adesione all‘iniziativa comporta la disponibilità del datore di lavoro a procedere 

(entro il 31 ottobre 2010) all'assunzione a tempo indeterminato di uno o più 

delle persone sopraindicate.  

Per l‘assunzione dei soggetti i cassa integrazione o mobilità in deroga è prevista 

l‘erogazione di un contributo straordinario, denominato ―bonus assunzionale”, 

(importo massimo €5.000,00) erogato dall‘Assessorato regionale della famiglia, 

delle politiche sociali e del lavoro – Dipartimento regionale del Lavoro. 

L‘ammontare totale disponibile è di € 2,300,000 provenienti da risorse nazionali 

assegnate all‘iniziativa.  

Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro che abbiano sede, o 

almeno una unità operativa locale, nell‘ambito della Regione Siciliana e siano in 

regola con l'applicazione del CCNL, il versamento degli obblighi contributivi ed 

assicurativi (DURC), la normativa in materia di sicurezza del lavoro, le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e tutte le normative in materia di 

lavoro in genere.  

 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro e la formazione 

INPS 

Come previsto dalla Direttiva del 10 febbraio 2009, l‘Istituto metterà a 

disposizione la propria banca dati informatizzata - aggiornata in tempo reale, 

contenente tutti i dati disponibili relativi ai lavoratori percettori di trattamento di 

sostegno al reddito - ai Centri per l'Impiego della Regione Siciliana di cui all'art. 

39 della L.R. 15 novembre 2004 n.15.  

 

CPI e Sportelli multifunzionali 

I Centri per l‘impiego dovranno vigilare sulle modalità di erogazione dei servizi 

alle utenze, che sono resi successivamente dagli operatori degli sportelli 

Multifunzionali. 
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I Servizi Formativi 

Articolati in Sportelli Multifunzionali, in Enti e Organismi indicati all'art. 12 della 

L.R. 26 novembre 2000245, collaborano con i CPI attraverso un'azione di 

affiancamento e di sostegno 

 

Gli organismi di Formazione accreditati246 

Sono tenuti ad offrire ai lavoratori azioni volte al miglioramento delle capacità di 

adattamento, informazione e competitività con l'obiettivo di favorire la 

permanenza e il reinserimento nel mercato del lavoro. Nello specifico, dovranno 

attuare percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti con 

i fabbisogni professionali dei lavoratori nonché percorsi volti alla loro 

ricollocazione. 

 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

Il Centro per l'impiego 

Acquisisce da parte dell'INPS, territorialmente competente, la propria banca dati 

informatizzata, aggiornata in tempo reale, contenente tutti i dati disponibili 

relativi ai lavoratori percettori di sostegno al reddito. 

Accoglie il lavoratore, verifica lo status occupazionale e lo supporta nella 

l'immediata disponibilità a svolgere un lavoro. 

Compila, aggiorna, modifica il dati anagrafici attraverso le funzionalità della 

piattaforma SIL. 

Stipula un Patto di Servizio (PS), nel quale sono declinati i rispettivi impegni 

finalizzati al raggiungimento della ricollocazione, attraverso le funzionalità della 

piattaforma SIL.  

Invia all'INPS gli elenchi dei lavoratori sospesi, a rischio di espulsione dai 

processi produttivi, ancora in costanza di lavoro, che hanno compilato la 

dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere un lavoro, ed hanno stipulato 

un Patto di servizio ai fini dell'erogazione del trattamento. 

Destina tutti i lavoratori aventi diritto allo Sportello Multifunzionale, attraverso le 

funzionalità della piattaforma SIL ed invia gli elenchi dei lavoratori convalidati. 

Acquisisce, successivamente alla conclusione del percorso orientativo i report dei 

lavoratori sull'esito del PAI e, dopo averlo convalidato, lo invia all'INPS, ai fini 

dell'erogazione del trattamento. 

Acquisisce dagli Sportelli Multifunzionali i report relativi ai lavoratori inseriti in 

percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerente con i 

fabbisogni professionali del lavoratore, erogati dagli organismi accreditati, o 

elenchi sei lavoratori che sono stati reinseriti, a seguito del percorso orientativo, 

nel mercato del lavoro. 

                                           

245 Art. 12 -Servizi per l'impiego. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della 
formazione professionale, l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è 
autorizzata a stipulare convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della 
legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito 

dei piani finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro. 
246 La Regione Sicilia, con il Decreto n° 1037 del 13 Aprile 2006 "Disposizioni 2006 per 

l'accreditamento delle sedi orientative e formative degli organismi operanti nel territorio 
della Regione siciliana" ha modificato in parte quanto precedentemente stabilito dal 
Decreto del 30 Aprile 2003 "Disposizioni per l'accreditamento delle sedi formative e 
orientative nella Regione siciliana". Con tale decreto è pienamente attuativo il sistema di 
accreditamento delle sedi formative e orientative che segue il "modello operativo" 

individuato a livello nazionale dal Decreto Ministeriale n.166 del 25 maggio 2001 
"Disposizioni in materia di accreditamento dei soggetti attuatori nel sistema di formazione 
professionale". 
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Invia gli elenchi convalidati, dei lavoratori inseriti nei percorsi sopra indicati, 

all'INPS, dando comunicazione di quei lavoratori che hanno rifiutato un'offerta 

formativa o di lavoro o un percorso di inserimento nel mercato del lavoro. 

 

Sportello multifunzionale  

Accoglie e prende in carico il lavoratore inviato dal CPI e accede al profilo del 

lavoratore.  

Concorda il Piano d'Azione Individuale (PAI).  

Provvede ad alimentare il Portafoglio di competenze e provvede a generare, 

successivamente al portafoglio di competenze, il bilancio di prossimità ed 

individuare eventuali Gap formativi.  

Propone percorsi di riqualificazione/aggiornamento delle competenze coerenti 

con i fabbisogni professionali dei lavoratori e percorsi volti alla ricollocazione, 

coerenti con l'offerta formativa regionale.  

Aggiorna le informazioni relative al lavoratore e invia gli elenchi di tutti i 

lavoratori orientati al CPI - inclusi coloro che hanno rifiutato una offerta 

formativa o di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del lavoro - 

nonché dei lavoratori che sono stati inviati agli organismi formativi.  

 

Gli Organismi Formativi accreditati  

Accolgono e inseriscono, a seguito degli esiti del PAI, il lavoratore nell'ambito dei 

percorsi di qualificazione/aggiornamento delle competenze.  

Danno comunicazione della frequenza del lavoratore ai percorsi e comunicazione 

dell'avvenuta conclusione alla partecipazione ai percorsi di 

riqualificazione/aggiornamento. 

 

1.3.3 Caratteristiche 

Servizi con carattere di obbligatorietà 

Da parte delle strutture competenti: 

 attività di accoglienza 

 attività di orientamento individuale e professionale 

 attivita‘ di accompagnamento al lavoro 

 percorso di aggiornamento formativo 

Al lavoratore è invece richiesto di dichiarare la mancanza di lavoro e l'immediata 

disponibilità a svolgere un lavoro, come previsto dai decreti legislativi n.181/00 e 

n. 297/02 e dalla Circolare Assessoriale n.3/03; Sottoscrivere un Patto di 

Servizio; Concordare un Piano d'Azione Individuale (PAI) presso lo Sportello 

multifunzionale. 

 

1.3.4 Gestione dell’informazione  

In relazione a questo punto si fa riferimento alla disposizione dell‘Assessorato del 

Lavoro, della previdenza sociale, della Formazione Professionale e 

dell‘emigrazione (GURS, 24 dicembre 2009, n. 60) “Primo monitoraggio dei 

percorsi di politica attiva – Colloqui individuali di tipo orientativo – 

Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 19, decreto legge n.185/2008, convertito 

in legge n.2/2009 e art. 7-ter del decreto legge n. 5/2009, convertito dalla legge 

n.33/2009 – ulteriori direttive”. 
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1.3.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

Al momento attuale sembra che solamente la Provincia di Catania, in particolare 

l‘Assessorato alle Politiche attive del Lavoro e Formazione e Task- Force 

Lavoro247, abbia realizzato un ciclo di seminari informativi sugli ammortizzatori 

sociali. 

1.4 Servizi per la formazione e il lavoro: soggetti e tipologia di 

servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Sono quelli indicati dall‘ Avviso pubblico n. 1 del 9 febbraio 2010 per la 

chiamata di progetti per l’attuazione di un sistema regionale integrato di misure 

politiche attive del lavoro da destinare ai soggetti di cui al Dlgs 297/02 per azioni 

di promozione all’inserimento nel Mdl, ai lavoratori svantaggiati ed ai lavoratori 

colpiti dalla crisi economica dell‘Assessorato della famiglia, delle Politiche sociali 

e del Lavoro – Agenzia Regionale per l‘Impiego, l‘Orientamento, i Servizi e le 

Attività formative - Asse 1.A– Adattabilità – Asse 2.D – Occupabilità – Sportelli 

Multifunzionali.  I lavoratori  individuati tra i ―Destinatari‖ devono completare il 

percorso di politica attiva, con percorsi di aggiornamento di carattere formativo.  

 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

Secondo L‘Avviso appena citato sono ammessi alla presentazione dei progetti  i 

soggetti pubblici o privati aventi tra i loro fini la formazione professionale e 

l‘orientamento che: 

 hanno ottenuto l‘accreditamento per le attività di formazione e di 

orientamento ai sensi del D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006; 

 non accreditati purché abbiano già presentato istanza di accreditamento, 

ai sensi del D.A. n. 1037 del 13 aprile 2006, o che assumono l‘impegno 

ad accreditarsi. In ogni caso, alla data di avvio effettivo del progetto, i 

soggetti devono risultare effettivamente accreditati. 

Tutte le misure di politica attiva del lavoro di cui alla proposta progettuale 

saranno svolte da soggetti in possesso dei requisiti necessari all‘erogazione sia 

delle azioni di orientamento che alle azioni formative, ai sensi della normativa 

regionale sull‘accreditamento. 

Non è ammessa la presentazione di proposte da parte dei soggetti di cui al 

precedente punto in forma di raggruppamento. Il mancato rispetto di tale 

disposizione è causa di esclusione. 

Le attività ammissibili si configurano come misure facenti parte di un unica 

proposta progettuale complessiva, conseguentemente non potrà essere 

presentata richiesta per una singola tipologia di Azione. 

                                           

247 La Task-Force Provinciale per lo sviluppo e l‘occupazione, sul modello di governance 
regionale, si configura come una Struttura voluta dalla Provincia Regionale e costituita da 

diversi soggetti sociali e istituzioni, che mira a lavorare in sinergia, secondo un piano di 
sviluppo territoriale. Ne fanno parte un rappresentante delle sigle sindacali e delle 
associazioni datoriali, nella fattispecie CGIL, CISL, UIL, UGL e Confindustria; un 
rappresentante per ciascuno dei seguenti Enti Istituzionali, nella fattispecie l‘Ufficio 
Provinciale del Lavoro di Catania, l‘I.N.P.S. sede di Catania, il Comune di Catania; un 

rappresentante di Italia Lavoro S.p.A.. I membri di diritto sono l‘Assessore Provinciale alle 
Politiche Attive del Lavoro e Formazione e il Dirigente del relativo settore, nonché 
l‘Assessore Provinciale allo Sviluppo Economico e il Dirigente del relativo settore. 
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Tutti i soggetti che si candidano a realizzare le attività finanziate con le risorse 

del succitato Avviso dovranno obbligatoriamente aver ottemperato agli obblighi 

previsti dall‘art 17 della L. 68/99 ―Norme per il diritto al lavoro dei disabili‖, se 

rientrano nelle condizioni previste dalla suddetta normativa. 

 

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

Sono anch‘esse indicate nel testo del già citato Avviso pubblico n. 1 del 9 

febbraio 2010, dell‘Assessorato della famiglia, delle Politiche sociali e del 

Lavoro  

 

1.4.3 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

Verranno di seguito descritte le azioni proposte, in termini di caratteristiche 

dell‘intervento complessivo, di contenuto e di durata. 

La proposta progettuale finanziabile nell‘ambito dell‘Avviso succitato prevede le 

attività indicate,  rivolte a tutte le tipologie di soggetti previsti ed erogate 

nell‘ambito di Sportelli Multifunzionali: 

 

A) ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 

A)1 – Azioni di accoglienza 

In questo contesto saranno raccolti i dati personali e registrati su apposite 

schede ed assicurata la presa in carico del soggetto. Le azioni di accoglienza 

potranno essere svolte anche a gruppi omogenei di soggetti anche se in ogni 

caso le attività dovranno essere erogate individualmente e la cui durata dovrà 

essere di almeno 30 minuti. 

A) 2 – Azioni di informazione orientativa 

Ha l‘obiettivo di reperire ed erogare informazioni esaurienti inerenti le tematiche 

della formazione, lavoro e professioni, in rapporto ai cambiamenti sociali e 

normativi che attraversano i contesti locali. 

Le azioni di informazione orientativa possono essere distinte tra: 

 Auto formazione – consultazione di sistemi informativi strutturati su 

opportunità di formazione e lavoro (cartacei e/o multimediali) 

 Consultazione di sistemi informativi strutturati, con l‘assistenza di un 

Operatore Esperto, su opportunità di formazione e lavoro (cartacei e/o 

multimediali) 

Anche in questo caso la durata delle attività dovrà essere di almeno 30 minuti 

 

B) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E PROFESSIONALE 

L‘attività di orientamento è una attività consulenziale e, quando necessario, un 

sostegno psicologico, in cui l‘Operatore Specialistico intervista l‘utente al fine di 

acquisire, verificare/aggiornare le informazioni previste nel percorso 

dell‘accoglienza.  

In questo ambito si collocano 2 macro azioni:  

 

B) 1. CONSULENZA ORIENTATIVA 

Nell‘ambito della consulenza orientativa vengono di seguito individuate azioni di 

intervento di sostegno all‘utenza. Il percorso di intervento di consulenza 

orientativa, di tipo individuale si conclude con l‘elaborazione del bilancio di 

prossimità.  

B) 1. 1. Colloqui di orientamento di I livello 

Durata: minimo 60 minuti 

B) 1.2. Colloqui individuali per l’approfondimento diagnostico e valutativo di II 

livello 

Durata: minimo 2 incontri da 60 minuti 

B) 1.3. Bilancio di competenze 
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Durata: minima 3 incontri da 120 minuti 

B) 1.4. Bilancio di prossimità 
Durata: minimo 60 minuti 

B) 1. 5. Counselling orientativo 

Durata: minimo 2 incontri da 60 minuti 

 

B) 2 –FORMAZIONE ORIENTATIVA 

In tale ambito si identifica una formazione finalizzata (di breve durata) volta 

all‘acquisizione di strumenti che accompagnino il soggetto nella ricerca del lavoro 

o al potenziamento di specifiche competenze di base, tecnico – operative o 

trasversali utili a migliorare la sua occupabilità e facilitare l‘inserimento 

lavorativo. 

Nell‘ambito di queste azioni, dovranno essere erogati ―Moduli‖ brevi destinati a 

gruppi di utenti omogenei in relazione ai fabbisogni informativi e formativi su 

particolare tematiche connesse al processo orientativo. 

E‘ obbligatoria la partecipazione, per tutti i destinatari ad un minimo di due 

moduli scelti tra quelli sotto riportati in funzione delle necessità che verranno 

decise in raccordo con l‘operatore specialistico in sede di orientamento 

individuale. 

