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Un diffi cile processo di innovazione dei servizi per il lavoro coinvolge 
tutti i Paesi europei per rispondere alle nuove complesse esigenze di 

mercati del lavoro sempre più complessi ed in tensione, di fronte alle sfi de 
della trasformazione organizzativa e tecnologica dei sistemi economici e 
produttivi e della così detta globalizzazione dei mercati.
Il lavoro è al tempo stesso un potente fattore di inclusione sociale e 
le informazioni ed i servizi per agevolare, con incentivi e misure di 
accompagnamento, le persone più deboli e svantaggiate nella ricerca ed 
inserimento nel lavoro costituiscono essenziali strumenti per la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale.
L’obiettivo della modernizzazione dei servizi e della loro  integrazione con 
le politiche attive del lavoro, in specie l’orientamento e la formazione 
professionale, è proposto dalla strategia europea per l’occupazione e 
tradotto in concreto nelle programmazioni di tutte le Regioni che hanno in 
questi  anni utilizzato il cofi nanziamento del Fondo Sociale Europeo a titolo 
dell’obiettivo 3. 
In particolare nella misura A1 del programma operativo dell’Emilia-Romagna 
intitolata “implementazione dei servizi per l’impiego e messa in rete delle 
strutture” e nel relativo complemento di programmazione sono indicate 
fi nalità e tipologie di azioni atte a conseguire decisamente il decollo ed 
il consolidamento dei nuovi servizi ed migliorare così, rendendolo più 
effi ciente ed effi cace,  l’incontro   fra domanda e offerta di lavoro regionale 
e locale.
Negli altri Paesi europei, la sfi da della modernizzazione dei servizi è raccolta 
da sistemi consolidati e collaudati di servizi locali di natura prevalentemente 
pubblica, organizzati su base nazionale con vasta diffusione decentrata e 
con una gamma di servizi che spesso comprende anche l’erogazione di 
sussidi ed ammortizzatori sociali.
In Italia, la sfi da ha interessato servizi già statali nella loro fase di passaggio 
alla competenza regionale e provinciale,  e quindi ha cumulato la complessità 
del decentramento e della transizione istituzionale a quella già di per sé 
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rilevante del mutamento di missione e dell’innovazione.
Si usa sinteticamente dire in proposito che l’obiettivo ambizioso era quello 
di passare da una cultura amministrativa, dell’adempimento e burocratica 
dell’iscrizione e tenuta di elenchi e graduatorie, centrata più sul disoccupato 
che sull’impresa, ad una nuova cultura del servizio al cliente, impresa o 
lavoratore, focalizzata sull’analisi del fabbisogno e sulla personalizzazione 
dei servizi.
A ciò si aggiunga la concomitante necessità per il nostro Paese di superare, 
a seguito di una condanna da parte della Corte di Giustizia europea,  il 
cosiddetto regime di monopolio pubblico della funzione di intermediazione 
fra domanda ed offerta di lavoro attraverso una liberalizzazione, 
regolamentata, della possibilità di intervento sul mercato del lavoro anche 
di soggetti privati autorizzati.
La sfi da è stata raccolta, fra mille diffi coltà organizzative, strutturali, culturali 
e dovendo lottare contro un diffuso pregiudizio negativo di ineffi cienza 
dei servizi di collocamento pubblici, alimentato per ragioni diverse dai 
potenziali concorrenti privati come da una malintesa cultura ispirata al 
liberismo economico più radicale. Sottolineo il malinteso liberismo, perché 
in tutti i Paesi europei la concorrenza fra strutture pubbliche e private 
di intermediazione non esclude, anzi reclama la opportunità di un forte 
governo pubblico del mercato del lavoro, a tutela   dei principi ed accordi 
internazionali di trasparenza e non discriminazione, di lotta al lavoro 
irregolare e sommerso, ed a benefi cio degli utenti svantaggiati dei quali 
favorire l’inclusione sociale attraverso il lavoro.
Ancora, è diffuso l’atteggiamento liquidatorio dell’esperienza dei servizi 
pubblici in quanti assegnano centralità assoluta al solo servizio di incontro 
fra domanda e offerta di lavoro, la cosiddetta intermediazione, senza tener 
conto che, anche nei Paesi più evoluti e di lunga tradizione di servizio  la 
percentuale di matching coperta dai servizi pubblici non supera il 20% e la 
percentuale di autonoma ricerca/offerta di lavoro da parte di lavoratori ed 
imprese copre almeno al 60/70% le esigenze del mercato. 
Meno valorizzati e per nulla indagati sono altri fondamentali servizi di 
informazione sulle opportunità esistenti, di orientamento e consulenza, 
di promozione attraverso specifi ci servizi e strumenti (quali i tirocini, e 
le attività formative) dell’occupabilità delle persone, che silenziosamente 
incidono molto di più del servizio di intermediazione sulle reali possibilità 
di trovar lavoro e di conservarlo o migliorarlo.
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Nella nostra Regione i Servizi per l’impiego, assegnati alla competenza 
delle  province hanno in pochi anni, dal 2000 in poi, avviato un profondo 
rinnovamento che la Regione ha cercato di promuovere ed accompagnare 
con la programmazione di fi nanziamenti, supporto ed assistenza tecnica, 
strumenti informativi ed anche indirizzi prioritari e  regole condivise ed 
omogenee di funzionamento.
I risultati in termini di incremento dell’effi cienza, dell’effi cacia, della 
diffusione e dell’integrazione sul territorio  cominciano ad essere apprezzabili, 
e vengono da almeno tre anni costantemente monitorati e misurati secondo 
scale di valutazione condivise a livello nazionale. 
Presentiamo in questo quaderno i risultati, le metodologie e gli strumenti 
utilizzati, come frutto del lavoro diffi cile e tenace degli operatori dei servizi 
provinciali, dei collaboratori esterni, e come testimonianza concreta e punto 
di partenza, non di arrivo, per gli ulteriori sviluppi di un sistema che dovrà 
ora affrontare, dopo la riforma costituzionale, e le recenti riforme della 
disciplina del mercato del lavoro, una ulteriore fase di crescita e apertura alla 
collaborazione di altri soggetti  a servizio del mercato del lavoro regionale 
sempre più aperto e trasparente. Tutto ciò non si dovrà certo tradurre 
in una diminuzione della qualità dei servizi ai lavoratori ed alle imprese, 
anzi dovranno rafforzarsi le metodologie di concertazione istituzionale e 
con le parti sociali e la responsabilità del sistema Regione/Enti locali nella 
governance delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro.  
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L a Regione Emilia-Romagna attua annualmente gli interventi di 
monitoraggio dei Servizi per l’Impiego. Le azioni previste nel corso del 

2003 hanno riguardato: il monitoraggio dei 36 Centri per l’Impiego, svolto 
in collaborazione con ISFOL in un quadro di monitoraggio nazionale dei CPI; 
un’indagine di customer satisfaction, fi nalizzata alla valutazione di effi cacia 
dei servizi erogati; la defi nizione di un modello di monitoraggio delle 
performances dei servizi medesimi, con l’obbiettivo di predisporre l’insieme 
del sistema dei Servizi per l’impiego in Emilia-Romagna a raccogliere 
continuativamente, nel prossimo futuro, dati relativi alle caratteristiche 
quantitative dei servizi erogati. Abbiamo maturato la consapevolezza che 
per governare un sistema nuovo e complesso, come quello dei SPI emiliano-
romagnoli, ci sia una particolare necessità di tenere sotto controllo tutti 
gli elementi osservabili principali del sistema stesso e, di conseguenza, di 
costruire negli anni una cultura del monitoraggio, che possa offrire alla 
direzione tecnica dei servizi e, più ancora, ai decisori politici, il quadro 
preciso dell’andamento del sistema e dei suoi cambiamenti nel tempo. 
Già al terzo anno di monitoraggio si possono rilevare, grazie a questo 
approccio, che è stato costruito anche grazie alla preziosa azione di 
assistenza tecnica di POLEIS s.r.l., i tratti caratteristici che il sistema regionale 
dei Servizi per l’Impiego sta assumendo in Emilia-Romagna.
Di seguito si descrive brevemente la struttura del rapporto, diviso 
sostanzialmente in tre parti dedicate a distinte linee di ricerca sul 
monitoraggio e la valutazione dei servizi per l’impiego. La prima 
sezione concerne i risultati dell’attività di monitoraggio dello stato di 
implementazione dei Centri per l’impiego in Emilia-Romagna, condotta con 
la collaborazione delle Amministrazioni Provinciali e svolta annualmente 
per rilevare lo stato di sviluppo dei servizi per l’impiego sulla base di 
indicatori quanti-qualitativi, nonché identifi care le criticità e i nodi che ne 
ostacolano, o ne frenano, lo sviluppo. L’attività di monitoraggio annuale 
viene svolta mediante la somministrazione di questionari strutturati ai 
responsabili dei 36 Centri per l’impiego presenti nel territorio regionale e 
ai responsabili provinciali dei servizi per l’impiego. Per l’analisi qualitativa 
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sono state condotte interviste in profondità a 20 responsabili dei Centri. 
La ricorrenza delle rilevazioni di monitoraggio, che hanno avuto inizio 
nel 2001, nonché l’utilizzo di indicatori costanti nel tempo, permettono 
di apprezzare l’evoluzione e la crescita del sistema regionale dei servizi, 
anche in relazione agli obiettivi fi ssati dal masterplan nazionale e dagli 
standard regionali. 
Nel primo capitolo si offre la presentazione sintetica dei principali risultati 
del monitoraggio, anche con l’ausilio di indicatori selezionati che offrono una 
panoramica evolutiva pluriennale della situazione e dello sviluppo dei CPI. Nel 
rapporto vengono ripresi i dati emersi nelle precedenti rilevazioni, attuate 
da POLEIS su incarico di ISFOL già nel 2002, per poi descrivere informazioni 
che in buona misura sono state confermate nelle rilevazioni successive. 
Il secondo capitolo analizza il sistema territoriale dei centri per l’impiego 
descrivendo la presenza di una rete diretta di uffi ci e centri operativi di 
appartenenza delle amministrazioni provinciali e di una rete indiretta di 
altri “punti di servizio” spesso di appartenenza di altri enti (Comuni, AUSL, 
INPS, sindacati, associazioni datoriali, scuole, agenzie di lavoro interinale, 
enti di formazione, ecc.) sulla base di accordi con i servizi per l’impiego. 
Si tratta di un’articolazione che non esaurisce la fi tta rete di contatti e 
collaborazioni che i CPI attivano, anche informalmente, nel territorio. Nel 
terzo capitolo si descrive l’adeguamento quasi pieno delle strutture fi siche 
nelle quali operano i centri per l’impiego, in termini di tempi e modalità 
di accesso fi sico e telefonico alle sedi, funzionalità delle strutture, messa 
in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche. Il rapporto 
riassume nel quarto capitolo l’analisi dei servizi attivi fi nora messi in capo 
nell’ambito dei centri per l’impiego. L’utilizzo dei parametri di valutazione 
ISFOL fanno emergere che i servizi attivati in Emilia-Romagna si attestano 
in modo equilibrato sui livelli “avanzato” e “intermedio”. Lo sviluppo del 
sistema è dimostrato da un indice generale di qualità del 16,4%, di due punti 
superiore a quello registrato nell’anno precedente, con una bassa varianza 
statistica fra i vari centri per l’impiego, dimostrando una forte omogeneità 
di erogazione dei servizi. La rilevazione delle attività svolte dai Centri per 
l’Impiego ha anche riguardato la misurazione del tempo dedicato alle 
attività prettamente amministrative, la quale costituisce il 22% del tempo 
lavorativo complessivo, mentre il livello medio di “accertamento” dello stato 
occupazionale degli utenti iscritti alle vecchie liste di disoccupazione è al 
74%, dedicando il personale dei CPI a queste attività il 19,6% del loro tempo 



17

totale di lavoro. Il quinto capitolo affronta l’analisi delle singole attività 
gestite dai centri per l’impiego dal punto di vista dell’esternalizzazione e 
dei tempi di realizzazione. Si tratta di una pratica che non interessa tutte 
le province ed è mirata, quando decisa, ad acquisire professionalità non 
presenti all’interno per specifi ci servizi alla persona oppure la gestione di 
funzioni specifi che a funzione operativa. Il personale totale impegnato 
nella gestione dei servizi per l’impiego ammonta in tutta la regione a 633 
persone di cui il 17% consulenti esterni. In generale, viene espresso dai 
responsabili dei servizi quasi un 20% di fabbisogno di nuovo personale. 
L’ultimo capitolo è rivolto al tentativo di contestualizzare lo stato di 
avanzamento dei centri per l’impiego in Emilia-Romagna nel quadro dei 
cambiamenti incorsi in questi anni nell’area del Centro Nord Italia sullo 
stesso tema. L’analisi dei diversi indicatori utilizzati a livello nazionale da 
parte dell’ISFOL per la misurazione dello stato di applicazione della riforma 
dei servizi per l’impiego, fa risultare come la situazione dell’Emilia-Romagna 
sia in linea con le tendenze più positive registrate nella macro-area prima 
ricordata. Il confronto con i risultati fi nora registrati nelle regioni dell’intero 
Centro-Nord mette in evidenza come l’allineamento appena detto sia poi 
accompagnato, per l’Emilia-Romagna, da una maggiore omogeneità dei 
livelli di qualità raggiunti dai centri per l’impiego disseminati sull’intero 
territorio, rispetto a quanto riconosciuto nelle altre regioni.

La seconda parte del rapporto descrive il percorso e i risultati di un’indagine 
rivolta alla valutazione di effi cacia dei servizi per l’impiego in Emilia-
Romagna. Tale valutazione ha riguardato l’utenza dei servizi, selezionata 
attraverso i dati presenti nel Sistema Informativo Lavoro a livello provinciale 
e regionale. Il primo capitolo della sezione appena citata è dedicato ad una 
dettagliata rassegna delle esperienze di analisi della customer satisfaction 
sul quadro internazionale. Nel secondo capitolo i criteri operativi e di 
metodo portati avanti nella ricerca vengono discussi con dettaglio. Si 
mette in evidenza come l’universo degli utenti (103.969 persone) da cui è 
stato estratto il campione di indagine (1.040 persone) fa riferimento alle 
liste ordinarie dei disoccupati iscritti, per ragioni legate al momento “di 
transizione” in cui veniva svolta la rilevazione (primavera 2003). I risultati 
emersi dall’elaborazione delle interviste sono estremamente interessanti 
in quanto consentono di defi nire con ricchezza informativa i profi li degli 
iscritti ai centri per l’impiego in Emilia-Romagna. Innanzitutto emerge la 
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grande maggioranza della componente femminile (68,4% sul totale degli 
iscritti); la presenza, per il 7,2%, dei cittadini immigrati; una maggioranza 
(57,4%) di soggetti adulti fra i 25 e i 44 anni; la presenza massiccia (40%) di 
persone con titolo di studi di livello inferiore (fi no alla licenza dell’obbligo). 
Altro risultato fondamentale riguarda la scoperta che più del 40% degli 
iscritti non si è più presentato ai centri per l’impiego nell’anno precedente 
alla rilevazione. Coloro che li hanno invece frequentati in tempi recenti, 
dichiarano una condizione occupazionale che non coincide sempre con la 
disoccupazione. Anzi, fra i veri “utenti” dei centri per l’impiego, ben il 39% 
è formato da occupati e, fra questi ultimi, la grande maggioranza (78%) 
è formata da lavoratori atipici. L’analisi del rapporto fra soggetti iscritti 
e servizi attivati offre un’indagine esaustiva della customer satisfaction. 
Innanzitutto si rileva come la motivazione all’iscrizione ai centri per 
l’impiego sia per il 71,5% degli intervistati quella di trovare un nuovo 
lavoro e che conseguentemente, per la grande maggioranza il servizio 
ricercato è quello delle informazioni su nuovi posti disponibili. Queste 
richieste vengono spesso portate avanti senza coinvolgere gli operatori 
visto che il 55% degli utenti consulta pienamente da solo le nuove 
informazioni. Si rileva inoltre, anche in merito all’erogazione di altri servizi 
specifi ci di informazione, un livello discreto di soddisfazione che interessa 
dal 51% al 64% degli utenti. La ricerca ha consentito di approfondire la 
funzione di placement del centro per l’impiego. Dalle risposte emerge 
come ben il 24% degli utenti ha ricevuto delle proposte di lavoro da parte 
dei CPI. Si tratta di una percentuale molto alta che scende al 9,6% nel 
caso si considerassero gli utenti che hanno accettato le proposte appena 
dette, nella quasi totalità dei casi, relativi a lavori alle dipendenze. Un altro 
aspetto dell’analisi di customer satisfaction riguarda la soddisfazione 
complessiva per i rapporti fi nora sviluppati con i centri per l’impiego da 
parte dei loro utenti. Tale soddisfazione si ferma al livello medio del 60,2, 
su una scala da 1 a 100, essendo fortemente infl uenzata dalla condizione 
occupazionale dei rispondenti. 

La terza parte del rapporto contiene il modello di monitoraggio delle 
performance dei servizi per l’impiego in Emilia-Romagna. Si tratta di una 
proposta che viene elaborata a seguito delle diverse analisi dei processi 
organizzativi fi nora implementati nel sistema regionale dei centri per 
l’impiego, anche a fronte delle esigenze di riforma delle politiche del 
lavoro defi nite dalla recente normativa nazionale e, a livello comunitario, 
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dalla stessa Strategia Europea per l’Occupazione. Nel primo capitolo il 
rapporto offre una rapida ricognizione dei vincoli legislativi, regolamentari 
e programmatici che sono stati introdotti più recentemente a livello 
nazionale e regionale in materia di servizi per l’impiego. Nel secondo 
capitolo si offre poi una rivisitazione di alcune esperienze signifi cative 
svolte sul tema in altri ambiti nazionali. Le tecniche maggiormente utilizzate 
nel monitoraggio delle performance sono quelle che fanno riferimento a 
metodologie di tipo management by objectives (MBO). Con queste ultime 
le performance vengono valutate raffrontandole a indicatori di effi cacia 
su gruppi di persone obiettivo per misurare così la qualità e la quantità 
del servizio erogato. Segue poi un’analisi dettagliata delle esperienze di 
gestione per obiettivi nei principali paesi avanzati, dimostrando come in 
quasi tutti, tale gestione avviene attraverso una defi nizione più o meno 
articolata di indicatori di effi cacia relativi allo stato occupazionale delle 
utenze target. Nei capitoli successivi si delinea la proposta di un modello 
europeo di monitoraggio dei servizi per l’impiego che tenga conto del 
contesto istituzionale e socioeconomico della regione Emilia-Romagna. Si 
tratta di un modello che parte dalla progettazione di un insieme minimo 
di indicatori che riguardi informazioni sulla popolazione servita, i costi 
e i tempi dei servizi, l’effi cacia rispetto agli obiettivi e l’effi cienza fra 
risultati e costi delle attività dei servizi. Il modello proposto si concentra 
sui risultati, partendo dall’assunto che il monitoraggio dei servizi per 
l’impiego, per essere effi cace, debba mettere al centro delle sue analisi, i 
risultati e non i processi. Un tema cruciale per la gestione del sistema degli 
indicatori è la gestione dei fl ussi informativi condizionata dall’effi cienza 
di sistemi informatici già utilizzati a livello dei servizi per l’impiego, come 
ad esempio, Netlabor, Prolabor, SARE. Nel capitolo quinto, si approfondisce 
l’integrazione del sistema degli indicatori con quello fi nora costruito 
sul controllo di gestione dei servizi per l’impiego. Negli ultimi capitoli 
viene infi ne presentata la proposta del modello di monitoraggio delle 
performance dei servizi per l’impiego in Emilia-Romagna. Tale modello 
presenta una lista di indicatori che copre i diversi ambiti di servizio portati 
avanti presso i centri per l’impiego. Nel rapporto si mette bene in evidenza 
come qualsiasi misurazione della performance dei servizi per il lavoro 
debba tenere costantemente in conto i mutamenti dei mercati del lavoro 
locali e dunque le consistenze numeriche e le variazioni qualitative degli 
utenti potenziali dei servizi per l’impiego. Solo in tal modo sarà possibile 
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“pesare” in modo obiettivo gli sforzi impiegati per raggiungere determinati 
obiettivi, costantemente infl uenzati dai vincoli e dai problemi presenti in 
un determinato contesto socioeconomico.

Dalla lettura di questo rapporto, ne siamo sicuri, verranno spunti e 
suggerimenti interessanti per chi ha necessità di conoscere il sistema dei 
servizi per il lavoro in Emilia-Romagna. Le caratteristiche che compongono 
un sistema sono ovviamente molteplici. Le variabili che intervengono su 
di esso sono altrettanto numerose. Ma una sintesi estrema dei dati che 
emergono da questo rapporto è forse possibile farla. La fase di profonda 
trasformazione del quadro normativo in materia di mercato del lavoro 
trova in Emilia-Romagna un sistema dei Servizi per l’impiego in fase di 
forte consolidamento. Le diverse parti del rapporto di monitoraggio, 
riportate sinteticamente in questo quaderno, ci aiutano a capire, al di 
là dei luoghi comuni sul ruolo dei servizi pubblici nelle politiche attive 
e oltre le sensazioni generiche degli addetti ai lavori, il reale stato dei 
servizi pubblici per l’impiego in Emilia-Romagna, in un momento in cui 
il mercato si prepara ad aprirsi ulteriormente all’azione di nuovi soggetti 
pubblici e privati, sulla base di quanto disposto dalla cosiddetta “Legge 
Biagi”. La caratteristica principale del sistema dei SPI in Emilia-Romagna 
è data dalla maggiore omogeneità regionale della qualità dei servizi nei 
diversi Centri per l’impiego, rispetto ad altre regioni italiane, in un quadro, 
comunque, di posizionamento qualitativo medio-alto ed in costante 
crescita. In sostanza il sistema dei Servizi per l’impiego in Emilia-Romagna 
risulta qualitativamente buono ed in miglioramento continuo, oltre che 
caratterizzato da una elevata omogeneità nella qualità dei servizi offerti. 
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IL SISTEMA
DEI SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO

IN EMILIA-ROMAGNA

Valutazione di effi cacia
e monitoraggio della performance

dei Servizi per l’impiego

Sintesi

Il sistema complessivo di monitoraggio e valutazione dei Servizi pubblici per l’impiego 
(SPI) nella regione Emilia-Romagna, sviluppato dall’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro 

(AERL) in collaborazione con l’istituto POLEIS, si propone di studiare i principali aspetti 
qualitativi e quantitativi che caratterizzano l’erogazione dei servizi per l’impiego.
L’intento è di fornire gli strumenti e le risorse per migliorare la capacità di analisi dello 
stato dei SPI e offrire gli elementi conoscitivi volti a verifi care il raggiungimento degli 
standard essenziali e consentire la predisposizione di attività dirette all’incremento 
della loro qualità.
L’obiettivo generale è di supportare gli attori istituzionali nella funzione di governo del 
sistema regionale delle politiche del lavoro. 
L’attività di POLEIS si è articolata nella realizzazione di tre linee di lavoro che hanno 
riguardato, rispettivamente: 1) il monitoraggio dello stato di implementazione dei 
Servizi per l’impiego, con la fattiva collaborazione delle amministrazioni provinciali; 
la fi nalità è quella di rilevare periodicamente lo stato di sviluppo dei SPI sulla base di 
indicatori quali-quantitativi,  nonché identifi care le criticità e i nodi che ne ostacolano, 
o ne frenano, lo sviluppo; 2) l’indagine regionale inerente la valutazione di effi cacia  
dei Centri pubblici per l’impiego (CPI) che permette di apprezzare le trasformazioni i 
termini di profi lo dell’utenza, dei comportamenti di ricerca e, in particolare, del grado 
di soddisfazione nei confronti dei servizi erogati; 3) l’elaborazione di un modello di 
monitoraggio della performance dei servizi per l’impiego su scala regionale.
Si propone una sintesi degli aspetti di carattere metodologico più rilevanti e dei principali 
risultati emersi nello svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione.
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Parte prima – Il monitoraggio dei Centri per l’impiego nella regione 
Emilia-Romagna – Anno 2003

L’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro realizza annualmente un monitoraggio dello stato 
d’implementazione dei Servizi per l’impiego, con la collaborazione delle amministrazioni 
provinciali. La fi nalità è di rilevare periodicamente lo stato di sviluppo dei Servizi per 
l’impiego, sulla base di indicatori quali-quantitativi, nonché identifi care le criticità e i 
nodi che ne ostacolano, o ne frenano, lo sviluppo. I dati di monitoraggio costituiranno, 
infi ne, una base informativa per la defi nizione di obiettivi e programmi di sviluppo 
e miglioramento. Il monitoraggio è stato condotto nel periodo aprile-maggio 2003 
dall’Istituto POLEIS e realizzato attraverso la somministrazione di questionari strutturati ai 
responsabili dei 36 Centri per l’impiego presenti nel territorio regionale e ai responsabili 
provinciali dei Servizi per l’impiego. Per l’analisi qualitativa sono state condotte 
interviste in profondità a 20 responsabili dei Centri. La ricorrenza delle rilevazioni 
di monitoraggio, che ha avuto inizio nel 2001, nonché l’utilizzo di indicatori costanti 
nel tempo, permette di apprezzare l’evoluzione e la crescita del sistema regionale dei 
servizi, anche in relazione agli obiettivi fi ssati dal masterplan nazionale e dagli standard 
regionali. 

Verso una diffusione e integrazione delle reti locali
Il sistema regionale sta mettendo in atto strategie di diffusione territoriale dei Servizi 
prevalentemente attraverso l’attivazione di processi di integrazione funzionale con altri 
servizi, in particolare quelli gestiti da enti locali e da istituti quali l’INPS. Oltre ai 36 
Centri per l’impiego, è stata rilevata una rete indiretta di servizi gestiti da altri enti e 
soggetti: in totale sono 204 i “punti di riferimento” che rappresentano l’area di incontro 
tra servizi per il lavoro e cittadini. Questa rete è, spesso, resa operativa da accordi 
formalizzati, che tuttavia non esauriscono la fi tta rete di contatti e collaborazioni che i 
CPI attivano, anche informalmente, nel territorio.

Standard elevati di tipo strutturale e tecnologico
La totalità dei Centri per l’impiego ha registrato miglioramenti strutturali derivanti da 
interventi di adeguamento delle sedi e, in alcuni casi, dal cambio di sede verso nuove 
strutture moderne e funzionali. Le sedi valutate come adeguate dai responsabili dei 
Centri, rappresentano l’80% del totale mentre nel 2001 erano il 50%. I miglioramenti 
hanno riguardato la funzionalità delle sedi, la messa in sicurezza e l’abbattimento delle 
barriere architettoniche. Pressoché totale e di buon livello è la dotazione tecnologica e 
informatica. Tutti i CPI hanno il collegamento a Internet, l’80% a Intranet.
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La dotazione software direttamente utilizzata per l’erogazione dei servizi è quella che 
registra le maggiori sofferenze, soprattutto nell’area del Sistema Informativo Lavoro, 
considerata non adeguata dal 42% dei responsabili dei CPI. Il Sistema informativo 
del lavoro costituisce ancora il nodo cruciale da affrontare: la sua assenza e i limiti 
dell’attuale sistema possono costituire un reale elemento di freno allo sviluppo e 
all’integrazione dei servizi.
Allo stesso modo, ulteriori e decisi margini di miglioramento dovranno essere realizzati 
in direzione delle possibilità di offerta dei servizi in autoconsultazione da parte degli 
utenti, allo stato attuale non particolarmente sviluppati.

I servizi erogati e indice generale di qualità
In termini di valori aggregati – sulla base di indicatori nazionali ISFOL relativi al 
livello qualitativo dei servizi – è possibile affermare che i CPI dell’Emilia-Romagna si 
posizionano su una diffusione territoriale di servizi standard di livello medio-alto. 
Comparando i dati dell’Emilia-Romagna rispetto al quadrante delle regioni del Centro 
Nord, sulla base di un indicatore generale di qualità, calcolato da ISFOL nell’ambito del 
monitoraggio nazionale, per il 2002, l’Emilia–Romagna si attesta su un valore di 14, 2
punti (su un massimo di 21), in media con le regioni del Centro Nord e di due punti 
superiore alla media nazionale per lo stesso anno.
Lo stesso indice calcolato da POLEIS per il 2003, ma non comparabile a livello nazionale 
poiché non sono ancora disponibili i dati del monitoraggio ISFOL, segnala un incremento, 
rispetto all’anno precedente, per l’Emilia-Romagna dell’indice di qualità globale di 
2 punti, attestandosi a 16,2. In sostanza, il percorso di miglioramento risulta essere 
ancora chiaramente in atto. Un ulteriore elemento d’interesse è dato dal grado di 
omogeneità nel territorio del suddetto indice generale di qualità dei servizi. Gli standard 
qualitativi nella regione Emilia-Romagna risultano piuttosto diffusi e omogenei a livello 
territoriale. La comparazione con altri sistemi regionali del Centro Nord, sovrapponibili 
con quello dell’Emilia-Romagna, consentono infatti di apprezzare ulteriormente il dato 
di “stabilità” del sistema, indicando una minore varianza nell’indice di qualità generale 
fra i Centri per l’impiego in Emilia-Romagna rispetto alle altre regioni e, pertanto, una 
maggior omogeneità nella qualità dei servizi fra i centri territoriali.
Il percorso di miglioramento che, come è stato osservato, è ancora in atto, dovrà 
necessariamente investire quei servizi e quei processi di lavoro ancora particolarmente 
deboli. In questi anni i servizi hanno centrato l’attenzione sull’utente “persona” alla 
ricerca del lavoro. Un elemento di debolezza è rinvenibile nella fase “propositiva”, cioè 
nella possibilità di fare incontrare l’offerta con la domanda di lavoro (matching). I CPI 
stentano ancora a creare quei collegamenti diretti con il sistema locale delle imprese, 
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essenziali per rilevare i fabbisogni e la domanda di lavoro (vacancies). La sollecitazione 
attiva direttamente presso le imprese è attuata solo da pocomeno del 3% dei CPI. Sono 
ancora le imprese che prevalentemente si rivolgono ai CPI (83% dei casi) per richiesta 
di manodopera, e alle quali i CPI rispondono inviando elenchi di candidati presenti in 
banche dati di preselezione. Le limitate risorse investite sul servizio “consulenza alle 
imprese” (l’8% del tempo totale di lavoro è dedicato a questo servizio), che potrebbe 
identifi care il suo core proprio nella rilevazione della vacancies, segnalano la necessità 
di investire su questo versante.
Nell’ambito della promozione al lavoro le attività rivolte a specifi ci target di utenza 
(over 50, cittadini extracomunitari, donne) non sembrano registrare un particolare 
rilievo. Va tuttavia detto che, in alcune realtà provinciali, tali attività seppur realizzate, 
non costituiscono servizi dedicati a una particolare utenza, avendo adottato l’approccio 
a una forte personalizzazione che esclude la segmentazione dell’utenza. 

Adempimenti amministrativi e l’applicazione del Decreto Legislativo 
n.181/2000 e successive modifi che
Il tempo dedicato dagli addetti per l’assolvimento degli adempimenti amministrativi si 
attesta su una media regionale del 22% del tempo lavoro totale realizzato dai CPI. Il dato 
permette di indicare come l’Emilia–Romagna abbia ampiamente superato gli obiettivi 
prefi ssati dal masterplan nazionale. L’esistenza di pratiche arretrate coinvolge la metà 
dei CPI, in genere si tratta di un arretrato stimato in una mensilità: il dato segnala un 
recupero deciso di effi cienza nei CPI rispetto alle precedenti rilevazioni. Scostamenti 
signifi cativi sono comunque da segnalare in alcune realtà provinciali che registrano 
maggiori sofferenze, prevalentemente dovute a carenze di personale.
L’applicazione del Decreto Legge  n.181/00 e successive modifi che (Decreto Legge n. 
297/02) è rinvenibile nella totalità dei CPI, impegnati nelle procedure di accertamento 
dello stato di disoccupazione e immediata disponibilità al lavoro. A giugno 2003 il 
livello di accertamento sulle vecchie liste di disoccupazione ha raggiunto la media 
regionale del 74%.  All’espletamento di tali attività i CPI dedicano mediamente il 19,6% 
del tempo totale di lavoro. Sempre a giugno 2003 quasi il 40% dei CPI aveva avviato 
colloqui con gli utenti per le proposte di adesione a iniziative di inserimento lavorativo 
o formazione. Le attività procedurali avviate non sembrano rilevare particolari diffi coltà 
in termini di attuazione del processo che i CPI sembrano gestire con una certa effi cienza. 
Semmai, si possono richiamare le diffi coltà già segnalate relativamente al sistema 
informativo del lavoro, alla diffi coltà di costruire un incrocio fra la domanda e l’offerta 
in ragione della debolezza dei CPI nell’intercettare le vacancies e, probabilmente, nel 
disporre di un’offerta formativa territoriale ben strutturata.
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Il monitoraggio e la valutazione dei servizi
L’attività autonoma di monitoraggio sembra una pratica che riscontra sempre maggiore 
attenzione da parte delle Province e che si va sempre più diffondendo. La rilevazione 
riguarda prevalentemente il fl usso degli utenti che accedono ai servizi. In alcune realtà 
provinciali si realizzano valutazioni di customer satisfaction. In termini generali, il 
monitoraggio e la valutazione come pratiche ricorrenti non sono, tuttavia, patrimonio 
comune del sistema regionale complessivo e non paiono in grado di assolvere 
suffi cientemente, in termini conoscitivi, alla funzione di sostegno e supporto alle 
decisioni. 

Le risorse umane
Nell’insieme dei CPI e dei servizi centralizzati rivolti agli utenti operano un totale di 631 
addetti. I dipendenti rappresentano il 70% del personale, evidenziando una tendenza 
alla stabilizzazione delle risorse rispetto agli anni precedenti. Il secondo gruppo 
per numerosità è rappresentato dai consulenti e collaboratori acquisiti attraverso 
l’esternalizzazione dei servizi (17%).
Signifi cative differenze sono riscontrabili a livello delle Province, segnalando le 
diffi coltà di alcune di esse in relazione al dimensionamento delle risorse; le maggiori 
carenze di personale sono registrate, in particolare, nel servizio di mediazione e 
incrocio della domanda di lavoro e nell’orientamento. Sulla base dei dati indicati dai 
responsabili dei servizi, si stima un fabbisogno aggiuntivo di risorse tra il 16% e il 18% 
rispetto all’attuale dimensionamento.
Il personale dipendente delle Province è maggiormente impegnato negli adempimenti 
amministrativi (26%) e nell’applicazione dei Decreti Legge n. 181 e 297 (23,3%). I 
cosiddetti co.co.co a ingaggio diretto della Provincia risultano impegnati fortemente nella 
mediazione e incrocio. Le risorse umane “esternalizzate” sono presenti prevalentemente 
nell’accoglienza e informazione (32%) e nell’orientamento (31%). Il 75% dei CPI è stato 
coinvolto in attività formative e di aggiornamento. 

Distribuzione del tempo tra servizi e attività
L’attività che assorbe la maggior quantità di tempo di lavoro è quella legata 
all’assolvimento di compiti “dovuti” di tipo amministrativo-istituzionale (22%); 
pressoché equivalente è il tempo dedicato agli adempimenti del Decreto Legge181/00 e 
modifi che successive (20%); l’accoglienza e l’informazione assorbono il 18% del tempo, 
mentre il 16% del tempo è dedicato al servizio di mediazione della domanda/offerta 
di lavoro, stante a indicare ancora una situazione transitoria di co-presenza di due 
servizi che dovranno, in prospettiva, funzionalmente fondersi. I servizi di orientamento, 
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consulenza alle imprese e promozione all’inserimento lavorativo, assorbono ciascuno 
mediamente l’8% del tempo totale.
Gli addetti dei CPI che operano in forma specializzata, cioè esclusivamente su una 
singola attività o servizio, rappresentano il 26% del totale, stante a indicare che, 
pur con gradazioni differenti, i tre quarti degli operatori dei CPI risultano piuttosto 
“polivalenti” dividendo il proprio tempo su più attività e servizi. Questo dato è d’altra 
parte facilmente comprensibile se messo in relazione alle dimensioni organizzative 
medie dei CPI.

