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Dal JOBS ACT – Evoluzione nazionale dei contenuti  dei Servizi e delle governance

legge delega  n. 183/2014  e sua attuazione
la legge n. 183 del 10/12/2014 - contenente la delega al governo per l’emanazione di uno o più decreti 
legislativi in materia di riforma del mercato del lavoro - ha interessato le seguenti discipline:
1. ammortizzatori sociali

2. servizi per il lavoro e politiche attive( D.LGS. 14 settembre 2015, n. 150)
3. adempimenti amministrativi inerenti alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro
4. tipologie contrattuali e attività ispettiva
5. maternità

La legge n. 26/2019 di conversione del decreto legge n. 4/2019 legge sul reddito di 
cittadinanza e quota 100

Reddito di Cittadinanza - Patto per il lavoro, Patto di inclusione sociale

IL Decreto -Legge 12 luglio 2018, n. 87 
Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. 
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 
186).
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Dal JOBS ACT – Evoluzione nazionale dei contenuti  dei Servizi e delle governance

RIORDINO SERVIZI PER IL LAVORO E POLITICHE ATTIVE
D.LGS. 14 settembre 2015, n. 150

•  ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del 
lavoro)

• Fascicolo elettronico del lavoratore

•  Centri per l’impiego nuove funzioni(art. 18 )

• Stato di disoccupazione (art. 19 )

• Patto di servizio personalizzato(art. 20 – 21)
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JOBS ACT E evoluzione dei Servizi e delle governance

Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (artt. 1-13)
Si occupa di coordinare la Rete Nazionale dei Servizi per le Politiche Attive del 
Territorio, in cooperazione con i principali enti erogatori di prestazioni sociali 
Supervisione della rete nazionale, dei programmi delle politiche attive finanziati 
al suo interno si sta implementando una banca dati comprensiva del fascicolo 
elettronico di ogni lavoratore 

”: Centri per l’impiego nuove funzioni (art. 18)

Di riflesso –– sono cambiate  anche le funzioni dei Centri per l’Impiego che per 
effetto della soppressione delle Provincie, sono gestiti direttamente delle 
Regioni e delle Province Autonome
Si è assistito ad una Ri-Organizzazione su base regionale dei servizi per il lavoro 
e delle politiche attive del lavoro
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Dal JOBS ACT – Evoluzione nazionale dei contenuti  dei Servizi e delle governance

Stato di Disoccupazione 
 art. 19

    Sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma 
telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria 
immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle 
misure di politica attiva del lavoro concordate con i centro per l’impiego.

ulteriore modifica…
La legge n. 26/2019 di conversione del decreto legge n. 4/2019 
(art.2) 
In progress l’applicazione e le indicazioni da parte dell’ANPAL
«15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si 
considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da 
lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore 
alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte 
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 
n. 917.»………………
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Dal JOBS ACT – Evoluzione nazionale dei contenuti  dei Servizi e delle governance

Il Patto di servizio personalizzato  Art. 20  D.lgs 150/15

Ai fini della conferma dello stato di disoccupazione è stabilito che i lavoratori 
disoccupati si attivino, contattando i CPI (con le modalità definite dagli stessi 
centri) entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di immediata disponibilità (di 
cui  al l ’art . 19) e, per la prof i lazione e la stipula di un patto di servizio 
personalizzato. 

Elementi contenuti nel patto di servizio :
a) l’individuazione di un responsabile delle attività;
b) la  definizione  del  profilo  professionale  di  occupabilità  
c) la definizione degli atti di ricerca attiva da compiere e la loro tempistica;
d) la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
e) le modalità con cui dimostrare al responsabile la ricerca attiva di lavoro.

l patto presuppone la disponibilità a: 
a) partecipare ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze
b) nella  ricerca  attiva di  lavoro

c) partecipare ad  attività  formative  e  di riqualificazione
d) accettare congrue offerte di lavoro
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Assessorato al Lavoro Regione Marche 
Regione Marche 

Programmazione dell’ assessorato al lavoro 
Attuazione 

Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 

P.F. Promozione e Sostegno alle 
Politiche Attive per il Lavoro, 

Corrispondenti Servizi Territoriali e 
Aree di crisi

P.F. Istruzione, Formazione, 
Orientamento e Servizi Territoriali 
per la Formazione e Servizi per il 

Mercato del Lavoro 
(Centri per l’impiego) 