1. PRIMO MODULO: Iscrizione nella BCNL attraverso il nodo regionale 

www.sicilia.borsalavoro.it. (minimo 2 incontri da 120 minuti); 

2. SECONDO MODULO: ―La socializzazione e l‘autovalutazione‖ (minimo 2 

incontri da 120 minuti); 

3. TERZO MODULO: ―Conoscere il contesto‖ (minimo 2 incontri da 120 minuti); 

4. QUARTO MODULO: ―L‘autopromozione efficace‖ (minimo 2 incontri da 120 

minuti); 

5. QUINTO MODULO: ―Il processo di scelta‖ (minimo 2 incontri da 120 minuti); 

 

C) ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Le attività di accompagnamento sono sviluppate dagli operatori specializzati per 

affiancare la persona nel perseguimento degli obiettivi di inserimento nel mondo 

del lavoro. 

C) 1. Ricollocazione 

Aiuta i destinatari a definire un nuovo obiettivo lavorativo, attraverso la 

composizione di un progetto professionale. Svolge azioni di schouting e 

marketing verso le imprese per raccogliere i fabbisogni e le opportunità offerte 

dal mercato. Attraverso l‘incontro tra le opportunità rilevate e i profili 

professionali dei lavoratori, individua le aziende e promuove le candidature. 

In questa azione si collocano anche la definizione di un business plan e 

l‘attivazione di un progetto d‘impresa. Fornisce assistenza alle persone durante 

la fase di inserimento lavorativo. 

Si compone di 4 azioni: 

 
preparazione 300 minuti individuale 

scouting e marketing verso le imprese 600 minuti individuale 

affiancamento e tutoraggio nell’inserimento lavorativo o 
creazione di impresa 

1200 minuti individuale 

incontro domanda offerta 300 minuti individuale 

 

C) 2. Tirocini formativi e di orientamento 

Promuovere azioni di alternanza formazione e lavoro attraverso l‘identificazione 

di percorsi adeguati alle esigenze formative, orientative o di reinserimento 

lavorativo degli utenti in conformità alla normativa vigente in tema di tirocini di 

orientamento e formazione, ivi incluso l‘inserimento dell‘utente disabile 

attraverso azioni individuali mirate e seguirne la realizzazione fornendo supporti 

adeguati in conformità alla normativa vigente in tema di integrazione dei 

soggetti disabili. 
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D) PERCORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO 

A titolo esemplificativo si cita la proposta di un percorso di aggiornamento i 

lavoratori che non necessitano di percorsi lunghi di riqualificazione per il rientro 

al lavoro, ma solo di aggiornamento: 

Percorso di aggiornamento obbligatorio – durata ciascun modulo: max 8 ore. 

Durata intero percorso: tot 72 ore 

1^ modulo – durata 8 ore: diritto del lavoro e aspetti previdenziali 

2^ modulo – durata 8 ore: igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro 

3^ modulo – durata 8 ore: informatica o linguistica 

4^ modulo – durata 8 ore: tematica amministrativo- finanziaria o commerciale – 

marketing 

5^ modulo – durata 8 ore: tematica organizzativa – gestionale o produzione – 

progettazione; 

6^ modulo – durata 8 ore: ricerca del lavoro 

7^ modulo – durata 8 ore: illustrazione dei fabbisogni professionali delle imprese 

8^ modulo – durata 8 ore: migliorare la redazione del proprio CV 

9^ modulo – durata 8 ore: costituire un‘impresa 

10^ modulo – durata 8 ore: approfondimento su tematica individuata a seguito 

del percorso di 

Orientamento. 

Inoltre tutte le azioni rivolte ai Destinatari vanno ad aggiornare il Piano d‘Azione 

Individuale (PAI), quale funzionalità contenuta nella Piattaforma Sistema 

Informativo Lavoro Locale (SILL), ivi incluso la Borsa Continua Nazionale del 

Lavoro (BCNL). 
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1.5 I dati di attuazione delle politiche attive rivolte ai percettori 
di trattamenti in deroga 

Data la complessità delle procedure necessarie a riportare le attività realizzate 

nell‘ambito di quanto richiesto per l‘ammissibilità della spesa e la rendicontazione 

a valere sul FSE, le attività di politica attiva condotte nel 2009 sono state 

realizzate sulla base di risorse regionali ed hanno interessato circa 250 aziende 

per un totale di 3763 lavoratori coinvolti di cui 2406 in CIG e 1357 in mobilità. 

Nei primi tre mesi del 2010, in cui diventa operativo il FSE le stime di cui si 

dispone segnalano un preoccupante livello di utilizzo degli ammortizzatori in 

deroga significativamente superiore a quanto registrato nel 2009: sono infatti già 

320 imprese ad avere fatto richiesta di utilizzo di tale strumento di politica del 

lavoro ed il numero di lavori interessati risulta dell‘ordine di circa quattromila.248 

 

Monitoraggio Welfare to Work al 30 giugno 2010 

Bacino di utenza Tipologia di intervento 

  
Lavoratori 
coinvolti 

Di cui 
sottoscritto 
Patto di 
servizio 

Orientamento 
Analisi profilo 
socio 
professionale 

Definizione 
PAI 

Mobilità in 
deroga 

        1.186          1.076             911             714             864  

CIG in 
deroga 

        2.881          2.610          2.101          2.394          1.782  

Disoccupati 
sospesi 

           122             122                 -                  49                 -    

Totale         4.189          3.808          3.012          3.157          2.646  

Fonte: regione Siciliana – progetto WtW (Italia Lavoro) 

 

                                           

248 Dati della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione  

professionale, Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

―INTERVENTI PER CONTRASTARE LA CRISI ATTUATI O IN FASE DI ATTUAZIONE A 
VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO, FONDO SOCIALE EUROPEO, OBIETTIVO 
CONVERGENZA 2007-2013‖, Comitato di sorveglianza del 22 giugno 2010. 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

Nell‘ambito di questa tematica sembra opportuno citare i seguenti Avvisi: 

 

Avviso pubblico n. 5 del 26 maggio 2009 “ per l’assegnazione di voucher 

formativi per l’accesso individuale alle offerte presenti nel catalogo interregionale 

dell’alta formazione”  (P.O.R. Sicilia F.S.E.2007/2013) vede tra i destinatari 

degli interventi i lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità, soggetti 

interessati ai provvedimenti etc.  

La Regione ha stanziato 8 milioni di euro, a valere sull‘asse ―Capitale Umano‖, 

per l‘accesso individuale al catalogo interregionale di alta formazione (l‘avviso n. 

9 del 1 agosto 2008 ha consentito l‘ammissione di organismi di formazione e 

offerte formative al catalogo interregionale).  

A riguardo, si segnala che i criteri per l‘assegnazione dei voucher evidenziano, 

per l‘appunto, una priorità specifica per le tipologie di destinatari sopra 

menzionati, per universo femminile, per i lavoratori con contratti atipici, per le 

classi di età inferiore ai 31 anni, laureati e con un ISEE al di sotto dei 14.000 

euro. Ciascun voucher ha un valore massimo nel complesso di 8.000 euro, con 

un costo orario max di 25 euro. 

 

Avviso pubblico 26 maggio 2009, n. 7, per la realizzazione di percorsi 

integrati per sostenere l'occupabilità di inoccupati e disoccupati. 

Programma operativo obiettivo  Convergenza 2007/2013, Fondo sociale 

europeo, Regione siciliana. Asse II - Occupabilità249. 

Le gravi difficoltà occupazionali che stanno investendo il mercato del lavoro 

siciliano, dovute alla fase congiunturale particolarmente negativa, interventi che 

vadano nella direzione indicata, richiedono un impegno straordinario di 

anticipazione e di contrasto della crisi, che coniughino la formazione e 

l'apprendimento. Partendo da questa esigenza la Regione siciliana ha ritenuto 

opportuno mettere in campo interventi a carattere formativo mirati, che 

possano favorire lo sviluppo partecipato di iniziative orientative, formative e di 

work experience. Gli interventi hanno pertanto lo scopo di favorire la 

realizzazione di esperienze lavorative protette, utili all'inserimento di giovani ed 

adulti nel mercato del lavoro concorrendo così anche alla riduzione di situazioni 

di disagio sociale. 

Attraverso la realizzazione delle attività ammesse a finanziamento si vuole 

assicurare ai destinatari l'opportunità di partecipare a percorsi formativi, di cui 

una parte rilevante sarà costituita da una formazione on the job, grazie ad un 

contatto diretto con la realtà lavorativa, attraverso cui incrementare le proprie 

competenze e prendere parte ad un processo individualizzato di socializzazione 

lavorativa con le realtà produttive, così anche da creare le condizioni per un 

successivo inserimento occupazionale. 

                                           

249 Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e 
dell'Emigrazione. (Gazzetta ufficiale regione Sicilia, Palermo - Venerdì 5 Giugno 2009 - N. 
26. Supplemento Ordinario). 
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I progetti relativi alle work experience saranno realizzati con riferimento ai 

principali settori economici che caratterizzano la vocazione economica 

tradizionale ed emergente delle diverse realtà territoriali regionali. Le azioni 

riguarderanno l'intero territorio della Regione con un'attenzione particolare per i 

territori con posizione geografica particolarmente disagiata, come nel caso delle 

comunità montane, o nei quali di recente si sono verificati calamità naturali di 

particolare entità o dissesti idrogeologici. 

Le attività previste in questo avviso sono rivolte a conseguire l'obiettivo specifico 

E) del Programma operativo regionale F.S.E. 2007/2013 della Regione Sicilia250: 

Attuare politiche del lavoro attive e preventive con particolare attenzione 

all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al 

lavoro autonomo e all'avvio di imprese - relativamente agli indicatori di risultato, 

dell'Asse II – Occupabilità. 

Per la realizzazione delle attività sono stanziati 40milioni di euro a valere sul 

Programma operativo regionale F.S.E. 2007/2013. La somma potrà essere 

incrementata con apposito atto del direttore di dipartimento regionale della 

formazione professionale in caso di ulteriori assegnazioni di risorse o di economie 

o risparmi dovuti a riduzioni di precedenti impegni di spesa. 

I progetti dovranno prevedere le tre seguenti tipologie: 

work experience finalizzate all'esperienza lavorativa di laureati disoccupati o 

non occupati residenti sul territorio regionale; 

work experience finalizzate all'esperienza lavorativa di qualificati o diplomati 

disoccupati o non occupati residenti sul territorio regionale; 

work experience finalizzate all'esperienza lavorativa di soggetti privi di uno 

specifico titolo di studio, con esigenze di rafforzamento/riconversione 

competenze, disoccupati e residenti sul territorio regionale.  

 

2.2 Sostegno alle imprese 

Legge Regionale del 6 agosto 2009, n. 9 - Norme in materia di aiuti alle 

imprese251  

Il provvedimento, piuttosto complesso e articolato, all‘interno del Titolo VI – 

“Aiuti al lavoro”, Art. 36, individua tra i destinatari degli interventi di sostegno 
i soggetti di cui all'articolo 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800 del 

2008252, e segnatamente le due categorie di seguito elencate. 

a) I lavoratori svantaggiati, ossia: 

- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 

- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; 

- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 

- adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 

                                           

250 L‘avviso si fa riferimento tra gli altri atti normativi e programmatici, al Programma 
operativo del F.S.E. Obiettivo Convergenza 2007/2013 della Regione Siciliana; al D.P.R. 

n. 196 del 3 ottobre 2008 "Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione" e al  documento di attuazione strategica per il 
2009/2010 del Programma operativo Convergenza 2007/2013.  
251 Leggi e Decreti Presidenziali, (Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia Palermo - Venerdì 14 
Agosto 2009 - N. 38. Supplemento Ordinario). 
252 Commissione, 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 

mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale 
di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 
agosto 2008 serie L 214. 
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- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità 

uomo-donna, se il lavoratore interessato appartiene al genere 

sottorappresentato; 

- membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le 

proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione 

professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una 

occupazione stabile. 

b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia : 

- senza lavoro da almeno 24 mesi: 

- lavoratori disabili, ossia chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi 

dell'ordinamento nazionale; 

- apprendisti; 

- lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali o di ammortizzatori sociali, ovvero 

iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223; 

- soggetti assunti con contratto di inserimento di cui all'articolo 54 del decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Il provvedimento specifica inoltre che i trattamenti previdenziali, i sussidi e gli 

assegni erogati per prestazioni di workfare, per attività socialmente utili, per 

tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico 

assimilabile a retribuzione. 

 

Secondo l’Art. 37 della medesima legge, ―Contributi per le assunzioni”, gli 

interventi hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura, disposti 

dallo Stato, e consistono nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed 

assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, a carico del datore di 

lavoro- nei limiti di cui all'articolo 39 - per le assunzioni a tempo 

indeterminato dei soggetti individuati dall'articolo 36. 

I datori di lavoro beneficiari dei contributi e il campo di applicazione del Titolo in 

questione sono invece individuati dall’Art. 38: 

 imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese 

individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio 

della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di 

servizi; 

 lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali; 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); 

 associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, 

e fondazioni. 

I benefici sono concessi solamente per le attività che trovano attuazione nel 

territorio della Regione. 

In quanto alla concessione dello sgravio contributivo (Art. 41), il datore di 

lavoro per beneficiare degli incentivi deve presentare una istanza all'Assessorato 

regionale del lavoro, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 

attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai 

benefici. 

 

La medesima L.R. del 6 agosto 2009, all‘interno del Titolo VII ―Modifiche alla 

legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 in materia di aiuti alle imprese operanti 

nel settore dell'industria” prevede Contributi alle imprese per pagamento 

rate di mutuo (Art. 49)253. 

L'Assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle disponibilità del fondo, è 

autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi 

corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi 

                                           

253 Dopo il comma 4 bis dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 come 
modificato dall'articolo 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il 
seguente"4 ter. 
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comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in 

coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 

dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e 

nel primo semestre 2010. 

 

Tra le Leggi e i Decreti Presidenziali, la Legge del 12 maggio 2010, n.11 

―Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010”, al cui interno il Capo 

II relativo al Credito di imposta regionale per l’incremento 

dell’occupazione, art. 53, definisce come beneficiari i datori di lavoro che entro 

il periodo di un anno successivo alla pubblicazione della legge, assumano nel 

territorio siciliano lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, 

incrementando il numero dei lavoratori dipendenti254. 

I contributi concessi sono assegnati per il 70% alle micro, piccole e medie 

imprese; per il 10% alle grandi imprese; per il 20% alle categorie residuali dei 

datori di lavoro, così come definite nell‘art. 8 della L.R. del 6 agosto 2009, n.9. 

L‘importo concesso è di 333 Euro mensili per ogni lavoratore assunto a tempo 

indeterminato e nel caso delle lavoratrici il contributo sale a 416 Euro.  