Punti di attenzione
Rinforzare l’integrazione con la rete dei servizi sul territorio rendendola più visibile e 
riconoscibile ai cittadini e alle imprese; individuare sinergie e integrazioni funzionali 
con gli altri servizi territoriali.
Sostenere investimenti tecnologici orientati prioritariamente all’implementazione dei 
SIL e sulle nuove tecnologie di comunicazione (TIC), per incrementare le potenzialità di 
accesso e fruizione dei servizi alla cittadinanza e alle imprese.
Rinforzare la linea di servizio relativa alla “consulenza alle imprese” incrementando le 
capacità dei CPI di intercettare le vacancies, attraverso un rapporto diretto con il sistema 
locale delle imprese.
Predisporre un sistema di accesso dei CPI a un’offerta strutturata di formazione, 
orientamento e tirocinio, da “offrire” nell’ambito dell’applicazione del Decreto Legge 
297/02, valorizzando il sistema di offerta formativa a catalogo predisposta dalla 
Regione.
Incrementare la disponibilità di risorse umane nelle aree geografi che e nei servizi dove 
sono chiaramente carenti fi no al raggiungimento di uno standard omogeneo regionale 
o internazionale, relativo al rapporto addetti/iscritti (Standard International Labour 
Organization 1: 150).
Investire nella formazione delle risorse umane e in particolare sui dirigenti dei CPI.
Sostenere lo sviluppo e la diffusione di una pratica ricorrente e omogenea di 
monitoraggio e valutazione dei servizi.
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Parte seconda – Valutazione dell’effi cacia dei SPI dell’Emilia-Romagna. Rapporto di 
ricerca sulla soddisfazione degli utenti dei Centri per l’impiego

L’indagine regionale inerente la valutazione di effi cacia dei Centri per l’impiego è 
una delle linee di lavoro che compongono il sistema complessivo di monitoraggio 
e valutazione dei Servizi per l’impiego nella regione Emilia-Romagna, implementato 
dall’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro. 
La ricorrenza annuale della rilevazione – la prima è stata realizzata nel 2002 – permette 
di apprezzare le trasformazioni in termini di profi lo dell’utenza, dei loro comportamenti 
di ricerca e, in particolare, del grado di soddisfazione nei confronti dei servizi erogati. 
L’indagine, realizzata dall’istituto POLEIS nel giugno 2003, segnala, in sintesi, quattro 
risultati particolarmente signifi cativi per il decisore. Primo, il giudizio di soddisfazione 
espresso dagli intervistati appare complessivamente positivo. In secondo luogo, risulta 
acclarato che l’utenza principale del Servizio pubblico per l’impiego è costituita da 
lavoratori atipici. Con riferimento al risultato di placement, ed è il terzo punto, il 9,6% 
degli occupati dichiara di avere trovato lavoro grazie ai Servizi pubblici per l’impiego. 
Il 76% di questi soggetti sono donne, il 16,5% ha più di 50 anni. Quarto e ultimo punto: 
si riscontra il fatto che i Servizi riescono ad avviare al lavoro prevalentemente soggetti 
con scolarizzazione medio-bassa, rilevando la loro diffi coltà a intercettare le vacancies 
delle imprese relative a profi li più qualifi cati.

Obiettivi dell’indagine. L’indagine è fi nalizzata a ottenere un quadro descrittivo degli 
iscritti ai SPI e dei loro livelli di soddisfazione nei confronti dei servizi ricevuti. I risultati 
vanno altresì considerati quali base informativa per migliorare l’organizzazione stessa 
dei SPI. In particolare, l’indagine ha teso a identifi care:
- le principali caratteristiche socio-demografi che degli utenti;
- i comportamenti di ricerca (tempi di ricerca, canali utilizzati, disponibilità ad 

accettare determinate caratteristiche dei posti di lavoro);
- ragioni e modalità di visita, con particolare riguardo per le quattro macro-aree di 

servizio attualmente esistenti;
- livelli di placement dei Servizi per l’impiego e di soddisfazione degli utenti nei 

confronti dei servizi erogati.

Metodologia. L’indagine è stata realizzata tramite interviste telefoniche su un campione 
di 1.040 unità. Gli intervistati sono stati estratti dal database Netlabor, e il campione è 
rappresentativo dell’universo degli iscritti ai 36 CPI della regione. Le stime vanno quindi 
considerate un’attendibile fonte di informazione della situazione regionale nel suo 
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complesso, senza però consentire la lettura per province.

Risultati principali. La maggioranza degli iscritti ai SPI sono donne (68%). Le persone 
di età 25-44 incidono per oltre il 57% del totale. Il 40% ha un basso titolo di studio, 
mentre più del 10% è altamente qualifi cato. I cittadini non italiani rappresentano il 7%. 
Tra gli iscritti, gli occupati sono il 46%, i disoccupati il 33% e gli inattivi il 21%. Tra gli 
occupati, una quota piuttosto elevata è costituita da lavoratori atipici (71%).
L’indagine distingue tra “iscritti” e “utenti”. Per essere considerato “utente”, l’iscritto 
deve aver visitato il CPI a una data non anteriore al 31 dicembre 2001. Gli utenti sono 
il 58% del totale degli iscritti e i due gruppi non si differenziano per le caratteristiche 
socio-demografi che quanto per quelle legate allo status lavorativo. Per esempio, tra 
gli utenti occupati, la quota di lavoratori atipici sale al 78%. Le domande sui livelli di 
soddisfazione sono state somministrate soltanto agli utenti. 
Il 40% di tutti gli utenti è in cerca di un lavoro. Per il 56% di costoro, l’ultima azione 
di ricerca risale a meno di 15 giorni prima. I canali di ricerca impiegati sono molteplici. 
Considerata la possibilità di indicare più modalità di ricerca, è interessante osservare che 
i SPI sono stati citati quale canale di ricerca nel 65% dei casi, seguiti dalla consultazione 
degli annunci sui giornali (41,5%), dal passaparola (31,5%), dall’invio del c.v. (30%) e 
dal ricorso alle agenzie private (26%). I siti web sono stati citati in meno del 5% dei 
casi.
L’analisi statistica indica che le persone in cerca di lavoro possono essere classifi cate in 
gruppi che esibiscono un diverso grado di “selettività” rispetto ad alcune caratteristiche 
potenziali dell’impiego. I meno selettivi sono gli over 50, mentre i più selettivi sono le 
persone con i titoli di studio più elevati. Le donne sono più selettive degli uomini.
Le competenze informatiche degli iscritti sono piuttosto buone. Il 58% ha usato almeno 
una volta un pc e il 44,5% usa Internet. Tuttavia, l’uso di Internet per cercare lavoro 
è ancora un fenomeno ristretto che coinvolge meno del 17% delle persone. Circa 1 
iscritto su 5 è a conoscenza dei siti web organizzati dai SPI ma solo 1 su 10 li usa. 
La ragione principale di iscrizione ai SPI è la ricerca di un posto di lavoro (71,5%). Il 
servizio principale che si vorrebbe ricevere sono le informazioni sui posti disponibili 
(71,4%). Tra gli utilizzatori, il tempo di visita ai CPI è mediamente di circa 24 minuti, 
ma con forti differenziazioni in relazione ai profi li soggettivi. Il 53,5% degli utenti non 
ha superato i 15 minuti di visita. Tanto gli utenti con livelli bassi di istruzione quanto 
quelli con livelli elevati effettuano visite con durata media breve, mentre più lunghe 
appaiono le visite di coloro che hanno titoli di studio di livello medio, probabilmente 
perché si rivolgono agli operatori dei nuovi servizi. Risulta estremamente elevata 
la percentuale di coloro, 55% degli utenti, che utilizzano i CPI senza coinvolgere il 
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personale, rimarcando l’importanza del servizio di autoconsultazione e della modalità 
self-service. 
Il 36% degli utenti ha fatto ricorso al servizio di informazioni generali, il 15% a quelli 
di orientamento, il 5% a quelli di avviamento per stage, tirocini e apprendistato e il 17% 
quello di preselezione. La soddisfazione per questi servizi è, nel complesso, discreta. Il 
51% degli utenti è infatti soddisfatto dei servizi di informazione, il 62% di quelli di 
orientamento, il 58,5% di quelli di avviamento per stage, tirocini e apprendistato e il 
64% per quelli di preselezione.
La percezione del servizio è soddisfacente. Sul piano oggettivo, il 52% impiega meno 
di 30 minuti per raggiungere gli uffi ci dei CPI, i cui ambienti sono giudicati buoni o 
ottimi dal 46,5%. Le caratteristiche di cortesia e di capacità da parte degli operatori 
di comprendere le esigenze dell’utenza sono ritenute soddisfacenti rispettivamente 
dall’ 84% e dal 69%.
Il 9,6% degli iscritti attualmente occupati, circa 4.600 persone, dichiara di aver trovato 
lavoro grazie ai SPI. L’attuale lavoro è considerato migliore del precedente nel 56% dei 
casi e peggiore solo per il 4,5%. Il 76% degli avviati tramite CPI sono donne, il 58% ha 
un’età compresa tra 35 e 44 anni e il 16,5% ha più di 50 anni. Per quasi il 42% si tratta 
di un contratto a tempo determinato.
La percentuale di “soddisfatti” (defi niti come coloro che hanno espresso un voto non 
inferiore a 70/100) è pari al 51%. Tale valore appare correlato allo status lavorativo. Per 
i disoccupati, la percentuale di soddisfatti è pari a 40,4% contro il 44% per il gruppo 
degli occupati. Chi ha trovato lavoro mediante i SPI assegna un voto di soddisfazione 
piuttosto elevato (67%). 
Tra il 16% di coloro defi niti “gravemente insoddisfatti” (voto inferiore a 50), il 63% 
lamenta una scarsità parziale o totale di offerte, il 10% una loro bassa qualità, il 18% 
carenze degli operatori, sia di tipo relazionale che professionale.

Parte terza – Il monitoraggio della performance dei Servizi per l’impiego in 
Emilia-Romagna

L’elaborazione di un modello di monitoraggio della performance dei Servizi per 
l’impiego su scala regionale costituisce la fase fi nale delle linee di lavoro in cui si 
articola il sistema complessivo di monitoraggio e valutazione dei Servizi per l’impiego 
nella regione Emilia-Romagna, sviluppato dall’Agenzia Emilia-Romagna Lavoro (AERL) 
in collaborazione con l’istituto POLEIS.
Con la recente evoluzione che ha caratterizzato il quadro normativo, i Servizi pubblici 
per l’impiego si confi gurano come l’attore principale per l’approccio preventivo alla 
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disoccupazione di lungo periodo, e contribuiscono a molti altri aspetti dell’attuazione 
del pilastro “occupabilità” della Strategia Europea dell’Occupazione. 
La modernizzazione dei SPI consiste non solo nel miglioramento delle infrastrutture, 
ma soprattutto nell’innovazione gestionale e manageriale, sia attraverso un nuovo 
approccio nell’orientamento al cliente sia adottando nuovi strumenti informatici e di 
comunicazione: tutto questo per migliorare la rapidità dei servizi, per aumentare la 
visibilità delle domande di lavoro e dei curricula, per rendere accessibile l’informazione 
sulle opportunità di apprendimento continuo e sulla trasparenza nell’accesso a servizi 
che siano sempre più specializzati e personalizzati.
Le Linee Guida per l’occupazione adottate dalla Commissione europea, alle quali si 
sta gradualmente adeguando la normativa dei Paesi membri dell’Unione, indicano 
essenzialmente quattro obiettivi per i Servizi pubblici per l’impiego (SPI): 
a) sviluppare un modello di servizio per i disoccupati che sia effi cace nel prevenire la 
persistenza nella disoccupazione superiore ai 12 mesi se adulti e 6 mesi se giovani;
b) contrastare la marginalizzazione progressiva dei disoccupati di lunga durata, 
combattendo la discriminazione e promuovendo l’accesso all’impiego per tutti;
c) rendere i SPI un attore importante delle politiche del lavoro locali, riducendo le 
asimmetrie informative nelle assunzioni; il che signifi ca monitorare i punti critici 
sul mercato del lavoro, migliorare l’attività di intermediazione, rafforzare la mobilità 
geografi ca a livello europeo;
d) garantire pari opportunità nel mercato del lavoro, in particolare aiutando le 
donne che vogliono reinserirsi nel lavoro dopo un periodo di assenza, i disabili e gli 
stranieri.
Il monitoraggio della performance dei SPI è un elemento integrato del Management 
Information System, che, in Emilia-Romagna, è formato dai seguenti elementi del 
processo decisionale pubblico (ciclo programmazione-controllo):
- programmazione degli obiettivi (processo di PEG e bilancio);
- processo (accreditamento, standard minimi qualità, controllo di gestione);
- risultati (monitoraggio performance, soddisfazione clienti);
- osservatorio del mercato del lavoro;
- valutazione di impatto.
Il monitoraggio dei risultati di performance serve ai decisori interni, per valutare – con 
cadenza, ad esempio, mensile o trimestrale – se l’attività svolta dal servizio consente 
di raggiungere gli obiettivi attesi in termini di target da servire, o se è in grado di 
fronteggiare eventuali variazioni o problemi della domanda (non si può gestire quello 
che non si riesce a misurare e a valutare).
Il modello di servizio in Emilia-Romagna deve riferirsi a quello esistente nei principali 



31

Paesi europei, basato sulla gestione di ogni singolo caso, tramite piani di azione 
individuali.
La proposta qui presentata, di un modello di monitoraggio delle performance degli SPI 
si concentra sui risultati, non sulle attività e sui processi dei SPI. Si ritiene, infatti, che il 
monitoraggio, per essere effi cace, debba misurare il risultato e non il processo: quindi, 
ad esempio, il numero di avviati al lavoro e non il numero di interviste effettuate. 
La misurazione, ripetuta nel tempo, dovrebbe consentire alle Province un’articolazione 
degli obiettivi a livello di Centro per l’impiego, che costituisce l’unità fondamentale 
d’analisi.
I SPI devono poter disporre pienamente della leva formazione e delle altre politiche 
attive per il lavoro: il loro ruolo, quindi, non è solo quello di veicolare le informazioni 
sull’offerta formativa esistente, verso cui “spingere” i disoccupati, ma di svolgere una 
funzione utile ad attivare l’offerta formativa, in base alle esigenze delle persone e del 
mercato locale.
Per il buon funzionamento del sistema regionale dei SPI è cruciale un forte rapporto 
tra le funzioni di indirizzo e coordinamento e le funzioni di gestione. La gestione 
decentrata è indispensabile: nel servizio il processo decisionale va avvicinato alla 
domanda e all’offerta di lavoro, ai mercati locali, all’integrazione con altri servizi e 
fattori del territorio. Allo stesso tempo è indispensabile un forte coordinamento.
Se l’immagine del sistema del lavoro regionale – nonostante gli sforzi – dovesse  
risultare quella di un assemblaggio di iniziative locali volonterose ma estemporanee, 
ciò rappresenterebbe un serio ostacolo all’effi cacia dei SPI, in un mercato di servizi 
competitivo ed esigente come quello emiliano-romagnolo.
Lo studio comparato delle esperienze di monitoraggio e valutazione dei SPI in alcuni Paesi 
europei e negli Usa fornisce interessanti elementi di discussione e approfondimento.
In Europa, il ruolo primario dei SPI è quello di essere mediatori dell’incontro tra domanda 
e offerta; questo servizio può essere erogato in quattro modalità non sostitutive: 
- auto-selezione del cliente; 
- auto-selezione assistita dall’uffi cio; 
- matching amministrativo, consistente nel trovare le potenziali persone adatte; 
- matching selettivo, che consiste invece nel scegliere le persone adatte.
La valutazione della performance consiste quindi nel monitoraggio delle attività con 
l’aiuto di indicatori di input e di output, che dovranno essere utili anche per la fase ex-
post di valutazione dell’impatto netto.
L’esperienza europea consiglia di porre comunque grande attenzione al fatto che i SPI 
non erogano solo servizi specifi ci di mediazione, ma anche informazione, promozione 
e sostegno alle fasce di persone più deboli sul mercato del lavoro. Queste funzioni 
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vanno viste in forte connessione con i compiti amministrativi di supporto del reddito e 
di ammissione ai programmi. 
L’introduzione di sistemi di Direzione per Obiettivi (MBO, Management By Objectives) 
può essere di aiuto per defi nire le priorità nelle politiche per il mercato del lavoro; per 
stabilire standard chiari in base ai quali la performance dei SPI può essere facilmente 
giudicata; sposta l’enfasi dagli input delle politiche attive del lavoro ai risultati e 
agli impatti, fornendo strumenti per migliorare sia l’effi cienza che l’effi cacia; è uno 
strumento utile nell’attuazione della Strategia Europea per l’Occupazione.
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THE PUBLIC EMPLOYMENT
SERVICES SYSTEM

OF REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Effectiveness evaluation
and performance monitoring model

of public employment services

Abstract

The monitoring and evaluation system of regional public employment services (PES) 
implemented by Emilia-Romagna Employment Agency in collaboration with POLEIS 

institute, is aimed at analysing the main qualitative and quantitative aspects linked to 
PES activities. 
The purpose is to improve the analysis of PES actual state, to assess achievement of basic 
standards and to plan the required activities for the enhancement of quality levels.
The main goal is to support institutional actors in the governance, i.e. devising and 
implementing a proper regional labour policy. 
POLEIS research programme was structured around three main lines: 1) a detailed 
monitoring of the on-going implementation of PES reform, in collaboration with the 
nine Provinces. The goal was two-fold: on the one hand, to obtain a timely check-up 
of regional PES, by means of both qualitative and quantitative indicators; on the other 
hand, to identify critical factors which may hamper the unfolding of the reform. 2) an 
effectiveness evaluation, aimed at tracking changes in the descriptive characteristics 
of jobseekers, their search methods and satisfaction levels with respect to the services 
utilized. 3) the elaboration of a monitoring model of PES performance on a regional 
scale.
In the following abstract, the most relevant methodological characteristics and main 
outcomes of the monitoring and evaluation activities will be reviewed.
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Part One – Monitoring of regione Emilia-Romagna PES – Year 
2003 

Since 2001 Agenzia Emilia-Romagna Lavoro in collaboration with the nine Provinces 
has been undertaking on a yearly basis a detailed monitoring of the on-going 
implementation of PES reform.The goal is two-fold: on the one hand, to obtain a timely 
check-up of regional PES, by means of both qualitative and quantitative indicators; 
on the other hand, to identify critical factors which may hamper the unfolding of 
the reform.Monitoring data will also provide a suitable informational support for the 
defi nition of developmental goals and targets. POLEIS Institute carried out the monitoring 
in April-May 2003, by means of structured interviews to the offi cers of all 36 regional 
CPI and provincial directors. Qualitative analysis was based on 20 in-depth interviews. 
Periodical monitoring with a fi xed list of indicators also allowed for a dynamic 
perspective on regional PES, and a comparison with the targets and standards already 
set out within the national Masterplan.

Diffusion and integration of local institutional networks
At the strategic level, the regional system is fostering networking, especially through 
measures of functional integration with services provided by local administrations and 
inps: besides the 36 CPI, in fact, the actual network is composed of 204 institutional 
nodes where “services-for-work” and citizens can meet. 

High structural and technological standards
All CPI already underwent major structural improvements as a consequence either 
of interventions within the existing premises or  “migration” to new, more modern 
and functional buildings. CPI deemed as “adequate” by offi cers are now 80% of the 
total, therefore well above the 50% registered in 2001. Improvements relate to the 
functionality, the compliance with respect to safety regulations, the removal of 
architectural barriers. ITC endowment is satisfying. All CPI have been wired to the 
Internet and 80% to the Intranet.
Software endowment supporting operations, and especially the SIL (Sistema Informativo 
Lavoro) is not entirely satisfactory: for example, 42% of regional offi cers judge the 
latter inadequate. As a matter of fact, SIL appears to be a real bottleneck to be solved. 
At the same time, major improvements are expected in the area of  “self-served” 
services.
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The services provided and the overall quality index
According to ISFOL (2002 ISFOL Monitoring Report) quality indicators implemented 
nationwide, services delivered by Regione Emilia-Romagna PES rank above the national 
average. The regional overall quality index, scoring 14,2 (max. possible value 21), is 
aligned with the North-Centre fi gure but two points higher the national average.
The same index, computed by POLEIS for 2003 and still not comparable with the 
forthcoming national data suggests a further improvements by two points, scoring 
16,2. 
Also, it is important to note the territorial distribution of the index values. Qualitative 
standards in Emilia-Romagna are homogeneously distributed across the region, with a 
smaller variance than elsewhere. It can be said, therefore, that the quality of services 
delivered within Emilia-Romagna appears to be evenly distributed.
The improvements should necessarily entail services and activities still partially 
underdeveloped. So far, it should be remembered, PES have focused attention mainly on 
jobseekers’ needs. A weakness can certainly be singled out in the matching process. PES 
still face diffi culties in activating  the badly needed direct links with the local systems 
of fi rms, a fundamental prerequisite in order to be able to process an adequate amount 
of vacancies. Vacancy elicitation, for example, is pursued only by 3% of CPI. It is the 
fi rms that, by and large, demand job listings to CPI and CPI, in turn, supply them from 
internal pre-selection databases. Scant resources are devoted (8% of total time) to the 
delivery of services to employers, services whose “core” might well be represented by 
the vacancy taking process.
Services targeted to specifi c groups of jobseekers (over 50, non EU citizens, women) 
do not seem particularly developed. Some provinces do actually deliver such a kind 
of services, and yet one cannot speak of proper “targeting”, since they are strongly 
tailored to personal needs.

Administrative executions and the enforcement of Decreto 
Legislativo n. 181/00
PES operators devote to the administrative tasks an average of 22% of their total working 
time. 
The targets detailed in the national masterplan are therefore overtaken. Delays – on 
average estimated approximately in one working month – apply only to half of the 
regional CPI, marking a sharp  improvement in effi ciency. Wide provincial gaps occur, 
mainly due to staffi ng shortages.
The enforcement of Decreto Legislativo n. 181/00 and Decreto Legislativo n. 297/02 
is uniform, and all CPI are now implementing the new eligibility criteria, concerning 
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the defi nition of  the unemployment status and the work-related provision (immediate 
willingness to work). 
By June 2003, 74% of the “old” unemployment registers had been cleaned, consuming 
about 19,6% of staff working time. Moreover, almost 40% of CPI have also started to 
refer jobseekers to employment, skill training or educational programs.
Referrals seem to be implemented quite effi ciently, while critical areas relate to both the 
matching and the accessibility to a well-structured training catalogue.

Monitoring and evaluation of services
Monitoring is an area of growing concern, and most of the Provinces have already 
started to implement it. Basically, monitoring simply consists of  head-counting 
the fl ows of customers. Some Provinces have also carried out very simple customer 
satisfaction surveys. However, at the regional level, neither monitoring nor evaluation 
are systematically pursued, failing therefore to deliver proper information supportive 
of managerial processes.

Human resources
Globally, Emilia-Romagna PES operators are 631. Employees with a full-time contract 
are 70% of the total, followed by a 17% of consultants and other “associates” whose 
services have been recently on rapid demand through outsourcing. 
Wide variations across Provinces clearly make palpable the existing human resources 
constraint. Major bottlenecks arise in the matching and counselling areas. According 
to estimates released by regional offi cers, human resource endowment should increase 
at least by 16-18%.
Provinces staff is more involved in the administrative activities (26%) and enforcement 
of Decreto Legislativo n. 181/00 - 297/02 (23,3%).
Co.co.co are strongly employed in the vacancy taking and matching. 
“Outsourced” resourced are mainly engaged in the delivery of information (32%) and 
personal counselling (31%).
75% of CPI recently participated to training programmes.

Time allocation of services and activities
The most time absorptive activities relate to administrative tasks (22%) followed by 
those associated with the implementation of requirements passed in Decreto Legge 
n.181/00 and  297/02 (20%).
General information and job-broking activities amount to 18% and 16% respectively. 
On average, time devoted to a wide range of services, from individual counselling to 
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jobseekers and employers and placement activities, amounts to 8%. 
26% of staff resources are functionally specialized, therefore implying that 3 out 4 
operators perform, to a varying degree, some sort of multitasking. 
This is an easily understandable result, given the generally low dimensional scale of 
local offi ces.

Priorities
Institutional networking should be harnessed and made more visible both to citizens 
and fi rms. Synergies and functional integration with other local institutional actors 
should be actively pursued.
Supporting technological investments mainly aimed to implement SIL and ITC, so as to 
enhance system accessibility and service utilization.
Marketing to employer is another area of attention, by developing vacancy taking and 
notifi cation, and intensifying cooperation with the local system of fi rms.
Within the new framework set forth by Decreto Legislativo n. 297/02, PES should have 
easy access to the well-structured bundle of education/training programs already 
existing in the .
Increasing staff resources, notably where the staff/registered ratio is clearly below a 
regional/international standard (for ex. ILO standard 1:150).
Investing in human resources and particularly in PES executives.
Developing and diffusing at the regional level the monitoring and evaluation 
functions.

Part Two - Emilia-Romagna PES effectiveness evaluation jobseekers’ satisfaction 
survey report

The effectiveness evaluation is one of the three pillars of the system of monitoring and 
evaluation of regional PES implemented by Agenzia Emilia-Romagna Lavoro.
A jobseekers’ satisfaction survey has been carried out on a yearly basis since 2002 and 
it aims at tracking changes in the descriptive characteristics of jobseekers, their search 
methods and satisfaction levels with respect to the services utilized.
The survey, conducted on behalf of AERL by POLEIS insitute, highlights four main results. 
First, overall satisfaction of jobseekers appears to be positive. Secondly, besides 
unemployed, atypical workers represent the other main group of PES users. Coming 
to the placement indicators, the third point, 9,6% of interviewees employed say their 
current job was actually intermediated by PES: 76% of them are women, 16,5% are over-
50. Fourth, PES placements mainly involve people with medium-low educational levels, 
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while vacancies related to higher job profi les appear more diffi cult to intermediate.

Purpose. In order to assess the impact of all initiatives undertaken by the regional 
Public employment service in recent times, a telephone survey was launched in 
spring 2003 to provide a broad picture of jobseekers, and to ascertain their levels of 
satisfaction. The results of the survey should also be considered a baseline to feed into 
service delivery at an operational level.
In particular, this survey aims at identifying:
- the main socio-demographic characteristics of jobcentre users;
- job search behaviour (timing of job search, channels used, willingness to consider 

various characteristics of jobs);
- reasons and patterns of visits, with special reference to the four areas of service 

currently being provided;
- placements indicators and levels of client satisfaction with PES services

Methodology. The research adopted a quantitative approach, using structured telephone 
interviews (CATI method) undertaken in June 2003. A total of 972 people out of a 1.040 
unit sample were actually interviewed. Respondents were drawn from the regional 
Netlabor database. The sample is representative of the almost 104.000 people registered 
at the 36 regional jobcentres and estimates are therefore to be considered a reliable 
source of information for a regional picture.

Key Findings. The majority of people registered at PES are females (68%). The age group 
25-44 accounts for more then 57% of the total. Low educated are 40% while highly 
qualifi ed represent more than 10%. Foreigners are 7%. Unemployed persons represent 
33% of all, employed account for 46% and those with other status a 21%. Among the 
employed, a very high share is represented by the so-called atypical workers (71%).
The survey distinguishes between “registered” and “user”. To be considered a user, a 
person must have visited a jobcentre not earlier than January 2002. Users are 58% of 
all registered, and they basically share the same socio-demographic characteristics of 
the latter but they diverge for other ones (working status). Among users, the atypical 
group is even larger, with 78%. Moreover, the questions about satisfaction levels were 
given to users only. 
40% of all users were looking for a job. For some 56%, the last search had taken place 
less than 15 days earlier. Jobseekers employ a wide range of search methods. Given 
the possibility of multiple answers, it comes out that PES were cited in the 65% of all 
cases, followed by newspapers (41,5%), word of mouth, family and friends (31,5%), 
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forwarding curricula (30%) and employment agencies (26%). web sites as a channel of 
research were cited only in less than 5% of the cases. 
Statistical analysis shows that various sub-groups of those currently searching can be 
ranked in terms of “choosiness”. The over 50 are the less choosy, while highly qualifi ed 
are the most choosy. Not surprisingly, women are choosier than men.

It profi ciency among registered is fairly good. 58% has used a personal computer, 
and almost half of them use the Internet. However, accessing the Internet to support 
job search strategies still represent a niche phenomenon (less than 17%). About 1 out 
5 is familiar with the web sites implemented by PES but only 1 out 10 actually uses 
them. It profi ciency seems to be higher for the group of employed with respect to non-
employed. 
The main reason why people registered was to look for a job (71,5%). The main service 
people would like to receive is to have information about available vacancies (71,4%). 
Among users, time spent in jobcentres was, on average, approx. 24 minutes, with a 
marked variance. Visit time was lower than 15 minutes for 53,5% of users. Both lowly 
and highly qualifi ed people tend to rapidly visit jobcentres, mainly to look at vacancies 
by themselves. Jobseekers with intermediate qualifi cations tend to spend more time 
in CPI, probably because speaking to staff assigned to the new services. A very high 
percentage of users (55%) use PES on a self-service mode.
36% of users has used the service of general information about vacancies. Users 
referrals included: a 15% to the services of guidance and counselling; 5% to those 
of placement and the 17% to the operators in charge of job matching. Users are quite 
satisfi ed with these services. For the general information, 51% of users were satisfi ed, 
62% for the guidance and counselling, 58,5% for placement through either stage or 
apprenticeship, 64% for job matching.
Service perception is quite good. More than 52% of users said that it takes less than 30 
minutes to reach the jobcentre; PES premises are deemed good o very good by 46,5%. 
“Courtesy” and “staff’s understanding capabilities” got scores higher than 7 (out of 10) 
in the 84% and 69% respectively.
9,6% of registered employed (approx. 4.600 people) said that PES was the ultimate 
determinant of the placement. Current job is better than the past one for 56%, and 
worse only for a 4,5% 76% of placements involve women, 58% the 35-44 cohort. And 
16,5% the over-50. Moreover, 42% is hired with a temporary contract.
The percentage of “satisfi ed” (those who rated their own overall satisfaction not 
lower than 70/100) is 51% for users, and a much lower 38,5 for non-users. Values 
are signifi cantly correlated with working status. For the unemployed, it is only 40,4% 
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while for employed 44%. Obviously, for the group who found a job thanks to PES, the 
percentage is much higher (67%). 
Amongst the 16% of the highly unsatisfi ed (grade less than 50/100), a 63% emphasized 
few vacancies available, 10% low quality vacancies, 18% staff defi ciencies, both of 
skills and courtesy. 

Part Three – Monitoring of public employment services performance in 
Emilia-Romagna 

The elaboration of a monitoring model of public employment services (PES) performance 
represents the fi nal stage of the monitoring and evaluation system of regional PES 
implemented by Emilia-Romagna Employment Agency in collaboration with POLEIS 
institute.
According to the recent evolution of the normative background, PES play a role of great 
importance in order to prevent long-term unemployment, and they contribute to the 
fulfi llment of the  employability pillar of the European Employment Strategy (EES). 
The modernization of PES requires not only infrastructural improvements, but mostly 
managerial innovation (with particular regard to a new approach in customer guidance 
and the adoption of up-to-date ICT), with the purpose of increase the services swiftness, 
the visibility of vacancies and of curriculum vitæ, the accessibility to information 
about life-long learning opportunities and the access transparency to services which 
have to be more specialized and personalized.
Employment guidelines of the European Commission (to which the provisions of EU 
members are gradually conforming) basically prescribe four goals for PES:
a) the development of unemployment services effective in preventing persistence 
in unemployment for more than 12 months for adult people and 6 months for the 
young;
b) to contrast the progressive marginalization of long-term unemployed, contending 
with discrimination;
c) to make PES an important actor of local employment policies, reducing problems 
due to asymmetric information; this implies monitoring of critical state of labour 
market, improving intermediation activities and reinforcing geographical mobility on 
a European scale;
d) to assure equal opportunities in labour market, with particular regard to women 
willing to return to the working world, to disabled persons and foreigners. 

PES performance monitoring is an integrated element of the regional Management 
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Information System, which consists of the following parts of the public decision process 
(programming and control cycle):
- target programming (budget management process);
- processes (accreditation, quality minimum standard, management control); 
- outcomes (performance monitoring, customer satisfaction);
- labour market observatory;
- impact evaluation. 
Performance monitoring is used by decision makers for assessing – for instance, 
monthly or quarterly – the PES actual achievement of expected targets – in terms of 
service covering – or their ability in coping with incidental fl uctuations on the demand 
side (decision maker cannot manage what is not measured and evaluated).
The model of PES which should be implemented in Emilia-Romagna must be comparable 
with those existing in leading European countries; those ones are based on the treatment 
of every single case, through individual and personalized action plan.
The proposed monitoring model of PES performance concentrates on outcomes, not 
on activities and proceedings. The basic conviction, in fact, is that this is an essential 
characteristic of an effective monitoring model. Therefore, for instance, the focus must 
be on the number of persons referred to work, not the number of taken interviews.
Repeated measurements should allow Provincial Administration to articulate targets at 
the job centre level, which constitutes the basic unit of analysis. 
PES have to be able to fully use the levers constituted by professional training and 
other active work policies: therefore, their role is not only that of diffusing information 
on existing training supply (towards which “drive” unemployed persons), but that of 
stimulating and activating training supply, according to people needs and local labour 
market requirements.
The good functioning of the regional PES system requires strong relations between the 
directive and coordinative functions and the management functions. Decentralized 
management and administration is essential, because the decisional process has to be 
close to labour demand and supply and to local system, in the prospect of integration 
with other services and factors of the territory. Meanwhile, it’s indispensable a strong 
coordination. 
If the imagine of the regional work policies system – notwithstanding efforts – should 
result in a mere assemblage of keen, but extemporaneous, local initiatives, it would 
represent a serious obstacle to the effectiveness of PES, in a competitive and exigent 
services market like that of Emilia-Romagna. 
Comparative study of PES monitoring and evaluation experiences in some European 
countries and USA provides interesting points of debate.



42

In Europe, the primary role of PES consists of favouring matching between demand and 
supply; this service may be provided in four different modalities (not substitutive):
- self-selection of the user;
- self-selection assisted by offi ce personnel;
- administrative matching, consisting in fi nding potential suitable subjects;
- selective matching, consisting in selecting suitable subjects.

Performance evaluation consists in monitoring PES activities by means of input and 
output indicators, which will be useful for an ex-post assessment phase of the net 
impact.
The European experience suggests paying attention to the fact that PES provide not only 
specifi c intermediation services, but also information services, promotion and support 
of the labour market weaker side. These functions have to be considered in strong 
relationship with the administrative tasks of income support and benefi ts programs 
entrance examination.
The introduction of Management By Objectives systems (MBO) may assist in defi ning 
priorities for labour market policies and in setting plain standards by which easily 
evaluate PES performance; MBO shifts emphasis from active work policies to outcomes 
and impact assessment (providing means to improve effi ciency and effi cacy) and 
constitutes a useful instrument for EES implementation.
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PARTE PRIMA
MONITORAGGIO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO 
IN EMILIA-ROMAGNA
di Stefano Borsari e Stefano Botti 1

INTRODUZIONE

Il presente rapporto illustra i dati elaborati nel quadro dell’attività di monitoraggio dei 
Centri per l’impiego (CPI) dell’Emilia-Romagna, realizzata nella sua parte di rilevazione 

nei mesi di aprile e maggio 2003.
I questionari strutturati alla base del presente lavoro, predisposti anche attraverso il con-
tributo di AERL e di testimoni privilegiati delle Province, hanno consentito di raccogliere 
una ingente mole di dati sui principali aspetti dei CPI e dei servizi erogati. È forse super-
fl uo, ma doveroso, ricordare l’impegno concreto e fattivo degli operatori dei Centri e dei 
Servizi provinciali, fonte imprescindibile di informazioni e di collaborazione nel chiarire 
aspetti e problematiche. Per la descrizione della parte metodologica e degli strumenti di 
rilevazione si rimanda all’apposito allegato al presente rapporto.
A partire dalla consistente base di dati, si è operata una scelta di sintesi con l’obiettivo 
di porre nel rapporto i dati essenziali e di insieme, privilegiando la visione regionale e 
portando all’attenzione la dimensione della maggiore ricorrenza di attività e di fenomeni 
signifi cativi.  L’allegato statistico permette, tuttavia, una disanima molto approfondita 
per ogni singola provincia.
Nel capitolo 1 si presentano in modo sintetico i principali risultati del monitoraggio, 
anche con l’ausilio di indicatori selezionati che offrono una panoramica evolutiva plu-
riennale della situazione e dello sviluppo dei CPI.
Nel capitolo 2 si descrivono da un lato la rete territoriale che fa capo direttamente o in-
direttamente ai Servizi e ai Centri per l’impiego, dall’altro la rete di relazioni con soggetti 
esterni (istituzionali o sociali) coinvolti a diverso titolo nelle attività.
Nel capitolo 3 si evidenziano differenti aspetti legati alle strutture e agli strumenti uti-
lizzati dai Centri per l’espletamento del servizio: accessibilità alle sedi, funzionalità delle 
strutture, funzionalità di attrezzature e del software.
Nel capitolo 4 si prendono in esame tutti i servizi gestiti dai CPI e ne vengono illustrate 
le modalità specifi che di attuazione, i principali contenuti in termini di attività realizzate 

1 Alla stesura di questa sezione hanno inoltre collaborato: Emanuela Carta, Giuseppe Forte, Giada Fornaciari 
(ricercatori); Roberto Landi, Filippo Tantillo (approfondimenti tematici); Davide Branduzzi (elaborazioni statistiche); 
Natalia Mealla (editing).