INTERVENTi 
BORSE 2019



Macrofasi temporali

Fase A settembre 2018 febbraio 2019

Programmazione

Studio dei dati

Programmazione utilizzo 

E ripartizione risorse

DGR 207 del 25/02/2019

Fase B maggio 2019 dicembre 2019 

Pubblicazione e Operatività 
Avvisi

-Pubblicazione Avviso 
Assegnazione Borse di Ricerca  DDPF 
n. 206/SIM/2019

- Pubblicazione Avviso 
Assegnazione Borse Lavoro n. 
205/SIM/2019

8



“BORSE DI RICERCA – 2019/2020 
UNDER 30”
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Interventi 
programmati 

con

DGR 207 

del 25 
febbraio 

2019 

POR Marche, Priorità 
8.ii, per le 

annualità2019 2020. 
Asse 1 – Occupazione, 

RA 8.1Aumentare 
l’Occupazione dei 

Giovani Tipologia di 
azione 8.2.A 

Assegnazione di 300 
Borse di ricerca a 
favore di giovani 
disoccupati marchigiani, 
laureati € 2.343.600,00

Concessione di aiuti per 
assunzioni a tempo 
determinato e indeterminato, 
a favore dei datori di lavoro 
che assumono i giovani 
borsisti  € 1.000.000,00

POR Marche, Priorità 
d’intervento 8.i Asse 
1 – Occupazione, R 
A 8.5, Tda, 8.1 G - 
Avviso Pubblico 

Risorse totali Programmate 
11.812.000,00



Caratteristiche  
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• 9 mesi Borsa di ricerca
• 6 mesi borsa lavoro

Durata dei 
progetti di borsa

• 800 euro Borsa di ricerca
• 700 euro borsa lavoro

Indennità mensile  
di partecipazione    

• datori di lavoro privati, studi 
professionali o imprese o 
associazioni

Soggetti ospitanti 



Obbiettivi diretti e indiretti:“Borse di ricerca – 2019/2020 Under 30”
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Obbiettivi diretti e indiretti:“Borse Lavoro– 2019/2020 Over 30”
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Macrofasi temporali

Fase C maggio 2019 dicembre 2020

Attuazione Avvisi:

30 maggio 2019 chiusura primo sportello

1 luglio 2019 avvio prima tranche  borse lavoro e borse di borse di 
ricerca 

domande presentate nel I sportello
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Finalità e assunto comune
Nelle finalità di entrambi gli Avvisi, la Borsa viene qualificata quale 

strumento di politica attiva che permette la realizzazione di 
un’esperienza lavorativa e formativa capace di supportare i beneficiari 

- borsisti nella delicata fase di inserimento o reinserimento nel mercato 
del lavoro, nonché quale strumento utile al potenziamento della 

professionalità posseduta, in considerazione del fatto che le dinamiche 
del mercato del lavoro, devono essere sostenute da un forte 

investimento sulla formazione delle persone e sulle loro competenze 
professionali.
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Elementi che differenzia i due avvisi:

• Obbiettivi specifici
• Destinatari
• Durata
• Governance territoriale/centrale 
• Criteri di selezione e valutazione delle domande borse 

Premialità (ATT –innovazione di settore, processo e prodotto Under 
– Corsi di formazione FSE Borse Lavoro)

16



Elementi innovativi e buone pratiche  :
-Programmazione e previsione  contestuali agli avvisi e per  entrambi gli interventi di una azione di 
sostegno per l’inserimento lavorativo (incentivi all’assunzione) post borsa

-Allineamento alla normativa comunitaria e  nazionale sulla gestione da parte dei Servizi Pubblici 
dello stato di disoccupazione attraverso la richiesta dell’ulteriore  possesso del requisito della « Presa 
in carico dei servizi Pubblici Centri per l’impiego»  che si realizza con la sottoscrizione del Patto di 
Servizio Personalizzato con uno dei Centri per l’Impiego della Regione Marche ai sensi D.lgs 150/2015 
e ss.mm.ii. art 20 comma 3 lett a) e b) che prevede il rinvio e «l’obbligo» da parte del disoccupato allo 
svolgimento di una misura di politica attiva concordata (vedi slide n. 6)

- Informatizzazione quasi totale del rapporto ADG -  OI - destinatari diretti e indiretti supporto e rete 
dei sistemi Siform e il Sil e del sistema PALEO

-Attenzione all’uniformità di realizzazione degli interventi sul territorio Regionale

-Attenzione a prevedere azioni di accompagnamento nella conoscenza e utilizzo della misura 
programmata inserimento negli Avvisi dei Responsabili e dei Referenti 

-Chiarezza dei tempi di attuazione e indicazioni operative dei comportamenti ai fini della 
certificazione dell’intervento 
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CODICE BANDO
 