 

 

                                           

254 Così come definiti dall‘art.2, punti18, 19 e 20 del regolamento CE 800/2008 del 6 
agosto 2008. 
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1 Interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in 

deroga 

1.1 I beneficiari potenziali degli interventi  

Normalizzazione ed elaborazioni effettuate sulla Banca dati percettori dell’INPS 
Periodo di riferimento 30 ottobre 2008 – 30 settembre 2010 

Percettori per classe decennale d'età e tipologia di prestazione       

  16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Totale 

CIGS pagamenti diretti 
498 2.152 2.587 1.694 528 7.459 

CIGS pagamenti in deroga 
325 1.066 1.601 1.126 395 4.513 

Disoccupazione lavoratori marittimi 
89 213 236 261 82 881 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 
9.459 48.213 47.130 28.647 10.341 143.790 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 
1.279 4.192 4.907 4.948 3.097 18.423 

Disoccupazione sospesi 
124 309 243 148 31 855 

Indennità di mobilità in deroga 
74 711 776 537 98 2.196 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 
179 1.408 1.863 3.070 1.497 8.017 

Sussidi 
 7.960 13.614 4.476 1.368 27.418 

Sussidi straordinari 
15 24 5 1 1 46 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 
28 44 35 37 24 168 

Totale 
12.070 66.292 72.997 44.945 17.462 213.766 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS       

 

Percettori per genere e tipologia di prestazione     

  Femmina Maschio Totale 

CIGS pagamenti diretti 2.014 5.446 7.460 

CIGS pagamenti in deroga 811 3.713 4.524 

Disoccupazione lavoratori marittimi 12 869 881 

Disoccupazione ordinaria con requisiti normali 56.758 87.128 143.886 

Disoccupazione ordinaria e tratt. spec. edilizia L.427/1975 359 18.073 18.432 

Disoccupazione sospesi 441 414 855 

Indennità di mobilità in deroga 732 1.464 2.196 

Indennità di mobilità ordinaria/lunga 1.626 6.392 8.018 

Sussidi 19.704 7.733 27.437 

Sussidi straordinari 21 25 46 

Trattamento speciale nell' edilizia ex L. 427/1975 1 167 168 

Totale 82.479 131.424 213.903 

Elaborazioni ISFOL su dati INPS    

 

 

                                           

255 Nota: le notizie raccolte nella presente monografia, redatta da Giovanna Filosa (Isfol) 
provengono principalmente dai seguenti siti: 

 Sito istituzionale della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it; 

 Tecnostruttura: www.tecnostruttura.it; 
 Italia Lavoro: www.italialavoro.it; 
 Portale del sistema informativo del lavoro della Sardegna: www.sardegnalavoro.it. 

http://www.regione.sardegna.it/
http://www.tecnostruttura.it/
http://www.italialavoro.it/
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1.2 Le procedure 

1.2.1 La programmazione 

In riferimento al D.M. n. 45080 del 19/02/09 (residui 2008), la Regione 

Autonoma della Sardegna ha firmato un primo accordo istituzionale il 

06/03/09. Tale accordo, a firma del Presidente della Regione, preso atto dello 

stanziamento di 10 milioni di euro a seguito del predetto decreto, definisce un 

primo elenco delle aziende beneficiarie dei trattamenti in deroga ex art. 2 

comma 36 legge 203/08. 

Con l‘accordo bilaterale tra Regione e MLSPS del 29/04/09, sono stati 

attribuiti alla Regione ulteriori 39 milioni di euro256 a valere sui fondi nazionali, 

sempre per la concessione e la proroga degli ammortizzatori sociali in deroga; 

l‘accordo era finalizzato altresì ad attivare ulteriori interventi mediante uno 

specifico finanziamento a valere su risorse FSE – POR per la realizzazione di 

politiche attive a favore dei lavoratori interessati. 

Ulteriori accordi istituzionali sono stati sottoscritti in data 19 maggio, 6 

ottobre, 13 novembre e 30 dicembre 2009. Tali accordi, sottoscritti tra le 

Istituzioni competenti, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 

lavoro, l‘Inps regionale e la DRL del Ministero del lavoro, individuano e 

progressivamente ampliano l‘elenco delle aziende ed il numero dei lavoratori 

interessati alla prima concessione ed alla proroga degli ammortizzatori sociali in 

deroga, previa verifica tecnica della sussistenza dei requisiti soggettivi. Gli 

accordi istituzionali impegnano altresì le parti a sottoscrivere un protocollo di 

politiche attive in favore dei lavoratori destinatari degli accordi stessi (art. 2).  

Si tratta dunque, per quanto riguarda gli accordi istituzionali, di accordi piuttosto 

snelli di gestione degli ammortizzatori in deroga, sinteticamente descritti nella 

scheda che segue: 

 

                                           

256 Cfr. anche d.m. 46449 del 7 luglio 2009. 
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Scheda 1. Quadro riepilogativo degli accordi istituzionali – anno 2009 

Date accordo 6 marzo, 19 maggio, 6 ottobre, 13 novembre e 30 dicembre  2009. 

Soggetti 
sottoscrittori 

Presidente della Regione (solo primo accordo), Assessorato del Lavoro, 
Assessorato dell‘Industria (solo primo accordo), Direzione Regionale del Lavoro, 
INPS (Direzione Regionale), Confindustria, Api Sarda, Italia Lavoro, Associazioni 
Sindacali regionali (Cgil Cisl Uil). 

Trattamenti 
previsti 

Ammortizzatori sociali in deroga (CIGS, mobilità in deroga e di disoccupazione 
speciale) che prevedono anche piani di riqualificazione e reinserimento. 

Presupposti e 
cause 
d’intervento 

La situazione di grave crisi occupazionale nel territorio della Sardegna ha 
imposto la proroga dei trattamenti già in essere e l‘assegnazione di un 
significativo numero di nuove concessioni, al fine di permettere una puntuale 
verifica e la eventuale rimodulazione dei Piani e degli Interventi di rilancio delle 
attività, già predisposti ed approvati dalle aziende interessate. 

Destinatari Negli accordi sono allegati liste aggiornate delle richieste di CIGS, dettagliate 
per numero di lavoratori e mesi di intervento. Nel primo accordo l‘elenco 
ricomprende: 

 richieste Cigs 2009: 1.789 lavoratori di 49 aziende per 12 mesi;  
 mobilità 2009: 171 richieste di 17 aziende per 12 mesi;  
 proroghe 2009 Cigs in deroga 2008: 1.106 nel 2008, 995 nel 2009 

per 12 mesi e 25 aziende (-10%);  
 proroghe 2009 mobilità in deroga 2008: 968 nel 2008, 871 nel 2009 

per 12 mesi e 41 aziende (-10%).  
Gli accordi successivi ampliano l‘elenco delle aziende interessate alla 
concessione degli ammortizzatori in deroga, a seguito dell‘accordo bilaterale tra 
Regione e MLSPS del 29/04/09. 

Requisiti I lavoratori ricompresi negli elenchi allegati agli accordi istituzionali 
beneficeranno dei trattamenti in deroga di cui all‘art. 2 comma 36 della Legge 
22 dicembre 2008 n. 203 previa verifica tecnica sulla sussistenza dei requisiti e 
nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di 
ammortizzatori sociali. 

Durata delle 
prestazioni 

12 mesi (31 dicembre 2009). 

Procedure Nel primo accordo le Parti sociali, datoriali e sindacali delegavano il Presidente 
della Regione alla sottoscrizione dell'accordo istituzionale ministeriale. Negli 
accordi successivi l'Assessore del Lavoro si impegna ad inserire nei programmi 
di reimpiego e di formazione previsti dal Fondo Unico per l'Occupazione i 
lavoratori non ricollocabili diversamente. Le Parti si impegnano a redigere gli 
ulteriori accordi attuativi necessari per l'adozione degli ammortizzatori sociali in 
deroga, in ossequio alle disposizioni del Ministero del Lavoro. 

Finanziamenti Per il 2009 sono state assegnate alla Regione Autonoma della Sardegna risorse 
pari a € 49.000.000, di cui 10.000.000 con il Decreto ministeriale 19/02/2009 
n° 45080 e 39.000.000 con il Decreto ministeriale 07/07/2009 n° 46449. Le 
risorse residue alla data del 26 febbraio 2010 sono pari a 37.056.700. 
Nel corso del 2010 le predette risorse potranno essere implementate su 
richiesta della Regione così come convenuto nell‘accordo del 29/04/2009 fino 
alla concorrenza del fabbisogno, sempre nel rispetto della proporzione definita 
dall‘accordo del 12/02/2009 (70% Stato e 30% Regione). 

 

I tratti della strategia di intervento della Regione Sardegna contro la crisi 

economica e per l‘attuazione dell‘Accordo in Conferenza Stato Regioni del 12 

febbraio 2009, sono sostanzialmente contenuti nel Piano straordinario 

d’interventi per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane di cui 

all‘art. 4 della Legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (Legge finanziaria 

2009) e nel Progetto Welfare to Work (cfr. par. 2.2) messo a punto in 

collaborazione con il Ministero del Lavoro, Isfol e Italia Lavoro. 

La legge regionale 1/09 (art. 4 comma 1) impegnava la Giunta regionale a 

predisporre un ―Piano straordinario di interventi per la valorizzazione e lo 

sviluppo delle risorse umane che si avvale di risorse regionali, statali e 

comunitarie valutate in complessivi euro 100.000.000 per l‘anno 2009‖. Il piano, 

finalizzato ad affrontare le emergenze in funzione anticrisi, prevede il rilancio 

della formazione professionale, la formazione ed il reinserimento di lavoratori 

espulsi dal sistema produttivo con più di quarant‘anni di età, il potenziamento 

delle azioni di politica attiva del lavoro dirette a favorire l‘inserimento nel mondo 
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del lavoro anche attraverso l‘autoimpiego, la cooperazione e la diffusione 

dell‘imprenditorialità giovanile e femminile, la previsione di azioni orizzontali di 

collegamento tra scuola, università, formazione e imprese (tirocini, 

apprendistato, programmi di riqualificazione per i lavoratori espulsi dal ciclo 

produttivo). Le azioni formative e di politica attiva, sempre secondo il dettato 

normativo, dovranno intervenire a completamento delle azioni a sostegno al 

reddito con finalità di riqualificazione e ricollocazione, anche attraverso 

l‘assegnazione di vouchers individuali257. 

Tale Piano viene dettagliatamente descritto anche nel Programma Regionale di 

Sviluppo (PRS)258 2010-2014, che ―determina le strategie e gli obiettivi generali 

e specifici che, nel periodo dell‘intera legislatura, la Regione intende perseguire 

per lo sviluppo economico e sociale e definisce le principali linee progettuali che 

si intendono adottare per il conseguimento degli obiettivi, nonché i risultati 

attesi‖ (L.R. 11/2006). Il PRS insomma delinea la cornice dentro la quale 

muoversi, e definisce una metodologia che consentirà di offrire sostegno 

economico e assistenza specialistica, con percorsi personalizzati, alle persone in 

ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, a seguito di contratti individuali di 

disponibilità259. 

La Regione ha infatti definito un modello di assistenza all‘inserimento lavorativo 

basato sulla progettazione, da parte di operatori qualificati, di servizi di 

formazione e orientamento, che possono essere personalizzati e finanziati per 

categorie di destinatari: giovani, persone disagiate o svantaggiate, lavoratori in 

CIG, destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Tale modello di intervento, 

in fase di attuazione, consentirà l‘incentivazione dei percorsi formativi e della 

crescita delle competenze attraverso servizi e sostegni economici mirati.  

Il PRS passa poi a descrivere il Piano straordinario per la valorizzazione 

delle risorse umane, a cui si è già accennato, nella sezione dedicata alle 

strategie di legislatura riguardo alle politiche del lavoro260.  

Il Piano straordinario per la valorizzazione delle risorse umane 

Il Piano straordinario rappresenta la traduzione in progetti ed in una modalità attuativa integrata di 
obiettivi incrementali dei tassi di occupazione, per il miglioramento dell‘occupabilità delle persone e 
l‘accompagnamento del lavoratore nel processo di inserimento fino all‘assunzione o avvio di attività 
autonoma. 

Il Piano assume i seguenti principali requisiti metodologici: 

                                           

257 Cfr. Richiesta di attivazione di Isfol e Italia Lavoro S.p.A. per supportare la Regione 
Autonoma della Sardegna per la definizione delle strategie di intervento contro la crisi del 
mercato e dell‘occupazione, comunicazione dell‘Assessorato del lavoro, formazione 

professionale, cooperazione e sicurezza sociale del 18/06/09 (prot. N. 847/Gab). 
258 Il PRS, introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, e approvato il 26 ottobre 
2009, è lo strumento principale della programmazione finanziaria ed economica regionale: 
definisce le strategie d‘azione e coordina i progetti attuativi nei diversi settori del sistema 
economico per l‘intera legislatura. 
259 Linee strategiche S 6.1 (Garantire servizi e strumenti di intervento idonei a rispondere 

tempestivamente alle problematiche occupazionali in aree e settori di crisi) e S 6.2 
(Favorire l‘occupazione delle persone attraverso voucher individuali di assistenza e 

formazione).  
260 Il Piano è più volte richiamato nel PRS, perché rappresenta lo strumento con il quale 
l‘Amministrazione regionale mette a sistema tutte le azioni di sostegno del capitale 
umano, come prima risposta allo stato di crisi ed al rischio di perdita del posto di lavoro. 
Nel Piano viene inoltre ridata dignità alla formazione professionale quale elemento 

costituente il sistema educativo e fondamentale per la costruzione delle politiche del 
lavoro. Pertanto il PRS definisce i requisiti di base che caratterizzeranno il Piano 
straordinario. 
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a) Operare anche sul lato della domanda di lavoro (componente imprenditoriale) integrandosi nella 
politica economica regionale, non solo attraverso il semplice ―matching‖ fra domanda e offerta, 
ma con componenti di progetto che agiscano sul potenziamento della domanda stessa. 

b) Operare per target, perseguendo la congruità e il corretto dimensionamento degli interventi 
rispetto alle necessità del territorio. Il piano definisce, qualitativamente e quantitativamente, i 
propri target (categorie di disoccupati e inoccupati per livelli di qualifica, per tipologie di qualifica 
intersettoriali / settoriali, per appartenenza a settori o aree di crisi, per residenza in territori in 
corso di spopolamento, etc.), e misura la congruità degli interventi rispetto ai target complessivi. 

c) Prevedere uno strumento organizzativo di coordinamento delle politiche occupazionali della 
Regione idoneo a garantire una regia unitaria, anche rispetto agli interventi di scala sub-
regionale (enti locali) e sovra-regionale (progetti nazionali), e a curare le attività di monitoraggio 
e valutazione in itinere.  

I progetti inseriti all‘interno del Piano sulle risorse e il lavoro devono possedere i seguenti ulteriori 
requisiti: 

 favorire la creazione di posti di lavoro stabili; 

 Ridurre la durata di permanenza in stato di disoccupazione; 

 Operare per “traiettorie”, chiaramente esplicitate in termini metodologici/operativi, che inizino 
con l‘individuazione dei soggetti beneficiari per terminare con il loro inserimento; 

 Specificare diritti-doveri dei beneficiari e dell‘amministrazione pubblica per una corretta 
interlocuzione attraverso patti di servizio; 

 Garantire un adeguato livello di professionalità degli operatori entro chiari modelli di intervento, 
anche attraverso metodologie e manuali di servizio documentati. 

In termini attuativi, i requisiti del Piano sulle risorse umane e il lavoro sono i seguenti: 

 Lavorare con reti esistenti, valorizzando la rete regionale di attori che a vario titolo e con varie 
competenze si occupano di lavoro: Province, CSL, Cesil, Centri per l‘orientamento, operatori 
privati etc.; 

 Concertazione, partecipazione e condivisione degli obiettivi e di tutte le fasi della valutazione, 
anche attraverso una struttura di governance a livello centrale/regionale e provinciale; 

 Monitoraggio e valutazione, attraverso opportuni sistemi di raccolta delle informazioni sui 
progetti e sul Piano, e raccordandoli ai sistemi informativi esistenti o in corso di attivazione (SIL, 
sistemi di monitoraggio della Regione, archivi amministrativi dei CPI, INPS etc.); è prevista 
altresì la figura del valutatore indipendente. 

 

Attualmente è in corso di preparazione il secondo Programma regionale di 

sviluppo della Regione, che delineerà le strategie, i progetti e l‘organizzazione 

regionale e fornirà una panoramica degli interventi previsti per il periodo 2009-

2014. 

 

Nel frattempo la Regione è intervenuta nelle aree di crisi prevalentemente con 

interventi legislativi o, specie nel 2010, con Accordi quadro. La legge regionale 

7 agosto 2009, n. 3 (―Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale‖), 

all‘art. 2 comma 38, autorizzava una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno 

degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, per le aree di crisi di Portovesme, Ottana, 

Tossilo, Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per le 

altre aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, a valere sugli 

stanziamenti del fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle 

attività produttive. 