44

e i dettagli di taluni aspetti specifi ci (come, ad esempio, le tipologie di informazioni 
erogate o le modalità di svolgimento dei colloqui, per citare due casi). E’ in tale capitolo 
che si ritrovano i temi riguardanti particolari segmenti di utenza (extracomunitari, over 
50, ecc.) come anche, nella parte fi nale, la trattazione di tematiche specifi che inerenti 
gli adempimenti amministrativi tradizionali e quelli legati ai Decreti Legislativi 21 aprile 
2000, n. 181 e 19 dicembre 2002, n. 297.
Nel capitolo 5 si illustrano due aspetti cruciali delle scelte organizzative fatte dalle Pro-
vince rispetto alle attività dei Servizi e dei Centri per l’impiego: la centralizzazione e 
l’esternalizzazione dei servizi. Da questi orientamenti – oltre che da scelte organizzative 
interne – si determina l’impegno diretto profuso dai CPI verso gli utenti e la distribuzione 
del tempo sui differenti servizi e attività specifi che. Tali aspetti sono trattati nella secon-
da parte del capitolo.
Nel capitolo 6 si raccoglie l’insieme dei dati di monitoraggio inerenti le risorse umane. 
Si utilizzano qui diverse “serie” di dati: da quelli forniti direttamente dalle Province e 
comprendenti i servizi centralizzati, a quelli provenienti direttamente dai CPI, a quelli 
rielaborati da POLEIS sulla base delle ore di attività prestata che danno origine alla cate-
goria degli addetti equivalenti full-time.  Ne deriva una fotografi a piuttosto nitida sulla 
situazione delle risorse umane operanti nei Centri per l’impiego della regione.
Nel capitolo 7 si affronta il tema del monitoraggio autonomo realizzato dalle Province e 
dai loro SPI rispetto all’attività dei Centri per l’impiego.
Infi ne, nel capitolo 8 si realizza la disamina dei siti web provinciali dedicati alle temati-
che del lavoro, agli SPI e ai CPI. La prima parte del capitolo considera l’esistenza e l’accesso 
alla home page, mentre la seconda parte prende in esame i contenuti delle pagine. 
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1
CENTRI PER L’IMPIEGO IN EMILIA-ROMAGNA: 
ELEMENTI DI SINTESI DEL MONITORAGGIO 2003

Il monitoraggio condotto nel periodo aprile-maggio 2003 da POLEIS per conto della AERL 
Regione Emilia-Romagna, ha consentito di “fotografare” la situazione attualmente pre-

sente nei 36 Centri per l’impiego regionali. L’indagine ha riguardato aspetti strutturali e 
logistici, l’offerta e le modalità di erogazione dei servizi, le risorse umane impegnate.2  
Nei paragrafi  seguenti si indicheranno le principali acquisizioni del monitoraggio, la-
sciando tuttavia i dati di dettaglio e gli approfondimenti tematici ai singoli capitoli del 
report. Tuttavia, prima di entrare nella descrizione dei risultati, un sintetico riferimento 
alla precedente rilevazione ISFOL del 2002 può fornire un utile quadro di riferimento rispet-
to alla situazione dei Servizi per l’impiego (SPI) e dei CPI. 

1.1 Acquisizioni della rilevazione ISFOL 20023

Il breve profi lo del sistema regionale dei Servizi per l’impiego, come emerge dalla rileva-
zione ISFOL 2002, evidenzia alcuni punti essenziali che in buona misura trovano conferma 
anche nel 2003:
� si rafforzano le strutture di governo e coordinamento provinciale in termini di servizi, 

di risorse e di competenze; da segnalare, in particolare, la diffusione di una sempre 
maggiore attenzione alle funzioni di monitoraggio e valutazione con l’introduzione di 

2 La rilevazione è stata condotta attraverso interviste in profondità a 20 responsabili dei CPI, sulla base di un questionario 
semi strutturato, e la somministrazione di un questionario strutturato a tutti i 36 Centri per l’impiego, presenti nella 
regione. I dati e le informazioni riportate hanno, come fonte diretta, i CPI e le stesse amministrazioni provinciali.
3 La rilevazione regionale è stata condotta da POLEIS su incarico dell’ISFOL, nei mesi da settembre a novembre 2002; 
l’elaborazione dei dati è stata effettuata nel mese di dicembre. La possibilità di utilizzare i dati del monitoraggio ISFOL per 
specifi che analisi regionali è defi nita da un accordo fra la Direzione Regionale della Formazione Professionale e Lavoro 
della Regione Emilia-Romagna e ISFOL
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specifi ci processi operativi e la produzione di rapporti di monitoraggio, anche se non 
estesi in tutte le province;
� attivazione generalizzata di strategie di introduzione e presenza capillare dei Servizi sul 

territorio, anche attraverso l’integrazione funzionale con altri servizi presenti e gestiti 
dagli enti locali e/o da organismi di servizi (INPS);
� progressiva qualifi cazione strutturale e logistica; apprezzabili i progressi nell’adegua-

mento delle sedi relativamente alla messa in sicurezza delle strutture e per l’accesso ai 
servizi dei disabili;
� apprezzabile la dotazione tecnologico-informatica con una “copertura” pressoché totale 

sia per la dimensione gestionale sia per l’erogazione dei servizi, nonché nell’attivazione 
delle reti e dei collegamenti (Internet e Intranet);
� progressivo ampliamento dell’offerta dei servizi con particolare attenzione verso la 

qualifi cazione e la copertura dei servizi trasversali (accoglienza, informazione, orienta-
mento, promozione dell’impiego);
� progressiva attenzione in termini di attivazione di interventi, servizi e/o progetti mirati 

verso utenze fi no a poco tempo fa poco “coperte”: lavoratori anziani, donne, cittadini 
extracomunitari;
� segnale di ulteriore “sviluppo organizzativo” è la tendenza a riequilibrare la struttura 

interna delle qualifi che (quindi delle mansioni e dei ruoli): da un appiattimento del 
sistema professionale, pressoché totalmente centrato sulle qualifi che “medie”, ereditato 
dalla precedente gestione ministeriale, si tende alla redistribuzione delle risorse umane 
in ragione delle “effettive” necessità organizzative per l’erogazione dei nuovi servizi 
con maggiore presenza di ruoli operativi (qualifi che “basse”) e ruoli direttivi (qualifi che 
alte).

1.2 Elementi emergenti dal monitoraggio AERL 2003 sui CPI 

I risultati del monitoraggio 2003 condotto da POLEIS in parte confermano e in parte amplia-
no le acquisizioni sopra menzionate.  

Rete territoriale e rete istituzionale
Le amministrazioni provinciali stanno mettendo in atto strategie di penetrazione e diffu-
sione territoriale dei servizi, attraverso l’attivazione di processi di integrazione con altri 
servizi – informagiovani, ecc. – e in particolare quelli gestiti da altri enti locali (Comuni). 
A una rete diretta di offerta di servizi, composta di 36 CPI, 36 sedi decentrate e punti 
operativi, 22 uffi ci provinciali centralizzati, si aggiunge una rete indiretta (gestita da altri 
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enti e soggetti) di prima informazione e primo orientamento composta di 110 punti ter-
ritoriali a livello regionale. Complessivamente, quindi, sono 204 i “punti di riferimento” 
che rappresentano l’area di incontro tra servizi per il lavoro e cittadini dei 341 comuni 
dell’Emilia-Romagna. Si rileva tuttavia una situazione non omogenea del territorio regio-
nale, con minore copertura nella fascia Ovest.
Questa strategia di ampia copertura territoriale pare tendere:
� a estendere i contatti con l’utenza potenziale;
� a incrementare il tasso di copertura dell’utenza effettiva dei CPI;
� ad avvicinare i servizi di base al cittadino che esprime bisogni anche più generalisti e 

“allargati” ad altri aspetti della vita, non immediatamente rapportabili all’impiego. 
La messa in rete su web delle disponibilità di posti di lavoro offerti dalle imprese o il  
progetto regionale SARE, che permette l’invio delle comunicazioni da parte delle aziende 
ai CPI in via telematica, rappresentano altre modalità innovative di estensione agli utenti 
(persone e imprese) della rete dei servizi, ben al di là dei “punti territoriali” di contatto e 
di primo accesso. 
La rete dei servizi, delle sperimentazioni e dei collegamenti è resa operativa da accordi 
formalizzati con enti e soggetti che operano – con ruoli diversi – sui temi del lavoro. 
Particolarmente presenti sono le convenzioni con INPS e con associazioni datoriali, ma 
tutti i principali interlocutori risultano coinvolti in accordi formali (AUSL, consulenti del 
lavoro, Comuni, ecc.). Peraltro, gli accordi formali non esauriscono la fi tta rete di contatti 
e di collaborazioni dei CPI, che operano talvolta anche informalmente nella gestione delle 
attività correnti e di routine, o nella gestione di progetti in forma condivisa.

Adeguatezza delle strutture e accesso ai servizi
Tutti i CPI hanno registrato in questi anni miglioramenti derivati da interventi di ade-
guamento delle sedi e, in diversi casi, dal cambio stesso della loro localizzazione verso 
nuove strutture. Le sedi valutate come adeguate rappresentano oltre l’80% del totale: in 
sostanza, 29 sedi su 36 sono adeguate; nel 2001 le sedi segnalate come “adeguate” erano 
sotto il 50%. 
Sostanziali interventi di miglioramento hanno riguardato la messa a norma delle strut-
ture, l’adeguamento funzionale per assicurare l’accesso per i disabili – abolizione delle 
barriere architettoniche, attualmente eliminate o in fase di eliminazione nel 78% dei CPI 
– e l’offerta di spazi adeguati al servizio e agli utenti con interventi sulla logistica e sugli 
arredi.
Attenzione è stata posta alla raggiungibilità e fruibilità dei servizi dalla segnaletica, al 
primo contatto, al rispetto di spazi di colloquio riservati, a spazi informativi e di auto-
consultazione. 
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L’accesso orario ai servizi dei CPI (22 ore in media per settimana) risulta più ampio soprat-
tutto in considerazione delle possibilità di contatto anche telefonico (35 ore settimanali). I 
servizi, dato rilevante, presentano un progressivo adattamento alle esigenze degli utenti: 
molti di essi iniziano a essere offerti e accessibili anche in orari differenziati dal “normale” 
orario di apertura. 

Attrezzature e software
Non si lamentano insuffi cienze nella dotazione di attrezzature nei CPI. In particolare, ogni 
operatore è dotato di personal computer e in genere è anche disponibile un pc a uso 
esclusivo degli utenti per l’autoconsultazione. Tutti i Centri risultano collegati a Internet, 
mentre la presenza della rete Intranet conosce ampia diffusione (oltre l’80% dei CPI).
Il software disponibile per l’offi ce automation (soprattutto programmi di scrittura, di cal-
colo, di navigazione e posta elettronica) risulta in genere adeguato. 
L’applicativo per la gestione SIL attualmente utilizzato da tutti i Centri per l’impiego è 
Netlabor, in via di sostituzione con una sua evoluzione realizzata dalla Regione, deno-
minata Prolabor, contenente gli adeguamenti al Decreto Legislativo n. 297/2002. Per tale 
applicativo vengono espressi anche giudizi di non completa adeguatezza alle necessità 
del servizio.
Ampia la presenza di altri software specifi ci implementati dalle diverse Province per mi-
gliorare la prestazione dei servizi.

Servizi erogati nei CPI e indice di qualità
Le Province hanno decisamente imboccato, in termini intensivi ed estensivi, l’applicazio-
ne e lo sviluppo dei contenuti della legge. Naturalmente esistono differenze nello stato di 
attuazione dei vari servizi tra le diverse Province. Tali differenze non sono più unicamente 
imputabili alle diverse “eredità”, ma anche al dispiegarsi dei primi effetti di co-evoluzione 
tra il sistema dei Servizi per l’impiego, da un lato, e i sistemi di formazione e i mercati del 
lavoro locali, dall’altro. 
In termini di valori aggregati – sulla base di indicatori ISFOL riferiti al livello qualitativo 
dei servizi e per un gruppo di 8 attività fondamentali – è possibile affermare che i CPI del-
l’Emilia-Romagna si posizionano attualmente su una fascia di attuazione medio-alta. Per 
la precisione, il 47% di indicazioni si colloca nella fascia alta, un altro 47% nella fascia 
media e la restante parte nella fascia bassa di attuazione. 
Come evidenziato nel box sul sistema SPI dell’Emilia-Romagna posto a fi ne rapporto, 
l’indicatore generale di qualità calcolato da ISFOL per il 2002 si attesta su un valore di 14,2 
(su un massimo di 21), in media con le regioni del Centro Nord e di due punti superiore 
alla media nazionale per quello stesso anno. Lo stesso dato indice calcolato da POLEIS per il 
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2003 segna per l’Emilia-Romagna un incremento di oltre 2 punti, attestandosi a16,2.
Va inoltre segnalata la ridotta varianza del sistema dei CPI emiliano-romagnoli (al 6,2 nel 
2002 e 2,9 nel 2003) rispetto alla situazione del quadrante Cento-Settentrionale (13,7 nel 
2002) e a quella nazionale (23,6 nel 2002): questo dato è indice di una maggiore omoge-
neità (o minore dispersione) nel livello complessivo di attuazione dei servizi.   
Il servizio di accoglienza e informazione è riconosciuto come uno fra i più strategici, sia 
per l’immagine del CPI sia per la sua funzionalità, e risulta in continuo miglioramento 
pressoché in tutti i Centri. L’accoglienza sta passando da semplice informazione-smista-
mento dell’utenza a processi veri e propri di accoglienza, con colloqui individuali più o 
meno approfonditi e l’approntamento di appuntamenti con altri servizi.
L’orientamento è considerato tra i servizi più qualifi canti dei Centri, anche per la sua 
trasversalità rispetto ad altri servizi erogati dai CPI (NOF, “181”, promozione dell’occupa-
zione). 
Allo stato attuale possiamo registrare una copertura del servizio di orientamento in tutti 
i CPI; in particolare, delle 36 strutture che assicurano colloqui individuali di orientamen-
to, almeno 12 Centri offrono anche un livello più avanzato e specialistico del servizio, 
identifi cato nel bilancio di competenze. In taluni casi, la gestione dei servizi più avanzati 
è condotta in forma centralizzata dagli uffi ci dell’Amministrazione o presso il CPI del 
capoluogo provinciale.4

Il servizio di promozione all’inserimento lavorativo è attivato in tutti i CPI. La maggior 
parte dei Centri assicura interventi connessi a colloqui individuali, sostegno nella ricerca 
e nel conseguimento dell’impiego (stesura curriculum, indicazioni di percorsi di ricerca 
del lavoro, preparazione ai colloqui, ecc); nel 2003 si è ulteriormente rafforzato il servizio 
considerato più avanzato nella promozione del lavoro, cioè l’assistenza personalizzata e 
l’accompagnamento. 
Nel contesto della promozione al lavoro di segmenti specifi ci di utenza la situazione è 
questa:
� si rileva la realizzazione di attività di base dei CPI in riferimento al collocamento mirato, 

che in tutti i casi presenta una struttura provinciale centralizzata;
� per l’utenza extracomunitaria si segnala una pletora di attività specifi che di sostegno 

(orientamento, indicazioni sulla formazione, informazione e consulenza sui vari aspetti 
collegati al lavoro, ecc.);
� per l’utenza femminile la collocazione dei CPI va vista in un quadro più ampio di azioni 

sulle pari opportunità e integrata con numerose attività svolte in sede provinciale;

4 Alcune Province si sono dotate di strutture specifi che anche formalmente distinte dai Centri, ma funzionalmente 
collegate a essi. Si pensi a tale proposito a Orientalavoro della Provincia di Parma, a Polaris per la Provincia di Reggio 
Emilia, al servizio di counselling psicologico della Provincia di Forlì-Cesena.
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� gli utenti over 50 risultano, anche per condizioni del mercato del lavoro locale, il seg-
mento di utenza con minor presenza di attività specifi che. Tuttavia, dati i rilevanti  
mutamenti in corso sul mercato del lavoro (forme contrattuali, requisiti per il pensiona-
mento) potrà essere opportuno nel medio termine rafforzare la presenza dei CPI su tale 
segmento.

Il servizio di mediazione e incrocio domanda/offerta – presente con buoni livelli di attua-
zione in tutti i CPI – assume sempre più carattere operativo di raccordo tra datori di lavoro 
e risorse umane in cerca di occupazione. Va segnalato, in particolare,  il diversifi carsi di 
modalità di sollecitazione attiva delle vacancies, seppure ancora in fase iniziale. Il servi-
zio, che più di altri si potrà trovare a breve a competere con soggetti privati autorizzati 
a operare, può necessitare di rafforzamento nell’approccio attivo verso l’impresa e nelle 
pratiche di sollecitazione. 
La consulenza alle imprese risulta attivata in tutti i Centri, con un netto prevalere del 
livello medio di attuazione del servizio. Il core dell’attività risiede nell’erogazione di in-
formazioni sugli adempimenti amministrativi e legali. Vengono realizzate anche attività 
consulenziali vere e proprie in oltre il 90% dei CPI (ivi inclusa la ricerca di soluzioni per-
sonalizzate). 

Adempimenti amministrativi e adempimenti del Decreto Legislativo 
n.181-297
Per gli adempimenti amministrativi tradizionali si segnalano qui due aspetti rilevanti:
� l’assorbimento del tempo degli addetti per iscrizioni, cancellazioni, trasformazioni, pro-

roghe e certifi cazioni in aggregato regionale si attesta al 22% del tempo di lavoro totale 
realizzato nei CPI.5 L’accurata misurazione del dato consente di notare come attualmente 
il tempo dedicato agli adempimenti amministrativi tradizionali sia dunque piuttosto 
limitato rispetto a precedenti rilevazioni; 
� l’esistenza di pratiche arretrate coinvolge metà dei CPI, in genere con un mese di lavoro 

da smaltire.
Per quanto riguarda l’applicazione del Decreto Legislativo n. 181/2000 e successive modi-
fi che, le procedure di accertamento dello stato di disoccupazione e immediata disponibi-
lità al lavoro sono state avviate in tutti i Centri. Il livello di accertamento e verifi ca sulle 
vecchie liste di disoccupazione ha raggiunto la media regionale del 74%. Inoltre, nel 40% 
dei Centri si sono avviati gli incontri per le proposte di adesione a iniziative di inserimento 
lavorativo o di formazione/riqualifi cazione professionale destinati ai soggetti individuati 
inizialmente dal Decreto Legislativo n. 181/2000. Sebbene l’introduzione della nuova 

5 Per una completa disamina dell’uso del tempo nei CPI si veda il capitolo “Scelte organizzative e distribuzione del tempo”, 
e in particolare il paragrafo “Distribuzione del tempo tra servizi e attività”.
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normativa abbia comportato alcuni problemi dovuti a un maggiore carico di lavoro, i 
Centri hanno fatto fronte a tali criticità con tempestività, in taluni casi anche ricorrendo 
a risorse esterne.
In termini di assorbimento di tempo dei CPI, gli adempimenti relativi ai Decreti Legislativi 
n. 181/2000 e n. 297/2002 si attestano attualmente al di sotto del 20% del tempo totale 
su base regionale.

Centralizzazione dei servizi
La centralizzazione di servizi relativi all’impiego risulta pratica diffusa tra le nove provin-
ce emiliano-romagnole. In particolare si rilevano 22 uffi ci che erogano servizi in forma 
centralizzata a livello provinciale, tra i quali spiccano per rilevanza il Collocamento mira-
to (tutte le province), Eures (4 province) e obbligo formativo (3 province).
Sono da registrare, inoltre, servizi specialistici che, essendo gestiti dal CPI del capoluogo 
anche in appoggio agli altri Centri, non vengono indicati dalle Province come “diretta-
mente” centralizzati.

Esternalizzazione dei servizi
L’esternalizzazione di attività e servizi, intesa come pratica di affi damento “in appalto” a 
società terze, coinvolge otto delle nove province; riguarda tutti i servizi principali dei CPI, 
pur con impatto molto diversifi cato in termini di quota di attività esternalizzata.  
Nonostante la diffusione ampia dell’esternalizzazione, il volume di attività (in termini di 
tempo) affi dato a società in contracting-out rappresenta attualmente l’11% in termini di 
valori aggregati regionali. Nei servizi di orientamento tale quota si attesta al 41%. 

Front-offi ce e back-offi ce
Altro aspetto interessante nell’organizzazione dei CPI e nell’erogazione dei servizi è la 
modalità operativa di organizzazione del lavoro degli addetti. Utilizzando la distinzione 
classica tra front-offi ce (attività realizzata a contatto diretto, fi sico o telefonico, con gli 
utenti) e back-offi ce, emerge che il tempo utilizzato a contatto con l’utenza concerne il 
57% dell’insieme dell’attività lavorativa dei CPI, contro il 43% del back-offi ce. 
Tale dato è altresì leggibile come indicatore – certamente parziale – rispetto all’impegno 
nella direzione di un servizio a “minore contenuto amministrativo-burocratico” che va 
sviluppandosi in seno ai Centri per l’impiego. 

Risorse umane
Gli assetti organizzativi che si tendono ad adottare nei CPI sembrano prefi gurare siste-
mi organizzativi di tipo “orizzontale”: meno improntati sulle relazioni gerarchiche e più 
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orientati alla messa in pratica di modelli di tipo funzionale. Si osserva inoltre una ten-
denza a organizzare le risorse umane in due o più aree funzionali. Gli operatori possono 
così risultare, in alcuni casi, ripartiti tra “area aziende” e “area lavoratori”; in alcuni CPI 
compare anche l’orientamento come area specifi ca del Centro. 
La formalizzazione di tali funzioni o aree (imprese e lavoratori) segnala l’importanza che i 
CPI attribuiscono agli utenti dei servizi, sottolineando la necessità di attivare leve strategi-
che per la comunicazione e il “contatto” con il sistema delle imprese del territorio.
Rispetto agli anni precedenti sembra stabilizzarsi la struttura del personale dei CPI: aumen-
tano le risorse con contratto stabile di “dipendente provinciale” e si ricorre a un utilizzo 
più limitato delle collaborazioni “non dipendenti”. Gli operatori in condizione contrattuale 
di natura “dipendente” sono passati da 361 nel 2001 a 417 nel 2003, rappresentando il 
70% delle risorse impegnate nei CPI. Il numero complessivo di operatori che a vario titolo 
operano all’interno dei soli CPI sono valutati in 598.6 Considerando anche gli addetti ope-
ranti nei servizi provinciali centralizzati, il totale delle risorse umane si attesta a 631.
Va poi sottolineato che la crescita numerica di risorse esternalizzate (attualmente indicate 
in 108) non corrisponde necessariamente a una parallela crescita nel volume di attività: 
molte di tali risorse sono infatti ingaggiate con impegno part-time (il 38%).7 
In termini di “addetti equivalenti full-time” e considerando le ore di attività realizzata, tale 
impegno corrisponde attualmente a circa 60 addetti a tempo pieno.8 
Alcuni altri elementi signifi cativi sugli addetti:
� sono 167 gli operatori “specializzati” che si dedicano cioè in modo esclusivo a una sola 

attività o a un solo servizio, pari al 26% degli addetti dichiarati dai CPI;
� circa 40 addetti (pari al 6%) operano normalmente su più di una sede del CPI, mentre 

quasi il 90% è concentrato nelle sole sedi principali dei CPI;
� più del 90% degli addetti opera sia nella modalità back-offi ce che nella modalità front-

offi ce. 
Infi ne, un dato sulla carenza dichiarata di risorse umane: è opinione dei responsabili dei 
CPI che occorrerebbe rafforzare l’attuale organico di almeno 100 unità a livello regionale, 
in modo da offrire i servizi in modo più corrispondente alle necessità e anche alle aspetta-
tive. Rispetto al valore complessivo di organico, tale dato appare piuttosto signifi cativo. 
 
6 Questo valore viene derivato nel 2003 dall’incrocio di due fonti: gli addetti indicati dalle Province per l’insieme di CPI e 
servizi centralizzati, e gli addetti dichiarati dai responsabili dei singoli CPI. Per i precedenti anni si sono utilizzati i dati delle 
Province relativi ai singoli CPI.   
7 La lieve discrepanza riscontrabile tra il valore di 108 risorse umane esternalizzate come fornito dalle Province, e il 
valore di 111 risorse umane esternalizzate rilevato direttamente nei CPI è spiegabile con possibili duplicazioni di incarichi 
e di presenze di uno stesso operatore su più sedi. Su questi temi si rimanda più oltre, al capitolo specifi camente dedicato 
alle risorse umane nei servizi centralizzati e nei Centri per l’impiego. 
8 Per chiarimenti e dettagli su questi aspetti si veda, nel capitolo “Risorse umane” il paragrafo “Addetti operanti nei soli 
Centri per l’impiego” e la distinzione tra addetti dichiarati e addetti equivalenti full-time.
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Monitoraggio autonomo
Le Province realizzano in modo diffuso il monitoraggio dei principali servizi erogati nei 
CPI. I dati ricavati da tale attività soddisfano, anche se non completamente, le necessità 
informative della maggior parte dei responsabili e degli operatori dei Centri. Poche sono 
state invece, fi n qui, le rilevazioni condotte in modo autonomo sul grado di soddisfazione 
dell’utenza.
Nel complesso, si può porre un problema di “dialogo tra sistemi”: attualmente ogni Pro-
vincia opera infatti secondo criteri propri, che tuttavia hanno necessità di essere ricondotti 
a una unità in termini di omogeneità dei parametri rilevati, delle metodologie di rileva-
zione, e dei supporti informatici utilizzati. Questo potrà favorire la rilevazione a livello 
regionale, e la confrontabilità dei risultati. 

Siti web
La rilevazione condotta sui siti web delle Province per le pagine relative a Servizi e Centri 
per l’impiego mette in evidenza la forte diffusione di tale strumento di comunicazione. Ai  
discreti livelli di visibilità, agilità di navigazione e in parte di concentrazione delle infor-
mazione, fanno riscontro numerosi ambiti informativi con differenti gradi di copertura e 
completezza. Si segnala inoltre la presenza di strumenti volti a favorire l’inserimento al 
lavoro, quali ad esempio le banche dati on-line per offerta/domanda di lavoro, in alcuni 
casi anche senza interposizione del CPI per il contatto tra risorse umane e imprese.
Talune criticità rilevate, come evidenziato in dettaglio nel box a fi ne rapporto dedicato 
ai servizi on-line per il cittadino, fanno riferimento a elementi quali la visibilità sulla 
home page con conseguente diffi coltà di accesso, a carenze informative sull’ubicazione 
e raggiungibilità dei CPI, a talune aree socialmente importanti ma scarsamente presidiate 
(regolarizzazione lavoratori extracomunitari, emersione dal lavoro nero). L’area infor-
mativa dedicata ai disabili, in genere ricca di contenuti, potrebbe essere maggiormente 
valorizzata.   
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Tav. 1  Indicatori sintetici monitoraggio CPI – regione Emilia-Romagna, 2001-2003

Variabili
Indicatori

Rilevazione di riferimento
Marzo 
2001   
AERL

Ottobre 
2001 
ISFOL

Ottobre 
2002 
ISFOL

Maggio 
2003
AERL

 Centri per l’impiego esistenti 35 36 36 36
Logistica  

Adeguatezza sede    
Suffi ciente 14 17 26 29
Insuffi ciente 21 19 10 7

Sicurezza sede    
Sedi CPI a norma (L. 626) 11 15 21 28
Sedi CPI non a norma (L. 626) 24 21 14 8

Barriere architettoniche    
CPI con presenza di barriere nr 22 17 8
CPI senza barriere architettoniche (o in rimozione) nr 14 19 28

CPI collegati a Internet 15 18 36 36
CPI con collegamento Intranet nr 11 25 30

Risorse umane
Totale risorse umane CPI 519 510 561 598

Dipendenti Provincia 382 361 414 417
di cui Dipendenti ex-ministero del Lavoro 346 338 nr 341
Collaboratori 130 140 93 73
Risorse esternalizzate 7 9 54 108

Offerta di servizi
Servizio di accoglienza e informazione    

Attivato 30 31 36 36
Livello base (a) 20 9 4 2
Livello medio (b) nr 16 23 13
Livello alto (c) nr 6 11 21

Non attivato 5 5 - -
Servizio di orientamento e consulenza orientativa    

Attivato 17 24 36 36
Livello base (a) nr 1 - 1
Livello medio (b) nr 20 29 23
Livello alto (c) nr 3 7 12

Non attivato 18 12 - -

(continua)
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Variabili
Indicatori

Rilevazione di riferimento
Marzo 
2001 
AERL

Ottobre 
2001 
ISFOL

Ottobre 
2002 
ISFOL

Maggio 
2003
AERL

Servizio di promozione all’inserimento lavorativo    
 Attivato 26 29 36 36

Livello base (a) nr 6 2 4
Livello medio (b) nr 17 24 24
Livello alto (c) nr 6 10 10

Non attivato 9 7 - -
Servizio di mediazione e incontro domanda e offerta di lavoro 

Attivo 35 36 36 36
Livello base (a) nr 4 5 -
Livello medio (b) nr 14 22 26
Livello alto (c) nr 18 9 10

Non attivato - - - -
Servizio di consulenza alle imprese    

Attivo 29 36 36 36
Livello base (a) nr 6 17 3
Livello medio (b) nr 28 18 32
Livello alto (c) nr 2 1 1

Non attivato 6 - - -
NB: per il signifi cato delle classifi cazioni qui indicate, si faccia riferimento allo schema nella pagina successiva.

(segue)
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Tav. 2 
Livelli e modalità di attuazione dei servizi erogati dai CPI secondo lo standard del 
monitoraggio nazionale ISFOL

Modalità di 
attuazione 

del servizio : 
Indicatore sintetico 

ISFOL

Attuazione: modalità di base (A), intermedia (B), avanzata (C)

La modalità B include anche quella indicata con A
La modalità C include le due precedenti A e B

Modalità di base Modalità intermedia Modalità avanzata

ACCOGLIENZA E 
INFORMAZIONE PRESSO 

IL CPI

Smistamento presso  
altri servizi

Rapido colloquio 
preliminare e 

appuntamento per gli 
altri servizi

Colloquio preliminare 
approfondito 

(effettuato alla 
scrivania) e 

appuntamento per gli 
altri servizi

ORIENTAMENTO 
E CONSULENZA 

ORIENTATIVA

Attività di sportello, 
incontri di 

orientamento presso 
strutture esterne

Colloqui individuali, 
incontri di 

orientamento su 
tematiche specifi che, 

assistenza alla 
compilazione 

curriculum, ecc.

Percorsi formativi 
individuali, bilancio di 

competenze, ecc.

PROMOZIONE 
ALL’INSERIMENTO 

LAVORATIVO

Sportello informativo 
dedicato alle misure 

per l’impiego

Colloqui individuali 
e incontri di 

orientamento sulle 
misure per l’impiego

Percorsi formativi 
individuali, 

promozione mirata 
verso le imprese

MEDIAZIONE, 
PRESELEZIONE E 

INCROCIO 
DOMANDA/OFFERTA

Fornitura elenco 
nominativi iscritti alle 
imprese interessate, 

diffusione delle 
domande effettuate 

dalle imprese

Fornitura alle 
imprese interessate 

di elenchi mirati 
dei nominativi degli 

iscritti effettivamente 
disponibili all’impiego

Preselezione con 
(o per) le imprese 
interessate presso 

la sede del CPI, 
sollecitazione delle 
vacancies presso le 

imprese

CONSULENZA 
ALLE IMPRESE

Servizi informativi 
di base sugli 
adempimenti 
amministrativi

Servizi di consulenza 
per gli adempimenti 

legali e amministrativi

Accompagnamento 
alle imprese 
(consulenza 
progettuale, 

affi ancamento, ecc.)
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2
RETE TERRITORIALE E RETE ISTITUZIONALE

2.1 Rete  e diffusione territoriale

La rete territoriale dei Servizi per l’impiego delle 9 Province copre l’intero bacino dei 
comuni dell’Emilia-Romagna, che in totale assommano a 341.9 

Nel complesso, sono 204 le strutture o punti di contatto disponibili ai cittadini in Emilia-
Romagna  sui temi del lavoro e del collocamento al lavoro. Di questi, 94 (pari al 46%) sono 
gestiti all’interno della rete delle Province e dei Servizi per l’impiego. Più in dettaglio, le 
Province emiliano-romagnole operano attraverso una rete diretta e una rete indiretta per il 
lavoro, che presenta la seguente articolazione territoriale:
a) rete diretta: 
� 22 uffi ci che erogano servizi all’utenza organizzati in forma centralizzata a livello pro-

vinciale10;
� 36 Centri per l’impiego, che forniscono l’insieme dei servizi richiamati dalla riforma sui 

Servizi per l’impiego e dal masterplan nazionale;
�  36 altri “punti” della rete SPI/CPI consistenti in sedi distaccate, recapiti periodici e punti 

operativi, che forniscono servizi di tipo amministrativo (includendovi il collocamento 
agricolo), accoglienza e informazione (nell’86% dei casi) e altre tipologie di servizi pur se 
in forma meno diffusa.

b) rete indiretta:
� 110 punti di informazione e orientamento presenti sul territorio regionale (Informagio-

vani, CIOP, ecc.), gestiti in modo autonomo da altri enti sulla base di accordi con gli SPI, e 
in grado di fornire prime indicazioni ai cittadini anche rispetto alle attività dei Servizi e 
dei Centri per l’impiego.

Otto Province (su nove) ritengono che la diffusione territoriale della rete di servizi che fa 
riferimento alle attività dei CPI sia complessivamente adeguata. Ciò nonostante, sempre 8 
Province prevedono ulteriori attività di diffusione territoriale dei servizi. Nel 95% dei casi 
(21 segnalazioni provenienti delle Province su un totale di 22) si tratta di servizi in conven-

9 La provincia che presenta la maggiore numerosità di comuni da servire è Bologna con 60, mentre sul versante opposto 
si presenta Ravenna con 18.
10 Per maggiori dettagli si veda la parte del report dedicata alla scelta organizzativa della centralizzazione.



58

zione (o appalto) con altri enti. Solo in un caso si fa riferimento alla necessità di potenziare 
la propria struttura operativa sul territorio attraverso la creazione di una sede distaccata.
Nella tavola 3 si evidenzia una certa disomogeneità nella copertura territoriale della rete 
di primo contatto informativo. Minori livelli di copertura, in particolare, vengono rilevati 
nella fascia occidentale della regione.

Tav. 3
Rete territoriale diretta e indiretta di informazione sui temi del lavoro, 
primo trimestre 2003

Provincia
 

Comuni di 
competenza 

di SPI/CPI

Servizi 
provinciali 

centralizzati
Centri per 
l’impiego

Altre sedi CPI, 
sedi 

distaccate, 
recapiti 

periodici, 
punti operativi

Punti di 
altri servizi 
informativi 

e di 
orientamento 

presenti 
sul territorio

Totale punti di 
contatto 

con i cittadini

Bologna 60 2 6 5 25 38
Ferrara 26 3 4 13 * 11 31
Forlì-Cesena 30 3 2 9 10 24
Modena 47 2 6 1 25 34
Parma 47 5 4 1 8 18
Piacenza 48 2 3 3 4 12
Ravenna 18 1 3 - 12 16
Reggio Emilia 45 2 6 - 11 19
Rimini 20 2 2 4 4 12
Totale Emilia-Romagna 341 22 36 36 110 204

*Include la sede di Copparo del CPI – Medio ferrarese

2.2 Rete di relazioni con soggetti esterni

Convenzioni o accordi formalizzati su temi concernenti le attività dei CPI, tesi a diffonde-
re e rendere maggiormente funzionale la rete dei servizi per il lavoro, hanno riguardato 
l’insieme delle Province. 
Più in dettaglio, 6 delle 9 Province emiliano-romagnole hanno attivato accordi for-
mali con riferimento a INPS e associazioni datoriali; per 5 Province tali accordi hanno 
riguardato anche ASL/AUSL e consulenti del lavoro; ancora, 4 Province dichiarano una 
formalizzazione di accordi con Comuni, Informagiovani (o Informacittà). Altre tipologie 
formalizzate di accordi, pure esistenti, risultano piuttosto ridotte.
Fitta è la rete di relazioni e collaborazioni – formalizzate e anche informali – esistenti 
tra i Centri per l’impiego e soggetti terzi, e che riguardano talvolta la normale attività 
amministrativa del CPI, talaltra la gestione di servizi o progetti, quando non entrambe le 



59

fattispecie.
Con maggiore frequenza si riscontrano relazioni con soggetti istituzionali quali Comuni 
(Informagiovani), con le scuole (con riferimento al NOF), con gli enti di formazione, con 
le Aziende sanitarie locali, con Prefettura e Questura, con INPS, sindacati dei lavoratori 
e associazioni datoriali. Altri soggetti richiamati nella rete delle relazioni del CPI sono le 
grandi imprese, le agenzie di lavoro interinale e i consulenti del lavoro.
Considerando la gestione in collaborazione di servizi o progetti, i CPI intrattengono su 
questo aspetto relazioni più diffuse con enti di formazione (69% dei casi), scuole (45%), 
Informagiovani (42%), Aziende sanitarie locali (41%) e associazioni datoriali (36%).
Risulta particolarmente ridotto il numero di CPI che dichiarano di intrattenere relazioni 
con università (22%) e centri di orientamento pubblici (25%) o privati (8%) esterni alla 
rete SPI. Altri soggetti per i quali si segnalano relazioni mediamente ridotte dei CPI sono 
gli Osservatorî del mercato del lavoro, l’INAIL e gli Uffi ci stranieri dei Comuni.
Infi ne, si rileva come il grado di autonomia dei responsabili CPI nello stabilire relazioni, 
anche di tipo informale, con gli enti e i soggetti del proprio territorio di competenza sia 
reputato discreto nel 69% dei casi (25 CPI su 36).11

11 In riferimento all’autonomia dei responsabili CPI nello stringere relazioni a livello territoriale, va poi rilevato 
che in 9 casi l’autonomia viene defi nita scarsa, e in due casi nulla.
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Tav. 5 Ore di accesso fi sico e telefonico al CPI - Province dell’Emilia-Romagna, anno 2003

Provincia

Ore medie 
settimanali di 
apertura al 

mattino

Ore medie 
settimanali di 
apertura al 
pomeriggio

Totale ore 
settimanali di 
apertura CPI

Ore medie 
settimanali 
di accesso 
telefonico

Giornate di 
apertura del CPI

ore ore ore ore  gg.