I FINESTRA 13/05-30/05
 

Avvio programmato 1 luglio2019

BORSELAVORO_2019/20_AN 52/416
Domande istruite e valutate 
In fase di accettazione

BORSELAVORO_2019/20_AP 354/207
Domande istruite e valutate 
In fase di accettazione

BORSELAVORO_2019/20_FM 43/120
Domande istruite e valutate 
In fase di accettazione

BORSELAVORO_2019/20_MC 68/207
Domande istruite e valutate 
In fase di accettazione

BORSELAVORO_2019/20_PU 15/250
Domande istruite e valutate 
In fase di accettazione

                      TOTALE borse lavoro 532/1200  
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Dati di Monitoraggio :
Domande Borsa Lavoro Presentate nella prima finestra programmata 13 
maggio – 30 maggio 2019
Si evidenzia il dato della provincia di Ascoli in cui le domande hanno 
superato il numero di Borse Programmato
Le province più a nord Pesaro e Ancona hanno registrato un numero di 
domande percentualmente molto minore rispetto a quelle del centro sud. 



CODICE BANDO
 

I FINESTRA 13/05-
30/05

 

Avvio programmato 
1 luglio2019

BORSE di ricerca 
_2019/20 179/300

Domande istruite e 
valutate In fase di 
accettazione
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Dati di Monitoraggio :
Domande Borsa di ricerca Presentate nella prima finestra programmata 13 
maggio – 30 maggio 2019
. 



Dati di monitoraggio domande borse under30
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Genere Valori Q.ta %
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Valori assoluti 35 144 179 19,6% 80,4% 100,0
%



Dati di monitoraggio domande borse under30
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Residenza 
borsista

 

 

Pesaro e 
Urbino 7,3%

Ancona 21,2%
Macerata 21,2%
Fermo 8,9%
Ascoli Piceno 41,3%

 
100,0%



Dati di monitoraggio domande borse under30
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Settore di attività
Valori Q.ta %

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Agricoltura, silvicoltura e pesca 2 2 0,0% 1,4% 1,1%
Attività manifatturiere 1 8 9 2,9% 5,6% 5,0%
Fornitura di energia 1 1 2,9% 0,0% 0,6%
Costruzioni 2 1 3 5,7% 0,7% 1,7%
 Alloggio e ristorazione 3 3 0,0% 2,1% 1,7%
Commercio 1 7 8 2,9% 4,9% 4,5%
Trasporto e magazzinaggio 1 1 0,0% 0,7% 0,6%
Informazione e comunicazione 1 6 7 2,9% 4,2% 3,9%

Attività Professionali e scientifiche 15 48 63 42,9% 33,3% 35,2%

Servizi  alle imprese* 3 4 7 8,6% 2,8% 3,9%
Attività finanziarie e assicurative 2 2 0,0% 1,4% 1,1%
Attivita' immobiliari 1 1 0,0% 0,7% 0,6%
Istruzione 1 5 6 2,9% 3,5% 3,4%

Sanita' e sssistenza sociale 1 18 19 2,9% 12,5% 10,6%

Attività artistiche e sportive 4 2 6 11,4% 1,4% 3,4%
Altre attività di Servizi 1 9 10 2,9% 6,3% 5,6%

Nd 4 27 31 11,4% 18,8% 17,3%

Totale complessivo 35 144 179 100,0% 100,0% 100,0
%
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Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed 
occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti 
nella regione Marche. Euro 10.000.000,00
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• La finalità è quella attuare progetti innovativi e 
sperimentali che diventino buone pratiche in grado 
di produrre un impatto significativo sulla qualità 
della vita di una comunità e sulla promozione dello 
sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio e nel contempo di accrescere le 
conoscenze dei soggetti inseriti nel progetto, 
spendibili nel mondo del lavoro. 

Finalità 



Caratteristiche  
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• 9 mesi 
Durata dei 

progetti 

• Euro 700,00
• n.  25 ore settimanali   

Indennità di 
partecipazione    

• In  base alla popolazione 
residente nel Comune 

n. Destinatari 
previsti 
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• individuano l’area/e di intervento del progetto ed 
i potenziali destinatari necessari per lo 
svolgimento dell’attività con determinati requisiti 
specifici ed inviano la richiesta ai CPI  

Comuni 

• A seguito della richiesta dei Comuni predispongono 
un Avviso di Manifestazione di interesse  e 
raccolgono le richieste . Successivamente inviano la 
graduatoria ai Comuni redatta tenendo conto della 
seguente formula : Punteggio = Isee – (50 X n. mesi 

disoccupazione) 
CPI  
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      Grazie per l’attenzione! 