La deliberazione n. 48/10 del 27.10.2009, avente ad oggetto ―L. R. 7 agosto 

2009, n. 3, art. 2, comma 38. Interventi a sostegno delle attività produttive nelle 

aree di crisi. Indirizzi per la predisposizione delle direttive‖, sottolinea la 

necessità che la Giunta adotti un programma di spesa con l‘individuazione dei 

soggetti e delle procedure necessarie.  
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Il 1° marzo 2010 è stato siglato l‘Accordo quadro per l’attuazione di 

politiche per il lavoro in favore di soggetti svantaggiati nel mercato del 

lavoro, da Regione, enti locali, Inps, Direzione regionale del lavoro, Italia 

Lavoro, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.  

In tale accordo la Regione, in accordo con la Direzione Regionale dell‘Inps e con 

la DR del Lavoro, si impegna ad introdurre nel sistema delle concessioni dei 

trattamenti in deroga ogni possibile semplificazione, ed in tal senso descrive nel 

dettaglio le procedure per l‘attivazione dei percorsi di politica attiva rivolti ai 

destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga (cfr. par. 1.2.3).  

La Regione si impegna altresì a procedere al rinnovo dei trattamenti concessi 

nel 2009, ed erogati dall‘Inps in attuazione all‘accordo Stato/Regione del 

29/04/09, a seguito della sottoscrizione di uno specifico Verbale di Accordo 

quadro Istituzionale di carattere generale, che dovrà contenere le fasi di 

riconoscimento del trattamento. L‘Accordo vincola le parti ad istituire, entro sette 

giorni dalla stipula, un apposito tavolo tecnico tra la Regione, la DR Inps, la DR 

del MLPS che dovrà definire uno specifico protocollo sulle procedure di 

semplificazione necessarie per la sottoscrizione del Verbale di Accordo quadro 

istituzionale. 

Il Verbale di Accordo è stato sottoscritto in data 11 marzo 2010 

dall‘Assessorato regionale al Lavoro e Formazione Professionale, i rappresentanti 

delle Amministrazioni provinciali, l‘Anci, la Direzione Regionale del Lavoro, la 

Direzione Regionale Inps, Italia Lavoro, organizzazioni sindacali e datoriali. Il 

Verbale di Accordo proroga per l‘anno 2010 i trattamenti di Cigs e Mobilità in 

deroga autorizzati per il 2009, e autorizza altresì le nuove concessioni fino alla 

concorrenza delle risorse disponibili (Art. 1 e 2). Inoltre viene istituito il Tavolo 

tecnico composto dall‘Assessorato Regionale del Lavoro, DR del Lavoro, DR Inps 

e Italia Lavoro con compiti di preventiva verifica dei requisiti, consulenza tecnica 

ed operativa ed eventuale, ulteriore, semplificazione delle procedure (Art. 4). Ad 

Italia Lavoro è affidato anche il supporto tecnico per l‘attuazione dei piani di 

gestione (Art. 7). 

Le parti si impegnano alla gestione degli esuberi attraverso il ricorso a percorsi di 

riqualificazione professionale e di reinserimento lavorativo, sia in prospettiva 

dell‘attuazione dei singoli Piani Industriali predisposti dalle Aziende interessate 

che per le altre iniziative di investimento previste nei diversi territori (Art. 5). 

L‘Assessore del Lavoro si impegna ad inserire nei programmi di reimpiego e di 

formazione finanziati attraverso le risorse stanziate nel Fondo Regionale per 

l‘Occupazione i lavoratori non ricollocabili diversamente o per i quali non sia 

possibile l‘erogazione dei trattamenti (Art. 6). 

Negli allegati al Verbale di accordo del 11.03.2010 sono descritti 

dettagliatamente, tra l‘altro, destinatari, importi, fasi e procedure per 

l‘erogazione degli interventi di politica passiva, distinti per Cigs e Mobilità in 

deroga, prime concessioni e proroghe261. 

 

L‘ultimo atto della fase legislativa e programmatoria della Regione è costituito 

dall‘approvazione, in data 25 marzo 2010, delle Linee guida delle politiche 

attive del lavoro contro la crisi262. Tale accordo prevede che la Regione 

                                           

261 Tale accordo è stato successivamente ampliato dall’Accordo Istituzionale del 21 
maggio 2010, che estende agli 8 lavoratori della società Laborvetro la concessione del 
trattamento della CIGS in deroga, dal 01.06.2010 al 31.12.2010, per una spesa 

complessiva di € 97.448,40. 
262 Delibera n° 12/37 del 25/03/2010. Nelle premesse di tali Linee guida viene precisato 
che l‘offerta di politiche attive del lavoro della Regione avrà come obiettivi: 
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contribuisca, tramite i fondi del Por-Fondo sociale europeo 2007/2013, ad 

affiancare una serie di interventi con un‘indennità economica di partecipazione 

rivolta ai destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, commisurata alla 

partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro e calcolata nella misura del 

30 per cento rispetto a quanto spettante a ciascun lavoratore.  

L'intervento finanziario previsto dalla Regione è quantificato complessivamente 

in 80,6 milioni di euro (dato aggiornato ad Agosto del 2010) tra politiche attive 

del lavoro e contributi al sostegno al reddito per i destinatari degli 

ammortizzatori sociali in deroga, a valere sul Por Sardegna Fse 2007/2013, Assi 

Occupabilità e Adattabilità, e su eventuali ulteriori risorse finanziarie della 

Regione. 

Come si può notare, se nel corso del 2009 la programmazione degli interventi 

anticrisi era ancora in una fase teorica ed interlocutoria, da marzo 2010 in poi 

molto è stato fatto in questa direzione, anche se in maniera spesso 

frammentaria.  

Se nel PRS e nell‘ultimo accordo quadro si parla genericamente di ―soggetti 

svantaggiati‖ nel mercato del lavoro, le forme di intervento, le procedure e i 

target destinatari sono stati meglio esplicitati direttamente, come si vedrà, in 

fase di attuazione263, a prescindere da una programmazione specifica. Sono 

destinatari degli interventi i lavoratori residenti e/o domiciliati nella Regione 

Sardegna che beneficiano di trattamenti di Cassa Integrazione in deroga o di altri 

ammortizzatori in deroga per i quali sia previsto il cofinanziamento FSE e 

l‘attivazione di percorsi di politica attiva sulla base degli accordi istituzionali tra 

Stato e Regioni e fra Regione e Parti Sociali. 

Specificatamente gli interventi si rivolgono: 

1. ai lavoratori sospesi in Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG); 

2. ai lavoratori espulsi percettori di indennità di mobilità in deroga o di 

trattamento equivalente all‘indennità di mobilità previsto dal comma 8 bis D.L. n. 

185/08 convertito, con modificazioni con la Legge 2/2009. 

Le forme di intervento includono sia servizi per il lavoro che servizi per la 

formazione.  

Nell‘individuazione dei potenziali beneficiari dei trattamenti, l‘Accordo del 1° 

marzo 2010 dà la priorità ai lavoratori appartenenti ad Aziende la cui 

collocazione nel mercato internazionale ne costituisce un valore strategico ed 

aggiuntivo per il sistema economico regionale, indotto compreso. Inoltre viene 

preso in considerazione il numero di proroghe a cui il lavoratore è stato 

interessato e la maggiore durata della permanenza del lavoratore nel bacino 

degli ammortizzatori sociali in deroga e no. 

                                                                                                                        

 rapidità di attivazione, anche in ragione della durata media potenzialmente molto 

breve dei periodi di cassa integrazione; 
 diversificazione e targettizzazione dei contenuti, al fine di coniugare risposte rapide 

con approfondimenti mirati al fabbisogno e alla condizione occupazionale e 
professionale specifica dei destinatari; 

 diversificazione della durata, al fine di tarare l‘intervento tenendo conto della durata 
del periodo di inattività del lavoratore e garantire l‘equilibrio tra la politica attiva e 
l‘indennità di partecipazione; 

 approccio modulare, al fine di programmare una pluralità di interventi integrati e 
multidisciplinari a partire dai fabbisogni del destinatario. 

263 Cfr. Avviso del 17/11/2009, di cui si parlerà più avanti. 
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1.2.2 I soggetti istituzionali coinvolti nel processo di attivazione degli 

interventi di politica attiva e i ruoli 

Le Linee guida del marzo 2010 indicano, tra l‘altro, i soggetti istituzionali 

coinvolti nell‘attuazione del programma:  

 l‘Assessorato regionale del Lavoro, che provvede alla stipula degli 

accordi istituzionali e attuativi ai fini dell‘identificazione dei destinatari 

degli ammortizzatori sociali in deroga (lavoratori sospesi o espulsi dal 

mercato del lavoro);  

 l‘Inps, che provvede al pagamento agli aventi diritto del 70 per cento del 

sostegno al reddito e dell‘intera contribuzione figurativa, a valere sulle 

risorse nazionali, e della quota del 30 per cento, a valere sul Por-Fse;  

 i Centri Servizi per il lavoro (CSL) delle otto Province sarde, che 

avranno il compito di prendere in carico i destinatari, avviarli ai percorsi 

di politica attiva del lavoro, erogare le attività di accompagnamento e 

orientamento individuale o di gruppo e monitorare l‘attuazione 

dell‘accordo.  

Nel principio di sussidiarietà, anche se la competenza nella gestione degli 

interventi rimane per il momento esclusivamente regionale, nei primi mesi del 

2010 si assiste ad un‘apertura verso una maggiore valorizzazione del ruolo e 

delle prerogative degli Enti Territoriali, soprattutto le Province, che hanno la 

titolarità dei CSL (L.R. n. 20 del 2005 attuativa del D.Lgs. n. 180 del 2001). 

Nelle premesse dell‘Accordo del 1° marzo, infatti, si parla di decentramento 

condiviso delle funzioni regionali alle Province. In tale direzione, l‘Autorità di 

Gestione, al fine di garantire l‘adeguamento delle capacità dei CSL per una 

puntuale risposta alla crisi occupazionale in atto, con l‘obiettivo di assicurare 

tutte le attività straordinarie necessarie all‘attuazione dell‘Accordo del 

12/02/2009, ha già promosso un‘azione di sistema volta al rafforzamento delle 

capacità di intervento in materia di lavoro da parte di ciascuna Provincia. Tale 

azione consentirà, una volta esperite le procedure istruttorie di valutazione dei 

progetti presentati da ciascuna amministrazione provinciale, di far fronte agli 

obblighi derivanti dall‘attuazione dell‘Accordo. 

In attesa di tale decentramento, le procedure rimangono comunque in capo alla 

Regione che, in prospettiva, svolgerà il ruolo di Governance orizzontale 

dell‘intero sistema concessorio, anche attraverso la costituzione della 

―Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro‖ di cui all‘art. 

11 della L.R. n. 20/05. 

Anche il Centro Regionale di Programmazione (CRP) dell‘Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio è tra i soggetti 

coinvolti nell‘attuazione delle politiche. Secondo il dettato della DGR 48/10 del 

2009 infatti, proprio per le sue caratteristiche di forte specializzazione e 

chiarezza degli obiettivi previsti dalla norma regionale, il programma di spesa 

deve essere affidato alla responsabilità di un‘unica struttura che assuma il 

compito, fatta salva la necessità di garantire il coinvolgimento degli Assessorati 

competenti per materia, di gestire tutte le fasi procedimentali: programmazione, 

istruttoria e approvazione dei progetti, erogazione della spesa e verifica dei 

risultati. Il soggetto responsabile dell‘attuazione è individuato proprio nel CRP, 

che è tenuto ad assicurare al proprio interno una adeguata articolazione 

organizzativa dedicata alla realizzazione delle attività264. 

                                           

264 Entro 4 mesi dall‘adozione della DGR 48/10, il Centro, alla luce delle analisi disponibili, 
sentiti gli enti locali interessati ed in collaborazione con gli Assessorati competenti per 
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1.2.3 Procedura per l’attivazione di interventi di politica attiva 

Le Linee guida del 25/03/10 ricostruiscono nel dettaglio l‘intero percorso 

procedurale per l‘attivazione dei percorsi di politica attiva. 

Proroghe: Come si è già accennato, l‘Accordo quadro istituzionale dell‘1/03/10 

ed il Verbale di Accordo quadro Istituzionale dell‘11/03/10 contemplano il 

rinnovo dei trattamenti concessi nel 2009, ed erogati dall‘INPS in attuazione 

all‘accordo Stato/Regione del 29 aprile 2009, mediante l‘acquisizione di una 

semplice istanza amministrativa da parte del Datore di Lavoro, corredata da un 

accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale e contenente l‘attestazione dei 

nominativi dei lavoratori ai quali confermare l‘erogazione del sostegno al reddito, 

all‘interno della quale sono altresì contenute le notizie utili alla definizione del 

trattamento. Un apposito format è stato predisposto al fine di semplificare la 

produzione dell‘istanza. 

 

Prime concessioni: 

1. La Regione, di concerto alla DRL ed all‘INPS, autorizzerà i trattamenti di CIGS 

in deroga mediante l‗emanazione di un‘apposita determinazione direttoriale che 

consentirà all‘Azienda la presentazione dell‘istanza alla Direzione Regionale del 

Lavoro per l‘emanazione del decreto di pagamento dei trattamenti. Per quel che 

concerne il trattamento di mobilità, le OO.SS. proporranno la conferma del 

trattamento di mobilità ed in caso di assenza sarà la Regione a farsi carico della 

definizione della procedura di concessione in termini autonomi. In questo caso, le 

concessioni saranno disposte mediante l‘emanazione di specifica determinazione 

direttoriale corredata dall‘elenco dei lavoratori interessati sulla base della quale 

l‘INPS procederà all‘erogazione dei trattamenti, una volta acquisite dai lavoratori 

interessati le necessarie attestazioni. 

2. La DRL trasmette i Decreti di Concessione del pagamento all‘INPS e 

all‘Assessorato Regionale del Lavoro, il quale ne inoltra copia agli Assessorati 

Provinciali. Le Province trasmetteranno gli stessi provvedimenti ai CSL per le 

attività di loro competenza. 

3. Le aziende beneficiarie dovranno comunicare all‘INPS e al CSL competente per 

territorio265, l‘avvenuta sospensione dal lavoro, con l‘indicazione del periodo o dei 

periodi di durata del trattamento sostitutivo del reddito, relativamente a ciascuno 

dei dipendenti/collaboratori indicati nel Provvedimento di concessione degli 

ammortizzatori in deroga. Dalla data di sospensione dal lavoro decorreranno i 

termini per la corresponsione del trattamento sostitutivo in deroga. 

4. Le aziende beneficiare consegneranno la comunicazione di cui al precedente 

punto, anche ai lavoratori, che muniti del predetto atto, dovranno presentarsi 

presso il CSL di riferimento entro 5 giorni lavorativi dalla data di sospensione dal 

                                                                                                                        

materia, è tenuto a predisporre un programma di intervento per l‘area di crisi finalizzato a 
fare fronte alle emergenze economiche e sociali territoriali attraverso il potenziamento e 
la modernizzazione dell‘intero sistema locale di riferimento. La proposta può prevedere, 
tra l‘altro, ―azioni di politiche attive del lavoro strettamente collegate alla realtà produttiva 

mediante l‘utilizzo di strumenti pattizi che permettano l‘ottimizzazione dei tempi e delle 
attività di servizio. A tal fine, l‘Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare specifici 

accordi procedimentali, così come definiti dall‘art. 24 della L.R. n. 40/1990, con soggetti 
pubblici e privati dotati di comprovata esperienza in materia di politica del lavoro e della 
formazione professionale, allo scopo di predisporre ‗patti di servizio integrati‘, per la presa 
in carico dei lavoratori beneficiari. Sarà oggetto degli accordi la definizione delle funzioni 
attribuite a ciascuno soggetto firmatario, la tipologia di servizi da erogare, compresi quelli 

formativi, le modalità di erogazione, i tempi di erogazione, le modalità di valutazione e 
monitoraggio degli interventi‖. 
265 Il CSL di riferimento sarà quello competente nel luogo di domicilio del lavoratore. 
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lavoro per l‘avvio delle prescritte procedure di ―presa in carico‖ e politica attiva 

del lavoro. 