Bologna 17 2 20 36 5
Forlì-Cesena 18 3 21 38 5
Ferrara 20 4 24 36 5
Modena 17 3 21 33 5
Piacenza 20 3 23 36 5
Parma 17 4 21 34 5
Ravenna 20 4 24 32 5
Reggio Emilia 20 4 24 36 5
Rimini 14 6 20 36 5
Totale Emilia-Romagna 18 4 22 35 5

NB: taluni totali possono non corrispondere in ragione degli arrotondamenti 
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3
STRUTTURE E STRUMENTI

3.1 Accessibilità

L’accessibilità ai servizi dei CPI da parte dell’utenza viene posta in evidenza attra-
verso alcuni parametri basilari, come ad esempio le ore di accesso al pubblico o la 

disponibilità telefonica, la differenziazione di orario tra servizi, la raggiungibilità e la 
possibilità di parcheggio, la segnaletica, la presenza di barriere architettoniche.
In termini di ore di accesso diretto, e con riferimento alle sedi principali dei CPI, la media 
regionale si attesta nel 2003 sulle 22 ore di apertura settimanale, con oltre 4 ore giorna-
liere di apertura al pubblico su 5 giorni per settimana. Il dato delle ore è peraltro lo stesso 
rilevato nel 2002 dal monitoraggio ISFOL.
L’accesso telefonico ai CPI da parte degli utenti risulta di 35 ore settimanali. Nel 64% dei 
casi avviene attraverso normale centralino. L’accesso attraverso personale dedicato o 
attraverso call-center specializzato risulta dunque ancora limitato, segnalato da 13 CPI 
su 36.
In riferimento all’accesso fi sico, la raggiungibilità della sede CPI con mezzi pubblici risul-
ta buona nel 50% dei casi e ottima nel 25%. Restano casi, seppure limitati, di mediocre 
o scarsa raggiungibilità. Per chi giunga con il proprio mezzo di trasporto, è possibile 
parcheggiare agevolmente nei pressi del CPI nell’81% dei casi. 
La segnaletica esterna in prossimità dei CPI, onde facilitarne la localizzazione da parte 
degli utenti, è scarsamente presente (17 CPI su 36 pari al 47%), mentre insegne sono gene-
ralmente state poste sugli edifi ci che ospitano i Centri (89% dei casi). Pannelli indicatori 
e segnaletica interna sono poi presenti in 29 CPI su 36, pari all’81% del totale. 
Attualmente nel 69% dei CPI (25 sedi su 36) non esistono barriere architettoniche per 
l’accesso ai servizi, e in ulteriori 3 sedi sono in corso lavori di adeguamento. Il migliora-
mento su questo fronte è notevole se si confronta il dato con quello del 2001, anno nel 
quale i CPI in “regola”, cioè senza barriere architettoniche, risultavano 14.

3.2 Funzionalità delle strutture

La funzionalità delle strutture che ospitano i CPI viene rilevata attraverso parametri quali 
la dimensione fi sica, l’adeguatezza degli spazi, il grado di pulizia e di luminosità, il tipo 
di interazione tra utenti e operatori, la regolazione dell’attesa, la rispondenza della sede 
alle norme sulla sicurezza.
Nel complesso, le sedi dei CPI dell’Emilia-Romagna – includendo anche sedi distaccate e 
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punti operativi – occupano una superfi cie complessiva di quasi 18 mila metri quadrati, 
e un totale di quasi 400 locali (contando qui solo le sedi CPI principali). La dimensione 
media di un CPI dell’Emilia-Romagna è di circa 460 mq e, sempre mediamente, può con-
tare su 11 locali per lo svolgimento delle attività. Considerato che gli operatori facenti 
riferimento mediamente a un CPI sono 18, lo spazio operativo complessivo risulta essere 
di quasi 30 metri quadrati per addetto.
Le strutture principali dei CPI vengono ritenute adeguate nell’81% dei casi; tuttavia in 
quasi la metà di tali sedi sono necessarie modifi che di qualche natura. Pochi sono i casi 
(3 CPI) nei quali lo spazio è inadeguato e senza possibilità di modifi ca. Per 10 CPI è stato 
previsto un cambiamento di sede, che in buona misura è stata già defi nita o è in corso 
di defi nizione.
Più in dettaglio, la luminosità degli spazi viene ritenuta buona o perlomeno discreta per 
35 CPI. La pulizia degli ambienti risulta al contrario relativamente carente, con 7 CPI (il 
19%) che la indicano come scarsa e 13 come discreta; nel restante 44% viene comunque 
giudicata buona.
I Centri per l’impiego si dichiarano “a norma” nel 78% dei casi. Tuttavia il dato si presta 
a interpretazioni diverse, in ragione del cosa si intenda con “sede a norma”. 
In effetti, soltanto il 58% dichiara di avere approntato tutte le misure indicate dalla 
procedura di valutazione del rischio compiuta in ottemperanza della Legge 19 settembre 
1994, n. 626.
Entrando più negli aspetti di organizzazione degli spazi e dell’affl usso degli utenti, si 
rileva che nel 72% dei casi non esistono barriere fi siche tra utente e operatore e dunque 
l’interazione risulta buona. 
In termini di tipologia di spazi funzionali si evidenzia quanto segue:
� nella totalità dei CPI sono presenti uffi ci riservati ai colloqui tra utente e operatore;
� nella maggior parte dei CPI esistono spazi dedicati agli utenti in attesa e spazi dedicati 

all’auto consultazione;
� due terzi dei CPI sono dotati di sala riunioni;
� in meno di un terzo dei Centri esistono dispositivi per l’agevolazione del turno degli 

utenti (non necessariamente collegati a pratiche di monitoraggio dell’affl usso);
� un quarto dei CPI dispone di sala polivalente/polifunzionale.
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Tav. 6 Adeguatezza strutturale della sede principale dei CPI in Emilia-Romagna, anno 2003

 v.a. %
Spazi adeguati e non risultano necessarie modifi che 15 41,7
Spazi complessivamente adeguati ma risultano necessarie modifi che 14 38,9
Spazi inadeguati e sono previsti adeguamenti 4 11,1
Spazi inadeguati e sono impossibili adeguamenti 3 8,3
Totale Emilia-Romagna 36 100,0

3.3 Funzionalità delle attrezzature

A livello aggregato, i 36 CPI dell’Emilia-Romagna dispongono complessivamente di 215 
linee telefoniche e 121 segreterie telefoniche, 75 apparecchi fax, 92 macchine per foto-
copie e 712 personal computer. 
Tutti i CPI risultano collegati a Internet, mentre 30 (pari all’83%) risultano anche dotati di 
collegamento Intranet con la Provincia di riferimento. 
Dei 712 computer disponibili, 663 (il 93%) sono collegati a Internet e 536 (il 75%) sono 
collegati alla rete Intranet provinciale, e per questa via tecnicamente anche all’ente Re-
gione che funge su questo da provider.
Nel complesso, i 36 CPI dell’Emilia-Romagna dispongono di 682 computer a uso esclusivo 
degli operatori. 
Questo fa si che il rapporto computer/operatore abbia un valore di 1,1 o 1,2 a seconda 
che ci si riferisca agli “addetti dichiarati” dai CPI o agli “addetti equivalenti full-time” (per 
un chiarimento dei termini si veda il capitolo dedicato alle risorse umane). Si tratta di 
un rapporto equilibrato, che indica la presenza di almeno un pc per operatore. Tale dato 
peraltro risulta caratteristico di tutte le 9 Province, pur con piccole differenziazioni.
Un Centro per l’impiego “medio” dell’Emilia-Romagna risulta pertanto dotato di 20 
computer, dei quali 1 è dedicato a esclusivo uso degli utenti. È poi provvisto di 2 fax, 
3 segreterie telefoniche, 3 macchine fotocopiatrici. Infi ne, opera attraverso 6 linee tele-
foniche. Sempre nel CPI rappresentativo, 18 computer sono collegati a Internet e 15 alla 
rete Intranet provinciale.
Con riferimento ai software in uso, nel 97% dei CPI si indica un grado di adeguatezza 
buono – quando non ottimo – per tutto ciò che concerne l’offi ce automation e dunque 
programmi di scrittura e di calcolo, posta elettronica, navigazione Internet, gestione dei 
fi le di lavoro.
Più differenziata risulta la valutazione da parte dei responsabili CPI per quanto concerne 
software specializzati per la gestione dei servizi. Innanzitutto Netlabor/Prolabor è pre-
sente in tutti i 36 CPI ed è ritenuto realmente adeguato alle esigenze operative nel 42% 
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dei casi; oltre un terzo dei CPI ritiene il programma sostanzialmente inadeguato, mettendo 
in evidenza un punto di criticità. SARE, il nuovo sistema di registrazione gestito dagli 
utenti convenzionati, è presente nel 61% dei CPI e in genere viene ritenuto adeguato alla 
funzione. Poco presente e con valutazione solo in parte positiva è Preselezione On Line. 
Infi ne E-Labor risulta sostanzialmente assente dai CPI.
Il collegamento con banche-dati esterne alla rete SPI si realizza nel 36% dei Centri per 
l’impiego, e sostanzialmente avviene verso due soggetti principali: il sistema delle Came-
re di Commercio e il sistema INPS.
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4
SERVIZI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

4.1 Attivazione e modalità di attuazione dei servizi

Tutti i servizi (e dunque accoglienza e informazione, orientamento e consulenza orien-
tativa, promozione all’inserimento lavorativo, mediazione e incrocio d/o, consulenza 

alle imprese), risultano attivati nella totalità dei CPI dell’Emilia-Romagna.  
In riferimento all’attivazione di servizi e/o azioni esplicitamente mirati a segmenti parti-
colari di utenza, si evidenzia quanto segue:
� azioni rivolte a utenza extracomunitaria sono presenti nel 61% dei CPI;
� azioni dedicate a lavoratori anziani over 50 sono state attivate nel 14% dei Centri;
� azioni rivolte specifi camente all’utenza femminile sono state attivate nel 53% dei CPI, 

mentre il 42% segnala attivazione presso altri uffi ci dell’amministrazione provinciale 
(in genere gli uffi ci centrali che si occupano delle pari opportunità). Ancora, un 17% 
di segnalazioni indica l’attivazione presso strutture esterne convenzionate di azioni 
rivolte alle donne;
� servizi per l’obbligo formativo sono stati attivate nell’83% dei CPI, mentre il 20% di-

chiara l’attivazione presso altri uffi ci (in genere centralizzati) dell’amministrazione 
provinciale;
� il servizio di collocamento mirato vede attivazione nel 42% dei CPI in genere per l’avvio 

delle prime pratiche. Il servizio è generalmente centralizzato;
� infi ne il servizio Eures è attivato nel 44% dei CPI e indicato come gestito da altri uffi ci 

della Provincia nel 58% dei casi.
Se si considerano le modalità di attuazione dei servizi nei CPI, sulla base della classifi -
cazione di riferimento stabilita da ISFOL che indica tre livelli standard di erogazione dei 
servizi (base, intermedio, avanzato) è possibile affermare – in modo sintetico – che i Cen-
tri per l’impiego dell’Emilia-Romagna si attestano in eguale misura (al 47%) sui livelli 
“avanzato” e “intermedio”.  Soltanto il 7% di servizi e attività si colloca in effetti nella 
modalità di “base”. L’insieme dei servizi erogati dai CPI nella regione Emilia-Romagna, 
adottando la classifi cazione ISFOL, si posiziona, quindi, su un livello medio-alto.
Livelli di attuazione relativamente più avanzati si riscontrano nell’area della diffusione 
delle domande di lavoro provenienti dalle imprese (l’89% dei CPI risulta collocato in tale 
fascia avanzata), nel marketing e pubblicizzazione dei Servizi per l’impiego (72%), nel-
l’obbligo formativo (64%) come anche nell’accoglienza e informazione, seppure in modo 
meno concentrato (58% avanzata, 36% intermedia, 6% base).
Livelli prevalentemente intermedi  di attuazione dei servizi si riscontrano per consulenza 



67

12 L’indice generale di qualità ISFOL è costruito attribuendo alle modalità osservate per ciascuno di sette servizi selezionati 
un valore numerico (0=assenza di servizio, 1=livello base, 2=livello medio, 3= livello alto). Per ogni CPI si sommano i 
valori ottenuti, che hanno dunque un range da 0 (mancata attivazione) a 21 (massima attivazione su tutti i sette servizi). 
Tali servizi sono: accoglienza e informazione, spazi e strumenti di autoconsultazione, diffusione delle informazioni, 
mediazione e incrocio D/O, promozione all’inserimento, orientamento, consulenza alle imprese. Per maggiori dettagli si 
veda anche il box di raffronto tra CPI dell’Emilia-Romagna e realtà nazionale, posto a fi ne rapporto.

alle imprese (l’89% del CPI si colloca in tale fascia intermedia), mediazione e incrocio d/o 
(72%) e ancora per orientamento e consulenza orientativa e per promozione all’inseri-
mento lavorativo (entrambi al 64%).
Su ciascuno e sull’insieme dei principali servizi si registra un miglioramento generaliz-
zato, in particolare comparandole con le situazioni rilevate dal monitoraggio ISFOl nel 
2001.
L’indice generale di qualità calcolato per l’anno 2003 si attesta per l’insieme dei CPI del-
l’Emilia-Romagna a 16,4 contro un valore di 14,2 registrato per l’anno precedente da 
ISFOL. Si ha dunque un incremento di oltre 2 punti, corrispondente a un miglioramento 
del +15,5% sull’indice regionale.12

Altro dato rilevante è la riduzione, sempre nel 2003, della varianza statistica relativa 
all’indice di qualità passata da 6,2 nel 2002 a 2,9 nel 2003. Minore è la varianza e minore 
risulta il livello di dispersione (in altri termini, maggiore omogeneità) delle situazioni dei 
singoli CPI rispetto al valore medio regionale.
Questi dati confermano dunque il posizionamento del sistema regionale dei CPI su uno 
standard medio-alto, con forte omogeneità di erogazione dei servizi.
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Tav. 7 
Forma di attivazione di servizi e di attività per segmenti di utenza
nei CPI dell’Emilia-Romagna, anno 2003

N.B. essendo possibili risposte 
multiple, 

ogni singolo dato va riferito al totale 
dei 36 CPI = 100%

Non 
attivato

Attivato 
all’interno 

del CPI

Attivato 
presso 

altri uffi ci 
dell’amm.
provinciale

Attivato 
presso 

strutture 
esterne 
al CPI 

convenz.

Non 
rilevato

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a.
Servizi

Servizio di accoglienza e 
informazione - - 36 100,0 1 2,8 - - - - 37

Servizio di orientamento e consulenza 
orientativa - - 36 100,0 3 8,3 1 2,8 - - 40

Promozione all’inserimento lavorativo - - 35 97,2 4 11,1 - - - - 39
Mediazione, preselezione e incrocio 
domanda/offerta - - 36 100,0 1 2,8 - - - - 37

Consulenza alle imprese - - 36 100,0 2 5,6 - - - - 38
Attività su segmenti di utenza

Azioni rivolte a extracomunitari 9 25,0 22 61,1 5 13,9 1 2,8 1 2,8 38
Azioni rivolte a lavoratori  over 50 25 69,4 5 13,9 1 2,8   6 16,7 37
Azioni rivolte a donne 10 27,8 19 52,8 15 41,7 6 16,7 - - 50
Obbligo formativo 1 2,8 30 83,3 7 19,4 - - 1 2,8 39
Collocamento mirato 1 2,8 15 41,7 24 66,7 - - 1 2,8 41
Eures 2 5,6 16 44,4 21 58,3 - - - - 39
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Tav. 8a
Modalità di attuazione del servizio o dell’attività 
nei CPI dell’Emilia-Romagna, anno 2003 (continua)

 Servizio
o attività

A B C

Totale
Modalità di base

Modalità intermedia, 
inclusiva della 

precedente

Modalità avanzata, 
inclusiva delle due 

precedenti

ACCOGLIENZA E 
INFORMAZIONE
PRESSO IL CPI

Smistamento presso  
altri servizi

Rapido colloquio 
preliminare e 

appuntamento per 
gli altri servizi

Colloquio 
preliminare 

approfondito 
(effettuato alla 

scrivania) e 
appuntamento per 

gli altri servizi

Va
lor

e a
ss

olu
to

Va
lor

e p
er

ce
ntu

ale

2 5,6% 13 36,1% 21 58,3% 36 100,0%

DIFFUSIONE DELLE 
DOMANDE DI LAVORO 
PROVENIENTI DALLE 

IMPRESE

Bacheche interne 
al CPI

Affi ssione in spazi 
esterni, inserzioni 
su giornali, radio e 

tv locali

Attraverso sito 
web (proprio o 
della provincia) 

e/o comunicazione 
ad altri CPI o 

altri (Comuni, 
informagiovani, 

ecc.)

  

0 - 4 11,1% 32 88,9% 36 100,0%

ORIENTAMENTO 
E CONSULENZA 

ORIENTATIVA

Attività di sportello, 
incontri di 

orientamento presso 
strutture esterne

Colloqui individuali, 
incontri di 

orientamento 
su tematiche 
specifi che, 

assistenza alla 
compilazione 
curricula, ecc.

Percorsi formativi 
individuali, bilancio 

di competenze, ecc.
  

1 2,8% 23 63,9% 12 33,3% 36 100,0%

PROMOZIONE 
ALL’INSERIMENTO 

LAVORATIVO

Sportello informativo 
dedicato alle misure 

per l’impiego

Colloqui individuali 
e incontri di 

orientamento sulle 
misure per l’impiego

Percorsi formativi 
individuali, 

promozione mirata 
verso le imprese

  

4 11,1% 23 63,9% 9 25,0% 36 100,0%
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Tav. 8b
Modalità di attuazione del servizio o dell’attività 
nei CPI dell’Emilia-Romagna, anno 2003

 
Servizio 
o attività

A B                   C             

Totale
Modalità di base

Modalità intermedia, 
inclusiva della precedente

Modalità avanzata, 
inclusiva delle due 

precedenti

MEDIAZIONE, 
PRESELEZIONE E INCROCIO 

DOMANDA/OFFERTA

Fornitura elenco 
nominativi iscritti alle 
imprese interessate, 

diffusione delle 
domande effettuate 

dalle imprese

Fornitura alle imprese 
interessate di elenchi 

mirati dei nominativi degli 
iscritti effettivamente 
disponibili all’impiego

Preselezione con 
(o per) le imprese 
interessate presso 

la sede del CPI, 
sollecitazione delle 
vacancies presso le 

imprese

  

0 - 26 72,2% 10 27,8% 36 100,0%

CONSULENZA 
ALLE IMPRESE

Servizi informativi di 
base sugli adempimenti 

amministrativi

Servizi di consulenza per 
gli adempimenti legali e 

amministrativi

Accompagnamento alle 
imprese (consulenza 

progettuale, 
affi ancamento, ecc.)

  

3 8,3% 32 88,9% 1 2,8% 36 100,0%

OBBLIGO FORMATIVO
Sportello informativo

Colloqui di orientamento 
individuali su 

convocazione del CPI

Informazione, 
orientamento e 

attivazione del servizio 
di tutoraggio

  

2 5,6% 11 30,6% 23 63,9% 36 100,0%

MARKETING TERRITORIALE, 
PUBBLICIZZAZIONE DEI 

SERVIZI DISPONIBILI 
PRESSO IL CPI

Produzione di materiale 
cartaceo: volantini, 
brochure, manifesti, 

ecc.

Ricorso a radio, giornali/
stampa e televisione

Partecipazione a 
iniziative esterne (fi ere, 

convegni, ecc.)

  

8 22,2% 2 5,6% 26 72,2% 36 100,0%

Distribuzione totale 
dell’insieme delle 

modalità di attuazione
20 6,9% 134 46,5% 134 46,5% 288 100,0%
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4.2 Accoglienza e informazione

Nell’accoglienza e informazione si realizzano in modo diffuso e generalizzato le se-
guenti attività:
� prima informazione;
� smistamento verso altri servizi del CPI o verso altri enti e istituzioni;
� assistenza all’uso e alla consultazione dei materiali informativi;
� gestione appuntamenti e prenotazione dei servizi CPI (97% dei casi).
Sono realizzate in modo consistente nei CPI anche attività quali il colloquio orientati-
vo e di prima accoglienza (89% dei CPI) e gli incontri informativi di gruppo (75% dei 
casi).
Il 92% dei CPI – cioè 34 su 36 – dichiara la disponibilità di spazi attrezzati per l’attesa 
degli utenti in ambito di accoglienza e informazione. In 35 CPI inoltre sono disponibili 
spazi attrezzati per i colloqui di accoglienza. 
L’autoconsultazione di materiali informativi risulta possibile nel 64% dei casi sia su 
formato elettronico che cartaceo (contro un 36% nel solo formato cartaceo); in nessun 
caso i materiali sono resi disponibili nel solo formato elettronico. La possibilità per 
l’utente di navigare in Internet è garantita in oltre la metà dei CPI (per l’esattezza 20, 
pari al 56%). È inoltre garantita l’assistenza di un operatore per l’autoconsultazione 
nel 94% dei casi.
Per quanto riguarda le tipologie prevalenti di informazioni erogate agli utenti (ivi 
inclusi gli utenti istituzionali e le imprese), si segnala una vasta gamma di temi tutti 
generalmente considerati, qui ordinati per grado di diffusione tra i CPI:
� domande di lavoro provenienti dalle imprese (in tutti i Centri);
� proposte formative (in 35 CPI su 36);
� offerte di lavoro provenienti da persone in cerca di collocazione, concorsi e infi ne 

tirocini, stage, borse di studio (32 CPI pari all’89%);
� normativa inerente il lavoro (31 CPI);
� contratti di lavoro (27 CPI, con informazioni non erogate nel 25% dei casi);
� informazioni Eures (22 CPI, con informazioni non erogate nel 39% dei casi).
In termini di frequenza di aggiornamento delle informazioni erogate dal servizio, si 
registra una maggiore modalità nell’aggiornamento settimanale (che include anche la 
modalità di aggiornamento quotidiano) in tutte le tipologie, a esclusione dell’ambito 
Eures ove prevale la frequenza mensile o quindicinale.



72

4.3 Orientamento e consulenza orientativa

L’attività di orientamento è dichiarata praticamente dalla totalità dei CPI con livelli 
diversi di modalità di attuazione: 33 CPI erogano consulenza orientativa individuale 
e consulenza orientativa di gruppo. Gli stessi servizi sono realizzati anche in forma 
centralizzata in due province. 
Il bilancio di competenze è attuato in 12 CPI (nella precedente rilevazione erano 7), 
mentre in ben 17 casi il servizio di “bilancio” è assicurato da “altri” uffi ci dell’ammi-
nistrazione provinciale (a volte il CPI del capoluogo o servizi centralizzati specializzati). 
In 4 casi viene poi evidenziata la realizzazione dell’attività presso strutture esterne 
convenzionate.
Più in dettaglio, l’attività di orientamento realizzata secondo modalità di gruppo si 
concretizza nel 75% dei casi (27 CPI) presso il CPI stesso; per 24 CPI si realizzano incontri 
di orientamento di gruppo presso istituti scolastici; 14 Centri realizzano incontri presso 
centri di formazione. 
I colloqui individuali realizzati sono mediamente 2 per utente, per una durata di quasi 
60 minuti ciascuno. I colloqui con maggiore frequenza vertono sulla redazione del cur-
riculum (94% dei casi), per progetti di inserimento lavorativo (86%) o in collegamento 
a un rinvio verso una formazione strutturata (81% dei CPI). Meno consistente l’utilizzo 
di colloqui individuali in riferimento a disabili e categorie svantaggiate, che tuttavia 
toccano il 44% dei casi.
La modalità prevalente nello svolgimento del colloquio di orientamento individuale è 
quella del colloquio libero. Nel 44% dei casi vengono inoltre somministrati questiona-
ri. Solo nell’11% dei CPI si utilizzano test.
Infi ne, un dato sull’accesso al servizio: per 31 CPI (86%) l’accesso avviene esclusiva-
mente previo appuntamento. Solo in pochi casi si realizza (e a condizione che vi sia la 
disponibilità immediata di un operatore) l’attività di orientamento senza prenotazione 
dell’appuntamento.

4.4 Obbligo formativo

Le attività relative al nuovo obbligo formativo, per loro tipologia, possono essere col-
locate all’interno dei servizi di orientamento. 
Come indicato in precedenza, sono numerosi i CPI che hanno realizzato attività NOF.
La prevalenza va alle attività di incontro e colloquio individuale, realizzate in 34 CPI, 
pari al 94% del totale. Gli incontri di gruppo, pure consistenti, sono realizzati nel 69% 
dei CPI (25 sui 36 della regione). Infi ne, il tutorato legato al NOF viene realizzato in 22 
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Centri (pari al 61%).
In 3 casi viene segnalata la presenza di uno specifi co Sportello orientamento per le 
scuole.

4.5 Promozione all’inserimento lavorativo

Il servizio di promozione all’inserimento lavorativo si articola su diverse attività, che 
peraltro tendono a incrociarsi con l’orientamento (che si confi gura come servizio 
“trasversale”). Ci si riferisce ad esempio a incontri di gruppo, colloqui individuali, al 
sostegno nella redazione del curriculum, ai progetti di inserimento al lavoro. 
Scontando dunque tali sovrapposizioni, la confi gurazione del servizio di promozione 
all’inserimento lavorativo vede realizzate, nell’ordine, le seguenti principali attività:
� aiuto nella redazione del curriculum (100% dei casi);
� aiuto nella redazione della lettera di candidatura (100%);
� aiuto nella preparazione del colloquio di selezione (94%).
La modalità prevalente nell’incontro coi candidati è quella del colloquio individuale, 
utilizzata dal 97% dei CPI, mentre due terzi degli stessi utilizzano anche incontri di 
gruppo.
In buona parte dei CPI (22 su 36, pari al 61%) non risulta attivata la procedura di 
rilascio di attestati validi ai fi ni del calcolo dei crediti formativi. In alcuni casi tale 
attività è parzialmente sostituita con altri tipi di certifi cazioni, come la dichiarazione 
di competenza per tirocini.
Infi ne, in 3 Centri si realizzano attività di assistenza all’auto-imprenditorialità, intesa 
qui come strumento di promozione dell’autoimpiego.
In termini generali risulta inequivocabile lo sforzo di copertura del servizio verso 
l’insieme dell’utenza. 
Si segnala qui la differenza di approccio seguita dalle diverse Province nella concezio-
ne del servizio, con due modelli fondamentali: 
� la personalizzazione estrema del servizio;
� la concezione del servizio per fasce di utenza o aree di lavoro.

4.6 Categorie specifi che e promozione all’inserimento lavorativo

Numerose attività vengono realizzate per categorie specifi che di utenti, nel quadro 
complessivo del servizio di promozione all’inserimento lavorativo. Tali attività, pur 
se realizzate, non necessariamente costituiscono servizi strutturati e dedicati a una 
particolare utenza. 
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Ad esempio, in taluni CPI e province si è operato verso una forte personalizzazione del 
servizio, che se da un lato esclude la segmentazione dell’utenza in categorie, dall’altro 
realizza pienamente l’insieme delle attività necessarie – di volta in volta – al singolo 
utente, sia esso extracomunitario, over 50, ecc..  
Per la rilevazione di tali attività nei CPI si è fatto riferimento a gruppi tipici di utenti ai 
quali sono connesse specifi che problematiche. Le attività realizzate nei CPI sono state 
dunque classifi cate in relazione  ai seguenti segmenti di utenza:
� persone disabili, attraverso il collocamento mirato;
� persone di nazionalità extracomunitaria;
� persone oltre i 50 anni di età;
� donne, nell’ambito delle pari opportunità anche lavorative.
Altre due attività possono essere inoltre incluse tra i servizi di promozione all’inseri-
mento lavorativo:
� il sevizio Eures, volto a fornire opportunità di inserimento e di lavoro in ambito 

europeo;
� l’emersione dal lavoro nero, e dunque le attività volte all’inserimento lavorativo 

formalizzato in azienda di lavoratori irregolari.
Di seguito si da conto, sinteticamente, di tali principali attività e caratterizzazioni. 

Collocamento mirato
L’attività relativa al collocamento mirato, in genere gestita in connessione e a supporto 
dell’uffi cio centralizzato provinciale, si concretizza per i CPI nelle seguenti principali 
attività:
� accoglienza, nel 58% dei Centri;
� iscrizione alla lista, nel 44%;
� colloquio orientativo (13 CPI, pari al 36%);
� appuntamento con il servizio centrale (sempre il 36%).

Extracomunitari
Le attività maggiormente segnalate dai 36 CPI dell’Emilia-Romagna in riferimento al 
target di cittadini extracomunitari presenti nei territori di competenza risultano essere:
� incontri di orientamento individuali (realizzati in 33 CPI, pari al 92%);
� informazioni su percorsi formativi (92%);
� informazioni sui permessi necessari in Italia per accedere al lavoro (83%);
� consulenza amministrativa e gestione di rapporti con altri enti del territorio (72%).
La mediazione linguistica è praticata nel 42% dei CPI.
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Over 50
L’attività che maggiormente risulta realizzata per la categoria degli over 5013 riguarda 
incontri e colloqui orientativi individuali, essendo dichiarata da 21 CPI (pari al 58% del 
totale).
Altre azioni risultano generalmente poco presenti nello specifi co. Ad esempio, si col-
locano attorno al 20% le azioni di promozione della formazione continua, o anche i 
progetti personalizzati di reinserimento lavorativo.
Ancor minore diffusione in termini di azioni specifi che “di segmento” riguardano la  
promozione di forme particolari di contratti (part-time, forme atipiche), la promozione 
all’auto-imprenditorialità, la promozione di attività nel “terzo settore”.
Tra le azioni di promozione su segmenti di utenti, questa degli over 50 pare la meno 
presidiata. 
Per i mutamenti in corso a livello di mercato del lavoro (nuove fi gure contrattuali 
introdotte dalla legge Biagi, allungamento dell’età e dei requisiti per la pensionabilità) 
pare importante focalizzare l’attenzione in prospettiva anche su questa fascia specifi ca 
di utenza.

Donne
Un primo signifi cativo dato riguarda l’attivazione della Consigliera di parità: il 75% 
dei Centri ne indica la presenza a livello di uffi cio centrale provinciale. La presenza 
di uno Sportello donna (non attivato nel 42% dei casi), pur risultando scarsamente 
diffuso all’interno dei CPI, risulta nel complesso consistente ove si consideri l’insieme 
della rete provinciale e convenzionata.
Le attività di maggiore realizzazione rispetto all’utenza femminile riguardano:
� informazione su percorsi formativi (78% dei CPI);
� incontri individuali di orientamento (78%);
� consulenza sulla contrattualistica del lavoro (64%);
� incontri con gruppi di donne (53%);
� consulenza per auto-imprenditorialità (47%), con un consistente contributo di altri 

uffi ci dell’amministrazione provinciale (segnalato dal 19% dei CPI).
Attività di conciliazione lavoro/famiglia vengono con più frequenza realizzate da altri 
uffi ci provinciali, come anche la diffusione di buone prassi sulle questioni di genere.
Infi ne risulta ridotta la realizzazione da parte dei CPI di progetti personalizzati di ri-
collocazione professionale rivolti alle donne (8 segnalazioni affermative, contro 22 
negative).

13  Le persone cioè che hanno superato la soglia anagrafi ca dei 50 anni di età.
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Eures
L’attività che vede la maggiore realizzazione nei CPI è la diffusione di materiale infor-
mativo sul servizio Eures, con 29 segnalazioni pari all’81%. Altra attività realizzata 
con una certa consistenza è la diffusione di informazioni specifi che relative a opportu-
nità e condizioni di lavoro e di vita in altri Paesi europei (61% dei CPI). 
Poche indicazioni hanno riguardato, in genere, l’Euroconsigliere, come anche la pre-
selezione mirata su database Eures e l’assistenza alle imprese nel reperimento di ma-
nodopera in ambito UE.

Lavoratori in nero ed emersione
L’unica attività in ambito di “emersione” svolta in modo relativamente consistente dai 
CPI riguarda le informazioni e la consulenza legate alla regolarizzazione di lavoratori 
in nero, come reso possibile dalla Legge 383 del 2001 (più nota come “legge dei cento 
giorni”). Tale attività è stata realizzata nei due terzi dei CPI dell’Emilia-Romagna.
Segnalati con una certa rilevanza – ma gestiti normalmente a livello centralizzato da 
altri uffi ci della Provincia – sono la promozione di “attività per l’emersione”, la colla-
borazione con la Commissione provinciale per l’Emersione e con il CLES.
Nessuna segnalazione di collaborazione con la fi gura del tutor per l’emersione, e appe-
na 4 segnalazioni (pari all’11%) relative a qualche attività di sostegno alla recente re-
golarizzazione di lavoratori extracomunitari (attuata dalla legge Bossi-Fini del 2002).

4.7 Mediazione e incrocio domanda/offerta

La mediazione e incrocio d/o vede la realizzazione in forma generalizzata (35 CPI sui 36 
della regione) delle seguenti principali attività, nell’ambito del servizio specifi co:
� incontri individuali con utenti dichiaratisi disponibili al lavoro;
� raccolta attiva delle disponibilità di lavoro presso le imprese (vacancies);
� fornitura di liste ristrette di candidati selezionati alle imprese che ne facciano richie-

sta;
� verifi ca del risultato dell’incrocio domanda/offerta (100% dei CPI)14.
Attività di promozione della mobilità geografi ca risultano decisamente marginali nei CPI, 
non rientrano dunque nella gestione corrente del servizio e sono gestite generalmente a 
livello di Uffi ci provinciali.
Con maggiore dettaglio, si rileva come per la rilevazione delle vacancies la presentazione 
spontanea delle imprese presso il CPI – in 30 casi su 36 (83%) – sia la modalità maggior-
mente diffusa.
Nella sollecitazione (attiva) vera e propria delle vacancies da parte dei CPI, la modalità 
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maggiormente e abitualmente in uso tra i CPI risulta la mailing postale cartacea (42%).
Altre forme di sollecitazione, con incidenza differente ma in genere non abituali e poco 
utilizzate, sono: 
� contatti diretti con le associazioni datoriali (un terzo dei CPI), che riveste più un ca-

rattere di saltuarietà (42% dei casi);
� promozione/sollecitazione telefonica, che risulta sostanzialmente marginale o occa-

sionale;
� decisamente poco in uso la mailing elettronica (non attivata per nulla nel 47% dei 

casi);
� la visita di operatori del CPI in azienda risulta abituale soltanto per 1 CPI, saltuaria o 

remota per 17 Centri, e nulla in 17 casi.
Le richieste di personale da collocare nelle imprese vengono nella generalità dei casi 
portate a conoscenza degli utenti dei CPI. In particolare, nel 100% dei Centri si realizza 
l’affi ssione su pannelli o bacheche interne (sempre presenti).  Inoltre, nell’89% dei casi 
(32 CPI su 36) tali richieste vengono collocate anche sul sito web e dunque rese per 
questa via disponibili a un consistente numero di utenti utilizzatori di Internet.15

Consistente, ma con minore frequenza, l’utilizzo della diffusione delle richieste di per-
sonale via stampa locale (23 CPI), e ancora meno attraverso bacheche o pannelli esterni 
(21 casi).
In genere, le richieste registrate da un singolo CPI vengono poi comunicate agli altri 
Centri della stessa provincia (72% dei casi). Comunicazioni ad altri soggetti esterni alla 
rete dei CPI si realizzano in oltre la metà dei Centri. 
La modalità più utilizzata per la segnalazione di candidati alle imprese è quella dell’in-
vio di una lista di candidati già appositamente selezionati e inseriti in specifi ca banca 
dati di preselezione (35 CPI).  Solo in pochi casi (7 CPI) alle imprese viene abitualmente 
inviato un elenco di nominativi di candidati genericamente disponibili al lavoro. 
In quasi un terzo dei Centri (11 CPI) si dichiara di realizzare abitualmente selezioni di 
candidati per conto delle imprese; questa tuttavia resta una pratica inesistente o poco 
diffusa nel 56% dei casi (20 CPI su 36). Mai o raramente (81% dei casi) il CPI effettua 
colloqui di selezione dei candidati assieme alle imprese. 
L’esito fi nale dell’incrocio domanda/offerta risulta noto a 32 CPI sui 36 della regione. 
Rispetto alle modalità di verifi ca dell’esisto si rileva quanto segue:

14 Il dato sull’esito dell’incrocio d/o risulta appena differente in altro quesito del questionario, con 32 CPi che dichiarano 
di conoscere il risultato fi nale dell’incrocio (si veda oltre). La contraddizione può essere interpretata come segue: pur 
essendo realizzata in tutti i casi una proceduta di verifi ca dell’esito dell’incrocio d/o,  nell’89% dei CPI (cioè 32) risulta 
noto il risultato effettivo dell’incrocio. in 4 CPI tale attività o procedura non è dunque effi cace in termini di risultati.
15 Per maggiori dettaglio sulle possibilità di utilizzo di siti web da parte degli utenti, e sui contenuti dei siti gestiti dalle 
Province, si veda il capitolo del report specifi camente dedicato alla tematica.
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� 25 CPI (pari al 78% di quelli a cui è noto l’esito) ricontatta direttamente le imprese 
alle quali sono stati forniti nominativi di candidati;
� 18 Centri realizzano verifi che attraverso Netlabor, pur con i limiti insiti in tale pro-

cedimento16;
� 17 CPI ricevono normalmente comunicazione dall’impresa dopo un numero prestabi-

lito di giorni rispetto alla data di segnalazione dei candidati.
Soltanto 1 CPI ha realizzato fi n qui una specifi ca indagine a campione sul territorio 
di competenza onde verifi care l’esito della propria attività di incrocio tra domanda e 
offerta di lavoro.
Nel complesso, il servizio di incrocio domanda/offerta e il rapporto attivo con le 
imprese paiono presentare elementi di criticità, come ad esempio il ridotto livello di 
approccio alla sollecitazione delle vacancies.