5. L ‘INPS avvierà l‘erogazione del trattamento sostitutivo del reddito ai 

destinatari di cui al Provvedimento di concessione, non appena riceverà la 

dichiarazione di sospensione dal lavoro da parte dell‘azienda beneficiaria. A 

cadenza mensile l‘Istituto dovrà trasmettere all‘Assessorato Regionale del Lavoro 

e ai CSL l‘elenco dei destinatari che nel mese precedente abbiano percepito il 

trattamento in deroga (banca dati dei percettori), con l‘indicazione dell‘importo 

erogato a ciascun lavoratore: quota Stato (70% del trattamento) e quota POR 

Sardegna FSE 2007 – 2013 (30% del trattamento). L‘erogazione del trattamento 

sarà in ogni caso subordinata alla verifica da parte dell‘INPS del Provvedimento 

di Concessione del trattamento. Le eventuali anticipazioni che l‘Istituto dovesse 

erogare saranno a carico dello stesso in applicazione dell‘art. 7-ter della L. 

33/2009. 

 

Al livello dei destinatari266, le procedure per l‘attivazione di interventi di politica 

attiva sono descritte, oltre che nelle Linee guida, anche nell‘Avviso di chiamata 

per la costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di 

interventi di politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli 

ammortizzatori sociali in deroga (ex art. 19, L. 2/2009), approvato con 

determinazione n. 40796/3862 del 17/11/2009267. Questo avviso è l‘unico, allo 

stato attuale, a fare esplicito riferimento all‘art. 19 della legge 2/09, all‘accordo 

bilaterale del 29 aprile 2009 e ai due accordi quadro istituzionali del 6 marzo e 

del 19 maggio 2009. La procedura è unica, ed è simile a quella prevista per la 

regione Lazio. 

A partire dal 2 maggio 2010, I CSL hanno il compito di prendere in carico i 

lavoratori che risultino iscritti nella banca dati dei percettori degli ammortizzatori 

in deroga268. La ―presa in carico‖ consiste nella stipula del ―Patto di servizio‖ a 

cui dovrà seguire il ―Piano di Azione Individuale‖: 

 il Patto di Servizio è l‘atto con cui il lavoratore si impegna a partecipare 

al percorso di politica attiva. Tale accordo è condizione necessaria ai fini 

dell‘erogazione del sussidio e rappresenta l‘atto formale di ―presa in 

carico‖ del lavoratore di fini dell‘applicazione dell‘Accordo Stato-Regioni 

del 12 febbraio 2009; 

 il Piano di Azione Individuale (PAI) costituisce il programma di 

interventi di politica attiva del lavoro che ciascun destinatario dovrà 

seguire durante il periodo di erogazione dell‘ammortizzatore in deroga.  

 

La scelta dei percorsi di politica attiva del lavoro indicati nei PAI, sarà effettuata 

dagli operatori dei CSL di concerto con ogni singolo lavoratore. La scelta dovrà 

essere effettuata: 

                                           

266 Le Linee guida specificano che ―i destinatari degli interventi di cui all‘Accordo del 12 
febbraio 2009 sono i lavoratori nominativamente individuati dalle aziende per le quali la 
Regione Sardegna concede, dopo il 1° gennaio 2010, i trattamenti integrativi al reddito 

per la CIG in deroga o la mobilità in deroga‖. 
267 Modificato con determinazioni n° 42818/4316/F.P. del 01/12/2009 (proroga del 

termine di scadenza della Linea di intervento 1, dall'11 dicembre 2009 ore 13:00 al 15 
gennaio 2010 ore 13:00); n. 45245/4763/F.P. del 22/12/2009 e n. 530/10/F.P. del 
13/01/2010 (proroga del termine di scadenza della Linea di Intervento 2 dal 15 gennaio 
2010 alle ore 13:00 del 1° febbraio 2010).  
268 Ove i lavoratori non dovessero essere registrati nella banca dati dei percettori degli 

ammortizzatori in deroga, i CSL dovranno comunque garantire la ―presa in carico‖ del 
lavoratore, registrando le relative anagrafiche e assicurando tutte le procedure previste 
dalle presenti linee guida per la realizzazione dei percorsi di politica attiva. 
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 all‘interno di un menù di offerta di percorsi di accompagnamento e 

orientamento (accoglienza, bilancio di competenze, ricerca attiva del 

lavoro, ecc), erogati dai CSL; 

 all‘interno del catalogo269, di offerta formativa e/o di tirocini menù 

attivato dall‘Assessorato Regionale del Lavoro ed erogato dalle Agenzie 

formative, selezionate nell‘ambito dell‘Avviso del 17/11/2009. 

Il PAI potrà essere definito da un mix di uno o più percorsi di accompagnamento 

e orientamento e da uno o più percorsi formativi o di tirocinio. Il percorso 

individualizzato è organizzato infatti per moduli professionalizzanti, ovvero 

segmenti formativi autoconsistenti. I contenuti della scelta dipenderanno da 

diversi fattori, tra cui fabbisogno della persona, durata del periodo di inattività, 

costo270 e benefici attesi in termini di aggiornamento delle competenze e 

riattivazione/reinserimento nel mercato del lavoro. Anche la scelta dell‘Agenzia 

formativa (o dell‘impresa, in caso di tirocini) sarà effettuata dai lavoratori di 

concerto con gli operatori dei CSL in base alle disponibilità, ai calendari e alla 

collocazione geografica delle sedi di erogazione dei percorsi. 

 

Al fine di consentire ai CSL di poter contattare tutti i lavoratori che non si siano 

presentati presso di loro entro i 5 giorni lavorativi successivi all'effettiva 

sospensione dal lavoro, gli operatori dei CSL dovranno esaminare gli elenchi dei 

percettori del trattamenti in deroga pervenuti dalle aziende e dall‘INPS, 

identificando gli eventuali destinatari inadempienti. 

In base a tali verifiche, i CSL contatteranno ciascun lavoratore che non si sia 

ancora presentato per la sottoscrizione del Patto di servizio, al fine di invitarlo a 

recarsi presso di loro entro 5 giorni lavorativi per definire il Piano di Azione 

Individuale. Gli operatori informeranno, inoltre, i lavoratori in merito alla 

decadenza del diritto all‘indennità sostitutiva del reddito nel caso non partecipino 

ai prescritti percorsi di politica attiva del lavoro. 

I CSL dovranno comunicare all‘Assessorato regionale del Lavoro e all‘INPS le 

eventuali assenze dei lavoratori alla stipula del patto di servizio e i loro eventuali 

rifiuti a partecipare ad un Piano di Azione Individuale o ad accettare un'offerta di 

lavoro congrua (in caso di mobilità in deroga). Ai sensi del punto 11 dell'Accordo 

bilaterale del 29 aprile 2009, i lavoratori perderanno così il diritto a percepire il 

trattamento sostitutivo del reddito. 

Nel breve periodo saranno messi in campo altri interventi per l‘inserimento nel 

mercato del lavoro delle categorie di destinatari a cui mancano reali prospettive 

di reinserimento nelle aziende di provenienza271. 

1.3 Servizi per il lavoro: soggetti e tipologia di servizio 

1.3.1 I soggetti erogatori dei servizi per il lavoro 

Come già sopra specificato, i servizi per il lavoro verranno forniti esclusivamente 

da soggetti pubblici, ovvero dai CSL regionali (previo accordo con le 

Amministrazioni provinciali competenti), che prenderanno in carico il singolo 

lavoratore. Come specificato nelle Linee guida, i CSL svolgono un‘importante 

ruolo di snodo operativo tra l‘azione formativa delle Agenzie accreditate e 

l‘erogazione del trattamento sostitutivo del reddito da parte dell‘INPS. I CSL 

avranno i seguenti compiti: 

a) ―presa in carico‖ del lavoratore e stipula del Patto di Servizio; 

                                           

269 Il catalogo viene descritto più diffusamente nel paragrafo 1.4.3. 
270 Sui costi cfr. par. 1.4.7. 
271 Fonte: ―Formamente‖. Cit. 
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b) definizione del Piano di Azione Individuale (PAI); 

c) erogazione dei servizi di orientamento e accompagnamento; 

d) monitoraggio e controllo dell‘effettiva realizzazione dei PAI da parte dei 

destinatari; 

e) comunicazioni con l‘Assessorato del Lavoro e l‘INPS. 

1.3.2 Tipologie di servizi offerti 

Nell‘Avviso del 17/11/2009 vengono elencati i seguenti servizi per il lavoro: 

 percorsi di orientamento individuali e di gruppo; 

 bilancio di competenze; 

 scouting aziendale; 

 ricerca attiva. 

Nelle Linee guida i servizi di orientamento e accompagnamento individuali e  di 

gruppo vengono descritti in maniera più dettagliata, e distinti in: 

 Accoglienza, prima informazione e analisi del bisogno - colloquio 

individuale di primo livello finalizzato all‘esame della situazione lavorativa 

di ciascun destinatario, e relativa pianificazione del percorso di politica 

attiva del lavoro e stipula del Patto di Servizio. 

 Consulenza orientativa mirata – colloquio individuale finalizzato alla 

formulazione personalizzata di un progetto di crescita professionale 

(obiettivi, risorse e vincoli di realizzazione) e redazione del PAI. 

 Tecniche di ricerca attiva del lavoro – azioni di gruppo volte a fornire 

informazioni utili per una migliore conoscenza del mercato del lavoro 

locale e trasferire strumenti idonei ad un‘efficace ricerca del lavoro. 

 Bilancio di competenze – supporto ad un‘analisi approfondita delle 

potenzialità e delle risorse di cui un soggetto dispone in relazione 

all‘esperienza scolastica, formativa e lavorativa, per focalizzare le 

esigenze di rafforzamento e le migliori opportunità di valorizzazione. Tale 

percorso è composto da un mix di colloqui individuali e azioni di gruppo. 

1.3.3 Caratteristiche 

I servizi previsti dall‘Avviso di chiamata non avranno carattere di obbligatorietà: 

la scelta del percorso dovrà avvenire in base alle esigenze del lavoratore, sia in 

termini di opportunità, con particolare riferimento ai benefici attesi in ordine 

all‘aggiornamento delle competenze e alla riattivazione/reinserimento nel 

mercato del lavoro, sia in termini di durata, fermi restando i vincoli derivanti 

dall‘Accordo. 

1.3.4 Gestione dell’informazione  

Come specificato dal Verbale di Accordo istituzionale dell‘11 maggio 2009, il 

monitoraggio dei lavoratori e della spesa (sulla base delle liste dei beneficiari dei 

trattamenti erogati dall‘Inps) è affidato ad Italia Lavoro (Art. 7). 

Per quanto riguarda gli altri aspetti della gestione dell‘informazione, cfr. par. 

1.4.5. 

1.3.5 Strumenti e azioni di comunicazione 

Cfr. paragrafo 1.4.6. 
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1.3.6 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Nell‘accordo del 1° marzo 2010 viene specificato che, al fine di omogeneizzare e 

rendere organici gli interventi di politiche attive per il lavoro, per sostenere i 

lavoratori nei vari percorsi di reimpiego individuale o collettivo mediante 

l‘acquisizione di nuove competenze professionali, di informazioni finalizzate 

all‘orientamento nel mercato del lavoro, di consulenze finalizzate all‘autoimpiego 

o in generale rivolte a favorire processi di autoimprenditorialità in forma 

sinergica o associata, è prevista l‘erogazione di bonus anche mensili, a carico 

delle risorse regionali appositamente individuate, a titolo di sostegno economico 

per favorire i percorsi intrapresi. In tal senso sarà costituito uno specifico Fondo 

gestito per il tramite dell‘Inps, ovvero il bonus potrà essere erogato anche dalle 

Aziende titolari del rapporto di lavoro.  

1.4 Servizi per la formazione: soggetti e tipologia di servizio 

1.4.1 Ambiti d’intervento 

Nell‘avviso sopra menzionato sono previste due linee di intervento: 

1. Costituzione del catalogo di offerta formativa sulla base dei 

percorsi definiti dalla Regione Sardegna. Tali percorsi fanno esplicito 

riferimento al Repertorio regionale delle figure professionali, approvato 

con DGR n. 33/9 del 16.7.2009, nonché ai i contenuti degli Standard 

professionali di riferimento per la formazione professionale e la 

certificazione delle competenze di cui alla determinazione n° 

27716/2726/f.p. del 22.07.2009272. 

2. Acquisizione ad hoc di progetti formativi da inserire a catalogo, 

sulla base di espliciti fabbisogni dei lavoratori delle imprese.  

L‘obiettivo di tale linea di intervento è quello di arricchire il catalogo 

dell‘offerta formativa tenendo conto delle esigenze espresse dalle imprese 

che attraversano periodi di crisi e difficoltà temporanea e/o delle 

informazioni sui fabbisogni formativi dei settori produttivi del territorio 

espresse dai CSL o dal CRP per sostenere attraverso la formazione 

continua dei lavoratori in CIG, possibili processi di ristrutturazione e/o 

riconversione aziendale, volti al riassorbimento della forza lavoro sospesa 

o espulsa dal processo produttivo, alla riqualificazione di persone in cassa 

integrazione, all‘introduzione di attività che richiedono una specifica 

preparazione dei lavoratori ecc. 

1.4.2 Caratteristiche dei soggetti erogatori Servizi per la formazione 

I soggetti ammessi a candidarsi per l‘erogazione di corsi di formazione a catalogo 

o da inserire nel catalogo regionale sono le Agenzie Formative inserite nell 

‖elenco regionale dei Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di 

formazione professionale‖ - macrotipologia C (formazione continua e 

permanente)273, di cui al Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell‘Assessore del 

                                           

272 Repertorio Regionale delle Figure Professionali disponibile sulla pagina web 
http://www.regione.sardegna.it/repertoriofigureprofessionali/.  
273 Le macrotipologie previste dal sistema di accreditamento della Regione Sardegna sono 
le stesse previste dal sistema nazionale. Cfr. Deliberazione della Giunta Regionale del 22 
febbraio 2005 n.7/10. 

http://www.regione.sardegna.it/repertoriofigureprofessionali/
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Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale274. 

Nell‘ipotesi in cui le Agenzie Formative non siano inserite nell‘elenco regionale 

suddetto in fase di partecipazione all‘avviso, potranno comunque presentare 

l‘istanza, ma dovranno, una volta approvata la candidatura, realizzare tutti gli 

adempimenti necessari per l‘iscrizione nell‘elenco e per l‘accreditamento delle 

sedi formative. Le suddette Agenzie possono anche costituirsi in raggruppamenti 

temporanei (RT)275. 

1.4.3 Modalità di individuazione dei soggetti interessati ad erogare  

Come già anticipato nelle sezioni precedenti, i soggetti erogatori di servizi per la 

formazione sono stati selezionati mediante l‘Avviso di chiamata per la 

costituzione di un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di 

politiche attive del lavoro rivolti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in 

deroga, che prevedeva la costituzione di un catalogo dell’offerta formativa in 

base ai percorsi definiti dalla Regione (linea di intervento 1) o costruiti ad hoc in 

base ai fabbisogni dei lavoratori delle imprese firmatarie degli accordi per gli 

ammortizzatori sociali in deroga (linea di intervento 2). I termini delle due linee 

di intervento scadevano rispettivamente il 15 gennaio e il 1° febbraio 2010. 

Con Determinazione n. 4705/287/F.P. del 16/02/2010 sono state approvate le 

candidature per la Linea di intervento 1 (43 imprese, per un totale di 613 schede 

di progetto di percorsi formativi approvate), e con Determinazione n. 

5765/406/F.P. del 24/02/2010 sono state approvate le candidature della 

seconda linea di intervento (17 imprese proponenti, di cui sette non hanno avuto 

progetti approvati, per un totale di 56 percorsi formativi approvati). Il Catalogo è 

stato approvato il 09/04/2010276. 