4.8 Consulenza alle imprese

La consulenza alle imprese viene realizzata nei Centri per l’impiego attraverso le se-
guenti principali tipologie di attività:
� erogazione di informazioni (il 100% dei Centri) su adempimenti amministrativi e 

legali; 
� consulenza (92%) su adempimenti amministrativi e legali; 
� consulenza sulle possibilità e modalità di reperimento di personale (97%), in genere 

con l’obiettivo di trovare le soluzioni più convenienti e incentivanti per le imprese;
� ricerca di soluzioni personalizzate per le imprese (92%).
In 8 CPI (22%) si dichiara di realizzare, su richiesta, l’analisi del fabbisogno di personale 
necessario all’azienda.
Rispetto ai contenuti delle informazioni erogate, la maggiore frequenza riguarda gli 
aspetti legali relativi alle assunzioni (attività abituale per il 100% dei CPI); seguono le ti-
pologie contrattuali utilizzabili dalle imprese (78%) e le forme di incentivazione (67%). 
In modo meno abituale vengono poi erogate alle imprese informazioni sui possibili 
percorsi di formazione professionale.
In maniera più occasionale avviene la messa a disposizione delle imprese di informa-
zioni riguardanti la situazione del mercato del lavoro locale, come anche le possibilità  
di ricercare soluzioni personalizzate.
Infi ne, per quanto concerne la rilevazione dei fabbisogni professionali delle imprese17, 
nel 44% dei casi si segnala la realizzazione dell’attività (in genere attraverso indagini a 
campione) da parte di uffi ci dell’amministrazione provinciale. Solo in 4 casi è il CPI che 
se ne occupa in modo diretto. Ancora, nel 44% dei casi l’attività risulta assente. 
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4.9 Adempimenti amministrativi tradizionali e adempimenti dei 
Decreti Legge n. 181 e n. 297

Adempimenti amministrativi tradizionali
Negli adempimenti amministrativi di tipo tradizionale – e dunque ciò che normalmente 
si è fi n qui inteso nei CPI col termine “adempimenti amministrativi” – si collocano alcune 
fondamentali e obbligatorie attività realizzate da tutti i CPI e che riguardano lavoratori 
e imprese:
� pratiche di registrazione delle assunzioni;
� pratiche di registrazione delle cessazioni del rapporto di lavoro;
� pratiche di registrazione delle trasformazioni (o mutamenti) di posto di lavoro;
� pratiche relative alla registrazione delle proroghe di contratti scaduti e rinnovati, rife-

ribili allo stesso posto di lavoro;
� produzione di certifi cazioni per gli utenti.
Tali attività assorbono mediamente il 22% del tempo lavorativo complessivamente svol-
to nei Centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna.18

Quasi la metà dei CPI (17 su 36) deve fare fronte a pratiche amministrative arretrate, 
relativamente alla registrazione di assunzioni, cessazioni, trasformazioni, proroghe e 
certifi cazioni. 
Il numero medio complessivo di giornate “di arretrati” da evadere è pari a 63, equivalen-
te a circa tre mesi di attività operativa del CPI. Tuttavia due terzi dei CPI con arretrati (il 
65%,11 CPI) si colloca entro il mese, con una media di 22 giorni effettivamente necessari 
allo smaltimento. 
Onde far fronte agli arretrati, la metà dei CPI interessati (8 su 17) ha realizzato (o prevede) 
attività specifi che quali il ricorso al lavoro straordinario (4 casi), l’assunzione di persona-
le di supporto (2 casi), l’appalto a terzi del data-entry (1 caso) o la diversa distribuzione 
dei carichi di lavoro all’interno del CPI (1 caso). Nei rimanenti 9 casi non sono state spe-
cifi cate particolari attività di smaltimento delle pratiche arretrate.

16 Non sarà possibile rilevare, ad esempio, forme di collaborazione eventualmente attivate e che non prevedano la 
registrazione negli archivi del CPI (ad esempio la collaborazione professionale, la collaborazione occasionale, ecc.) .
17 Attività che va oltre la meno complessa analisi del fabbisogno di personale, spingendosi anche verso la disamina delle 
mansioni specifi che.
18 Per una più ampia disamina dell’uso del tempo nei CPI sull’insieme dei servizi si veda la parte specifi ca del presente 
report. Si faccia inoltre riferimento alla parte del report riguardante le risorse umane e alla loro ripartizione sulle differenti 
attività.
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Adempimenti del Decreto Legge n. 181/2000 integrato dal Decreto Legge 
n. 297/2002
Modifi che consistenti negli “adempimenti obbligatori” sono stati introdotti nei CPI dal 
Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successivamente dal Decreto Legislativo 19 
dicembre 2002, n. 297. Attualmente i CPI in modo piuttosto generalizzato realizzano atti-
vità di accoglienza, colloquio e inserimento nell’anagrafi ca utenti. In taluni casi si segnala 
anche la realizzazione di incontri di gruppo con utenti.
In tutti i 36 CPI è stata avviata la procedura di dichiarazione di disoccupazione e disponi-
bilità al lavoro. In tutti i Centri si è avuta la presentazione spontanea degli utenti, che ha 
consentito di procedere con la verifi ca della disponibilità al lavoro. Per 13 CPI (il 36%) si 
è inoltre avuta la presentazione di utenti in seguito a specifi ca sollecitazione attraverso 
lettera informativa e di invito. In nessun caso è stato utilizzato il sollecito telefonico.
Nel 75% dei casi (27 CPI) l’attività di accertamento dello stato di disoccupazione e di-
sponibilità al lavoro è stata accompagnata da una campagna informativa provinciale, 
concernente le innovazioni introdotte dai decreti e le nuove disposizioni per gli utenti dei 
Servizi per l’impiego. La procedura maggiormente seguita dai CPI (22 su 36, pari al 61%) 
per la verifi ca della disponibilità al lavoro è stata quella della compilazione seduta stante 
di apposita modulistica e fi ssazione di appuntamento per il colloquio in un momento 
successivo. Solo in 2 casi si registra la modalità del colloquio immediato, dopo compi-
lazione dei moduli. Inoltre in 7 casi si sono utilizzate entrambe le modalità, a seconda 
delle necessità dell’utente o del CPI. Infi ne, in 5 CPI (pari al 14%) l’attività di accertamento 
è consistito nella sola compilazione di modulistica, senza defi nizione preventiva del col-
loquio da realizzare.
Nel 39% dei casi (14 CPI), sono stati poi avviati incontri con gli utenti (appartenenti al tar-
get individuato nei già citati decreti) per le proposte di adesione a iniziative di inserimento 
lavorativo, formazione o riqualifi cazione professionale.
Alla data della rilevazione per il presente monitoraggio (aprile-maggio 2003) il livello 
medio di “accertamento” verso gli utenti dichiarato dai CPI raggiungeva – su base media 
regionale – il 74%. Considerando il rapporto attuale (marzo 2003) tra numero complessivo 
di utenti iscritti alla “Lista 181-297” come disoccupati e numero di utenti iscritti alla “lista 
ordinaria” (dato al 31 dicembre 2002), il valore medio regionale si attesta al 44%.19

19 La differenza rispetto al valore precedentemente indicato (il 74%) si motiva sulla base di alcuni signifi cativi fattori quali:  
� il differente peso dei CPI in termini di utenti registrati, con decisa preponderanza dei Centri di capoluogo
� la differente gestione delle liste ordinarie (ad esempio, in taluni CPI è stato da subito applicato il Decreto Legislativo 

181/2000 con conseguente sfoltimento degli utenti della lista ordinaria)
� il mantenimento in molte province del “doppio binario” (con iscrizione sia alla “nuova 181” che alla vecchia lista 

ordinaria almeno fi no al gennaio 2003).
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5
SCELTE ORGANIZZATIVE E DISTRIBUZIONE DEL TEMPO

5.1 Servizi centralizzati e servizi esternalizzati

Due tipologie di scelte organizzative e gestionali sembrano caratterizzare l’insieme 
delle province emiliano-romagnole: da un lato la centralizzazione di taluni servizi, e 

dall’altro l’affi damento in gestione su appalto di specifi ci servizi e attività dei CPI.
Sul primo aspetto, della centralizzazione, sono 21 gli uffi ci centralizzati20 gestiti diretta-
mente da uffi ci dei SPI delle 9 Province. 
In particolare, in tutte le province si realizza la centralizzazione del servizio di collo-
camento mirato. Il servizio Eures è presente in tale forma su 4 province (44%), mentre 
l’obbligo formativo vede l’attivazione di uffi ci centralizzati in 3 casi (33%).
Scarsamente diffusa risulta la presenza di uffi ci provinciali centralizzati per servizi quali 
counselling alle transizioni, autoimprenditorialità, mediazione interculturale, orientamen-
to e tirocinî.
Per 3 delle 9 Province sono state scelte forme di esternalizzazione in tutti i principali 
servizi. In 2 province l’esternalizzazione ha riguardato solo una parte dei servizi erogati.  
Infi ne, nelle 4 restanti province l’esternalizzazione è pratica piuttosto ridotta o anche nul-
la (1 caso). In generale, appare chiaro che l’esternalizzazione non è fi nalizzata a un unico 
scopo. Attualmente essa viene utilizzata per:
� acquisire professionalità che all’interno non sono presenti;
� soddisfare fabbisogni di personale in alcune aree a forte intensità operativa (servizi 

amministrativi, informazione e accoglienza).
Il mix tra utilizzo per tipo di bisogno e per ammontare di impegno quantitativo delle 
risorse esternalizzate determina combinazioni organizzative variegate. Non risulta chiaro, 
tuttavia, se tali elementi siano determinati da scelte strategiche di lungo termine, oppure 
se siano sostanzialmente funzionali a una necessità di “trovare risorse umane” oltre la 
rigidità degli organici delle Province.   
In termini di tipologie di servizi, maggiore pratica di esternalizzazione si riscontra:
� nell’accoglienza e informazione (6 Province);
� nell’orientamento (sempre 6 casi). 
Tutti gli altri servizi e attività registrano forme di esternalizzazione in 4 o 5 province.
La diffusione dell’esternalizzazione va tuttavia ponderata rispetto al volume di attività 

20 Tali uffi ci centralizzati salgono a 22 se si considera lo sdoppiamento del servizio di counselling praticato in una 
Provincia.
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affi dato a terzi. In realtà, il volume di attività esternalizzata (in termini di ore prestate) è 
pari a circa l’11% di quanto in totale realizzato nei CPI. Il dato ovviamente prescinde dalla 
qualità delle prestazioni, e dall’eventuale differente consistenza in termini di contenuti e 
di professionalità necessari.
Tra i servizi, la maggiore esternalizzazione si rileva nell’orientamento con il 41% del 
tempo svolto in contracting-out. Seguono a distanza e su livelli simili (19-20% di ester-
nalizzazione) l’accoglienza e informazione e il servizio di promozione all’inserimento 
lavorativo.
Piuttosto ridotto e minimo risulta il livello di esternalizzazione sulle altre attività e servizi, 
oscillanti tra il 2% (consulenza imprese) e il 5% (adempimenti amministrativi tradizionali 
e servizio di mediazione e incrocio).
Piuttosto differenziata la scelta di esternalizzazione tra le Province: 
� 2 di esse su livelli prossimi al 30%;
� altre 2 su valori intermedi (10-16%);
� 2 su valori medio bassi (5-8%);
� le restanti 3 con valori di esternalizzazione minimi e inferiori al 3%.

5.2 Distribuzione del tempo tra servizi e attività

Nell’insieme dei CPI, nell’arco di un anno lavorativo vengono impegnate oltre un milione 
di ore per la fornitura dei servizi e per la realizzazione delle attività.21 Questo monte ore 
è la risultante dell’opera prestata dall’insieme degli operatori ingaggiati a diverso titolo e 
con differenti modalità contrattuali, siano esse lavoro dipendente o consulenza, di addetti 
interni o di esternalizzati, a tempo pieno o in forma ridotta.
L’ammontare di tempo a cui si fa riferimento scaturisce dalle indicazioni fornite dai re-
sponsabili dei CPI relativamente alle prestazioni realizzate dagli operatori. I responsabili, 
sulla base dell’esperienza quotidiana, hanno altresì indicato la ripartizione del tempo di 
ciascun operatore rispetto alle principali attività e servizi.22 I valori  ricavati dal moni-
toraggio hanno scopo indicativo, e non intendono in alcuna maniera sostituirsi a una 
eventualmente più accurata misurazione delle prestazioni degli operatori dei CPI. 
L’attività che assorbe la maggiore quantità di tempo, sulla base delle indicazioni fornite 
dai responsabili CPI, è quella degli adempimenti amministrativi tradizionali (e dunque as-
sunzioni, cessazioni, trasformazioni, proroghe e certifi cazioni) che con oltre 226 mila ore 
rappresenta il 22% del monte ore complessivamente realizzato nei CPI.

21 Tale monte ore include i periodi di ferie.  
22 Per maggiori dettagli rispetto alla ripartizione del tempo degli operatori, si faccia riferimento negli allegati alle 
indicazioni metodologiche.
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Altra attività consistente, seconda in termini di assorbimento di tempo, è quella degli 
adempimenti inerenti i Decreti Legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002: con oltre 200 mila 
ore si attesta attorno al 20% del monte ore complessivo.
Il servizio di accoglienza e informazione e il servizio di  mediazione e incrocio presentano 
livelli elevati di assorbimento del tempo, collocandosi rispettivamente al 18% e al 16% 
del totale.
Tre servizi si collocano su valori prossimi all’8%: l’orientamento, la consulenza alle im-
prese e infi ne la promozione all’inserimento lavorativo.
La ripartizione del monte ore tra attività front-offi ce (cioè a contatto diretto, fi sico o 
telefonico, con l’utente) e attività back-offi ce vede un prevalere della prima, col 57% del 
monte ore complessivo passato a contatto con l’utenza. 

Tav. 9 
Ore contrattuali dichiarate, prestate dall’insieme degli operatori nei CPI dell’Emilia-Romagna, 
ripartizione percentuale per ogni singola provincia, anno 2003
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Totale

% % % % % % % %
Bologna 22,5 10,2 18,6 12,0 6,2 21,1 9,4 100,0
Forlì-Cesena 22,8 31,8 21,9 3,4 2,6 10,3 7,3 100,0
Ferrara 17,7 20,7 16,2 8,5 10,1 20,7 6,1 100,0
Modena 27,1 18,0 19,6 7,5 6,3 14,5 7,1 100,0
Piacenza 29,3 20,4 17,2 6,4 5,9 12,7 8,0 100,0
Parma 14,1 19,8 21,1 8,8 3,8 22,9 9,6 100,0
Ravenna 28,5 15,2 18,5 6,1 6,4 20,3 5,1 100,0
Reggio Emilia 18,7 23,6 16,5 11,1 6,4 13,4 10,4 100,0
Rimini 18,1 20,1 17,4 11,5 19,6 7,8 5,5 100,0
Totale 21,8 19,6 18,4 8,6 7,5 16,4 7,6 100,0
NB: il dato include i periodi di ferie
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6
RISORSE UMANE

6.1 Addetti nei servizi centralizzati e nei CPI

Nell’insieme dei CPI e dei servizi provinciali centralizzati per gli utenti (collocamento 
mirato, obbligo formativo, ecc.) operano un totale di 631 addetti. Tale dato non 

include il personale dirigente SPI, o il personale degli uffi ci centrali non attivo su servizi 
direttamente rivolti agli utenti. Tra gli addetti, la categoria dei dipendenti delle Provin-
ce risulta particolarmente numerosa (443 persone) e rappresenta più del 70% del totale. 
Il secondo gruppo per numerosità è quello dei consulenti e collaboratori esternalizzati 
(appalto di servizi) che con 108 unità rappresenta il 17% delle risorse umane comples-
sivamente impegnate. Altro gruppo consistente (53 persone) risulta essere quello dei 
cosiddetti co.co.co a contratto con le Province, che rappresenta oltre l’8% degli addetti. 
Il 76% degli operatori è di sesso femminile. Pur essendo tale componente di genere 
nettamente prevalente nelle diverse tipologie contrattuali, se ne evidenzia un maggio-
re sbilanciamento (rispetto ai maschi) nell’area degli esternalizzati dove rappresenta 
l’80% del totale. 
La modalità contrattuale del part-time riguarda il 23% degli addetti. Esso risulta par-
ticolarmente presente nella categoria dei pochi consulenti a contratto diretto con la 
Provincia. Un gruppo consistente e fortemente indirizzato su ingaggi part-time risulta 
quello degli esternalizzati, che operano con tale assetto temporale nel 38% dei casi (15 
punti in più rispetto alla media).
I dipendenti ex-ministero (341 persone) nel complesso costituiscono il 77% dell’insie-
me dei dipendenti delle Province; rappresentano inoltre più della metà (il 54%) delle 
risorse umane operanti nei CPI e nei servizi centralizzati per il pubblico. La suddivisione 
dei soli dipendenti delle Province per qualifi che vede il 48% degli addetti nella fascia 
media (211 persone). Il 35% si colloca poi nella fascia bassa, mentre le restanti 76 per-
sone (pari al 17%) risultano collocate con qualifi ca alta. Il gruppo dei maschi vede un 
maggiore “orientamento relativo” sulle qualifi che basse.
Sempre tra i dipendenti delle Province, la maggiore concentrazione in termini di età 
anagrafi ca si colloca nella fascia 40-49 anni, che raccoglie 170 femmine e 41 maschi 
per un totale di 211 persone. Queste rappresentano quasi la metà del personale di-
pendente delle Province. Simili tra loro per consistenza (con un quarto del personale 
in ogni gruppo) si presentano le due fasce di età 30-39 e 50-59 anni, con maggiore 
sbilanciamento relativo dei maschi sulla fascia più anziana.
Ancora in riferimento ai dipendenti provinciali e con classifi cazione sulla base del 
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titolo di studio, il 65% possiede un diploma di scuola media superiore (qui con eviden-
te sbilanciamento di genere a favore delle femmine) mentre un consistente 19% è in 
possesso di laurea, in genere di secondo livello. Infi ne, l’anzianità di servizio. Ben 199 
dipendenti provinciali (pari al 45% del totale) presenta almeno 21 anni di attività. 
Altra fascia di anzianità di servizio molto consistente è quella tra gli 11 e i 20 anni, 
che raccoglie il 36% dei dipendenti provinciali impegnati nei CPI e nei servizi centra-
lizzati.

Tav. 10 
Risorse umane nei CPI e nei servizi centralizzati agli utenti in Emilia-Romagna al 1° 
trimestre 2003, valori assoluti e ripartizione percentuale di genere per tipologia di 
contratto

Categorie contrattuali 
Femmine Maschi Totale
v.a % v.a % v.a %

Dipendente della Provincia 341 70,7 102 68,5 443 70,2
Di cui ex-ministero 258 53,5 83 55,7 341 54,0

Dipendente comandato o distaccato 13 2,7 7 4,7 20 3,2
Lavoratore socialmente utile – LSU 2 0,4 1 0,7 3 0,5
Collaboratore coordinato e continuativo a 
contratto con Provincia

39 8,1 14 9,4 53 8,4

Consulente a contratto con Provincia. 1 0,2 3 2,0 4 0,6
Consulenti/operatori esternalizzati acquisiti 
mediante appalti di servizio e operanti con 
continuità all’interno dei CPI/SPI.

86 17,8 22 14,8 108 17,1

Totale Emilia-Romagna 482 100,0 149 100,0 631 100,0

6.2 Addetti operanti nei soli CPI

Il monitoraggio 2003 ha consentito di raccogliere – con elevato grado di dettaglio 
– il dato relativo alle persone effettivamente operanti nei singoli CPI. Ogni Centro ha 
cioè indicato tutte le diverse fi gure che, a diverso titolo e con diverso contratto vi si 
sono trovate a operare. Di massima, non è stato considerato il personale dei servizi 
centralizzati a meno che tale personale non fosse utilizzato direttamente anche nei CPI 
(missioni, interventi, consulenze e quant’altro avesse una certa rilevanza in termini di 
impegno temporale). Questo primo elemento differenzia i valori numerici espressi dai 
CPI rispetto a quelli appena considerati, e forniti direttamente dai SPI delle province. 
Nel complesso, le persone dichiarate dai CPI come operative sono pari a 641. Tale dato 
contiene, in termini puramente numerici, duplicazioni di personale dal momento che 
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la stessa persona può prestare attività su più Centri.
Le indicazioni fornite dai CPI relativamente alle tipologie contrattuali, ai mesi di im-
piego e alle ore settimanali di ingaggio ha consentito di superare il problema di tali  
possibili duplicazioni attraverso la defi nizione di uno standard che identifi ca una  ca-
tegoria che defi niamo “addetti equivalenti full-time”, che risulta essere differente da 
quella degli “addetti dichiarati” da ogni CPI. 
L’adozione dello standard degli addetti equivalenti risulta di estrema utilità per diverse 
ragioni:
� consente di calcolare l’impiego di personale “full-time equivalente” nei singoli CPI 

e nel loro complesso, sulla base delle ore di lavoro contrattualmente prestate. Ad 
esempio, se si hanno 2 persone impiegate con contratto part-time a 18 ore/settimana 
per 12 mesi (su più Centri o anche nello stesso CPI), si avrà 1 addetto equivalente 
soltanto, cioè una persona operativa su 12 mesi e 36 ore settimanali;
� consente di distribuire tali “addetti equivalenti” (o anche, se necessario, le ore com-

plessivamente prestate dal personale che opera nei CPI) sui diversi servizi e attivi-
tà.23 

Il ragionare in “addetti equivalenti full-time” fornisce un’indicazione preziosa: con-
sente di enumerare, al di là delle differenze di contratto, di ingaggio e di presenza su 
diversi CPI, l’impegno profuso nei Centri per l’impiego in termini di “persone a tempo 
pieno”. Nella realtà, dichiarare una presenza di 100 addetti – ingaggiati a vario titolo 
nei CPI – corrisponde all’avere un totale di 87 addetti equivalenti a tempo pieno. Tale 
valore rappresenta l’effettivo rapporto tra le due categorie (addetti dichiarati da un lato 
e addetti equivalenti dall’altro) a livello complessivo regionale.
In sostanza, i 36  CPI dell’Emilia-Romagna hanno dichiarato un totale di 641 addetti, 
ingaggiati a diverso titolo e con differente funzione presso le loro strutture (e incluse 
ovviamente le sedi distaccate) per lo svolgimento dell’insieme delle attività e dei servi-
zi. Tale numero corrisponde a 555 addetti equivalenti full-time, nell’accezione appena 
delineata.
Più in dettaglio, per quanto riguarda i dipendenti provinciali la differenza tra le due 
categorie (dichiarati ed equivalenti) risulta piuttosto ridotta: 399 addetti equivalenti 
contro 417 addetti dichiarati, per un rapporto del 96%; questo si accorda col fatto che 
la grande maggioranza dei dipendenti provinciali opera con contratto a tempo pieno. 
Un rapporto completamente differente è mostrato dalla categoria degli addetti esterna-
lizzati: i 111 addetti dichiarati dai CPI realizzano infatti un impegno complessivo pari a 
63 addetti equivalenti full-time, con un rapporto del 57%.24

Considerando tale rapporto per singoli CPI e per singole realtà provinciali, emergono 
dati anche molto differenziati. A fronte un rapporto medio dell’87% (equivalenti su 
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23 Questo secondo risultato è stato reso possibile dal dettaglio con il quali i responsabili dei CPI hanno compilato le schede 
di rilevazione della distribuzione degli impegni di lavoro.
24 Prima che si proceda oltre nella descrizione dei dati, è importante fi ssare il concetto in modo chiaro: di 30 addetti 
impiegati a vario titolo presso un CPI, è possibile averne alcuni che lavorano in modo esclusivo nel CPI di pertinenza in 
quanto lì ingaggiati come dipendenti a tempo pieno, altri sempre dipendenti ma con contratto di part-time e con numero 
di ore settimanali differenziato, altri con presenza solo parziale nel CPI in quanto dipendenti o consulenti operanti per 
conto di un servizio provinciale centralizzato, altri ancora operanti su servizi esternalizzati e attivi su più CPI della stessa 
provincia (o anche di province differenti). La complessità esistente in termini di forme contrattuali, di tipologie di ingaggio 
temporale e di organizzazione dei servizi sono tali da rendere diffi cile una lettura dell’impegno profuso in termini di risorse 
umane, a meno di non fare ricorso a qualche forma di “misurazione standard” quale quella offertaci dell’equivalenza 
in termini di ore di impegno prestato, e ancor meglio – in questo caso – di enumerazione in termini di “risorse umane 
full-time”.
25 Il valore dell’83% si riferisce alla provincia di Ravenna; il valore massimo del 97% alla provincia di Bologna. Il CPI col 
valore minimo è quello di Pavullo (MO).

dichiarati), si rileva un valore minimo provinciale dell’83% e un valore massimo del 
97%. Inoltre, per singoli CPI si registra un livello minimo del 49%, mentre diversi Centri 
si collocano al 100% (cioè nessun addetto operante a tempo ridotto).25

Tav. 11
Addetti dichiarati e addetti equivalenti full-time nei CPI 
dell’Emilia-Romagna per categorie contrattuali, anno 2003

 Categorie contrattuali Addetti CPI 
dichiarati

Addetti 
equivalenti 

CPI

Rapporto 
tra addetti 
equivalenti 
e addetti 
dichiarati

 v.a. v.a. %
Dipendente provincia 417 399 95,6
Dipendente comandato o distaccato 15 13 89,6
LSU 1 1 55,6
Co.co.co. a contratto con Provincia 93 76 81,9
Consulente a contratto con Provincia 4 2 50,0
Risorsa umana esternalizzata 111 63 56,8
Totale Emilia-Romagna 641 555 86,6
NB: alcuni totali e alcuni rapporti percentuali possono differire in ragione degli arrotondamenti. Ad esempio per LSU il 
rapporto è fra 0,556 (arrotondato a 1) e 1, pari al 55,6%
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6.3 Distribuzione degli addetti equivalenti full-time su attività 
e servizi dei CPI

Nell’insieme dei CPI dell’Emilia-Romagna la distribuzione dei 555 addetti equivalenti per 
il 2003 vede la maggiore concentrazione negli “adempimenti amministrativi” di tipo tra-
dizionale (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, proroghe e certifi cazioni) con un totale 
di 121, corrispondenti al 22% in termini di risorse umane impegnate.26

Seguono, sempre in termini di impegno di risorse umane, gli adempimenti legati ai De-
creti Legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002 (che hanno previsto in modo obbligatorio sia 
attività di tipo amministrativo come la dichiarazione di disponibilità al lavoro che “nuovi 
servizi” come i colloqui di orientamento). In tale ambito sono impegnate attualmente 109 
risorse umane full-time equivalenti, corrispondenti al 20% del totale.
Due tipologie di servizi impegnano risorse umane in modo consistente: l’accoglienza e 
informazione con 102 addetti, e la mediazione e incrocio  d/o con 91 addetti equivalenti, 
sempre a livello regionale.
Gli altri tre principali servizi erogati dai CPI (orientamento, promozione all’inserimento 
e consulenza alle imprese) si posizionano su livelli tra loro simili di impegno di risorse 
umane, con valori regionali prossimi ai 45 addetti equivalenti per ognuno di essi.
Interessante è la distribuzione delle risorse umane su attività e servizi in ragione della 
tipologia contrattuale. In breve sintesi si evince, per i gruppi a maggiore numerosità:
� uno sbilanciamento relativo dei dipendenti delle Province, che risultano maggiormente 

impegnati (rispetto alla media regionale dell’insieme delle risorse umane) sugli “adem-
pimenti amministrativi” tradizionali, sugli adempimenti inerenti i Decreti Legislativi n. 
181/2000 e n. 297/2002, e anche sulla consulenza alle imprese;
� i cosiddetti co.co.co con ingaggio diretto della Provincia risultano impegnati forte-

mente (31%) nella mediazione e incrocio, pur presentando una presenza diffusa sulle 
differenti attività e servizi;
� gli esternalizzati presentano un forte impiego nell’accoglienza e informazione (32%) e 

nell’orientamento (31%).

6.4 Addetti in front-offi ce e in back-offi ce

Per l’insieme dei CPI dell’Emilia-Romagna il tempo dedicato dagli addetti alle attività di 
front-offi ce (e dunque a diretto contatto fi sico o telefonico con l’utente) rappresenta il 57% 
del totale. Per converso, l’attività di back-offi ce assorbe il restante 43%.

26 I valori percentuali sono simili a quelli indicati nella sezione dedicata alla ripartizione del tempo di lavoro su attività e 
servizi, e trasformata qui in numero di addetti equivalenti full-time.
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Dalla ripartizione delle risorse umane per categorie contrattuali emerge una certa diffe-
renza nella distribuzione del tempo tra front e back: in particolare (e con riferimento alle 
sole categorie più consistenti) gli esternalizzati operano mediamente in front-offi ce per 
una quota maggiore del proprio tempo (65%, contro la citata media complessiva del 57%). 
Prossima al valore medio (e simile tra loro) risulta la ripartizione del tempo per le categorie 
dei dipendenti e per i co.co.co. a contratto con l’ente Provincia.
Va infi ne rilevato che 41 addetti operano esclusivamente nella modalità back-offi ce; per 
converso 14 addetti dei CPI operano esclusivamente nella modalità front-offi ce. Tale dato ci 
indica, in modo signifi cativo, che oltre il 90% degli addetti dichiarati dai CPI opera normal-
mente in entrambe le modalità.

Tav. 12
Addetti equivalenti full-time: ripartizione percentuale su attività e servizi dei CPI di ogni singola 
categoria contrattuale, Emilia-Romagna, anno 2003
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Totale

valori percentuali

Dipendenti Provincia 26,1 23,3 16,7 4,1 5,9 14,7 9,2 100,0

Dipendenti comandati 
o distaccati - 14,1 8,7 8,2 39,3 25,7 4,1 100,0

LSU - - 100,0 - - - - 100,0

Co.co.co. a contratto con 
Provincia 13,9 13,3 17,2 13,4 5,9 31,1 5,2 100,0

Consulenti a contratto con 
Provincia - - - 23,6 - 40,0 - 100,0

Risorse umane 
esternalizzate 10,2 5,8 32,3 30,8 12,7 7,0 1,2 100,0

Totale Emilia-Romagna 21,8 19,6 18,3 8,6 7,5 16,4 7,6 100,0

NB: alcuni totali possono differire di qualche unità in ragione degli arrotondamenti
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6.5 Specializzazione degli addetti per attività o servizio

Gli addetti dei CPI operanti in forma specializzata, cioè esclusivamente su una singola tipo-
logia di attività o di servizio, rappresentano il 26% del totale. Questo indica che, pur con 
gradazione differente, i tre quarti degli operatori dei CPI dividono il proprio tempo su più 
attività e su più servizi.
A livello regionale aggregato, il servizio che presenta il maggiore grado di “addetti in 
esclusiva” o dedicati è l’accoglienza e informazione con 40 persone.
Negli adempimenti amministrativi tradizionali 36 persone prestano attività in maniera 
esclusiva, senza ripartire il proprio tempo su altro.  
Sul versante opposto, il servizio di consulenza alle imprese vede la minore quota di addetti 
dedicati in esclusiva, con appena 3 persone dichiarate nell’insieme della regione.
Va rilevata l’esistenza di forti specifi cità tra le province, indice di scelte organizzative 
differenziate. Si va dunque da un massimo del 77% di risorse umane operanti in forma 
dedicata a un minimo del 5%.27 

6.6 Addetti CPI e ripartizione per sede di lavoro

La ripartizione degli addetti CPI per luogo di lavoro, e in particolare tra sede principale e al-
tre sedi (siano esse sedi distaccate vere e proprie o anche punti operativi o recapiti periodici) 
vede l’87% delle risorse umane operanti in modo esclusivo presso le sedi principali.
Sulle altre sedi opera il 7% degli addetti, mentre il restante 6% si divide tra sede principale 
e altre sedi dello stesso CPI.28

6.7 Risorse umane esternalizzate

L’impiego di risorse umane esternalizzate riguarda tutti i servizi e tutte le attività dei CPI 
dell’Emilia-Romagna, pur con livelli estremamente differenziati. 
Si è già visto all’inizio del presente capitolo come – in aggregato – i 108 collaboratori 
esternalizzati indicati dalle Province (inclusi i servizi centralizzati) rappresentino il 17% del 
totale delle persone operanti.
Considerando ora i soli CPI e i 555 addetti equivalenti full-time, 63 risultano esternalizzati 

27 Il valore massimo si registra per la Provincia di Rimini. Il valore minimo per quella di Piacenza.
28 I dati appena indicati sono riferiti alla ripartizione degli “addetti dichiarati” dai CPI, non essendo qui possibile una ripartizione 
sulla base degli addetti equivalenti. Tale dato sarebbe potuto emergere solamente richiedendo anche la ripartizione 
percentuale del tempo di lavoro di ogni addetto tra le varie sedi. La scelta è caduta sulla richiesta di altri dati di dettaglio. 
Tuttavia, anche la ripartizione testé presentata offre un quadro comunque rappresentativo della realtà dei CPI.
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(pari a oltre l’11%). Di questi:
� 20 sono impegnati nell’accoglienza e informazione;
� 19 nell’orientamento;
� i restanti 14 sono distribuiti sull’insieme delle rimanenti attività. 
La minore presenza si registra nella consulenza alle imprese, con solo 1 addetto full-time 
esternalizzato.
Il maggiore grado relativo di esternalizzazione si realizza nel servizio di orientamento, con 
il 41%: 19 addetti equivalenti esternalizzati rispetto ai 48 complessivamente impegnati.
Nell’accoglienza e informazione il grado di esternalizzazione è del 20% con 20 esterna-
lizzati su 102 addetti equivalenti complessivi. Sullo stesso livello anche la promozione 
all’inserimento lavorativo, collocata al 19% (8 esternalizzati su 41).

6.8 Il fabbisogno di risorse umane

Nella maggior parte dei casi, le risorse umane disponibili vengono ritenute quantitativa-
mente suffi cienti dai responsabili dei CPI per uno svolgimento effi ciente dell’attività e dei 
servizi. In media, nei due terzi dei CPI (23 su 36) la situazione pare essere di questo tipo. 
Differenze anche consistenti riguardano tuttavia taluni specifi ci servizi:
� maggiori segnalazioni di insuffi cienza (19 CPI su 36, pari al 53%) si rilevano nei servizi 

di mediazione e incrocio;
� altra insuffi cienza è dichiarata con frequenza signifi cativa per il servizio di orientamento 

(13 CPI, pari al 36%);
� minore grado di carenza viene segnalato per la promozione all’inserimento lavorativo (6 

Centri, pari al 17% del totale);
� anche il servizio Eures è indicato tra quelli a minore carenza, pur scontando un elevato 

numero di non risposte.
In termini di quantità, la carenza complessiva di persone viene indicata dall’insieme dei 
CPI in 100 unità, che risulta un valore consistente se rapportato all’organico complessivo. 
Va inoltre considerato che taluni CPI, pur avendo dichiarato insuffi cienze, non hanno poi 
indicato un numero preciso di risorse umane ritenute necessarie. 
La segnalazione di carenze non implica di per sé che il servizio non disponga attualmente 
di un numero adeguato di persone. Può anche indicare la necessità di persone in ragione di 
una maggiore aspettativa del responsabile CPI rispetto alla qualità del servizio e alla quan-
tità di attività che si vorrebbe realizzare per meglio soddisfare gli utenti.
Le carenze numeriche maggiori si segnalano, a livello aggregato regionale:
� nella mediazione e incrocio con 23 persone ritenute mancanti;
� negli “adempimenti amministrativi” tradizionali con 17 persone segnalate;
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� nell’orientamento con 16 persone;
� negli adempimenti relativi ai Decreti Legislativi n. 181/2000 e n. 297/2002 con carenza 

segnalata di 13 persone;
� gli altri servizi presentano necessità dichiarate oscillanti tra 6 e 10 addetti.
Con riferimento ai 555 addetti equivalenti full-time, il livello di carenza segnalato sulle 
risorse umane si concretizza in un 18%. Quando invece si voglia rapportare il dato ai 
641 “addetti dichiarati” dai CPI (e che probabilmente meglio rispecchia la percezione dei 
responsabili CPI in questo frangente) la quota di carenza in risorse umane scende di 2 punti, 
attestandosi al 16% delle risorse umane attualmente operanti nei Centri.