La scelta sul percorso di politica attiva potrà avvenire all‘interno del menù 

attivato dalla Regione nel catalogo e essere effettuata su uno o più azioni 

disponibili, rientranti in uno o diversi gruppi di intervento. 

Le Linee guida prevedevano la pubblicazione di successivi Avvisi concernenti 

l‘aggiornamento del catalogo dell‘offerta formativa e/o realizzate nuove iniziative 

volte a rafforzare l‘attuale sistema dell‘offerta di qualificazione e riqualificazione 

professionale. 

Infatti con Determinazione n° 13162/1310/F.P. del 21.04.2010 sono stati riaperti 

i termini dell‘Avviso di chiamata del 17/11/2009277. Le nuove candidature sono 

state approvate con Determinazione n° 25059/2881/F.P. del 12.07.2010 e 

relativi allegati. L‘inserimento delle Agenzie Formative vincitrici nel Catalogo 

dell‘offerta formativa e l‘approvazione del Catalogo di offerta formativa 

aggiornato è avvenuto con Determinazione n° 31618/3543/ F.P. del 14.09.2010. 

CATALOGO CORSI aggiornato al 14/09/2010 

Linea d’intervento 1 
 
GRUPPO: CORSI DI COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 
Corso di preparazione all‘esame per la Patente Europea del Computer 
Alfabetizzazione Informatica – Livello di base 
Internet e posta elettronica 

                                           

274 www.regione.sardegna.it/argomenti/cultura/formazione/accreditamento/.  
275 Art. 37 del D.Lgs. 163/2006. 
276 Determinazione n° 11163/1008/F.P.  
277 per la Linea 1 il termine di scadenza era stabilito alle ore 13:00 del 14 maggio 2010, 

per la Linea 2 non era previsto alcun termine. In allegato alla Determinazione era l‘elenco 
delle Province per le quali le Agenzie Formative potevano presentare le candidature per 
ciascun percorso formativo. 
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Lingua Inglese – Livello base 
Lingua Inglese – Livello Intermedio B1 
Lingua Inglese – Livello Avanzato 
Micro conversazione in lingua inglese - settore turistico – Livello base 
Transazioni commerciali in lingua inglese - livello avanzato 
Lingua italiana per stranieri 
Lingua Italiana per stranieri – Conversazione 
Diritti e pari opportunità 
Affrontare il cambiamento 
Competenze per la comunicazione efficace 
Competenze relazionali 
Gestione del tempo 

Team Working: lavorare efficacemente in gruppo - Livello Avanzato 
Lavorare per progetti 
Problem solving e processi decisionali 
Sviluppare capacità di diagnosi 
 
GRUPPO: CORSI FINALIZZATI ALL’AUTOIMPIEGO  
Costituzione di un‘impresa cooperativa 
Gestire e sviluppare la piccola impresa 
Definizione di un Business plan 
Contabilità - Livello base 
Progettare e gestire i progetti europei 
Finanza aziendale 
Forme societarie: come scegliere quella giusta? 
Corso di Project Management 
Leggi e strumenti di finanziamento 
Marketing e vendita 
Organizzazione aziendale 
 
GRUPPO: PERCORSI DI QUALIFICA 
SETTORE 1. AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, SILVICOLTURA E MARICOLTURA 
Addetto alle attività di estrazione e selezione del sughero ed alla manutenzione delle aree 
boschivoforestali 
Tecnico della gestione di impianti di itticoltura e maricoltura 
Tecnico della progettazione di spazi verdi e configurazione di opere architettoniche complementari in 
uno spazio verde 
Tecnico della valorizzazione di risorse locali per la predisposizione e progettazione di filiere certificate 
(DOP/IGP/STG) 
Tecnico delle attività di conduzione del vigneto e di gestione della cantina 
 
SETTORE 2: AMBIENTE, ECOLOGIA E SICUREZZA 
Tecnico della gestione dei processi e del controllo di impatto ambientale negli impianti per il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, e della progettazione di soluzioni tecniche innovative 
Tecnico della gestione di reti e impianti idrici, del monitoraggio e controllo delle risorse idriche e degli 
interventi per il riutilizzo delle acque reflue 
Tecnico della progettazione, installazione e verifica di impianti fotovoltaici 
 
SETTORE 3: ARTIGIANATO ARTISTICO 
Addetto alla lavorazione del corallo e di metalli nobili per la produzione di gioielli 
Addetto alla lavorazione artistica del ferro ed altri metalli non nobili 
 
SETTORE 4: BENI CULTURALI 
Tecnico degli interventi di conservazione, reintegrazione e sostituzione di manufatti architettonici, 
lapidei e lignei, intonaci, stucchi e pitture murali 
 
SETTORE 6: CHIMICA E PETROLCHIMICA 

Tecnico dell'informazione scientifica del farmaco presso operatori sanitari e medici 
Tecnico della progettazione e realizzazione di studi clinici, dello sviluppo di nuovi farmaci e di attività 
di ricerca biochimica 
 
SETTORE 9: EDILIZIA E IMPIANTISTICA 
Addetto alla lavorazione delle pietre per la produzione e la messa in posa di manufatti per arredo 
urbano ed abitazione civile 
Addetto alla realizzazione di lavori di rivestimento/piastrellatura di superfici con materiali ceramici, 
marmo, pietra naturale, cotto o assimilabili 
Addetto alla realizzazione di opere murarie 
Addetto alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi 
Addetto alle operazioni di pittura, stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia 
Tecnico della programmazione, assemblaggio e messa a punto di impianti termoidraulici 
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Tecnico della programmazione, coordinamento e controllo di cantieri 
Tecnico della realizzazione di elaborati grafici attraverso l'uso di strumenti informatici e programmi 
CAD 
Tecnico della realizzazione di impianti elettrici 
 
SETTORE 11: INFORMATICA 
Tecnico della programmazione e dello sviluppo di siti internet e pagine web 
Tecnico delle attività di installazione, configurazione, collaudo, manutenzione e riparazione di sistemi 
di telecomunicazioni 
Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche 
 
SETTORE 12: LEGNO, SUGHERO E PRODUZIONE MOBILI 

Addetto alla lavorazione del sughero 
 
SETTORE 13: LOGISTICA E TRASPORTI 
Addetto alla conduzione, utilizzo, manutenzione di apparecchi elevatori/trasloelevatori utilizzati per la 
movimentazione di materiali e prodotti 
Tecnico del coordinamento delle operazioni di carico e scarico merci dalle navi 
 
SETTORE 14: PRODUZIONI ALIMENTARI 
Addetto al confezionamento di prodotti agroalimentari 
Addetto alla lavorazione delle carni 
Addetto alla lavorazione di prodotti lattiero-caseari 
Tecnico del controllo della qualità alimentare 
Tecnico della gestione delle attività di trasformazione di prodotti vegetali 
 
SETTORE 15: PRODUZIONI METALMECCANICHE E CANTIERISTICA 
Addetto alla manutenzione di impianti elettrici 
Addetto alle attività di riparazione e manutenzione in acqua di scafi e imbarcazioni 
Addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature 
Tecnico della manutenzione di aeromobili 
Tecnico delle operazioni di riparazione e manutenzione di macchinari e impianti meccanici ed elettrici 
 
SETTORE 16: PUBBLICITÀ‘, COMUNICAZIONE E PUBBLICHE RELAZIONI  
Tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari 
 
SETTORE 22: SERVIZI TURISTICI, RICETTIVI E RISTORAZIONE 
Addetto ai servizi di accoglienza ed assistenza ai viaggiatori 
Addetto al servizio di accoglienza, prenotazioni, gestione dei reclami ed allo svolgimento delle attività 
di segreteria amministrativa 
Addetto alla distribuzione di pietanze e bevande ed alla preparazione di piatti semplici 
Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione delle materie prime e realizzazione di 
preparazioni di base 
Addetto alle attività di assistenza e consulenza turistica al banco e/o al telefono 
Tecnico della progettazione del menù, della preparazione dei piatti e dell'organizzazione delle attività 
di cucina 
Tecnico della progettazione e gestione di attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo 
libero ed accoglienza del cliente 
Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e promozione del 
territorio 
Tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione della struttura ricettiva e gestione del 
personale preposto al ricevimento 
Tecnico dell'organizzazione e realizzazione di viaggi/escursioni/visite di carattere naturalistico, 
storico, artistico 
 
SETTORE 24: TRASVERSALE  
Addetto alle operazioni ed alle procedure amministrative 

 
Linea d’intervento 2 
 
PERCORSI DI QUALIFICAZIONE 
Addetto alla lavorazione e alla commercializzazione dei prodotti della panificazione /pasticceria 
Tecnico della progettazione ed elaborazione di sistemi di risparmio energetico e produzione di energie 
rinnovabili 
Addetto alla conduzione e manutenzione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 
Addetto alla gestione della contabilità e della formulazione del bilancio 
Addetto alla lavorazione di carpenteria metallica 
Addetto all‘applicazione di materiali della Bio-Edilizia 
Addetto all‘installazione di Impianti Fotovoltaici  
Tecnico delle attività di progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti web 
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Addetto alle attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti e di protezione ambientale 
Addetto all‘organizzazione e gestione delle attività di segreteria all‘accoglienza e alle informazioni 
Addetto alla realizzazione e manutenzione dei giardini 
Tecnico della programmazione e dello sviluppo di programmi informatici 
 
 
PERCORSI DI AGGIORNAMENTO 
Adeguamento delle competenze aziendali 
Organizzazione e Sicurezza in Azienda 
Nuove Tecniche di Laboratorio Formativo (Educatori) 
Nuove Tecniche Riabilitative (Fisioterapisti) 
Aggiornamento e perfezionamento per Amministrativi e Assistenti Sociali 

Progettazione competence based 
Attuazione, Monitoraggio Rendicontazione degli interventi finanziati dal FSE 
Aggiornamento settore metalmeccanico 
Qualità nella organizzazione e gestione dei servizi 
Programmazione ad oggetti e integrazione con microcontrollori e database 
Tecnico per la progettazione formativa in ambito locale e comunitario 
Progettare, gestire e rendicontare le attività finanziate 
Gestire la vendita e la fidelizzazione del cliente 
Gestione dello stress da lavoro 

1.4.4 Elementi distintivi dei servizi formativi offerti 

I servizi formativi offerti, secondo l‘Avviso, includono le seguenti tipologie: 

1. percorsi di orientamento individuali e di gruppo, 

2. percorsi formativi per l‘acquisizione di competenze di base e trasversali e 

corsi finalizzati all‘autoimpiego (linea di intervento 1), 

3. percorsi per l‘ottenimento di qualifiche professionali (linea di intervento 

1), 

4. percorsi di riqualificazione, aggiornamento o specializzazione 

professionale (linea di intervento 2), 

5. tirocini formativi. 

Conseguentemente alle disposizioni dell‘Avviso, anche il Catalogo approvato è 

articolato in due linee di intervento. La Linea 1 (Percorsi formativi definiti dalla 

Regione), è suddivisa in: corsi di competenze di base e trasversali, corsi 

finalizzati all‘autoimpiego e percorsi di qualifica. La Linea 2 (Percorsi formativi 

proposti dalle Agenzie) comprende percorsi di qualificazione e percorsi di 

aggiornamento. Di ogni corso vengono dettagliati: titolo, obiettivi, contenuto 

didattico, modalità di valutazione, durata, attestato o certificazione finale, 

numero minimo e massimo di partecipanti, organismi e sedi di svolgimento, 

numero di edizioni attivabili fino al 31/12/2010.  

La durata dei singoli percorsi formativi è dunque specificata nelle schede 

progetto dei soggetti proponenti, e può essere inferiore, uguale o superiore alle 

120 ore. In ogni caso, per i percorsi di qualifica, la durata di ciascun modulo auto 

consistente o Unità di competenza (UC), non può essere inferiore allo standard 

minimo di almeno 60 ore per ciascuna UC prevista dalla figura contenuta nel 

Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Nelle Linee guida viene precisato 

che la durata del percorso formativo deve essere comunque commisurata alla 

durata del periodo di inattività: pertanto il catalogo dell‘offerta formativa è molto 

diversificato, e comprende interventi di base di breve durata e interventi 

maggiormente impegnativi (corsi di qualifica di lunga durata). 

Gli interventi formativi devono concludersi con il rilascio di attestati di qualifica, 

certificati di UC e/o in ogni caso di dichiarazione dei risultati di 

apprendimento/attestato di frequenza. 



Gli interventi di politica attiva collegati ai trattamenti in deroga 

 538 

SARDEGNA 

Infine, come previsto dal progetto Welfare to Work (cfr. par. 2.2), si intende 

avviare anche l‘offerta di tirocini formativi presso aziende della Sardegna, alle 

quali potranno essere assegnati bonus assunzionali. 

1.4.5 Gestione dell’informazione da parte dell’amministrazione 

competente278 

In entrambi gli accordi istituzionali veniva specificato che Italia Lavoro avrebbe 

attuato il monitoraggio dei lavoratori e della spesa, così come dalle liste 

trasmesse dalle aziende e dagli uffici Inps interessati, e avrebbe verificato 

l'attuazione dei piani di gestione. 

Anche nel Verbale di Accordo istituzionale dell‘11 maggio 2009 viene precisato 

che il monitoraggio dei lavoratori e della spesa (sulla base delle liste dei 

beneficiari dei trattamenti erogati dall‘Inps) è affidato a Italia Lavoro (Art. 7). 

L‘attuazione dell‘Accordo del 12/02/09 prevede un sistema complesso e integrato 

di flussi informativi tra i diversi soggetti coinvolti. Tali flussi informativi, assieme 

alle procedure di gestione dell‘informazione, sono descritte più diffusamente 

nelle Linee guida.  

Il flusso delle informazioni è finalizzato alla gestione degli interventi di politica 

attiva del lavoro, alla corresponsione del trattamento in deroga, al monitoraggio 

FSE, al monitoraggio dell‘Accordo del 12 febbraio 2009 e alla certificazione della 

spesa alla Commissione Europea. 

In particolare i flussi informativi riguardano: 

 la gestione delle domande di CIG o mobilità in deroga da parte delle 

aziende; 

 le comunicazioni da/verso l‘INPS delle informazioni previste nella 

convenzione tra Regione e INPS; 

 la sospensione dal lavoro da parte dell‘azienda; 

 la presa in carico del lavoratore da parte dei CSL e la successiva 

attivazione e gestione delle politiche attive del lavoro, ivi inclusa la 

gestione del catalogo di offerta formativa 

Per i dettagli tecnici sul monitoraggio, le Linee guida rinviano alle successive 

disposizioni operative. In ogni caso, i progetti a valere sul POR FSE dovranno 

essere registrati nell‘ambito dell‘applicativo SRTP dell‘IGRUE, fino a quando non 

sarà completato il sistema locale di gestione e monitoraggio delle operazioni FSE. 

Una volta introdotta a regime la procedura telematica di gestione delle 

operazioni, gli operatori dei CSL dovranno gestire l‘iscrizione ai corsi di 

formazione a catalogo, attraverso l‘utilizzo di un modulo applicativo dedicato, 

integrato nel Portale Privato MONITOR Web del SIL Sardegna. Tale applicativo 

consentirà di pianificare le attività, di verificare il raggiungimento dei limiti 

minimi di partecipazione per l‘attivazione dei singoli percorsi formativi (gruppi 

                                           

278 Nell‘avviso (art. 14) è specificato che l‘amministrazione utilizzerà i dati per: 
a) registrare i dati relativi agli organismi di formazione che intendono presentare 

richieste di finanziamento alla Amministrazione Regionale per la realizzazione di 
attività; 

b) realizzare attività di istruttoria sulle candidature pervenute; 
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in 

materia; 

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell‘Amministrazione Regionale; 
e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui 

servizi offerti o richiesti. 
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classe di almeno 4 partecipanti), nonché l‘effettiva attivazione e realizzazione dei 

PAI. Gli operatori dei CSL riceveranno, dalle Agenzie formative deputate ad 

erogare la formazione, le informazioni relative alla realizzazione dei percorsi 

attraverso un Modulo Applicativo dedicato, sempre nell‘ambito del SIL Sardegna. 

Nelle more dell‘attivazione delle procedure telematiche, gli operatori dei CSL 

dovranno garantire e pianificare l‘attivazione dei PAI e dei percorsi formativi sulla 

base di autonome modalità di registrazione (fogli elettronici, etc.). I CSL 

provvederanno alle iscrizioni ai corsi tramite e-mail all‘Agenzia formativa di 

riferimento al momento della sottoscrizione dei PAI; in ogni caso, le iscrizioni 

dovranno poter essere visualizzate da tutti i CSL, al fine di verificare l‘eventuale 

saturazione dei percorsi formativi previsti a catalogo. Per consentire un‘efficace 

comunicazione fra i Centri, gli operatori dei CSL potranno verificare lo stato delle 

iscrizioni per ogni singolo percorso formativo all‘interno della ―bacheca on line‖ 

presente sul sito www.sardegnalavoro.it (portale del SIL, ovvero del Sistema 

Informativo del Lavoro della Regione Sardegna) dove ciascun CSL dovrà 

aggiornare le informazioni relative alle iscrizioni di propria competenza. 

Al momento dell‘iscrizione alle politiche attive, i CSL consegneranno all‘allievo un 

registro individuale che attesterà l‘effettiva partecipazione alle politiche attive 

previste nel PAI. Una copia compilata di tale registro sarà mantenuta agli atti ai 

fini della certificazione della spesa FSE. 

Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti per l‘avvio dei percorsi 

formativi, le Agenzie avranno a disposizione un tempo massimo di ulteriori 15 gg 

lavorativi per l‘avvio delle attività. Le Agenzie, dovranno contattare i destinatari 

interessati per comunicare la conferma dell‘attivazione dei singoli percorsi 

formativi. 

1.4.6 Strumenti e azioni di comunicazione 

Tra i compiti delle Agenzie che erogano le attività rientra l‘attivazione ed il 

rispetto dei flussi informativi e delle procedure di comunicazione definite come 

necessarie dalla Regione (art. 11 dell‘Avviso). Tali procedure sono indicate nel 

contratto quadro sottoscritto tra la Regione e l‘Agenzia erogante 

successivamente all‘approvazione delle candidature.  

Sempre nello stesso articolo è precisato che ―L‘Ente autorizzato potrà realizzare 

attività di informazione e pubblicità della propria offerta formativa rivolta ai 

destinatari‖. 

Attualmente il principale strumento di informazione, comunicazione e diffusione 

verso i potenziali beneficiari degli ammortizzatori e verso le imprese è il portale 

www.sardegnalavoro.it del SIL, in particolare la bacheca on line (cfr. anche 

paragrafo 1.4.6). 

1.4.7 La rendicontazione/rimborso costi dei servizi offerti e indennità di 

partecipazione 

Secondo le Linee guida, il costo complessivo per singolo destinatario è dato 

dalla spesa relativa alle misure di politica attiva e dall‘indennità di partecipazione 

riconosciuta al lavoratore che partecipa al percorso. 

Per il costo delle politiche attive si dovrà fare riferimento agli standard definiti 

dall‘Autorità di Gestione secondo quanto specificato nel dispositivo di attuazione 

del Catalogo Formativo e in atti successivi, mentre l‘indennità a valere sul POR 

Sardegna FSE 2007 - 2013, dovrà essere correlata e commisurata alla 

partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro. 

http://www.sardegnalavoro.it/
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L‘indennità riconosciuta al destinatario a valere sul POR FSE sarà pari al 30% del 

sostegno al reddito pagato dall‘INPS al lavoratore sospeso o in mobilità. 

Nel rispetto di quanto previsto dal ―Programma di Interventi di sostegno al 

reddito e alle competenze per i lavoratori colpiti dalla crisi economica‖ elaborato 

dal Ministero del lavoro e condiviso dalla Commissione Europea con nota 9130 

del 25.05.09, gli operatori dei CSL, per la definizione dei PAI, dovranno 

assicurare la proporzionalità fra i costi delle politiche attive e l‘indennità di 

partecipazione riconosciuta ai destinatari, con riferimento al periodo complessivo 

di attuazione delle politiche stesse. 

Pertanto, per ogni singolo destinatario interessato dai trattamenti in deroga di 

cui all‘Accordo, non potranno essere definiti PAI che prevedano costi per la 

realizzazione delle politiche attive inferiori all‘indennità corrisposta al lavoratore a 

carico del POR Sardegna FSE 2007 - 2013. 

Per contro, il costo relativo al contributo del POR FSE per il sostegno al reddito 

riconoscibile ai singoli destinatari, secondo quanto stabilito al punto 3 

dell‘Accordo del 29.04.2009, non potrà risultare superiore a quello sostenuto per 

la realizzazione delle politiche attive. Inoltre, l‘indennità potrà essere erogata 

solo a fronte dell‘effettiva partecipazione dei lavoratori interessati ai percorsi di 

politica attiva. 

Pertanto, gli operatori dei CSL, nella fase di definizione dei PAI, dovranno 

prospettare ad ogni lavoratore la scelta dei soli percorsi il cui costo risulti 

compatibile con la spesa prevista per l‘indennità riconoscibile a valere sul POR 

FSE. 

Come già anticipato, l‘indennità per la partecipazione alle politiche attive (quota 

FSE) verrà pagata dall‘INPS, unitamente alla restante parte di sostegno al 

reddito per CIG e mobilità in deroga (Quota Stato), nei limiti del valore massimo 

stabilito dalla Circolare INPS n. 11 del 29/01/2009. 

Per la frequenza delle attività, agli allievi verrà riconosciuto un voucher per la 

copertura del costo individuale di partecipazione, corrispondente ai seguenti 

importi orari (art. 10 dell‘avviso così come modificato dalla rettifica del 

22/12/09): 

 Percorsi di formazione per gruppi classe di durata inferiore o uguale alle 

120 ore: 15 euro ora/allievo. 

 Percorsi di formazione per gruppi classe di durata superiore alle 120 ore: 

13 euro ora/allievo. 

Qualora i corsi venissero attivati per un numero di allievi compreso tra 4 e 7, 

verrà riconosciuto un voucher per la copertura del costo individuale di 

partecipazione, corrispondente ai seguenti importi ora/formazione: 

 Percorsi di formazione per gruppi classe di durata inferiore o uguale alle 

120 ore: 120 euro ora/formazione. 

 Percorsi di formazione per gruppi classe di durata superiore alle 120 ore: 

104 euro ora/formazione. 

I voucher per la partecipazione alle politiche attive verranno erogati ai soggetti 

attuatori delle attività in nome e per conto dei partecipanti. 

Per ogni attività svolta, all‘ente attuatore dell‘attività verrà riconosciuto: 

 per ogni allievo, un importo pari al valore del voucher individuale (costo 

di partecipazione), nel caso in cui l‘allievo abbia frequentato almeno il 

70% delle ore del corso. 

ovvero 
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 un importo pari alle ore effettivamente frequentate da ciascun allievo al 

parametro di costo orario stabilito, qualora queste risultino inferiori al 

70% del totale delle ore del corso; 

La domanda di rimborso viene inviata alla Regione Sardegna entro il giorno 10 di 

ogni mese e dovrà riferirsi a tutte le attività concluse nel mese precedente. 

 

1.4.8 L’avanzamento finanziario del programma “anti-crisi” 

 

AZIONI ANTI-CRISI - Impegni 
giuridicamente vincolanti al 
30/09/2010 

Totale ASSE I ASSE II 

Azioni di formazione a Catalogo 
FORMAZIONE  

€  20.000.000,00 €  15.000.000,00 €  5.000.000,00 

Azioni di Orientamento e presa in 
carico dei lavoratori (CSL) 

€     3.000.000,00 €                       - €    3.000.000,00 

Indennità di Partecipazione erogate 
dall'INPS 

€     7.800.000,00 €  5.070.000,00 €     2.730.000,00 

 

1.5 Governance degli interventi 

Per quanto riguarda le modalità operative di raccordo tra gli attori istituzionali, 

aziende, Parti sociali e soggetti erogatori, cfr. paragrafi 1.2.2. e 1.2.3.  

Come specificato nella rettifica del 22/12/09 all‘Avviso pubblico, alle Agenzie 

formative spetta il compito di elaborare proposte di percorsi formativi sviluppati 

in base ad un‘analisi dei fabbisogni dei lavoratori delle imprese rientranti 

nell‘elenco di quelle che hanno stipulato gli accordi con la Regione Sardegna e le 

Parti sociali per l‘accesso agli ammortizzatori in deroga, o di fabbisogni formativi 

specifici rilevati direttamente dai CSL nell‘ambito delle proprie funzioni 

esplorative o, ancora, di esigenze maturate nell‘ambito dell‘attuazione del 

Programma di interventi a sostegno delle attività produttive nelle aree di crisi di 

cui alla già citata DGR 48/10 del 27/10/09. Le Agenzie formative potranno 

presentare schede di percorsi formativi da inserire a catalogo, che dovranno 

risultare accompagnati da una lettera di interesse firmata dalle imprese 

rientranti nell‘elenco di quelle che hanno stipulato gli accordi con la Regione 

Sardegna e le Parti sociali per l‘accesso agli ammortizzatori in deroga, o dai CSL 

presenti sul territorio regionale o dal Centro di Programmazione Regionale (CRP), 

responsabile dell‘attuazione del Programma di cui alla DGR 48/10. 

I soggetti attuatori, una volta approvato il loro progetto, sottoscrivono un 

contratto quadro direttamente con la Regione, finalizzato a regolare le modalità 

di attuazione degli interventi sulla base di quanto previsto della normativa 

comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Detto contratto quadro 

regolerà i rapporti tra le parti e avrà validità per tutti i percorsi che saranno 

attivati in base alle scelte individuali compiute dai destinatari. 
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2 Altri interventi di contrasto alla crisi non direttamente 

collegati con le politiche passive del lavoro. 

La Regione Sardegna, è caratterizzata, come diverse regioni del Centro-Sud, da 

crisi occupazionali endemiche o ricorrenti. Pertanto, parallelamente ed in 

aggiunta all‘elaborazione di una strategia di fronteggiamento della crisi unitaria e 

coerente, che ha richiesto tempi piuttosto lunghi di programmazione, ha potuto 

anche riutilizzare e riadattare una serie di interventi preesistenti o non 

specificamente pensati per questa particolare congiuntura economica, 

soprattutto nel corso dell‘annualità 2009.  

Si tratta ad esempio del progetto Welfare to Work, finanziato dal PON, erede del 

progetto Pari di Italia Lavoro, e dei due avvisi Watching the future e Green 

future, che verranno di seguito descritti.  

Contestualmente l‘Assessorato regionale al lavoro e il Sottosegretariato del 

Welfare hanno stipulato la convenzione per il rinnovo delle attività socialmente 

utili per tutto il 2009. La convenzione, che prevede una disponibilità finanziaria di 

circa € 2.953.299,35, garantirà il proseguo delle attività attraverso l'erogazione 

di assegni di utilizzo. Gli Enti interessati, perlopiù Comuni di piccole dimensioni, 

sono circa 60 ed attualmente impiegano oltre 350 lavoratori per i quali sono 

previste, anche nella manovra finanziaria regionale per il 2009 (L.R. n. 1/09), 

consistenti interventi per la loro stabilizzazione occupazionale. 

 

2.1 Interventi di politica attiva del lavoro e della formazione 
connessi alla crisi 

Watching the future 

Si tratta di un bando per il finanziamento di interventi formativi e di attività di 

accompagnamento alle persone e alle imprese. L‘obiettivo che si intende 

raggiungere è l‘adattabilità dei lavoratori occupati e lo sviluppo delle imprese 

localizzate nel territorio regionale, intervenendo su due ambiti tra loro 

interconnessi: 

a) il sostegno alla competitività del sistema produttivo mediante la qualificazione 

e la riqualificazione degli occupati (tra cui figure imprenditoriali e figure 

strategiche); 

b) l‘accesso alla formazione continua per le categorie di lavoratori con minori 

garanzie occupazionali e che si trovano in una condizione di svantaggio dal punto 

di vista del genere, dell‘età, del titolo di studio, della posizione nella professione. 

Nell‘attuazione delle azioni previste dovrà essere posta particolare attenzione a 

tematiche centrali e di rilievo per l‘aggiornamento delle competenze degli 

occupati, che siano di sostegno alle strategie di qualificazione, riqualificazione, 

specializzazione, riconversione e sviluppo dei settori produttivi a livello locale, 

alla collocazione competitiva sui mercati delle imprese.  

Avranno priorità le operazioni rivolte a: 

1. lavoratori e soprattutto alle lavoratrici ultra quarantenni; 

2. lavoratori autonomi; 

3. giovani in condizione di svantaggio professionale; 
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4. lavoratori in mobilità; 

5. lavoratori in cassa integrazione; 

6. lavoratori in procinto di espulsione dal mercato del lavoro. 

Particolare attenzione sarà rivolta a piccole e micro-imprese (sotto i 15 

dipendenti) che, da un lato, risultano essere quelle che avvertono maggiormente 

la necessità di essere competitive sul mercato, dall‘altro lato, presentano 

maggiori difficoltà ad accedere alle opportunità formative offerte dai fondi 

interprofessionali.  

Il bando intende, inoltre, dare risposta alle richieste di formazione proveniente 

dai lavoratori occupati con contratto atipico e ai lavoratori precari, attraverso la 

programmazione di interventi in grado di specializzare e consolidare le 

competenze specifiche collegate all‘impresa prevalente per cui lavorano in 

un‘ottica di una stabilizzazione professionale.  

Gli interventi verranno finanziati con il contributo del FSE 2007-2013 - obiettivo 

competitività e occupazione - e con i fondi nazionali della legge n. 263/93: 

complessivamente sono disponibili 13 milioni di euro.  

Con Determinazione n° 45387/4783/f.p. dell‘Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale (Direzione Generale Servizio 

Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, Settore 

Programmazione e Accreditamento) in data 23.12.2009 sono state approvate le 

graduatorie relative alla prima chiamata dell‘avviso in oggetto279. 

 

Green future 

Con l‘Avviso denominato ―Green future‖ si intendono realizzare misure per 

incrementare e migliorare l‘occupazione nel proprio territorio, offrendo a persone 

in difficoltà occupazionali, opportunità di sviluppo delle proprie competenze 

coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro, finalizzate a promuovere e 

sostenere l‘imprenditorialità e la creazione d‘impresa su tematiche ambientali, in 

particolare nei settori emergenti e in quelli che rappresentano punti di forza del 

territorio stesso.  

I destinatari delle operazioni sono:  

a) disoccupati; 

b) inoccupati; 

c) lavoratori in cassa integrazione; 

d) lavoratori migranti; 

e) lavoratori in mobilità; 

f) lavoratori sottoposti a forme o minacce di espulsione dal mercato del 

lavoro.  