6.9 Risorse umane dei CPI e formazione

Nel corso dell’anno passato (il 2002) il 75% del personale dei CPI ha partecipato ad attività 
formative di aggiornamento e riqualifi cazione professionale. 
In sostanza 27 CPI sono stati coinvolti da attività formative, mentre 9 di questi hanno di-
chiarato di non avervi partecipato (il dato è peraltro concentrato in due sole province).
Nell’insieme, i CPI hanno dichiarato 137 “interventi formativi” ma ovviamente esistono du-
plicazioni (più CPI della stessa provincia che segnalano il medesimo corso) e dunque il dato 
assoluto non ha particolare rilevanza in sé. Tale dato risulta invece interessante in termini 
di ripartizione per destinatari e per modalità di erogazione.
L’81% degli interventi formativi è risultato rivolto agli operatori, mentre l’8% è stato  indi-
rizzato ai dirigenti dei CPI. Un ulteriore 4% ha riguardato corsi misti con partecipazione di 
entrambe le categorie di operatori. 
La tipologia di attività formativa prevalente ha riguardato i corsi in aula (68% dei casi), 
seguiti da attività di affi ancamento (18%). Altre modalità come scambi di esperienze o 
formazione a distanza sono state decisamente poco utilizzate.
Nessuno degli interventi realizzati è stato giudicato dagli interessati come inadeguato. Nel 
23% dei casi l’intervento formativo è stato reputato come “parzialmente adeguato”, mentre 
per il restante 77% è stato ritenuto complessivamente “adeguato” e dunque – a giudizio dei 
responsabili – pienamente rispondente alle necessità dei CPI.
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7
MONITORAGGIO DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO

L’attività autonoma di monitoraggio promossa dalle singole Province verso i propri 
CPI sembra essere pratica diffusa, oramai consolidata, e che abbraccia l’insieme delle 

principali attività e servizi erogati nei Centri.
Viene in genere monitorato il fl usso degli utenti che accedono al CPI (cosa dichiarata da 
33 CPI su 36). Viene normalmente realizzato un monitoraggio nei singoli servizi prestati: 
il 100% dei Centri dichiara infatti di monitorare le attività dell’orientamento, della pro-
mozione all’inserimento lavorativo, della mediazione e incrocio d/o. 
Meno “seguito” – per lo meno in modo formalizzato – il servizio di consulenza alle im-
prese, che viene monitorato dal 67% dei CPI (pari a 24 su 36).
In 3 Centri sono stati predisposti distributori di biglietti di prenotazione (per l’accoglien-
za) che svolgono anche la funzione di registrare elettronicamente gli accessi al CPI29. 
Attraverso tali dispositivi è poi possibile, quando siano predisposti, registrare la richiesta 
di accesso per singoli servizi presenti nel CPI.
La registrazione degli utenti a uso monitoraggio viene realizzata dagli stessi operatori dei 
Centri nel 100% dei CPI, in genere utilizzando sia supporto cartaceo (semplice modulisti-
ca) che elettronico (direttamente a monitor). Solo in 6 CPI si fa ricorso in modo esclusivo 
al supporto di registrazione informatizzato.
Essendo i monitoraggio coordinati dalle strutture centrali SPI, è li che avvengono le ela-
borazioni dei dati e l’analisi degli stessi. La condivisone dei dati, nelle forme più diverse 
(incontro tra operatori, consegna di report, note informative, ecc.) sembrerebbe una pra-
tica generalizzata. I responsabili dei CPI dichiarano, infatti, che i dati del monitoraggio 
vengono normalmente portati a conoscenza di operatori e responsabili dei Centri (35 CPI 
su 36, pari al 97%). 
Il monitoraggio autonomo soddisfa pienamente le necessità informative di 4 CPI (pari 
all’11%). Altri 31 CPI (86%) si dichiarano parzialmente soddisfatti del contributo informa-
tivo proveniente dal monitoraggio provinciale. 
Un ultimo dato riguardante eventuali indagini condotte autonomamente dai Centri e 
dalle Province sul grado di soddisfazione dell’utenza. Nel 72% dei casi (26 CPI) tale inda-
gine non è fi n qui stata realizzata o avviata. Si segnalano tuttavia 10 CPI (pari al 28%) nei 
quali è stata realizzata o avviata tale attività. 
Nel complesso, si può porre un problema di “dialogo tra sistemi”: attualmente ogni 

 
29 Tali dispositivi non vanno confusi con più semplici sistemi di agevolazione del turno, non necessariamente utilizzati a 
fi ni di monitoraggio e non necessariamente collegati a un sistema elettronico di rete.



94

Provincia opera infatti secondo criteri propri, che tuttavia hanno necessità di essere 
ricondotti a una unità in termini di omogeneità dei parametri rilevati, delle metodologie 
di rilevazione, e dei supporti informatici utilizzati. Questo potrà favorire la rilevazione a 
livello regionale, e la confrontabilità dei risultati. 
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8
ANALISI DEI SITI WEB PROVINCIALI RELATIVA A SERVIZI E CEN-
TRI PER L’IMPIEGO

In base a una griglia a risposte chiuse, un potenziale “utente-tipo” scelto da POLEIS ha 
navigato tra i siti web provinciali nel mese di maggio 2003 allo scopo di individuare 

e rilevare l’accessibilità e la tipologia delle informazioni disponibili. Tale utente-tipo è 
stato debitamente istruito da POLEIS, in modo che la rilevazione fosse qualitativamente 
accurata e omogenea. Questa attività ha consentito di monitorare i contenuti dei siti web 
delle 9 province dell’Emilia-Romagna, fornendone un sintetico quadro di insieme.

8.1 La home page relativa a SPI/CPI

In 8 casi è stato possibile individuare una specifi ca home page inerente Servizi e Centri 
per l’impiego all’interno del sito della Provincia di riferimento. 
In 6 casi la visibilità30 è risultata buona o molto buona. In particolare, in 3 casi (su 9) la 
visibilità è risultata immediata già dalla home page della Provincia.
L’agilità di navigazione31 per raggiungere la home page SPI/CPI è risultata molto buona in 
5 casi (uno o due passaggi necessari), e buona in 2 casi (tre passaggi). 
Il grado di concentrazione32 delle informazioni è risultato elevato in 5 casi.
In 6 casi non viene esplicitata la data di aggiornamento della sezione dedicata a Servizi e 

30 Visibilità della home page dei CPI/SPI all’interno del sito web della Provincia:

Molto buona la home page dei CPI/SPI  è direttamente visibile nella home page della Provincia
Buona la home page dei CPI/SPI  è visibile nelle pagine dedicate all’Assessorato al lavoro della Provincia
Media la home page dei CPI/SPI  è visibile nelle pagine dedicate ai Servizi/Attività della Provincia 
Scarsa la home page dei CPI/SPI  è visibile in altre pagine del sito web della Provincia

31 Agilità di navigazione per raggiungere  la home page dei CPI/SPI all’interno del sito web della Provincia:

Molto buona il n° di pagine a cui si deve accedere prima di giungere alla home page dei CPI/SPI  è <= di 2
Buona il n° di pagine a cui si deve accedere prima di giungere alla home page dei CPI/SPI è = a 3
Media il n° di pagine a cui si deve accedere prima di giungere alla home page dei CPI/SPI è = a 4 
Scarsa il n° di pagine a cui si deve accedere prima di giungere alla home page dei CPI/SPI è >= a 5)

32 Grado di concentrazione delle informazioni relative ai CPI/SPI:

Elevato le informazioni sono esclusivamente contenute nelle pagine web dedicate ai CPI
Medio le informazioni  sono in parte contenute nelle pagine web dedicate ai CPI, in parte in altre pagine web del 

sito della Provincia
Scarso le informazioni sono prevalentemente contenute nel sito web della Provincia e in siti web esterni a 

quello della Provincia
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Centri per l’impiego. Viene invece esplicitata la data di aggiornamento delle banche dati 
relative a offerta/domanda di lavoro in 7 casi (con netta prevalenza dell’aggiornamento 
con tempo inferiore alle due settimane rispetto al momento della rilevazione).

8.2 Contenuti delle pagine web dedicate ai SPI/CPI

Recapiti e orari di apertura al pubblico: in 8 casi su 9 è presente l’indirizzo stradale dei 
CPI, un numero telefonico e un indirizzo e-mail per le informazioni al pubblico, e sono 
indicati gli orari di apertura dei CPI al pubblico. Scarsa o nulla è invece la presenza di 
recapiti diretti di referenti dei CPI.
Ubicazione e mezzi pubblici: questa sezione tematica risulta essere la più povera di in-
formazioni. In un solo caso è stata individuata la mappa con l’ubicazione specifi ca dei 
CPI. In nessun caso sono state individuate indicazioni su come utilizzare i mezzi pubblici 
per raggiungere i CPI. Non sono state inoltre individuate indicazioni sulla presenza di 
parcheggi, e su eventuali parcheggi riservati a persone disabili.
Altri dati generali: piuttosto diffusa la presenza di informazioni sulla tipologie di servizi 
offerti agli utenti (9 casi), sulla mission dei CPI (8 casi). In 7 casi è possibile scaricare 
modulistica (ma con scarsa possibilità di re-invio ai CPI/SPI). In 5 casi è possibile attivare 
l’operatività con il sistema SARE33. Infi ne, in 2 casi esiste la possibilità di prenotazione 
telematica di servizi.
Informazioni trasversali rivolte agli utenti: nell’ambito delle “informazioni trasversali” 
per gli utenti maggiore diffusione web trova il collocamento mirato (9 casi), seguito 
dalla normativa e contrattualistica nazionale (8 casi). In posizione intermedia sono aree 
di link ad altri siti di interesse specifi co sui i temi dell’ambito CPI/SPI e aree di news con 
informazioni e comunicati.  In 5 casi sono presenti mappe-indice delle pagine contenute 
nel sito. In 3 casi soltanto si è rilevata l’esistenza di una sezione FAQ (domande degli 
utenti frequenti e tipiche). La possibilità di un esperto on line che risponda ai quesiti degli 
utenti è stata rilevata in 2 casi.
Informazioni rivolte alle imprese:  in tale area tematica la maggiore presenza di infor-
mazioni web riguarda l’attivazione di tirocini (7 casi), seguita da quelle su agevolazioni 
fi scali e contributive riferibili ad assunzione di determinate categorie di lavoratori. In 6 
casi è poi disponibile modulistica scaricabile da parte delle imprese. In minore misura 
sono presenti informazioni inerenti gli adempimenti amministrativi tipici (assunzioni, 
cancellazioni, ecc.), i contratti di apprendistato e la formazione per le imprese. Scarsa la 

33 Il servizio SARE (Semplifi cazione Amministrativa in Rete), attivato dalla Regione Emilia-Romagna, è costituito da un 
sistema telematico che consente alle imprese, alle associazioni di categoria, ai consulenti del lavoro e alle agenzie di 
lavoro interinale di utilizzare Internet per l’invio, ai Centri per l’Impiego, dei dati relativi al collocamento. 
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presenza di informazioni su regolarizzazione di extra comunitari a fi ni lavorativi e sulla 
emersione dal lavoro nero. In un solo caso sono disponibili elenchi di persone disponibili 
al lavoro che le imprese possono richiedere.
Informazioni rivolte alle persone: al primo posto in questo gruppo tematico sono le 
informazioni sulle opportunità per disabili (9 casi), seguite dalle possibilità di impiego 
offerte dalle imprese e selezionate dai CPI (8 siti). L’elencazione di concorsi pubblici viene 
rilevata in 6 casi. 
Con media presenza si rilevano le informazioni su opportunità di autoimpiego (5 casi) se-
guite con frequenza via via decrescente da quelle specifi camente rivolte a donne, stranie-
ri, giovani NOF, over 50 e disoccupati di lunga durata. In 6 siti è disponibile modulistica 
scaricabile. Solo in alcuni siti sono presenti informazioni sugli adempimenti burocratici 
relativi alle assunzioni e alle certifi cazioni (4 casi), per la regolarizzazione di extracomu-
nitari (3 casi) o per l’emersione dal lavoro nero (1 caso). 
Strumenti volti a favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro: tale ambito si rivela 
mediamente o scarsamente presidiato sul web dai Servizi per l’impiego. In 4 casi si 
registra la presenza di banche dati d/o con contatto diretto persona/impresa senza in-
termediazione del CPI. Modelli utilizzabili per la redazione del curriculum è rilevata in 3 
casi. Suggerimenti su come affrontare un colloquio di selezione sono presenti in 3 siti, 
mentre in 1 caso si considera il come affrontare test psico-attitudinali. In 2 casi si ha un 
modello di lettera di presentazione. Infi ne, in nessun sito sono presenti griglie di auto-
valutazione delle competenze.
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9
IL SISTEMA SPI EMILIANO-ROMAGNOLO NEL CONTESTO DELLA 
RIFORMA ITALIANA

di Roberto Landi34 e Filippo Tantillo35

Il sistema dei Servizi per l’impiego dell’Emilia-Romagna, con i suoi 3.975.052 abitanti di 
bacino d’utenza, costituisce una delle realtà di medio-grandi dimensioni dell’Italia Centro 

settentrionale: i 36 Centri per l’impiego emiliano-romagnoli servono, infatti, un’utenza pari 
al 15,6% del bacino complessivo del quadrante Nord e pari all’11% di quella del quadrante 
Centro settentrionale (simile per dimensioni a quella del Veneto e del Piemonte, inferiore 
solo alla Lombardia e al Lazio).
L’analisi che in queste pagine si propone vuole tentare di offrire una veloce panoramica che 
contestualizzi il sistema pubblico per l’impiego emiliano-romagnolo all’interno del qua-
drante Centro settentrionale dell’Italia, che – per grado di implementazione della riforma, 
tipologie di mercato del lavoro e andamenti macro economici – ne costituisce il quadro di 
riferimento più appropriato.
Un dato appare con forza dalle ultime tornate di monitoraggio realizzate dall’ISFOL nell’aprile 
e nel dicembre 200236: nelle regioni del Centro Nord il sistema SPI ha ormai raggiunto stan-
dard qualitativi e funzionali ragguardevoli e un buon livello di radicamento territoriale; 
circa l’87% dei CPI di questo quadrante (266 su 306) eroga regolarmente tutti i servizi previsti 
dalla riforma (un anno prima erano circa il 78%), prefi gurando uno scenario nel quale, 
conseguita la messa a regime, si possono individuare con crescente nitidezza i profi li dei 
singoli sistemi regionali e provinciali del lavoro. La “multiformità dei percorsi di attuazione 
della riforma”37 diviene in tal modo uno dei connotati principali del sistema italiano, oltre a 
restituire l’immagine di un sistema che, nella logica del decentramento (che ne ha ispirato la 
messa in atto), ha “ritagliato” il suo cammino di sviluppo aprendosi progressivamente alle 
caratteristiche e alle richieste dei mercati del lavoro locali. 
Nel quadro poc’anzi tratteggiato possono riconoscersi le linee di sviluppo del sistema SPI 
dell’Emilia-Romagna, tanto sul piano strutturale, quanto su quello funzionale. 

34 Struttura di Monitoraggio SPI . ISFOL Area Mercato del Lavoro.
35 Struttura di Monitoraggio SPI . ISFOL Area Mercato del Lavoro.
36 Cfr. D. Gilli (a cura di), Monitoraggio SPI 2002. Analisi di profondità dei Centri per l’impiego: per target, per funzioni 
e per strutture, in “Monografi e sul mercato del lavoro e le politiche per l’impiego” n. 6/2002, ISFOL, Roma; D. Gilli (a 
cura di), Servizi per l’impiego. Monitoraggio 2002, ISFOL Strumenti e ricerche, Franco Angeli, Milano, 2003 (in corso di 
pubblicazione).
37 Ibidem.
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Sul piano delle strutture gli indicatori utilizzati dall’ISFOL restituiscono uno scenario nel com-
plesso bene avviato, nel quale si rinvengono tendenze al miglioramento e al consolidamento 
dei valori osservati: sul piano dell’adeguatezza dei locali CPI all’erogazione dei nuovi servizi 
e alle necessità di un rapporto più attivo e diretto con l’utenza, i valori espressi dai CPI del-
l’Emilia-Romagna sono in linea con le tendenze più positive dell’intero quadrante Centro 
settentrionale (tavola 13). 

Tav. 13  Adeguatezza della sede CPI

Suffi ciente Ristrutturabile Non ristruttur. Totale
 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Emilia-Romagna 23 63,9 6 16,7 7 19,4 36 100,0
Centro Nord 190 63,5 68 22,7 41 13,7 299 100,0
Italia 267 51,6 182 35,2 68 13,2 517 100,0

Fonte: ISFOL,  Monitoraggio SPI 2002

Sebbene, al dicembre 2002, apparisse leggermente più sfavorevole il rapporto tra sedi “ri-
strutturabili” e sedi “non ristrutturabili”, con una leggera prevalenza di queste ultime nei CPI 
emiliano-romagnoli, è pur vero che negli ultimi due anni la tendenza a un miglioramento 
dello stato dei locali nei quali i CPI vengono ospitati si è manifestata con un vigore maggiore 
che nel resto del Centro Nord (tavola 14): le sedi adeguate sono aumentate del 16,7% a 
fronte di un più 12,2% nel Centro Nord e di un più circoscritto 8% in Italia. 

Tav. 14  Adeguatezza della sede CPI: variazione 2001-2002

Suffi ciente Ristrutturabile Non ristruttur. 
 % % %
Emilia-Romagna 16,70 -8,4 -8,3
Centro Nord 12,20 -2,4 -9,8
Italia 7,97 0,3 -8,3
Fonte: ISFOL, Monitoraggio SPI 2002

Di natura eminentemente oggettiva sono gli indici relativi alla presenza o meno di barriere 
architettoniche, i cui andamenti relativi all’ultima tornata di rilevazione (del dicembre 2002) 
sono riportati nella tavola 15: tra il 53% circa delle sedi CPI emiliane risulta adeguato ai 
criteri di osservazione proposti, attestandosi su livelli medi prossimi a quelli nazionali e 
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relativamente al di sotto di quelli restituiti dall’area Centro settentrionale. 

Tav. 15 Presenza di barriere architettoniche nei CPI

No Si Totale
 v.a. % v.a. % v.a. %
Emilia-Romagna 19 52,8 17 47,2 36 100,0
Centro Nord 195 64,1 109 35,9 304 100,0
Italia 286 55,0 234 45,0 520 100,0
Fonte: ISFOL, Monitoraggio SPI 2002

Questo dato, tuttavia, non diversamente da quanto osservato relativamente al grado di 
funzionalità delle sedi, va collocato all’interno di una tendenza di deciso miglioramento e 
di riduzione del differenziale con il resto della macro area di riferimento: ad esempio, se tra 
il 2001 e il 2002 nel Centro Nord la percentuale di sedi prive di barriere architettoniche è 
cresciuta, come attesta la tavola 16 del 4,3% (passando dal 59,8 al 64,1% nei 12 mesi), nello 
stesso periodo in Emilia-Romagna la variazione si è attestata attorno al 13,9% (dal 38,9 al 
52,8%), permettendo di registrare un deciso accorciamento delle distanze. 

Tav. 16 Presenza di barriere architettoniche: variazione 2002-2001 nei CPI

No (in percentuale) Sì (in percentuale)
2002 2001 Var. 2002 2001 Var.

Emilia-Romagna 52,8 38,9 13,9 47,2 61,1 -13,9
Centro Nord 64,1 59,8 4,3 35,9 40,2 -4,3
Diff.le con Centro Nord 11,3 20,9  -11,3 -20,9  

Fonte: ISFOL, Monitoraggio 2002

Osservando la consistenza delle percentuali registrate per ciascun anno sia in Emilia-Roma-
gna che nel Centro Nord per ciascuna delle due modalità, e calcolandone lo scarto annuo, 
è possibile ottenere un’ulteriore misura della diminuzione delle distanze già riscontrata; 
com’è infatti rilevabile, tra il 2001 e il 2002 il valore qui defi nito come “differenziale” tende 
ad assottigliarsi: potendo essere osservato specularmente (a secondo che si consideri la mo-
dalità “No” o la modalità “Sì”), basterà sottolineare come esso passi dal ±20,9% del 2001 al 
±11,3% del 2002, confermando la tendenza a una diffusione nel territorio degli standard di 
adeguatezza strutturale dei CPI.
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Completa questa veloce panoramica sullo stato delle strutture e delle dotazioni dei SPI, la 
tavola 17, relativa all’indice utilizzato dall’ISFOL per osservare il grado di funzionalità delle 
dotazioni informatiche dei CPI, che pone come livello “ottimale” un rapporto di un pc per 
addetto, codifi cando per classi successive livelli di maggiore criticità.

Tav. 17  Numero medio di addetti per pc disponibili nei CPI

Fino a 1 da 1 a 2 da 2 a 5 Oltre 5 Totale
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Emilia-Romagna 34 94,4 2 5,6 0 0,0 0 0,0 36 100,0
Centro Nord 210 68,9 80 26,2 15 4,9 0 0,0 305 100,0
Italia 232 44,5 149 28,6 80 15,4 60 11,5 521 100,0
Fonte: ISFOL, Monitoraggio SPI 2002

Il dato restituito esprime una condizione di consolidata adeguatezza, con più del 94% dei CPI 
che ricadono nella prima classe, e i restanti che sono compresi nella seconda, tradizional-
mente considerata come “abbastanza ottimale”38; il profi lo complessivo è assai differenziato 
rispetto alla situazione nazionale e alla macro area di riferimento, nelle quali i CPI sono ripar-
titi all’interno delle prime tre modalità, lasciando intravedere una situazione più eterogenea 
e meno consolidata che in Emilia-Romagna. In linea con le tendenze osservate negli ultimi 
due anni al livello nazionale, la situazione “fotografata” al dicembre 2002 è il prodotto di 
un trend di crescita complessivo che attesta un impegno delle amministrazioni provinciali 
verso il progressivo adeguamento e ammodernamento delle strutture informatiche dei Cen-
tri per l’impiego: questa osservazione è comprovata dai dati riportati nella tavola 18, nella 
quale la triplice chiave di osservazione (Centro Nord, Emilia-Romagna e Italia) permette di 
apprezzare i profi li assunti dal trend descritto.
Sul versante funzionale è possibile un’osservazione che tenga conto di due chiavi di lettu-
ra: una prima relativa alla modalità di erogazione dei servizi offerti dai CPI, codifi cati nel 
masterplan dei Servizi per l’impiego; una seconda relativa alla diffusione degli standard 
funzionali conseguiti dalle strutture.
Sul primo versante i dati ISFOL rilevati al dicembre 2002 illustrano come – considerati il ma-
sterplan dei SPI nazionale e l’Accordo sugli standard minimi di funzionamento dei SPI, 
siglato nel dicembre 2000 dalla Conferenza Stato Regioni – la quasi totalità dei CPI regionali 
ha attivato tutte le funzioni previste.

38 Cfr. D.Gilli, R. Landi. G. Perri, Servizi per l’impiego. Rapporto di monitoraggio 2001, in “Monografi e sul mercato del 
lavoro n. 3/2002, ISFOL, Roma.



102

Più nel dettaglio, per quanto riguarda le modalità di erogazione dei servizi – un indicatore 
indiretto di qualità del servizio – solo raramente essa viene defi nita dai responsabili dei 
CPI come elementare; per contro, i Centri emiliano-romagnoli che erogano i servizi in una 
modalità giudicata avanzata rappresentano una percentuale più contenuta tanto della me-
dia delle regioni Centro-settentrionali, quanto della media nazionale, con l’eccezione delle 
funzioni di orientamento. Il livello medio dell’erogazione dei servizi è perciò, il più diffuso, 
tanto in senso geografi co che in quello operativo: com’è possibile osservare dal riepilogo 
proposto dalla tavola 19, in cinque delle sei funzioni analizzate, la quota di CPI che esprime 
un simile livello oscilla tra il 61 e l’80% a seconda dei casi.

Tav. 18 Numero medio di addetti per pc disponibili: variazione 2002 - 2001 nei CPI

fi no a 1 da 1 a 2 da 2 a 5 oltre 5
% % % %

Emilia-Romagna 15,6 -15,6 0,0 0,0
Centro Nord 6,1 -6,1 0,0 0,0
Italia 3,6 -0,6 -2,7 -0,3
Fonte: ISFOL Monitoraggio SPI, 2002
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Tav. 19 Funzioni dei CPI e modalità di erogazione, dati assoluti e percentuali

Non attivato Elementare Medio Avanzato Totale
 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Accoglienza e informazione
Emilia-Romagna 0 0,0 3 8,3 22 61,1 11 30,6 36 100,0
Centro Nord 5 1,6 45 14,7 121 39,5 135 44,1 306 100,0
Sud 54 24,8 53 24,3 57 26,1 54 24,8 218 100,0
Italia 59 11,3 98 18,7 178 34,0 189 36,1 524 100,0

Livello diffusione informazione
Emilia-Romagna 0 0,0 6 16,7 23 63,9 7 19,4 36 100,0
Centro Nord 0 0,0 61 19,9 78 25,5 167 54,6 306 100,0
Sud 22 10,1 87 39,9 64 29,4 45 20,6 218 100,0
Italia 22 4,2 148 28,2 142 27,1 212 40,5 524 100,0

Livello orientamento
Emilia-Romagna 0 0,0 0 0,0 29 80,6 7 19,4 36 100,0
Centro Nord 22 7,2 39 12,8 175 57,4 69 22,6 305 100,0
Sud 67 30,9 33 15,2 96 44,2 21 9,7 217 100,0
Italia 89 17,0 72 13,8 271 51,9 90 17,2 522 100,0

Livello promozione inserimento
Emilia-Romagna 0 0,0 2 5,6 24 66,7 10 27,8 36 100,0
Centro Nord 88 28,8 52 17,0 104 34,0 125 40,8 306 100,0
Sud 47 21,7 94 43,3 52 24,0 24 11,1 217 100,0
Italia 72 13,8 146 27,9 156 29,8 149 28,5 523 100,0

Livello incontro d/o
Emilia-Romagna 0 0,0 5 13,9 24 66,7 7 19,4 36 100,0
Centro Nord 4 1,3 34 11,1 127 41,5 141 46,1 306 100,0
Sud 22 10,1 107 49,1 58 26,6 30 13,8 217 99,5
Italia 26 5,0 141 26,9 185 35,3 171 32,6 523 99,8

Livello consulenza imprese
Emilia-Romagna 0 0,0 17 50,0 14 41,2 3 8,8 34 100,0
Centro Nord 9 2,9 122 39,9 141 46,1 34 11,1 306 100,0
Sud 36 16,5 105 48,2 55 25,2 22 10,1 218 100,0
Italia 45 8,6 227 43,3 196 37,4 56 10,7 524 100,0
casi mancanti: 2

Fonte: ISFOL Monitoraggio SPI, 2002
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Lo scenario restituito fornisce utili elementi per passare alla seconda chiave di lettura pro-
posta nell’osservazione dei servizi offerti dal sistema SPI regionale: il dato ora presentato, 
infatti, suggerisce che la gran parte delle strutture CPI dell’Emilia-Romagna si posizioni 
attorno a un livello di erogazione dei servizi abbastanza omogeneo. Questa considerazione 
può essere suffragata attingendo ai dati riportati nelle seguenti tavole 20 e 21, nelle quali 
viene descritto l’andamento dell’indice generale di qualità dei servizi erogati dai CPI, in gra-
do di restituire una visione generale della qualità complessivamente espressa dai CPI stessi 
secondo una scala compresa tra 0 e 2139. 

Tav. 20 Livello qualitativo medio dei CPI

Basso Medio Alto Totale
 v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %
Emilia-Romagna 0 0,0 18 52,9 16 47,1 34 100,0
Centro Nord 17 5,6 130 42,9 156 51,5 303 100,0
Italia 98 19,0 232 45,0 186 36,0 516 100,0
Casi mancanti: 2
Fonte: ISFOL Monitoraggio SPI, 2002

Tav. 21 Livello qualitativo medio dei CPI: media, varianza e valori estremi

Media Varianza n. CPI Max Min
Emilia-Romagna 14,2 6,2 36 19 10
Centro Nord 14,2 13,7 306 21 5
Italia 12,3 23,6 524 21 0
Fonte: ISFOL Monitoraggio SPI 2002

Dall’insieme di queste informazioni emerge come l’Emilia-Romagna, più delle altre regioni, 
abbia perseguito e raggiunto l’obiettivo, peraltro dichiarato nei documenti regionali, di 
una buona diffusione territoriale di servizi standard di livello medio-alto: se la tavola 21 
restituisce in forma più sintetica quanto osservato dettagliatamente per i singoli servizi 
erogati dalle strutture CPI, i dati generali evidenziano la buona omogeneità di diffusione 
degli standard qualitativi raggiunti in questa regione. Infatti, se il valore medio dell’indi-

39 I servizi considerati sono: accoglienza e informazione, spazi per l’autoconsultazione, servizio di mediazione e 
incontro domanda/offerta, promozione all’inserimento lavorativo, orientamento, consulenza alle imprese, diffusione delle 
informazioni. L’indice è costruito attribuendo alle modalità osservate per ciascun servizio analizzato un valore numerico, 
nel modo seguente: assenza del servizio=0, servizio di livello elementare=1, servizio di livello medio=2, servizio di 
livello avanzato=3, e sommando per ogni CPI punteggi così ottenuti. Il campo di variazione dei valori dell’indice risulterà 
compreso tra 0 e 21, rispettivamente equivalenti alla mancata attivazione di ogni servizio e all’attivazione al livello 
avanzato di tutti i servizi censiti.
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ce generale di quqlità dell’Emilia-Romagna (14,2) è del tutto sovrapponibile con quello 
registrato nell’intero quadrante Centro settentrionale, esso è tuttavia più omogeneamente 
diffuso nel territorio, come attesta il contenuto valore della varianza (6,2 a fronte di 13,7), 
e come confortato dal più ristretto intervallo di variazione dei valori estremi (massimo e 
minimo) espressi dalle singole strutture CPI. Ciò signifi ca che lo scarto fra la qualità dei 
servizi offerti da uno o da un altro Centro è minima e che siamo perciò in presenza di una 
effettiva standardizzazione dei servizi.

Tav. 22
Livello qualitativo medio dei CPI – Regioni del Centro Nord per classe di bacino d’utenza 
(4-4,5 mln)

Classe di bacino d’utenza
 4-4,5 mln

Indice generale di qualità 
Media Varianza n. CPI Max Min Diff.

Emilia-Romagna 14,2 6,2 36 19 10 9
Regione n. 1 15,4 8,6 28 21 8 13
Regione n. 2 13,8 6,2 42 18 8 10

Fonte: ISFOL Monitoraggio SPI 2002

A conclusione di questa veloce osservazione, si è ritenuto interessante effettuare una com-
parazione tra sistemi regionali SPI che potessero essere sovrapponibili a quello dell’Emi-
lia-Romagna per ampiezza di bacino d’utenza e rapporto tra numero di strutture CPI e 
popolazione residente, oltre che per posizione geografi ca (afferendo tutti all’area Centro 
settentrionale): i dati restituiti dalla tavola 22 consentono di apprezzare ulteriormente 
quanto osservato poc’anzi in merito alla effettiva diffusione degli standard di funziona-
mento dei servizi della regione su livello medio-alti: in questo caso è possibile apprezzare il 
buon comportamento della varianza in rapporto al più elevato numero di strutture presenti 
tanto in Emilia-Romagna che nella regione identifi cata con il n. 2 e il posizionamento su 
valori medi e alti (variando tra 10 e 19) del range di variazione riscontrato nelle singole 
strutture, a fronte di valori minimi leggermente più contenuti riscontrati negli altri due casi 
(entrambi pari a 8).
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Fig. 1 Rete territoriale dei Servizi per l’Impiego e dei Punti Informativi della Regione Emilia-Romagna

Punti informativi

CPI e sedi distaccate

Comune con CPI + altra sede 1

Comune con altra sede CPI 33

Comune con CPI 35
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PARTE SECONDA
VALUTAZIONE DI EFFICACIA DEI SERVIZI 
PER L’IMPIEGO IN EMILIA-ROMAGNA
di Marco Cantalupi e Giuseppe Forte1

INTRODUZIONE

Nella prassi operativa dei più importanti Servizi per l’impiego (SPI) esteri, il ricorso 
alle indagini di soddisfazione quale elemento di una valutazione di effi cacia è 

una prassi pressoché generalizzata. Indubbiamente, tale prassi può apparire dettata 
semplicemente da un’impostazione di public management che va via sempre più impo-
nendosi. Tuttavia, tale scelta risulta ulteriormente avvalorata non appena si pensi che 
l’ambito di soddisfazione, che dipende da molteplici elementi tanto di risultato quanto 
di processo, trascende, incorporandola tra le sue componenti, la variabile di effi cacia 
di placement. Così facendo, dunque, si elimina alla radice l’equivoco legato a una let-
tura unilaterale del valore sociale di un’istituzione complessa come i SPI.
D’altro canto, il fatto che, nel nostro Paese, i SPI non siano ancora organizzati secondo 
i canoni della gestione per obiettivi rende le indagini di soddisfazione uno strumento 
conoscitivo intrinsecamente “opaco” e incapace di esercitare potenti effetti di retroa-
zione sulle prassi operative. Da un lato, infatti, i servizi erogati non sono standardizzati 
– come ad esempio nei paesi anglosassoni – con il risultato che i giudizi di soddisfa-
zione a essi relativi non sono confrontabili, nè sincronicamente né diacronicamente. 
Dall’altro, tali indagini di soddisfazione vengono proposte a un’“utenza” generica, non 
segmentata a priori – come invece avviene nei sistemi che ricorrono alle complesse 
procedure di profi ling o di targeting –, con la conseguenza che la lettura descrittiva 
proposta nella fase di indagine quasi certamente risulta troppo generica, e quindi scar-
samente utile, rispetto alle esigenze conoscitive del committente.
La presente indagine risente necessariamente di queste ambiguità di fondo. Si tratta, in 
altre parole, di un’indagine di customer satisfaction per così dire “spuria”, pur essendo 
stata impostata e tecnicamente condotta in maniera corretta. In effetti, oltre a fornire 
alcune importanti indicazioni sulla soddisfazione dei “clienti” più importanti dei SPI, i 
lavoratori, la presente indagine intende richiamare l’attenzione del decisore proprio sul 
problema di quale segmentazione della clientela scegliere. 

1 Alla stesura di questa sezione hanno inoltre collaborato: Prof. Michele Lalla (Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia – Facoltà di Economia – piano di campionamento); BPA-Bologna (rilevazioni telefoniche); Davide Branduzzi 
(elaborazioni statistiche); Natalia Mealla (cura elaborazioni editoriali testi POLEIS).
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Sotto il profi lo tecnico, la metodologia di indagine seguita appare solida e di indub-
bia utilità. La rappresentatività statistica del campione consente di avere un quadro 
descrittivo affi dabile della struttura socio-demografi ca degli iscritti ai SPI regionale. 
Il questionario proposto si è rivelato strumento agile e ben accolto dagli intervistati, 
come risulta confermato dagli assai elevati tassi di risposta. 
Si ravvisa un aspetto di criticità nella diffi coltà incontrata rispetto agli iscritti con cit-
tadinanza non italiana: le interviste effettivamente somministrate sono, infatti, risulta-
te in numero sensibilmente inferiore a quelle previste nella fase di campionamento. 
In previsione del certo futuro aumento della quota di lavoratori stranieri e al di là 
dell’ovvia problematicità legata al come rintracciarli – a tal proposito basta ricorrere 
a delle interviste all’uscita –, si porrà la questione di quale protocollo comunicativo 
impiegare nelle indagini, un argomento di ricerca sicuramente da approfondire. 
Trascurando questo aspetto, l’indagine pare suffi cientemente robusta e di rapida at-
tuazione anche su scala provinciale, consentendo così alle singole amministrazioni 
provinciali di meglio precisare eventuali altri ambiti di interesse. È inoltre auspicabile 
che a un’indagine così strutturata, e che può essere considerata di “riferimento” per 
un periodo di due-tre anni, si affi anchino indagini annuali con impianti più “leggeri” 
volte a seguire nel tempo il giudizio di soddisfazione dell’utenza effettiva.
A nostro avviso, i risultati più signifi cativi per il decisore sono quattro. Primo, il giu-
dizio di soddisfazione espresso dagli intervistati appare buono. Infatti, la percentuale 
di “soddisfatti” – coloro cioè che hanno assegnato un voto di soddisfazione comples-
siva non inferiore a 70/100 – supera il 51% per gli utenti che effettivamente si sono 
recati negli ultimi mesi presso i CPI della regione Emilia-Romagna: lo scarto rispetto 
all’analoga proporzione riferita ai “non utenti” è molto elevata, oltre 12 punti (38,5%). 
Inoltre, il giudizio di soddisfazione degli utenti è in larga misura infl uenzato dallo 
status occupazionale. I disoccupati di lunga durata sono tra i meno soddisfatti, ed è tra 
costoro che si concentra la maggioranza dei “gravemente insoddisfatti”. 
In secondo luogo, è vero che una quota molto elevata di utenti fi gura “occupata”, ma 
è anche vero che quasi tre occupati su quattro sono lavoratori atipici (in senso ISTAT), 
moltissimi dei quali “precari”. Risulta pertanto defi nitivamente acclarato il fatto che 
i SPI regionali non si rapportano soltanto ai disoccupati, ma anche a quegli occupati 
non inseriti defi nitivamente e che pertanto “ritornano”, con periodicità e bisogni che a 
questo punto sarebbe fondamentale conoscere.
Con riferimento al risultato di placement, ed è il terzo punto, il dato pare confortante. 
Il 9,6% degli occupati dichiara, infatti, di aver trovato lavoro grazie ai SPI. 
Infi ne, ed è il quarto punto, le interviste si sono svolte in un clima collaborativo, e un 
gran numero di intervistati si è dichiarato disponibile a essere nuovamente contattato 
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in futuro per eventuali nuove indagini. Sicuramente, i SPI della regione possono conta-
re su un livello di attenzione da parte dei lavoratori degno di nota, un atteggiamento 
di apertura che molto probabilmente è l’esito dei notevoli sforzi profusi dalle ammini-
strazioni in questi ultimi anni.
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1
LE INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION PER I SERVIZI 
PUBBLICI PER L’IMPIEGO

Le politiche per la crescita e l’occupazione nelle economie e società della conoscenza 
assegnano oggi una priorità sconosciuta in passato all’istruzione e alla formazione. 