Le operazioni previste riguardano azioni integrate per promuovere e sostenere 

l‘imprenditorialità e la creazione di imprese che intendono operare nei seguenti 

ambiti:  

                                           

279 A seguito del ricorso gerarchico della S.O.SO.R (presentato in data 26/01/2010), e 

della Promoform (presentato in data 27/01/2010), con Determinazione 6984/539/D.G. 
del 05/03/2010 è stata nominata la commissione di valutazione per il riesame dei 
progetti. 
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1. miglioramento delle prestazioni ambientali (risparmio idrico, energetico, 

etc.), attraverso l‘adozione di sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 

e/o EMAS) o di marchi ecologici (Ecolabel europeo);  

2. attivazione di filiere produttive collegate all‘aumento della quota di 

energia prodotta da fonti rinnovabili, e/o servizi tecnici di supporto;  

3. sperimentazione e supporto tecnico all‘adozione di modelli di consumo 

energetico basati sul risparmio e la sostenibilità ambientale;  

4. valorizzazione della rete ecologica e delle biodiversità per migliorare la 

qualità dell‘ambiente e promuovere opportunità di sviluppo sostenibile;  

5. valorizzazione e tutela dell‘ambiente naturale, culturale, delle 

biodiversità, nella logica dello sviluppo dell‘attrattività della Sardegna, 

quale ambiente di interesse e accoglienza turistica;  

6. valorizzazione dei beni e delle attività culturali della Sardegna quale 

vantaggio comparato, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la 

qualità della vita dei residenti;  

7. servizi di supporto al miglioramento della qualità e delle prestazioni 

ambientali delle aree urbane, anche quale contributo ambientale allo 

sviluppo urbano sostenibile;  

8. prevenzione alla produzione dei rifiuti, loro recupero e trattamento.  

Gli interventi verranno finanziati con il contributo di 5 milioni di euro del FSE 

2007-2013 obiettivo 2 – Asse occupabilità. 

Con Determinazione n°  1540/42/F.P. dell‘Assessorato del Lavoro, Formazione 

professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale (Direzione Generale Servizio 

Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale, Settore 

Programmazione e Accreditamento), in data 20.01.2010 sono state approvate le 

graduatorie relative alla prima chiamata dell‘avviso in oggetto. 

2.2 Sostegno alle imprese 

Rientrano in questa categoria tre interventi avviati da Italia Lavoro, di cui si 

presentano schede sintetiche. 

Scheda 2. Progetti/programmi di sostegno alle imprese 

Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 

Sintesi: Il progetto segna il passaggio dagli interventi di carattere sperimentale, attuati 
con il Programma PARI, ad un intervento strutturale di welfare to work, che tiene 
conto della attuale crisi congiunturale e vuole intervenire con misure di carattere 
integrato, in grado di incidere sul mercato del lavoro, mettendo in campo 
interventi volti a tutelare l‘occupazione, con particolare attenzione ai soggetti più 
deboli, maggiormente esposti alle ricadute della crisi. 

In questa ottica, la Regione Sardegna ha proceduto, con l‘assistenza di Italia 
Lavoro, ad elaborare il un progetto che si inserisce, per la parte di sua 
competenza, all‘interno della  attuale programmazione regionale, e delle recenti 

normative nazionali in funzione anti-crisi. 

L‘Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego nella Regione 
Sardegna ha lo scopo di supportare la Regione per : 

- la messa a sistema di politiche e servizi di welfare to work, rivolti a 
lavoratori espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo a 
seguito di crisi aziendali e/o occupazionali verificatesi nel territorio 
regionale; 

- il miglioramento dei servizi di reimpiego nella Regione Sardegna rivolti a 
lavoratori svantaggiati. 
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Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di reimpiego 

Le linee di intervento previste sono tre: 

- Assistenza tecnica e sviluppo di azioni di reimpiego. 
- Potenziamento e qualificazione dei servizi per il lavoro in materia di 

politiche di reimpiego e mobilità; 
- Assistenza tecnica alla Regione  in materia di  monitoraggio  e 

valutazione degli ammortizzatori sociali e monitoraggio delle crisi 
aziendali. 

Durata: 12 mesi, dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2011. 

Destinatari 
diretti: 

- Lavoratori percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, 
espulsi o a rischio di espulsione dal sistema produttivo. 

- Lavoratori socialmente utili. 

- Lavoratori svantaggiati, non percettori di ammortizzatori sociali o altri sostegni 
al reddito. 

Totale lavoratori coinvolti: 9.520 unità 

Destinatari 
indiretti: 

- Regione Sardegna 

- Centri per l‘impiego 

- Imprese 

Committente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 
Ammortizzatori Sociali e Incentivi per l‘Occupazione. 

Dispositivi 
operativi: 

- bonus assunzionali destinati alle aziende che assumono i lavoratori 
individuati quali destinatari degli interventi, percettori o non percettori di 
ammortizzatori sociali; 

- incentivi per l‘autoimpiego e la creazione di nuova impresa a favore dei 
lavoratori destinatari degli interventi, percettori o non percettori di 
ammortizzatori sociali o altre indennità;  

- doti formative personalizzate a favore dei lavoratori non percettori di 

ammortizzatori sociali o altre indennità, che potranno essere utilizzate 
nelle seguenti modalità:  

 per percorsi formativi da realizzare presso Enti di Formazione 
accreditati dalla Regione; 

 come contributo riconosciuto all‘azienda di provenienza per 
azioni di adattamento al lavoro finalizzate alla reintegrazione; 

 come contributo per sostenere spese accessorie (rimborso spese 
per viaggi, pranzi, etc..) inerenti alla partecipazione a percorsi 
formativi e/o tirocini, finanziati a valere su altri progetti regionali 
o provinciali. 

Fonte di 
finanziamento: 

- Ministero del Lavoro 

- Regione Sardegna 

Sistema delle 
convenienze e 
risorse 
economiche 

- Sostegno al reddito: 450,00 € per 10 mesi 

- Dote formativa: 2.000 € 

- Incentivi alle imprese per l‘assunzione dei lavoratori 

- Sostegno per la creazione di impresa 

 

Lavoro & Sviluppo 4 – Regione Sardegna 

Sintesi: Scopo del Progetto è quello di favorire la formazione, a livello nazionale, di 6.000 
soggetti non occupati residenti/domiciliati nelle Regioni "Convergenza/ 
Mezzogiorno" (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), attivando interventi di politica 
attiva (in particolare percorsi di tirocinio - anche in mobilità geografica) e 
promuovendo l‘inserimento lavorativo dei partecipanti ai percorsi. 

L‘impianto progettuale è incentrato su due distinte linee d‘intervento: 

1. definizione e trasferimento di metodologie e tecnologie ad una rete 
operativa di attori pubblici e privati. L‘obiettivo che si vuole perseguire è 
quello di trasferire ai Servizi per il Lavoro coinvolti (CPI e Agenzie per il 
Lavoro) un set di metodologie, strumenti e competenze necessario alla 
promozione, gestione e monitoraggio degli interventi di politica attiva 
avviati nell‘ambito del Progetto; 
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Lavoro & Sviluppo 4 – Regione Sardegna 

2. promozione, attivazione, gestione e monitoraggio degli interventi di 
politica attiva previsti dal Progetto. L‘obiettivo di questa linea 
d‘intervento è di realizzare 6.000 interventi di politica attiva 
(percorsi di tirocinio - con durata massima di quattro mesi). 

 

Tipologia di intervento attivata nell‘ambito del Progetto: 

- interventi di politica attiva in mobilità interregionale, tramite il 
coinvolgimento di un soggetto residente/domiciliato in una delle Regioni 
Mezzogiorno/Convergenza che viene ospitato in un‘azienda con unità 
operativa in una Regione diversa da quella in cui egli risiede o è 
domiciliato. 

Durata: 36 mesi, dal 1 novembre 2009 al 31 ottobre 2012. 

Destinatari 
diretti: 

Offerta: 

- tutte le persone residenti/domiciliate in una delle 4 Regioni 
Convergenza/Mezzogiorno, che abbiano già assolto all‘obbligo scolastico e 
che si trovino nello stato di inoccupazione o disoccupazione così come 
definito dal D.Lgs. 181/00 e successive modificazioni. 

Domanda: 

- tutte le imprese con unità operativa nella regione Sardegna che manifestino, 
con la sottoscrizione di uno specifico accordo, l‘interesse ad avviare rapporti 
di carattere commerciale, organizzativo, etc. con un‘azienda localizzata 
nell‘area convergenza. Questa tipologia di aziende potrà essere coinvolta nei 
soli interventi in mobilità interregionale. 

Destinatari 
indiretti: 

- Servizi per il Lavoro pubblici e privati presenti sul territorio nazionale; 

- Associazioni datoriali; 

- Sistema nazionale deputato all‘istruzione e alla formazione. 

Committente 
del Progetto: 

Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per l‘incentivazione delle 
Attività Imprenditoriali. 

Dispositivi 
operativi: 

- Supporto economico alle imprese a titolo di rimborso per l‘attività di tutoraggio 
(assistenza e formazione) svolta nei confronti del soggetto beneficiario della 
politica attiva; 

- Borse mensili alle persone a titolo di sussidio e per il rimborso delle spese 
legate al vitto, ai trasporti e, nel caso di interventi in mobilità interregionale ed 
Ue, all‘alloggio. 

Fonte di 
finanziamento: 

La dotazione finanziaria complessiva dell‘intervento è a valere per il: 

- 50% sulle risorse del FESR; 

- 50% sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. 

Risorse 
economiche: 

- Per la realizzazione dei 6.000 interventi di politica attiva (percorsi di tirocinio e 
di apprendistato) è previsto un sistema di doti e supporti economici così 
strutturato:  

 per le imprese: 250,00 € mensili per l‘attività di tutoraggio (assistenza e 

formazione) svolta dall‘azienda ospitante il soggetto beneficiario della 
politica; 

 per le persone: 

- borsa mensile di 500,00 € a titolo di sussidio e per il rimborso delle 
spese legate al vitto, trasporti, etc. nel caso in cui il soggetto 
beneficiario dell‘intervento sia coinvolto in un intervento in loco; 

- borsa mensile di 1.200,00 € a titolo di sussidio e rimborso delle spese 
per la mobilità extraregionale, vitto, alloggio e trasporti qualora il 
beneficiario partecipi ad un intervento in mobilità interregionale; 

- borsa mensile di 1.600,00 € corrisposta al beneficiario di un 
intervento in mobilità Ue per le spese legate alla mobilità 
extranazionale, vitto, alloggio e trasporti. 
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AR.CO. - Programma di Sviluppo del Territorio per la Crescita dell’Occupazione 

Sintesi: Scopo del Programma è di accrescere i livelli occupazionali nei settori 
dell'Artigianato e del Turismo, coinvolgendo le Associazioni di Categoria e 
promuovendo la valorizzazione dei territori coinvolti. A tal fine, il Programma 
sviluppa 4 linee d‘intervento:  

1. azioni verso le Associazioni di Categoria e le Imprese. Obiettivi di questa 
specifica linea d‘intervento sono: 

- migliorare il sistema dei servizi messo a disposizione dalle Associazioni di 
Categoria alle imprese associate. Per il raggiungimento di tale risultato, 
l‘intervento prevede di rilasciare, all‘interno delle Associazioni di 
Categoria almeno 5 modelli di servizio funzionali allo sviluppo e 
all‘innovazione delle imprese; 

- erogare consulenza specialistica nei confronti delle imprese. A tal fine, il 
Programma implementa un sistema incentivante a favore delle imprese e 
finalizzato a colmare loro specifiche esigenze e/o deficit 
organizzativi/gestionali. In quest‘ottica, si prevede di realizzare 1.000 
interventi di consulenza specialistica/assistenza tecnica (500 per 
ognuno dei settori coinvolti) e finalizzati allo sviluppo e all‘innovazione 
delle imprese artigiane e del turismo; 

2. azioni verso le filiere e le reti d’imprese. L‘obiettivo della linea d‘intervento è 
di attuare strategie di rete che migliorino sul mercato le prestazioni 
competitive delle imprese. A tal fine, il Programma predisporrà ed 
implementerà 1 modello di servizio funzionale al perseguimento di 
―strategie di rete/filiera‖ e basato sulla definizione di strategie e strumenti 
capaci di rendere riconoscibili e visibili le produzioni/servizi dei settori 
coinvolti; 

3. azioni verso il mercato del lavoro. La linea d‘azione è finalizzata 
all‘innalzamento dei livelli occupazionali dei settori coinvolti, attraverso la 
promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro.  Per il 
conseguimento di tale obiettivo l‘intervento: 

- promuove e rafforza la cooperazione tra i Servizi per il Lavoro 
pubblico/privati e le Associazioni di Categoria nelle 19 Regioni coinvolte 
(tutte le Regioni italiane con l‘eccezione dell‘Emilia Romagna e della 
Provincia Autonoma di Bolzano); 

- implementa un sistema replicabile e trasferibile incentrato sull‘erogazione 
di incentivi per l‘assunzione - con contratti di assunzione a tempo 
indeterminato pieno o parziale, e/o con contratti di apprendistato - di 
3.400 persone (1.700 per ognuno degli ambiti settoriali d‘intervento); 

4. azioni verso i sistemi locali per la creazione di reti territoriali multi-attore. Il 
risultato della linea d‘intervento è di favorire lo sviluppo di reti territoriali 
multi-attore nelle aree coinvolte, ovvero supportare la creazione di 
partenariati reticolari per il rilancio dei sistemi locali coinvolti, così da 
generare un impatto diretto sulle dinamiche occupazionali. A tal fine il 
Programma: 

- supporta, con servizi di assistenza tecnica, 19 Regioni italiane al fine di 
integrare risorse economiche, ovvero contestualizzare le attività che 
verranno realizzate nei territori coinvolti, in maniera coerente con lo 
scopo dell‘intervento; 

- promuove l‘attivazione di 1 piano operativo per la valorizzazione dei 
territori coinvolti a scopo occupazionale. 

Durata: 30 mesi, dal 1 luglio 2008 al 31 dicembre 2010. 

Destinatari 
diretti: 

- Soggetti disoccupati, inoccupati o altre tipologie di lavoratori c.d. svantaggiati, 
che hanno difficoltà ad inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro; 

- Imprese dei settori dell‘Artigianato e del Turismo; 

- Associazioni di Categoria dei settori dell‘Artigianato e del Turismo. 

Destinatari 
indiretti: 

- Enti Bilaterali nazionali; 

- Filiere e Reti di Imprese dei settori dell‘Artigianato e del Turismo; 

- Servizi per il Lavoro pubblici e privati delle Regioni coinvolte. 

Committente: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 
Ammortizzatori Sociali e Incentivi per l‘Occupazione. 
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Dispositivi 
operativi: 

- Contributi alle imprese dei settori Artigianato e Turismo per l‘acquisizione di 
servizi di assistenza tecnica/consulenza specialistica; 

- Incentivi alle imprese dei settori Artigianato e Turismo per l‘assunzione di nuovi 
lavoratori. 

Fonte di 
finanziamento: 

La dotazione finanziaria complessiva dell‘intervento è pari a € 38.000.000,00 di 
cui: 

- 20 milioni di € a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per l‘Occupazione; 

- 18 milioni di € a valere su risorse di cui alla Missione 26 (Politiche per il 
lavoro) – Programma 26.5 (Servizi per lo Sviluppo del mercato del lavoro) – 
Macroaggregato 2.4.6 (Investimenti). 

Ad oggi, inoltre, le attività svolte nell‘ambito della quarta linea d‘intervento (azioni 

verso i sistemi locali per la creazione di reti territoriali multi-attore) hanno 
permesso di integrare la dotazione iniziale di risorse con ulteriori 16,8 milioni di € 
circa, messi a disposizione direttamente dalle Regioni coinvolte. 

Risorse 
dedicate alla 
Regione 
Sardegna 

- 607.500,00 € per 122 interventi di assistenza tecnica/consulenza 
specialistica rivolti alle imprese dei settori Artigianato e Turismo. 

- 1.863.100,00 € per 373 bonus assunzionali destinati alle imprese e così 
distribuiti: 

 7.500,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato pieno; 

 5.625,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (30 h/sett); 

 4.500,00 € per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (24 h/sett); 

 5.250,00 € per ogni assunzione con contratto di apprendistato. 

- 500.000,00 € per 100 doti formative per lo sviluppo nuove competenze in 
ambito artigiano. 

Fonte: Italia Lavoro 

 

 