Si tratta di un vero e proprio nuovo paradigma, che riconosce da un lato i benefi ci 
arrecati ai sistemi produttivi dall’investimento in capitale umano, tentando, dall’altro, 
di declinarli in vista di un miglioramento nelle condizioni lavorative delle persone 
all’insegna dei principi di libertà, equità, sicurezza e dignità.
Le politiche attive rappresentano uno degli strumenti atti a propiziare la creazione di 
un ambiente favorevole (enabling environment, ILO 2003) agli investimenti nell’istru-
zione e formazione da parte di tutti gli stakeholder. L’Unione europea ha già da tempo 
esplicitato la funzione duale dell’apprendimento e della formazione: funzione proat-
tiva, per preparare i cittadini europei a muoversi in un’economia della conoscenza, 
strutturalmente orientata ai rapidi mutamenti tecnologici e organizzativi; funzione 
mitigatoria, o di rimedio, per facilitare il ritorno al lavoro, prevenire la disoccupazione 
e assicurare eguali opportunità per tutti.
Gli studi di valutazione suggeriscono che le misure attive hanno maggiore effi cacia nel 
reintegrare le persone al lavoro soprattutto quando prevedono l’erogazione di servizi 
complementari, tra cui gli interventi formativi ma anche i servizi di assistenza alla 
ricerca di lavoro, e di orientamento. I servizi di career guidance and counselling vanno 
infatti intesi quali elementi essenziali dei processi di apprendimento e ciò sia per le 
persone che si apprestano a entrare sul mercato del lavoro sia per quelle già presenti, 
per le quali si pone invece la necessità di una manutenzione e miglioramento delle 
proprie competenze.
I Servizi pubblici per l’impiego (SPI) sono stati inseriti in questo nuovo quadro, asse-
gnando loro nuove funzioni. Non è più possibile inquadrare l’operare dei SPI unica-
mente quali erogatori di sussidi, o di raccolta non strutturata di informazioni sulle 
vacancies, ma quali attori che attuano sistematicamente una varietà di funzioni tutte 
comunque idealmente tese a predisporre percorsi integrati di lavoro e formazione. 
Nei Paesi occidentali, la ridefi nizione dei compiti assegnati ai SPI all’insegna del nuovo 
paradigma che intende integrare sempre più mercato del lavoro e istruzione sta av-
venendo all’interno delle complesse prassi di management pubblico, che ormai hanno 
recepito le metodiche aziendali della gestione per obiettivi. Il primo livello di questa 
metamorfosi è di tipo organizzativo. I SPI sono ormai organizzazioni che defi niscono la 
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propria missione specifi cando priorità e obiettivi. 
In tal senso, i giudizi di soddisfazione del cittadino/utente dei SPI, meglio se riferiti a 
degli standard dettagliati sulle modalità della prestazione ricevuta, costituiscono parte 
integrante del ciclo di apprendimento organizzativo, affi ancando i ben più complessi 
esercizi di valutazione dell’effi cacia/effi cienza il cui compito è di individuare situazio-
ni eliminabili di ineffi cienza nella gestione operativa dei singoli Centri. 
Non solo: dato che i SPI oltre a impegnarsi nel miglioramento dei processi di matching 
vanno altresì perseguendo l’obiettivo di combattere l’esclusione sociale avvalendosi di 
tutta una serie di strumenti formativi, la loro trasformazione presuppone anche una 
riconcettualizzazione della propria utenza. Chi si rivolge ai SPI non è soltanto un attore 
che si muove sul mercato del lavoro alla ricerca di un salario, ma soprattutto una per-
sona, un cittadino che oltre al lavoro cerca anche l’opportunità di migliorare le proprie 
competenze per esercitare al meglio un ruolo attivo nella società. Pertanto, seppur 
con accenti diversi perché diversi sono i contesti istituzionali di riferimento entro cui 
sono calati, le indagini di soddisfazione acquisiscono un valore autonomo e non solo 
vicario all’attività di monitoraggio. Inoltre, in mancanza di appropriati indicatori in 
grado di catturare numericamente i risultati delle molteplici attività di fatto svolte dai 
SPI, la lettura dei giudizi di soddisfazione consente di ricavare preziose indicazioni sugli 
output che di fatto non sono misurati.

1.1 Customer satisfaction: alcuni presupposti

I quattro principali orientamenti che hanno contraddistinto l’evoluzione dei Servizi 
pubblici per l’impiego a partire dagli anni ’90 sono:
• lo sviluppo delle tecnologie informatiche;
• l’utilizzo di indicatori di performance e di metodologie di classifi cazione dell’utenza;
• la “contestabilità” e meccanismi di fi nanziamento;
• l’orientamento alla qualità del servizio offerto all’utente-cliente.
Per quanto concerne l’ultimo punto, quello che qui interessa, va detto che nonostante 
moltissimi Paesi abbiano da anni adottato sistemi di gestione per obiettivi, non tutti 
hanno inserito le indagini di soddisfazione della clientela tra i propri elementi siste-
mici. Dagli accenni ad alcune esperienze di valutazione emergerà che la rilevazione 
della soddisfazione dell’utenza si accompagna a specifi che metodologie di analisi. Ciò 
non deve sorprendere perché, in tutte queste indagini, l’obiettivo di misurare il livello 
di gradimento del cliente o la sua variazione nel tempo è soltanto strumentale. Serve 
a poco sapere che l’80% degli utenti è soddisfatto dei servizi. Diverso sapere che l’80% 
degli utenti è soddisfatto per dei servizi per i quali sono fi ssati degli standard (come 
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nel Regno Unito). In tal caso, la customer satisfaction risente fortemente delle esigenze 
di monitoraggio della gestione interna. In un certo senso, la customer satisfaction è 
una necessità del processo di monitoraggio interno. L’analisi di soddisfazione rientra 
cioè nelle misure di effi cacia nel senso che esse indicano il livello quanti/qualitativo 
di erogazione di un servizio.
L’analisi di customer satisfaction può essere anche impostata in modo da essere funzio-
nale a un obiettivo conoscitivo diverso, e cioè identifi care, secondo alcune coordinate 
socio-economiche, la platea dell’utenza. In effetti, le variabili di misura della soddi-
sfazione possono essere considerate, come si esprimono gli statistici ed econometrici, 
variabili latenti che dipendono non solo dal prodotto/servizio consumato ma anche 
da variabili quali l’età, il genere, il livello di istruzione ecc.. L’indagine, pertanto, oltre 
a sollecitare giudizi di soddisfazione complessiva e sui singoli servizi erogati, dovrà 
proporre una batteria di domande utile alla ricostruzione del “profi lo” dell’intervistato. 
Dunque, la customer satisfaction assume un ruolo vicario ai metodi di targeting/profi -
ling che dovrebbero costituire parte integrante delle attività dei SPI.
In conclusione, ogni indagine di customer satisfaction deve essere preceduta da una 
rifl essione, ancorché semplifi cata, su tre punti chiave: 
• che cosa si debba intendere per “servizio” - va da sé che questa fase si rende anco-

ra più necessaria per quel particolare insieme di servizi offerti dai CPI che si stanno 
parzialmente allontanando da quella confi gurazione “rigida” legata alle procedure 
di adempimento amministrativo;

• che cosa si debba intendere per “qualità del servizio”;
• identifi care le determinanti chiave della qualità del servizio.
Per quanto riguarda il primo punto, come da tempo viene discusso nella letteratura 
aziendale, la qualità di un servizio è più diffi cile da sottoporre a valutazione per tre 
motivi principali2. 
Primo, i servizi sono in genere dei beni economici intangibili, in quanto prestazioni e 
non oggetti. Le specifi che eventualmente stabilite ex ante per il servizio non sono mi-
surabili numericamente né testabili. Di conseguenza, l’azienda erogatrice del servizio, 
pubblica o privata che sia, può incontrare delle diffi coltà nel capire come il consuma-
tore percepisce il servizio e ne valuta la qualità.
Secondo, i servizi a elevato contenuto di lavoro – i servizi offerti dai CPI emblematica-
mente condividono tale caratteristica – sono eterogenei: essi variano da produttore a 
produttore, e anche giornalmente. È quindi molto diffi cile assicurare una consistenza 
temporale nei comportamenti degli operatori.

2 Parasuraman A. et al.(1985) A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research, Journal 
of Marketing, 49, pp. 41-50.
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Infi ne, in molti casi, la produzione e il consumo dei servizi sono fatti inseparabili. La 
richiesta di un servizio di orientamento, ad esempio, implica un’intensa partecipazione 
da parte del cliente-utente, partecipazione che diventa perciò fattore critico nel deter-
minare la qualità dell’erogazione del servizio. La qualità dell’interazione tra gli attori 
è generalmente riconosciuta quale uno dei fattori chiave nel determinare la qualità del 
servizio. 
Passando ora al secondo punto, nella cultura aziendale parlare di “qualità del servizio”3 
signifi ca in sostanza rifl ettere sulla discrepanza tra desideri e aspettative dei clienti nei 
confronti di un prodotto/servizio e i risultati riconducibili all’esperienza, nell’ipotesi 
che tanto minore sarà lo scarto tanto maggiore il gradimento del cliente. Per esempio, 
Lewis e Booms4 scrivono:  “La qualità del servizio è una misura del grado di congruenza 
tra la modalità di erogazione del servizio e le aspettative del cliente. Offrire un servizio 
di qualità signifi ca conformarsi alle aspettative del cliente in maniera consistente”.
Altri autori ragionano non in termini di qualità del servizio bensì di “soddisfazione”. La 
soddisfazione sarebbe legata al grado di disconferma delle aspettative, in altre parole 
all’entità e alla direzione dell’esperienza di disconferma, la quale risente delle aspetta-
tive iniziali della persona. Quando l’aspettativa sul servizio è “maggiore” della perce-
zione del servizio, la qualità percepita del servizio sarà bassa, e inoltre si allontanerà 
dal suo livello “ideale”. Quando l’aspettativa del servizio è molto prossima al servizio 
ricevuto, la qualità percepita sarà soddisfacente. Infi ne, se la percezione del servizio 
supera le attese, allora la qualità percepita sarà più che soddisfacente e prossima a un 
livello “ideale”.
Per quanto riguarda le determinanti della percezione del servizio (vedi schema se-
guente), in letteratura vi è ampia convergenza su una lista di fattori generali quali: 
l’affi dabilità, la reattività, la competenza, l’accessibilità, la cortesia, la comunicabilità, 
la credibilità, la sicurezza (che include la privacy), l’empatia, vari elementi “tangibili” 
(locali, aspetto esteriore del personale addetto al servizio, apparecchiature di lavoro). 
Non tutte queste determinanti esercitano una stessa infl uenza. L’affermazione si giu-
stifi ca allorché le proprietà dei servizi siano opportunamente riclassifi cate nel modo 
seguente:
a) proprietà di “ricerca”, quegli attributi cioè che il consumatore può determinare 

prima di ricorrere al servizio;
b) proprietà di “esperienza”, quegli attributi che possono essere “compresi” solo du-

rante o dopo l’attività di consumo;

3 Si veda ad esempio Brasini et al. (1996) Marketing e Pubblicità, Bologna, Il Mulino.
4 Lewis R. – Booms B. (1983) The Marketing Aspects of Service Quality, in Berry L. – Shostack G. – Upah G. (a cura 
di) “Emerging Perspectives on Services Marketing”, Chicago, American Marketing, 99 – 107.
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c) proprietà di “credenza”, caratteristiche che il consumatore non può valutare nem-
meno ad attività di consumo terminata.

Questa tripartizione può essere utilizzata per ordinare le determinanti di qualità del 
servizio secondo il grado di facilità/diffi coltà di una loro valutazione. Per esempio, le 
due determinati “credibilità” e “tangibilità” possono essere conosciute dal consumato-
re/utente prima di ricorrere al servizio. Le caratteristiche di esperienza, invece, si ritro-
vano per lo più nelle dimensioni “accessibilità”, “cortesia”, “affi dabilità”, “reattività”, 
“comunicabilità”, mentre “competenza” e “sicurezza” probabilmente rientrano nella 
categoria di “credenza”. 
Dato che le caratteristiche di ricerca sono relativamente assenti nel caso dei ser-
vizi, mentre quelle di “credenza” risultano di ostica valutazione, si può ipotizzare 
che l’utente/consumatore di un servizio assegni maggior peso alle caratteristiche di 
esperienza di quest’ultimo e quindi a un preciso sottoinsieme delle determinanti della 
qualità del servizio.
In conclusione, dalle rapide considerazioni precedenti pare opportuno che un’indagine 
di customer satisfaction sui SPI, se vuole essere condotta secondo i canoni corren-
ti di scientifi cità, debba ispirarsi a un modello, e non solo nella fase di rilevazione 
campionaria. La scelta dei vari “domini” o ambiti che strutturano un questionario di 
rilevazione dovrà pertanto ispirarsi a considerazioni provenienti dagli schemi teorici 
accreditati. 

Determinanti di qualità percepita del servizio

Determinanti della Qualità 
del Servizio 

1. Accessibilità 
2. Comunicazione 
3. Competenza 
4. Cortesia 
5. Credibilità 
6. Affidabilità 
7. Reattività 
8. Sicurezza 
9. Tangibili 
10. Comprendere le 

esigenze del cliente

Servizio atteso

Servizio
percepito

Qualità percepita
del servizio 

Bisogni
personali

Esperienza
passata

 Fonte: Parasuraman e altri (1985)
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1.2 Misurare la customer satisfaction

Non esistono criteri univoci per la valutazione e la misura della customer satisfac-
tion. Svariati sono i metodi statistici di analisi e misura, che si differenziano tra 
loro per complessità concettuale e facilità di attuazione. 
In letteratura, molto noto è l’approccio proposto circa a metà degli anni ’90 dal Na-
tional Quality Research Center dell’Università di Michigan. Si tratta di un approc-
cio di matrice “aziendale”, che enfatizza quindi i concetti di aspettative, qualità 
percepita, fedeltà ecc. L’indice ACSI (American Customer Satisfaction Index)5 – che 
è espresso su una scala cardinale da 0 a 100 – viene inserito all’interno di uno 
schema di relazioni causa-effetto a blocchi, organizzato su sei costrutti: aspettative 
della clientela, qualità percepita, valore percepito, soddisfazione, reclami, fedeltà 
della clientela. Questi costrutti vengono descritti numericamente a partire da 14 
indicatori ricavabili da un certo numero di domande presenti nel questionario. Per 
esempio, viene chiesto all’intervistato di ricordare il livello di qualità atteso sulla 
base della conoscenza e delle esperienze relative al prodotto. Il metodo di indagine 
è centrato sulla somministrazione di un questionario composto di 25 domande 
dalle quali ricavare i dati essenziali per il calcolo dell’indice. Il primo anno di rile-
vazione è stato il 1994, e i dati così ottenuti fungono da riferimento (baseline) per 
monitorare gli andamenti nel corso del tempo.
La metodologia di costruzione dell’ACSI è stata adattata anche alle necessità di 
misura nei settori dei servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche. Pertanto, 
nulla vieta di applicare la metodologia ACSI all’interno di un’indagine sul grado di 
soddisfazione dei servizi erogati dai SPI. 
Di altra natura sono invece quei contributi empirici ispirati alla letteratura econo-
mica, in particolare quella micro-economica, che elegge a proprio pilastro concet-
tuale la nozione di “utilità”. Qui, la soddisfazione è sinonimo di livello massimo di 
utilità che un soggetto può assicurarsi date le proprie preferenze (insindacabili) e i 
vari vincoli – di tempo, di danaro – cui fa fronte. 
Nella ricerca di tipo economico si indaga la relazione tra soddisfazione e un nu-
mero limitato di variabili misurabili, quali l’età, il genere, la condizione occu-
pazionale, lo stato di salute ecc. Il grado di soddisfazione può essere misurato o 
qualitativamente, con una scala di Likert, oppure quantitativamente, chiedendo 
all’intervistato di esprimere un voto numerico su una scala (da 0 a 100, come ad 
esempio nell’ACSI). Successivamente, si procede a un’analisi statistica/econometri-

5 Per una breve presentazione, oltre a Brasini et al. Op. cit., si può vedere anche Fornell C. et al. (1996) The American 
Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose and Findings, Journal of Marketing, 60, 4, pp. 7-18.
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ca, molto spesso una regressione lineare del tipo

Y = X’β + ε

dove y è la variabile (latente, in quanto la sua misurazione è soggettiva) di soddisfazio-
ne, mentre X è il vettore di variabili oggettive (età, genere, titolo di studio).
In uno schema più sofi sticato, a “due strati” (van Praag et al. 20016), si può anche 
ipotizzare che le variabili canonicamente utilizzate per l’individuazione di tipologie di 
soggetti-utenti infl uenzino, dapprima, il livello di soddisfazione registrato sulle com-
ponenti costitutive dell’esperienza di “consumo”. In seconda battuta, la soddisfazione 
generale sui SPI dipenderebbe dalla soddisfazione dei servizi di cui si è usufruito. Si 
può dunque immaginare di legare il livello di soddisfazione generale alla soddisfazione 
parziale registrata nell’utilizzo di beni e servizi “componenti” e questi ultimi a un insie-
me di variabili socio-demografi che. A nostra conoscenza non sono ancora disponibili 
studi di questo tipo relativi ai SPI.

1.3 Metodologia di indagine: interviste telefoniche o interviste 
all’uscita?

Un’indagine di customer satisfaction condotta mediante interviste strutturate consente 
di delineare le caratteristiche socio-economiche dell’utenza. In tal senso, l’indagine tele-
fonica di customer satisfaction, condotta a intervalli temporali opportunamente stabiliti, 
funge da surrogato delle procedure interne di targeting o di profi ling. 
D’altro canto, e questo rappresenta uno svantaggio di tale approccio, se si considerano 
i tempi necessari per lo svolgimento dell’indagine, il giudizio dell’intervistato risulta 
inevitabilmente contaminato sia dall’errore di memoria (recall error), sia dalla diffi coltà 
di scindere l’esperienza del servizio dallo stato d’animo complessivo in quanto persona 
che si muove sul mercato, uno stato d’animo certamente riattivato dalle domande sulla 
condizione occupazionale, sulla tipologia di lavoro ecc.
L’alternativa alla perdita di immediatezza nel giudizio dell’intervistato è rappresentata 
dall’intervista “all’uscita” (exit survey), una modalità certamente più “leggera” e rapida 
nei tempi di attuazione. Gli operatori addetti all’intervista si posizionano in prossimità 
dell’uscita del CPI, chiedendo a ogni persona in uscita di partecipare all’intervista7. È certo 
che, in tal modo, il giudizio dell’intervistato sia effettivamente legato all’esperienza del 
servizio ricevuto. Contestualmente, e mediante opportune tecniche di calcolo (traffi c 
count), questo tipo di indagine può anche servire per determinare l’affl usso di utenza, 
eliminando alla radice ogni problema di distinzione tra iscritti e utenti effettivi.
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Al di là delle problematiche tecniche connesse alla rappresentatività statistica dei cam-
pioni, interessa qui sottolineare un solo elemento. Non si può preferire l’una o l’altra 
modalità di indagine senza aver precisato gli obiettivi della stessa. La exit survey è ap-
propriata quando i servizi sono già standardizzati, e dove non c’è una forte necessità 
di conoscere con precisione l’utenza, visto che tali informazioni sono già acquisite dal 
SPI mediante opportune e aggiornate banche dati. L’intervista telefonica, d’altro canto, 
consente di raccogliere una quantità maggiore di informazioni, anche se da questo punto 
di vista ciò tende a trasferire il piano di osservazione dalla soddisfazione del cliente in 
direzione di esigenze, per così dire, di marketing.
Naturalmente, nulla vieta quindi di utilizzare in combinata entrambi gli strumenti.

1.4 Alcune esperienze di customer satisfaction dei Servizi pubblici 
per l’impiego

Job Centre Plus nel Regno Unito
L’approccio della qualità del servizio è molto sentito nella cultura aziendale del Regno 
Unito, tanto da essere addirittura inserito tra gli obiettivi del Business Plan. Per il 2003-04, 
la percentuale di soddisfazione dell’utenza rispetto agli standard di servizio è stata fi ssata 
all’83%.
Nel corso del primo anno di valutazione del MES sono stati effettuati numerosi studi, sia 
quantitativi che qualitativi. La complessa procedura di valutazione può essere sintetica-
mente suddivisa in tre momenti:
• Valutazione delle singole componenti del MES – ad esempio i Jobpoint – allo scopo di 

capire in che modo gli utenti ne traggano benefi cio, nonché gli eventuali elementi di 
criticità; 

• Valutazione dell’impatto della modifi ca dell’architettura dei servizi sulla quota di mer-
cato detenuta dall’operatore pubblico nelle attività di ricerca e dei canali preferiti di 
accesso da parte di diverse tipologie di persone alla ricerca di lavoro;

• Valutazione dell’impatto della riforma sul ricorso a determinati canali di reclutamento 
da parte delle aziende. Parte integrante dell’indagine è l’accertamento sia della visione 
che le aziende hanno dei servizi sia il loro grado di soddisfazione. 

6 Van Praag B. – Frijters P. – Ferrer-i-Carbonell A. (2001) The Anatomy of Subjective Well-being, Berlin, DIW 
discussion paper n. 265.
7 L’intervista all’uscita può anche essere basata sull’autoselezione dei partecipanti. In tal caso, non c’è un operatore 
incaricato di fermare le persone in uscita, ma si lascia semplicemente il questionario in vista. L’indagine ISFOL 
sull’utenza del CPI è un esempio di tale tecnica.
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Tra i momenti più signifi cativi si possono qui ricordate le seguenti indagini:
• Un’indagine quantitativa sulle imprese (Quantitative Survey of Employers), tanto di 

quelle utilizzatrici che non utilizzatrici, condotto mediante interviste telefoniche a un 
campione rappresentativo a livello nazionale (2.120 interviste);

• Un’indagine qualitativa sul servizio di Employer Direct8 basata su interviste personali 
con un campione di 66 datori di lavoro allo scopo di ricavare percezioni e grado di 
soddisfazione del nuovo servizio di trasmissione della vacancy (denominato, per l’ap-
punto, Employer Direct). In questo caso, è chiara la volontà di individuare i fattori che 
infl uenzano la disponibilità delle aziende di notifi care ai CPI i posti vacanti. Circa la 
metà degli intervistati ha dichiarato che il servizio era più veloce e più accurato, che 
avevano ricevuto più candidati e che il matching era migliorato;

• Un’indagine quantitativa (baseline) sul volume e la composizione dei fl ussi di traffi co 
presso i Centri volta a indagare i comportamenti di ricerca (Quantitative Jobseeker/
Jobcentre Traffi c Survey). L’indagine di exit survey è stata condotta mediante interviste 
dirette presso 37 Jobcentre con un campione di 1.691 unità;

• Customer satisfaction survey of Jobseeker Direct, laddove per Jobseeker Direct si inten-
de il servizio di call-center attivato per chi cerca lavoro. L’indagine telefonica è stata 
condotta nella primavera 2002 e ha interessato 536 utenti.

Programma di modernizzazione dei servizi per l’impiego (MES) nel Regno Unito

Fino al 2000, la situazione dei SPI era caratterizzata da una certa arretratezza, soprattutto in termini di tecnologia. 
Tra il 2001 ed il 2002 è stato lanciato il MES, un ambizioso programma i cui obiettivi principali sono:
• Migliorare l’effi cacia dei servizi ES per chi cerca lavoro, soprattutto per i soggetti svantaggiati;
• Migliorare i servizi per le imprese;
• Migliorare l’effi cienza, l’accuratezza, la fl essibilità e la reattività dei processi di lavoro degli ES allo scopo di 

venire incontro ai bisogni e alle mutevoli priorità di ministeri, clienti e partner.
Questi obiettivi sono stati affrontati mediante modifi che sensibili nell’offerta dei servizi, tra cui l’introduzione di spazi 
informatizzati di auto-consultazione, la centralizzazione della trasmissione delle offerte mediante call-center (CSC) 
e la costruzione di una Internet Job Bank.
Il MES è parte integrante di un programma di sviluppo tecnologico dei centri per l’impiego (JobcentrePlus) che 
prevede l’introduzione di schermi per la consultazione delle offerte di lavoro (circa 1.000 Jobpoints) volti a sostituire 
le bacheche per l’affi ssione degli annunci cartacei; la centralizzazione della raccolta delle vacancy tramite servizi di 
call-center (CSC), l’immisione dei posti vacanti notifi cati ai centri per l’impiego sulla Internet Job Bank.
Nel luglio 2002 è stato pubblicato il primo rapporto annuale del MES, dal quale emerge che circa l’80% degli utenti 
sono soddisfatti del servizio complessivo. Nel corso del primo anno di valutazione del MES sono stati effettuati 
numerosi studi, sia quantitativi che qualitativi.

8 Employment Service (2001) Qualitative Analysis of Employer Direct, http://www.dwp.gov.uk/jad/index_2003.asp 
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L’indagine ISFOL

Nel giugno 2002, l’ISFOL ha condotto un’indagine campionaria di tipo exit survey sugli utenti 
dei servizi per l’impiego, distribuendo un questionario presso 103 dei 527 CPI operanti sul 
territorio nazionale, suddiviso nelle tre macro-aree Nord, Centro e Sud. Le persone inter-
vistate sono state circa 4.700. Si noti che i soggetti intervistati sono diversi dagli “iscritti”. 
Infatti, il questionario è stato compilato, su base volontaria, da tutti questi soggetti che nel 
periodo della rilevazione si sono rivolti al CPI per qualsiasi motivo. È quindi lecito parlare 
di “utenti”. 
L’obiettivo dell’indagine era duplice: da un lato caratterizzare statisticamente la platea degli 
utenti effettivi, dall’altro cogliere le motivazioni sottostanti, nonché le richieste dei servizi e 
la loro qualità percepita. 
Anche in tal caso, si conferma dunque il fatto che le indagini di soddisfazione dell’utenza, 
in sistemi in cui la gestione per obiettivi è allo stato nascente, tendono a presentare un 
carattere “spurio”.
Era dunque legittimo attendersi differenze anche sostanziali rispetto ai profi li degli “iscritti” 
così come rilevati mediante l’indagine ISTAT. 
In effetti, assai diversa è risultata la distribuzione geografi ca – un terzo degli utenti è re-
sidente nelle regioni del Mezzogiorno contro i due terzi se ci si riferisce agli iscritti; una 
maggiore scolarizzazione – gli utenti con titoli elevati incidono per quasi l’8%; una diversa 
distribuzione della durata della disoccupazione – con circa la metà degli utenti che si sono 
dichiarati disoccupati da meno di 12 mesi contro il 30% circa degli iscritti rilevati dall’ISTAT.
Infi ne, l’indagine ISFOL ha considerato il tema della soddisfazione, dapprima chiedendo ai 
soggetti di esprimere un giudizio (su scala qualitativa da 1 a 5) sul trattamento ricevuto 
e, successivamente, sulle singole di tipologie di servizio utilizzate. Nel complesso, i CPI ap-
paiono all’utenza strutture professionali, con personale disponibile e cortese. Leggermente 
inferiore la votazione per la componente “di sistema”, a indicare una minor capacità di 
trasferire le capacità dei singoli in effi cacia. I giudizi espressi sui singoli servizi sono risultati 
soddisfacenti, pur osservandosi una forte divaricazione tra le tre macro-aree. 

L’Indagine Network Formazione 2001
L’indagine sulla valutazione dei risultati occupazionali dei servizi per l’impiego svolta nel 
2001 da Network Formazione si è svolta mediante interviste telefoniche somministrate a un 
campione di circa 3.600 iscritti alle Liste ordinarie dei SPI della regione Emilia-Romagna. 
Il questionario era strutturato in cinque sezioni:
1. Sezione Utilizzo dei servizi, dedicata a sollecitare nell’intervistato un giudizio sul servi-

zio utilizzato;
2. Sezione Anagrafi ca, con cui rilevare età, genere, titolo di studio, condizione attuale;
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3. Sezione Ricerca di lavoro, con cui rilevare quali azioni di ricerca il soggetto ha posto in 
essere nelle ultime 4 settimane;

4. Sezione Durata della disoccupazione, con una domanda di anamnesi tesa a ricostruire 
la frequenza e durata della disoccupazione nel corso dell’anno precedente l’intervista;

5. Sezione Lavoro, con cui rilevare come la persona ha trovato lavoro, e quali sono le 
caratteristiche principali di tale posizione.

Dall’indagine, è risultato che gli iscritti sono per il 63,1% donne; il 56% ha dichiarato di 
essere occupato al momento dell’intervista e il 43% è ancora alla ricerca di un lavoro. Nel 
90% dei casi, gli occupati risultavano essere alle dipendenze, e solo in piccola parte eserci-
tavano una attività in proprio. 
Quasi il 40% lavorava con un contratto a tempo indeterminato e il 34% con un contratto 
a termine; il 14% con un contratto a causa mista. Quasi la metà degli intervistati lavorava 
in imprese da 1 a 19 addetti, il 36,4% in imprese di medie dimensioni e il 14% in imprese 
con oltre 250 addetti. Per il 64,4% degli occupati, il nuovo lavoro era considerato migliore 
rispetto al precedente, mentre per il 10,4% peggiore.
Dall’indagine, risultava che il collocamento pubblico è il terzo canale attraverso il quale le 
persone dichiarano di aver trovato un lavoro (11%), preceduto dai contatti diretti (30%) e 
dalle segnalazioni di amici (26%).
I servizi più utilizzati dagli utenti sono le informazioni generali sulle opportunità di lavoro 
(34,1%) e gli adempimenti amministrativi (29,5%), seguiti dai servizi di consulenza e aiuto 
per trovare un lavoro (25%) e dai colloqui di attitudine professionale (17,5%); l’avviamento 
al lavoro risulta essere il servizio meno utilizzato con solo il 7,2%.
In generale per ogni servizio utilizzato circa il 70% degli utenti aveva espresso un giudizio 
positivo, anche se i servizi ricevuti non sono stati utili per trovare un lavoro per il 69% degli 
utilizzatori. Il giudizio di soddisfazione complessiva è comunque positivo per il 66,2% degli 
utenti.
Le principali insoddisfazioni segnalate dagli intervistati riguardavano i deboli rapporti tra 
il collocamento pubblico e le imprese, debolezza che non permette quindi agli operatori di 
proporre offerte valide e compatibili con quelle di chi cerca lavoro. Una seconda area di 
criticità era connessa all’impreparazione e alla carenza quantitativa del personale e, infi ne, 
alla disorganizzazione degli uffi ci. 
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2
LA METODOLOGIA DELLA RICERCA

La presente indagine sui lavoratori iscritti presso i CPI della regione ha utilizzato la 
vecchia Lista Ordinaria. Nonostante tale lista sia decaduta, al momento dell’inda-

gine (primavera 2003) tale opzione era giustifi cabile per alcuni motivi. Primo, essa 
includeva non soltanto i disoccupati, ma anche soggetti occupati per i quali non era 
prevista la cancellazione dalla medesima. Secondo la stima, effettuata mediante l’inda-
gine RFTL su scala nazionale, a luglio 2000 i disoccupati (secondo il criterio ILO) presenti 
nelle liste ordinarie pesavano per circa i due quinti del totale, i disoccupati passivi (i 
disoccupati che non svolgono attività di ricerca) per circa un quarto e gli inattivi (le 
non forze di lavoro) per circa un quinto. Pertanto, nelle liste fi gurano sicuramente tutte 
le tipologie di soggetti interessate ai processi di ricerca sul mercato del lavoro. Invece, 
nella nuova lista 181, l’unica valida a partire dal 20 gennaio 2003, fi gurano unicamen-
te coloro che ottemperano al nuovo criterio amministrativo (disoccupati con disponi-
bilità immediata a lavorare). In terzo luogo, l’usuale obiezione mossa all’utilizzo delle 
liste amministrative qualora l’obiettivo della ricerca sia la valutazione dell’impatto che 
i SPI hanno sulla occupabilità9 risulta non pertinente nel caso di indagini di customer 
satisfaction. Certamente, la soddisfazione è fortemente correlata alla probabilità ex 
post che la persona, grazie all’intermediazione del CPI, riesca a trovare lavoro, ma è 
anche vero che la platea degli utenti dei CPI annovera soggetti che non necessariamente 
intendono o possono impiegarsi. Inoltre, molti sono gli utenti dei CPI che si trovano 
“occupati” e che ciononostante continuano a rivolgersi ai Centri anche per motivi che 
non siano la ricerca di un posto di lavoro.
L’indagine è stata condotta approntando un questionario telefonico (con metodo CATI). 
Pertanto, è certo che alcune risposte soffrano del cosiddetto recall error. A prescinde-
re dall’entità dell’errore, tale strumento, rispetto all’alternativa rappresentata da una 
intervista all’uscita, evidenzia un marcato carattere retrospettivo, soprattutto con rife-
rimento ai giudizi di soddisfazione dell’utenza. Ciò signifi ca, in pratica, che il giudizio 
viene registrato con un ritardo temporale che è variabile da soggetto a soggetto e 
dipendente dalla data dell’ultimo contatto con il Centro. 
L’indagine sugli utenti è stata collocata all’interno di una linea di valutazione di effi -
cacia dei Servizi pubblici per l’impiego regionali. L’accezione corrente di valutazione di 
effi cacia insiste soprattutto sulla capacità di placement dei CPI. Nella presente indagine 

9  Ad esempio, Barbieri G. et al. (2001) Do Public Employment Services help people in fi nding a job? An evaluation of 
the Italian case p. 3.
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si è provveduto invece a corredare il crudo dato quantitativo di altre informazioni 
certamente non secondarie: la tipologia di lavoro trovata, il tipo di contratto, la varia-
zione nel “gradimento” qualitativo del nuovo lavoro rispetto a quello precedente. 
L’altro dominio di interesse dell’indagine verte sul grado di soddisfazione degli utenti 
nei confronti dei servizi erogati dai Centri per l’impiego (CPI). 
In prima battuta, non parrebbero esserci legami tra la soddisfazione e la valutazione di 
effi cacia. Invece, e questa è l’ipotesi qui accolta, le valutazioni di soddisfazione degli 
iscritti sono correlate ai relativi comportamenti sul mercato del lavoro, in particolare 
quelli attinenti alla ricerca mediati dai Servizi pubblici per l’impiego. 
Il questionario, somministrato per via telefonica con il metodo CATI, si articola su sei 
aree di approfondimento.
Parte A. Anamnesi e socio-anagrafi ca. Come detto, l’ipotesi metodologica che fa da 
sfondo alla presente indagine prevede di indagare il comportamento e le valutazioni 
di soddisfazione del soggetto alla luce degli schemi di job search presenti nella lettera-
tura economica sul mercato del lavoro. Tuttavia, non essendo proposto un modello e 
quindi, con esso, un elenco specifi co di caratteristiche da utilizzare ex ante nella pro-
gettazione stessa del questionario, si è resa necessaria una prima parte, per così dire, 
“contestualizzante”. Era quindi compito della prima parte del questionario focalizzare 
il soggetto sulla sua posizione in quanto persona iscritta agli ex Uffi ci di Collocamen-
to/Centri per l’impiego. In tal modo, si è potuto documentare lo stato di “anzianità” 
dell’iscritto, individuare il motivo dell’iscrizione nella Lista Ordinaria e di avere una 
prima percezione sull’immagine che l’intervistato ha dei CPI. Tutte queste informazioni 
sono da ritenersi primarie.
Parte B. Sezione Lavoro. Al sottoinsieme di iscritti alla Lista Ordinaria che al momento 
dell’intervista si trovavano nella condizione di occupato è stato chiesto in che modo 
hanno trovato lavoro e di specifi care alcuni elementi della condizione lavorativa 
(posizione professionale, settore, classe dimensionale, forma contrattuale, giudizio 
comparativo sul nuovo lavoro).
Parte C. Qualità percepita dei servizi. All’intervistato si è chiesto poi di pronunciarsi 
sulla sua percezione di alcuni elementi qualitativi comuni attinenti ai servizi offerti dai 
CPI. Se si intende il CPI quale strumento di ricerca, i tratti qualitativi di interesse sono 
sostanzialmente due: un elemento di effi cienza “tecnica”, nel senso di know-how del 
personale, e un elemento “relazionale”, cioè la capacità dell’operatore di CPI di entrare 
in una relazione che sia al contempo empatica e utile per il cliente. Una volta escluso 
dall’obiettivo dell’indagine l’esame di performance dei SPI nei ristretti termini degli esiti 
di placement, le domande “relazionali” vanno ritenute una componente importante per 
una verifi ca di quelli che la letteratura defi nisce soft outcome10 dell’attività dei SPI e, so-
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prattutto, la capacità da parte degli operatori di attivare nelle persone comportamenti 
strutturati ed effi caci di ricerca. 
Parte D. Soddisfazione del servizio offerto dai CPI. Questa batteria di domande è cru-
ciale al fi ne della valutazione di soddisfazione. Si prevede l’adozione di defi nizioni dei 
servizi comprensibili per gli intervistati – e corredate da esempi di servizio – anche se 
non rigorose dal punto di vista amministrativo. 
Pertanto viene richiesto di esprimere un giudizio di soddisfazione sui servizi di infor-
mazioni generali sulle opportunità di lavoro presenti nel territorio, di consulenza, di 
avviamento al lavoro e di colloquio di attitudine professionale. 
Parte E. Preferenze e comportamenti di ricerca. Si tratta a questo punto di spostare 
l’attenzione dell’intervistato da utente dei SPI ad attore impegnato in processi di ricerca 
sul mercato del lavoro. Solo in tal modo è giustifi cabile un prolungamento dell’inter-
vista, che in caso contrario, dopo la Parte D, andrebbe conclusa. Poiché la presente 
indagine ipotizza che l’utilizzo dei SPI sia l’esito non solo di condizionamenti di natura 
amministrativa ma anche di comportamenti razionali di ricerca, è chiara l’utilità di 
identifi care, seppure in maniera semplifi cata, preferenze e vincoli degli iscritti. 
Parte F. Conoscenza e uso delle tecnologie informatiche. Una novità rispetto all’in-
dagine Network del 2001 è rappresentata dall’inserimento di una sezione dedicata 
alle conoscenze informatiche. In che modo, infatti, lo sviluppo dell’ICT e la diffusione 
dell’alfabetizzazione informatica incidono su preferenze e vincoli di chi cerca lavoro? 
L’introduzione di questa sezione è stata anche motivata dalla previsione, avanzata da 
più parti, che anche per i Servizi pubblici per l’impiego si ponga un problema di digital 
divide e quindi di come far fronte alla distribuzione diseguale nelle capacità di “accesso 
tecnologico”. In terzo luogo, l’erogazione da parte dei SPI di quella che può defi nirsi 
informazione “libera”, schiude ampie possibilità perché tra gli utenti fi gurino anche 
gli occupati. Infi ne, considerato lo sforzo delle Amministrazioni di potenziare il canale 
informatico di ricerca mediante i siti web dedicati, era necessario verifi care l’effettiva 
risposta dell’utenza.
I dati relativi all’universo di riferimento provengono dal Sistema Informativo Lavoro 
utilizzato dai CPI della regione Emilia-Romagna, sistema che opera attraverso il softwa-
re relazionale Netlabor. Il database amministrativo di partenza conteneva i riferimenti 
dei soggetti iscritti alle liste ordinarie di disoccupazione fi no all’applicazione del De-
creto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. 
Il database pervenuto conteneva 107.106 records, da cui sono stati successivamente eli-

10 Gli indicatori “soffi ci” di risultato sono quegli indicatori che si collegano agli atteggiamenti, alle predisposizioni e alle 
competenze che risultano requisiti importanti nella riuscita dell’agire umano nella sfera dell’istruzione, della formazione 
e dell’occupazione, mantenendo al contempo relazioni sociali positive.
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minati tutti quei records per i quali l’informazione relativa al Centro per l’impiego era 
assente o errata. L’universo di riferimento è quindi rappresentato da 104.119 unità.
La strategia del piano di campionamento degli iscritti nella Lista Ordinaria dei Centri 
per l’impiego (CPI) della regione Emilia-Romagna ha seguito una procedura standard. 
Si è fi ssata la numerosità del campione a 1.000 soggetti, il che consente una precisione 
statistica delle stime dell’ordine del 3%.
Il livello di risposta complessivamente registrato è più che soddisfacente e tale quindi 
da rendere attendibili le informazioni da esso desumibili.
Essendo il campione rappresentativo dell’universo degli iscritti ai CPI dell’Emilia-Roma-
gna, i dati ottenuti dal campione sono estendibili all’intera popolazione di riferimento. 
Pertanto, qualora non espresso diversamente, tanto le percentuali quanto i valori asso-
luti si riferiscono ai cosiddetti “riporti all’universo”.
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3
I RISULTATI 

3.1 Profi lo generale degli iscritti ai CPI regionali

Tra i 103.969 iscritti vi è una netta prevalenza della componente femminile, che 
raggiunge il 68,4%. Si noti che il valore nazionale calcolato dall’indagine ISTAT è di 

circa il 58%. Questo primo dato conferma la correlazione tra una forte presenza delle 
donne  e la dinamicità del mercato del lavoro, come per l’appunto quello della regione 
Emilia-Romagna.
La distribuzione temporale delle iscrizioni presenta alcune caratteristiche degne di 
nota. Primo, in media, ogni iscritto è presente nella Lista Ordinaria da circa 8 anni e 
il 33,5% si è iscritto nel corso del quinquennio 1996-2000. Secondo, si deve osservare 
una forte contrazione dei fl ussi di iscrizione, un fenomeno peraltro già segnalato a 
livello nazionale. Infatti, mentre nel 1999 e nel 2000 si è avuto un picco di iscrizioni 
(rispettivamente con l’8,6% e il 10,2%), il 2001 vede la percentuale abbassarsi al 7,1% 
per poi scendere ulteriormente al 2,9% nel 2002 (fi gura 1)11. 
Tuttavia, questi dati vanno considerati con cautela, giacché il tasso di mancata risposta 
alla domanda è particolarmente elevato. Oltre il 23% degli intervistati, infatti, non 
ricorda l’anno di iscrizione.
Con riferimento alla distribuzione temporale degli iscritti, va evidenziata una forte 
differenza di genere. Il 15,7% delle donne si è iscritta prima del 1990, contro l’8,5% 
degli uomini. Viceversa, dal 2001 in poi le donne iscritte sono il 10,7% contro il 12,9% 
degli uomini. Ciò conferma uno degli aspetti salienti dell’evoluzione del mercato del 
lavoro regionale, e cioè il fatto che la maggiore crescita dell’occupazione femminile si 
è accompagnata a un drastico calo tanto della disoccupazione quanto della quota delle 
non forze di lavoro12.

11 ISFOL (2002) Monitoraggio Spi 2002, Analisi in profondità dei Centri per l’Impiego, n.6/2002.
12 Regione Emilia-Romagna (2003) Economia e Lavoro in Emilia-Romagna. Rapporto 2003.
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Per quanto concerne la nazionalità, va premesso che dal database ricavato da Netlabor 
gli iscritti con cittadinanza straniera risultavano essere il 7,2% del totale, indicando con 
ciò una ormai cospicua presenza di iscritti non italiani. Nel campione la percentuale di 
immigrati era del 6,9% sul totale: tuttavia, le interviste effettivamente concluse sono 
risultate solo il 2,5%. Nell’80% dei casi la persona non è risultata reperibile, o perché 
il numero di telefono risultava errato oppure perché il contatto non è avvenuto entro 
i 4 tentativi normalmente esperiti dai rilevatori incaricati dell’intervista. Da questo 
punto di vista, l’indagine telefonica è risultata sostanzialmente incapace di intercettare 
questa fascia di utenza, a differenza di quanto invece accade con le metodologie di 
intervista all’uscita, come quella adottata dall’ISFOL (2003).
La variabile età (tav. 1) evidenzia che il 17,5% degli iscritti ha meno di 24 anni, mentre 
il 57,4% rientra nella classe 25-44. Gli over 50 sono il 16%. Si può ipotizzare che la 
presenza relativamente elevata dei giovani sia imputabile all’offerta dei servizi loro 
dedicata, dal NOF all’orientamento scolastico/universitario. Per quanto riguarda invece 
gli iscritti di età superiore ai 50 anni, si conferma un’altra specifi cità del mercato del 
lavoro locale, vale a dire una loro presenza, per così dire, “prolungata” legata alle 
strozzature dal lato dell’offerta.
Gli uomini sono relativamente più concentrati nella classe più giovane (circa un terzo 

Fig. 1 Gli iscritti ai CPI in Emilia-Romagna per anno di iscrizione e per genere
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del totale), mentre le iscritte con meno di 24 anni incidono solamente per il 12,2%. 
Viceversa, circa il 62% delle donne rientra nella classe 25-44. Marginali le differenze 
di genere nella classe sopra i 50 anni. La presenza relativamente elevata degli over 50 
ribadisce comunque la necessità che i CPI elaborino specifi che azioni, considerati anche 
gli obiettivi defi niti dalla Commissione europea a Lisbona di elevare i tassi di occupa-
zione. Come noto13, nella regione Emilia-Romagna, il tasso di occupazione maschile 
per la classe 55-64 non raggiunge il 30%, quello femminile è addirittura inferiore al 
20%.

Tav. 1
Distribuzione percentuale degli iscritti ai CPI per classi di età e per genere, 
Emilia-Romagna, anno 2003

Classe di età  Uomini Donne Totale 
Meno di 24 29,0 12,2 17,5
25-34 32,0 33,7 33,2
35-44 16,2 27,9 24,2
45-49 7,0 10,1 9,1
Oltre 50 15,7 16,2 16,0
Totale 100,0 100,0 100,0
v.a. 32.880 71.089 103.969

Circa il 40% degli iscritti ha un titolo di studio basso14 (licenza elementare e licenza 
media). Il 35% circa ha conseguito il diploma di maturità, l’11% una qualifi ca profes-
sionale, e un altro 11% un titolo di studio elevato (diploma di laurea, laurea, post-lau-
rea). Questi valori, oltre a riprodurre pressoché fedelmente la situazione complessiva 
del mercato del lavoro regionale, sono sostanzialmente simili anche ai dati recente-
mente raccolti dall’indagine ISFOL sull’utenza dei CPI.

13 Cantalupi M. – Marzano G. – Marengon M. (2003) Gli anziani sul mercato del lavoro in Emilia-Romagna, Emilia-
Romagna Lavoro, n. 2.
14 In alcune elaborazioni successive si ricorrerà alla semplice tripartizione del livello di studio in basso, medio, alto. I 
titoli che defi niscono la seconda tipologia sono: la qualifi ca professionale, artistica e magistrale; il diploma di maturità; il 
diploma post-maturità non universitario. I titoli che defi niscono la tipologia “alto” sono: il diploma universitario o la laurea 
breve; la laurea vecchio ciclo; i post-laurea.
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Tav. 2
Distribuzione percentuale degli iscritti ai CPI dell’Emilia-Romagna per titolo di studio e 
per genere, anno 2003

Titolo di studio Uomini Donne Totale
Nessun titolo di studio 0,3 1,1 0,8
Licenza elementare 3,7 8,2 6,8
Licenza media (o di avviamento professionale) 33,5 33,5 33,5
Qualifi ca professionale, artistica e magistrale 9,3 12,1 11,2
Diploma di maturità 40,3 32,8 35,2
Diploma post-maturità non universitario 1,0 1,0 1,0
Diploma universitario o laurea di 2-3 anni 1,3 0,9 1,0
Laurea di oltre 3 anni 10,2 9,4 9,6
Perfezionamento post laurea 0,0 0,4 0,3
Non risponde 0,5 0,6 0,6
Totale 100,0 100,0 100,0
v.a. 32.880 71.089 103.969

Gli unici due punti di divaricazione tra i dati relativi a uomini e donne riguardano, da 
un lato, la relativa maggior incidenza delle iscritte donne – in prevalenza adulte – con 
licenza elementare (8,2% contro il 3,7% degli uomini); dall’altro, il diploma di maturità 
è maggiormente connotato al maschile (40,3% contro il 32,8% delle donne), mentre 
l’inverso vale per la qualifi ca professionale, artistica e magistrale (12,1% per le donne 
contro il 9,3% degli uomini). 
In relazione alla condizione occupazionale, il 46,2% degli iscritti è occupato, il 32,7% 
disoccupato o in cerca di prima occupazione, il 21,1% inattivo. Una quota così ampia 
di occupati lascia intendere due fenomeni. Primo, che l’utenza effettiva dei CPI sia in 
realtà assai minore. Secondo, che l’associazione tra le due condizioni – occupato e 
iscritto – rifl etta sia il cambiamento intervenuto nei CPI, intesi quali strutture di servizio 
che non si limitano a supportare le persone soltanto nella ricerca di lavoro, sia il cam-
biamento del mercato del lavoro, con la diffusione delle forme contrattuali atipiche. 
Per quanto riguarda la prima questione, effettivamente la percentuale di utenti – che 
sono defi niti come quegli iscritti che sono stati a un CPI a una data non anteriore al 
gennaio 2002 – che al momento dell’indagine risultava occupata scende dal 46% al 
39%, un valore comunque molto elevato. Per quanto riguarda il secondo punto, invece, 
un apposito paragrafo è dedicato all’incidenza delle varie forme contrattuali atipiche. 
Anticipando il risultato forte che emerge dalla lettura dettagliata dei dati, tra gli iscritti 
in condizione di occupazione, ben il 70,9% è atipico (secondo la defi nizione ISTAT 2001) 
e il 48,3% “precario”. Le percentuali sono ancora maggiori per il gruppo degli utenti, 
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rispettivamente il 78,3% e il 55,4%. 
Circa il 31% degli occupati lo è con contratti a tempo parziale e oltre il 49% a tempo 
determinato.
Tra i disoccupati, il 63,5% lo è da più di 12 mesi. Ricordando che i disoccupati sono 
circa un terzo degli iscritti, ciò signifi ca che l’incidenza dei disoccupati di lunga durata 
supera il 20% del totale, un dato che ripropone uno dei pochi elementi di criticità 
dell’intero mercato del lavoro regionale.

3.2. Il gruppo degli utenti

Il questionario è stato strutturato per distinguere, tra gli intervistati, quel particolare 
sottoinsieme di iscritti che, essendosi recati presso i CPI almeno a partire dal mese di 
gennaio 2002, sono defi nibili “iscritti-utenti”. La defi nizione è certamente arbitraria, 
come tutte quelle che fi ssano un livello di soglia. In effetti, è diffi cile accettare per-
ché un iscritto debba essere considerato “non utente” se in visita nel dicembre 2001 
e “utente” se in visita nel gennaio 2002. Tuttavia, la soglia del gennaio 2002 è stata 
adottata in quanto coincidente con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 21 aprile 
2000, n. 181.
A ogni modo, in base alla defi nizione adottata, gli iscritti-utenti sono circa 60.000 e 
quindi circa il 58% del totale degli iscritti.
Gli utenti non si differenziano dall’universo degli iscritti sotto il profi lo demografi co, 
ma per quello legato alla condizione lavorativa e di soggetti che cercano lavoro (tav. 
3). Gli utenti-occupati sono il 39,1% contro il 46,2% degli iscritti. Tale scarto conferma 
dunque l’ipotesi di una presenza, all’interno della Lista Ordinaria, di “veterani”, che 
in realtà sono occupati e che non sono interessati a intraprendere processi di ricerca 
non mediati dai CPI. Quasi il 58% ha un contratto a tempo determinato e il 34,7% un 
contratto a tempo parziale. Come vedremo con maggiore dettaglio nel paragrafo 4,3 
tra gli utenti, la quota, peraltro già molto elevata di atipici, è ancora maggiore.
In conclusione, una descrizione estremamente sintetica del profi lo dell’iscritto “medio” 
porta a concludere che si tratta di una donna, di età compresa tra i 25 e i 44 e con 
un livello di istruzione intermedio. Qualora disoccupata, nella grande maggioranza 
dei casi essa lo è da più di 12 mesi mentre, come vedremo nelle prossime pagine, se 
occupata lo è con contratto atipico, e perlopiù di tipo “precario”.
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Tav. 3 Profi lo degli iscritti e degli utenti dei CPI in Emilia-Romagna per genere, anno 2003

Iscritti Utenti
Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

Titolo di studio
Nessun titolo di studio 0,3 1,1 0,80 0,0 1,0 0,7
Licenza elementare 3,7 8,2 6,8 2,2 6,3 5,1
Licenza media (o di avviam. profess.) 33,5 33,5 33,5 34,3 34,2 34,2
Qualifi ca profess., artistica e magistr. 9,3 12,1 11,2 7,2 13,0 11,3
Diploma di maturità 40,3 32,8 3 5,2 43,20 34,3 37,0
Diploma post-maturità non universit. 1,0 1,0 1,0 1,80 1,7 1,7
Diploma universit. o laurea di 2-3 anni 1,3 0,9 1,0 0,60 0,6 0,6
Laurea di oltre 3 anni 10,2 9,4 9,6 10,60 8,6 9,2
Perfezionamento post laurea 0,4 0,3 0,0 0,3 0,2
Non risponde 0,5 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
v.a. 32.880 71.089 103.969 18.102 41.838 59.940

Classe di età
Meno di 25 29,0 12,2 17,5 28,6 12,4 17,3
25-34 32,0 33,7 33,2 31,1 32,3 32,0
35-44 16,2 27,9 24,2 19,8 29,7 26,7
45-49 7,0 10,1 9,1 8,3 12,8 11,4
Oltre 50 15,7 16,2 16,0 12,3 12,7 12,6
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
v.a. 32.880 71.089 103.969 18.102 41.838 59.940

Tipo di contratto
Tempo pieno 85,7 60,7 68,6 83,8 57,4 65,3
Tempo parziale 14,3 39,3 3 1,4 16,2 42,6 34,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
v.a. 15.130 32.912 48.042 7.081 16.364 23.445
Tipologia contrattuale
Tempo indeterminato 46,8 43,8 44,7 30,4 36,6 34,8
Tempo determinato 53,2 56,2 55,3 69,6 63,4 65,2
TotaleTotale 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,0100,0 100,00100,00 100,0100,0
v.a. 10.461 22.860 33.321 4.490 11.139 15.629

Condizione lavorativa
Occupato 46,0 46,3 46,2 39,1 39,1 39,1
Non occupato 54,0 53,7 53,8 60,9 60,9 60,9
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
v.a. 32.880 71.089 103.969 18.102 41.838 59.940

Mesi ricerca lavoro in classi
fi no a 6 mesi 29,3 18,8 21,3 30,0 20,8 22,8
6-12 mesi 11,5 16,3 15,1 8,9 16,5 14,8
12-24 mesi 10,5 8,8 9,2 9,7 8,3 8,6
Oltre 24 mesi 48,7 56,1 54,3 51,4 54,4 53,7
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
v.a. 8.041 25.154 33.196 5.377 19.020 24.396
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3.3 Gli occupati 

Un’intera sezione del questionario era rivolta agli iscritti che avevano risposto positivamen-
te alla domanda se erano occupati al momento dell’intervista. Le domande miravano ad 
approfondire il profi lo degli occupati iscritti ai CPI, le modalità di accesso al lavoro, i settori 
di lavoro verso cui si indirizzano le persone iscritte ai Centri per l’impiego, la dimensione 
media di impresa, la tipologia di contratto di assunzione e una considerazione fi nale sul 
lavoro svolto alla data dell’intervista.

Canali di ingresso 
Le tre modalità principali di ingresso nel mercato del lavoro sono risultate essere: le segna-
lazioni da parte di amici, parenti o conoscenti (29,1%), l’invio di curriculum vitae (27,6%), 
il Centro per l’impiego (9,6%).
Le donne rispetto agli uomini trovano maggiormente lavoro tramite la rete amicale e 
parentale (30,5%), il Centro per l’impiego (10,6%), le agenzie di lavoro interinale (5,1%), 
mentre per gli uomini assumono maggiore importanza i contatti acquisiti durante i corsi di 
formazione svolti (8,1%)15.
Per quanto riguarda l’età, sono soprattutto le persone con più di 35 anni a trovare lavoro 
tramite il CPI. A ogni modo, sfrutta questo canale anche una buona percentuale di giovani tra 
i 25 e 34 anni. In proporzione, coloro che hanno più di 50 anni trovano lavoro soprattutto 
tramite la rete parentale, di amicizie e conoscenze, mentre i giovani con meno di 24 anni si 
affi dano maggiormente all’invio dei curriculum vitae.
I laureati ricorrono maggiormente a canali quali il concorso pubblico, le inserzioni sui gior-
nali e anche l’invio di curriculum. Le persone con titoli di studio più bassi, invece, si affi dano 
per lo più ai CPI, alle segnalazioni di amici, parenti o conoscenti e all’invio dei curricula.
Una domanda del questionario chiedeva agli intervistati quale fosse il prodotto o il servizio 
fornito dall’impresa presso cui l’intervistato lavorava. La ricodifi ca delle risposte è stata 
impostata sulla classifi cazione ISTAT-Ateco91.
Il 25,2% – circa 12.100 persone – è occupato nel settore del commercio/ristorazione e nei 
trasporti, il 24,6% nei servizi alle persone (soprattutto istruzione e sanità), il 23,5% nelle 
attività manifatturiere e, infi ne, il 14,1% nei servizi alle imprese. 
Il numero di occupati nel campo dell’agricoltura e delle costruzioni è sensibilmente infe-
riore.

15 Nell’ambito della recente valutazione di effi cacia delle azioni rivolte alle persone, fi nanziate dal Fondo sociale europeo, si è 
evidenziato come le agenzie formative svolgano un’importante funzione di placement per i partecipanti ai corsi di formazione 
professionale. In particolare su 3.080 ex allievi occupati a dodici mesi dalla fi ne del corso, il 26,5% (1.070 soggetti) ha trovato 
lavoro attraverso l’agenzia formativa o attraverso l’azienda presso cui si è svolto lo stage. Per ulteriori approfondimenti si veda:  
POLEIS – AERL (2003), Rapporto intermedio – Anno 2001, capitolo 5. 
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Le donne sono maggiormente occupate nelle aree del commercio, della ristorazione e dei 
trasporti (26,4%) e dei servizi alle persone (27,6%). I soggetti tra i 45-49 anni sono somma-
mente presenti nel settore del commercio, della ristorazione e dei trasporti (40,4%), mentre il 
31,8% dei soggetti con meno di 24 anni lavora nel settore manifatturiero. Le persone con ti-
toli di studio più bassi sono occupati prevalentemente nelle aree del commercio, della risto-
razione e dei trasporti (34,6%). Chi è in possesso di titoli di studio più elevati, invece, opera 
soprattutto nel campo dei servizi alle imprese (30,8%) e nei servizi alle persone (37,8%).

Dimensione delle aziende
Oltre la metà degli occupati (circa 25.500 persone) lavora in imprese con un numero di 
addetti inferiore a 50: in particolare il 16,4% nelle imprese fra 1-4 addetti, il 22,1% fra 5-19 
addetti e il 14,6% fra 20-49 addetti. Solo l’11% è occupato nelle imprese con oltre 249 unità. 
Viene così confermata la distribuzione dimensionale delle aziende dell’economia regionale, 
che vede la minore rilevanza della grande impresa e una conseguente maggiore incidenza 
delle unità di piccole dimensioni. È importante osservare come la percentuale delle “non 
risposte” sia piuttosto elevata, pari al 16,8%.
Per quanto riguarda le differenze di genere, quasi il 56% delle donne è occupato nelle impre-
se fra 5 e 19 unità (contro il 47% degli uomini). Fra i soggetti con meno di 24 anni e quelli 
fra 45 e 49 anni, la percentuale di occupati nelle imprese con meno di 50 addetti è sensi-
bilmente superiore alla media regionale. È interessante osservare, inoltre, come gli occupati 
con un basso livello di scolarizzazione siano concentrati nelle piccole imprese, mentre i più 
scolarizzati siano attratti maggiormente dalle imprese di grandi dimensioni. 
Il 78% degli occupati svolge un lavoro alle dipendenze, mentre il 14,5% è un lavoratore 
parasubordinato (in prevalenza con contratto di co.co.co.). I contratti parasubordinati inte-
ressano, in misura maggiore, gli individui con meno di 24 anni e fra 45 e 49 anni, e chi ha 
bassi titoli di studio.
Una delle variabili chiave per interpretare la posizione occupata da una persona sul mercato 
del lavoro è il tipo di contratto stipulato. Benché negli ultimi anni i contratti temporanei 
siano diventati la modalità prevalente di assunzione, la distinzione tra tipo di contratto aiuta 
a individuare le aree del lavoro più stabile o più esposto a forme di fl essibilità che possono 
presentare aspetti di precarietà. 
All’interno del lavoro alle dipendenze, le tipologie contrattuali maggiormente diffuse sono il 
contratto a tempo determinato (49,2%) e quello a tempo indeterminato (39,8%). Le missioni 
con le agenzie interinali riguardano solo l’1,7% dei dipendenti e interessano solo le donne.
Al crescere dell’età, risulta sempre più diffi cile essere assunti con un contratto a tempo inde-
terminato. Difatti, ben il 58,8% degli over 50 (poco più di 2.000 individui) ha un contratto 
a tempo determinato. La relazione è invece diversa per il contratto a tempo indeterminato: 
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l’andamento (vedi fi gura 2) è crescente fi no alla classe fra 35 e 44 anni (45,9%) per poi 
diminuire. 
Il 21,8% dei giovani con meno di 24 anni ha un contratto a causa mista, mentre sono so-
prattutto gli over 50 che ricorrono al lavoro interinale.
Per quanto riguarda il titolo di studio, quasi il 60% degli occupati con un basso titolo di stu-
dio ha un contratto a tempo determinato; il contratto a tempo indeterminato interessa, inve-
ce, il 43,7% dei possessori di titoli di studio medi. Per quanto riguarda i titoli elevati, il 7,9% 
ha un contratto di formazione e lavoro e il 40,3% un contratto a tempo indeterminato.
Una domanda del questionario mirava a rilevare il carattere stagionale del lavoro trovato: 
ben il 17,3% ha risposto affermativamente. Tale percentuale sale al 18,4% per le donne. 
La distribuzione per classi di età e per livello di scolarizzazione evidenzia come il carattere 
stagionale del lavoro interessi maggiormente chi ha un’età superiore a 50 anni (42,7%) e chi 
ha un titolo di studio basso (28,1%).
Il lavoro a tempo parziale è molto diffuso (31,4%); tale percentuale sale al 39,3% per le don-
ne. La diffusione del lavoro part-time cresce all’aumentare dell’età (passando dal 10,9% per 
i soggetti con meno di 24 anni al 49,7% per gli over 50), mentre diminuisce all’aumentare 
del titolo di studio posseduto (passando dal 35% per i meno scolarizzati al 24,6% per i più 
scolarizzati).

Qualità dei lavori
 La domanda “Il suo attuale lavoro è migliore o peggiore di quello che aveva in precedenza” 
aveva l’obiettivo di fornire una primissima indicazione sulla qualità dei lavori. Come noto, 
la Strategia Europea per l’Occupazione è in corso di parziale ridefi nizione proprio per tener 
conto della dimensione qualitativa dei lavori. Dalla revisione delle Linee Guida europee sul-
l’occupazione, ci si attende la formulazione esplicita di che cosa debba intendersi per better 
job. Nel frattempo, pare dunque utile avere una indicazione, per quanto grezza – giacché 
basata sulla percezione soggettiva e non qualifi cata rispetto alle dimensioni della qualità 
del lavoro (retribuzione, orario, autonomia, sicurezza e salute, ecc.) – di come le persone 
percepiscono, differenzialmente, il nuovo lavoro rispetto a quello precedente. Per il 55,1% 
degli iscritti occupati, circa 24.300 persone, l’attuale occupazione è migliore della prece-
dente, mentre il 27,7% dichiara non esservi né miglioramento né peggioramento. Circa il 
10% sostiene di aver registrato un peggioramento. Si tratta per lo più di donne, con un’età 
maggiore di 44 anni e con titoli di studio bassi. Il giudizio negativo riguarda trasversalmente 
quasi tutte le tipologie contrattuali, seppur con una prevalenza del contratto con agenzia in-
terinale (15,5%) e del contratto di apprendistato (18,5%). Inoltre ben il 16,7% degli occupati 
per mezzo di un contratto di prestazione d’opera occasionale dichiara un peggioramento del 
suo grado di soddisfazione del lavoro. 
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Rispetto all’indagine Network dell’anno 2001, si registra quindi un calo di circa 6 punti nel 
numero di occupati che dichiarano essersi registrato un miglioramento, mentre la percen-
tuale relativa al peggioramento è invariata.

3.4 Gli occupati atipici

Gli iscritti che alla data della rilevazione si sono dichiarati occupati erano ben il 46,2%, 
circa 48mila persone. L’incidenza degli occupati sul sottoinsieme degli “iscritti-utenti” 
è signifi cativamente inferiore, circa il 39%.
Perché un così elevato numero di occupati mantiene lo status di iscritto al CPI? In primo 
luogo, vi sono i ritardi o le mancate cancellazioni dai registri amministrativi da cui 
sono stati attinti i nominativi necessari alla costruzione del campione. Ma ciò non può 
spiegare per intero questa quota così elevata di persone dal doppio status. 
Se i mercati del lavoro fossero quelli legati al modo di produzione fordista, in cui l’oc-
cupazione era sinonimo di impiego a tempo indeterminato e full-time, valida sarebbe 
l’argomentazione di chi escluderebbe questa porzione dai soggetti che hanno bisogno 
dei Servizi per l’impiego. In realtà, con la diffusione accelerata delle forme atipiche 
di lavoro non è così. In Italia, dal 1996 al 2002 l’occupazione atipica è cresciuta di 
896mila unità contro le 634mila di quella tipica. In Emilia-Romagna, il rapporto tra le 
due componenti è ancora più elevato, con 100mila atipici contro 31mila tipici; la quota 
dell’occupazione atipica sale così al 16,8% dell’occupazione totale16. 

Iscritti
I risultati che ci apprestiamo a commentare indicano un dato sorprendente (tav. 8). Infatti, 
per quanto riguarda l’universo degli iscritti ai SPI della regione, dei circa 48mila iscritti 
occupati, più del 70% lo è con un contratto atipico. Tra gli uomini, oltre il 28% ha un con-
tratto a tempo determinato full-time. Elevate sono anche le percentuali relative ai contratti 
stagionali a tempo pieno (15,8%), i co.co.co full-time (14,2%) e quelli a tempo determinato 
part-time (13%). Tra le donne, le assunte con un contratto a tempo determinato full-time 
sono oltre il 23%, mentre quelle con un contratto a tempo indeterminato part-time il 17,3%. 
Seguono le lavoratrici stagionali con l’11,3% e quelle a tempo determinato part-time (9,7%). 
Va anche notata l’elevata incidenza delle forme di co.co.co part-time (6%) e di collaboratrici 
occasionali part-time (5,9%).
Complessivamente, gli atipici uomini, con oltre 9.000 unità incidono per quasi il 60% degli 
occupati, gli atipici donne, quasi 25.000 persone, per quasi il 76%.
Poiché l’atipico è in realtà un complesso eterogeneo di forme contrattuali, si rende neces-
saria una classifi cazione che, da un lato, sintetizzi in un numero minore di voci il lungo 
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16  Regione Emilia-Romagna (2003) op. cit. 
17 Gli atipici in formazione rappresentano comunque una minoranza di persone, poco meno di 1.800 (vedi tav. 8).

elenco di forme contrattuali e, dall’altro, che contribuisca a discriminare quali forme sono 
più prossime a rendere “marginale” la posizione del lavoratore sul mercato del lavoro. 
Nella scheda sulla classifi cazione degli atipici viene riportata la recente classifi cazione ISTAT, 
che consente di raggruppare le 31 forme di atipico secondo due polarità, la caratteristica 
temporale della prestazione (se a tempo determinato o indeterminato e se a tempo pieno o a 
tempo parziale) e l’estensione dei diritti previdenziali (interi o ridotti). 
L’ISTAT defi nisce “atipici in senso stretto” solo 13 delle 31 suddette forme contrattuali e questa 
è dunque la seconda tipologia cui si farà riferimento nel testo. 
Infi ne, ai fi ni di una comparazione con i dati relativi all’intero mercato del lavoro regionale, 
giova introdurre anche un terzo sottoinsieme di atipici, quella dei c.d. “marginali” o “pre-

Tav. 4 Forme contrattuali atipiche degli iscritti ai CPI dell’Emilia Romagna, per genere, anno 2003

Forme contrattuali atipiche
Uomini Donne Totale

v.a. % v.a. % v.a. %
A tempo determinato full-time 2.545 28,1 5.789 23,2 8.334 24,5
A tempo determinato part-time 1.174 13,0 2.420 9,7 3.594 10,6
Apprendistato full-time 563 6,2 619 2,5 1.182 3,5
Collaborazione coord. e continuat. full-time 1.289 14,2 1.497 6,0 2.785 8,2
Collaborazione coord. e continuat. part-time 224 2,5 1.504 6,0 1.727 5,1
Collaborazione occasionale full-time 340 3,8 518 2,1 858 2,5
Collaborazione occasionale part-time 136 1,5 1.466 5,9 1.602 4,7
Contratto di formazione e lavoro full-time 340 3,8 418 1,7 758 2,2
Contratto di formazione e lavoro part-time 0 0,0 110 0,4 110 0,3
Interinale full-time 0 0,0 640 2,6 640 1,9
Lavoro a domicilio full-time 0 0,0 104 0,4 104 0,3
LSU/LPU 97 1,1 109 0,4 206 0,6
Part-time a tempo indeterminato 318 3,5 4.331 17,3 4.649 13,7
Stage full-time 189 2,1 305 1,2 494 1,5
Stage part-time 0 0,0 416 1,7 416 1,2
Stagionale full-time 1.431 15,8 2.815 11,3 4.246 12,5
Stagionale part-time 307 3,4 1.717 6,9 2.025 5,9
Telelavoro full-time 110 1,2 104 0,4 214 0,6
Telelavoro part-time 0 0,0 102 0,4 102 0,3
Totale 9.062 100,0 24.982 100,0 34.044 100,0
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cari”, una tipologia che raccoglie tutte quelle forme a termine e a tempo parziale non per 
motivi di formazione (Emilia-Romagna, 2003, p.34)17.
Procedendo alle opportune aggregazioni (tav. 5), il risultato che si ottiene è che gli atipici 
in senso stretto sono circa 21.500 (il 45% degli occupati) con una maggiore diffusione fra 
le donne (46% contro il 42% per gli uomini). Inoltre sul totale di 34mila atipici iscritti ai 
CPI della regione, oltre 23mila sono “precari” cioè il 48,3% degli occupati. In conclusione, 
per quanto riguarda gli iscritti ai Centri per l’impiego della regione Emilia-Romagna, quasi 
un iscritto su cinque è quindi un lavoratore marginale. Si osservi che il valore di questa 
categoria è superiore al valore degli “atipici in senso stretto” dell’ISTAT. La discrepanza è 

Tav. 5
Iscritti occupati, iscritti atipici e iscritti atipici in senso stretto ai CPI 
dell’Emilia-Romagna per genere, anno 2003

Uomini Donne Totale
v.a. % v.a. % v.a. %

Occupati 15.130 31,5 32.912 68,5 48.042 100,0
Atipici 9.063 26,6 24.984 73,4 34.047 100,0
Rapporto atipici/occupati 59,9 75,9 70,9
Atipici in senso stretto 6.334 29,4 15.192 70,6 21.526 100,0
Rapporto atipici in senso stretto/occupati 41,9 46,2 44,8
Precari 6.023 17.185 23.208
Rapporto precari/occupati 39,8 52,2 48,3

Fig. 2 Distribuzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato per classi di età
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riconducibile alla componente degli stagionali (full-time e part-time) che non rientrano fra 
gli strettamente atipici.

Utenti
Tra i 23.445 iscritti-utenti dei CPI che si dichiarano occupati, gli atipici nelle due ac-
cezioni ISTAT (atipici e atipici in “senso stretto”) pesano per oltre il 78% e il 51,4% 
rispettivamente, con un peso molto superiore per le donne per la prima accezione, 
e invece sostanzialmente uguale per la seconda. Rispetto alle percentuali riferite al 
complesso degli iscritti che in questa indagine non vengono considerati utenti, appare 
immediatamente un’incidenza maggiore soprattutto per gli atipici in senso stretto. Os-
servando poi la specifi ca delle singole forme contrattuali (tav. 6), si può notare che, tra 
gli utenti, aumenta l’incidenza delle collaborazioni occasionali e dei tempi determinati, 
mentre diminuisce quella dell’apprendistato e delle assunzioni a tempo indeterminato 
part-time.

Tav. 6 Forme contrattuali atipiche degli utenti dei CPI dell’Emilia-Romagna per genere, anno 2003

Forme contrattuali atipiche Uomini Donne Totale
v.a. % v.a. % v.a. %

A tempo determinato full-time 1.607 32,3 3.036 22,7 4.644 25,3
A tempo determinato  part-time 569 11,4 1.472 11 2.040 11,1
Apprendistato full-time 214 4,3 204 1,5 418 2,3
Collaborazione coordinata e continuativa full-time 514 10,3 869 6,5 1.383 7,5
Collaborazione coordinata e continuativa part-time 224 4,5 663 5,0 887 4,8
Collaborazione occasionale full-time 207 4,2 416 3,1 623 3,4
Collaborazione occasionale part-time 136 2,7 936 7,0 1.072 5,8
Contratto di formaz. lavoro full-time 230 4,6 107 0,8 337 1,8
Interinale full-time 0 0,0 431 3,2 431 2,3
Lavoro a domicilio full-time 0 0,0 104 0,8 104 0,6
LSU/LPU 97 2,0 0 0,0 97 0,5
Part-time a tempo indeterminato 110 2,2 2.185 16,3 2.295 12,5
Stage full-time 117 2,4 198 1,5 315 1,7
Stage part-time 0 0,0 214 1,6 214 1,2
Stagionale full-time 838 16,9 1.386 10,4 2.223 12,1
Stagionale part-time 110 2,2 964 7,2 1.074 5,8
Telelavoro full-time 0 0,0 104 0,8 104 0,6
Telelavoro part-time 0 0,0 102 0,8 102 0,6
Totale 4.972 100,0 13.391 100,0 18.363 100,0
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Anche il valore assunto dalla terza accezione di atipico (i “precari”) precedentemen-
te descritta registra per gli utenti un deciso aumento: più 55% degli occupati (circa 
13mila persone - vedi tavola 7).
È a questo punto utile confrontare questi dati con i dati relativi al mercato del lavoro 
regionale riferiti al mese di aprile 2002 (tav.8).

Tav. 8 Forme contrattuali atipiche per iscritti e utenti: confronto con l’Emilia-Romagna

Iscritti Utenti Emilia-Romagna*
v.a % v.a % v.a %

Part-time a tempo indeterminato 4.649 9,7 2.295 9,8 104.669 5,8
Full-time a termine 14.192 29,5 7.739 33,0 102.351 5,7
Part-time a termine 6.453 13,4 3.526 15,0 30.550 1,7
Part-time autonomi 3.329 6,9 1.959 8,4 35.767 2,0
Lavoranti a domicilio per le imprese 104 0,2 104 0,4 3.479 0,2
Totale 28.727 59,8 15.623 66,6 276.816 15,3
 - di cui in formazione 868 1,8 337 1,4 61.254 3,4
 - di cui precari 23.210 48,3 12.991 55,4 110.893 6,1
Occupati 48.042 100,0 23.445 100,0 1.804.466 100,0
Atipici 34.044 70,9 18.363 78,3 302.880 16,8
Precari/occupati 48,3 55,4 6,1

* Fonte: Regione Emilia-Romagna (2003) Rapporto Economia e Lavoro 2003.

Tav. 7
Utenti occupati, iscritti atipici e iscritti atipici in senso stretto ai CPI 
dell’Emilia-Romagna per genere, anno 2003

Uomini Donne Totale
v.a. % v.a. % v.a. %

Occupati 7.081 30,2 16.364 69,8 23.445 100,0
Atipici 4.972 27,1 13.391 72,9 18.363 100,0
Rapporto atipici/occupati 70,2 81,8 78,3
Atipici in senso stretto 3.701 30,7 8.342 69,3 12.043 100,0
Rapporto atipici in senso stretto/occupati 52,3 51,0 51,4
Precari 3.580 9.411 12.991
Rapporto precari/occupati 50,6 57,5 55,4
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I dati qui riportati meritano attenzione. Mentre l’incidenza delle varie forme di atipi-
co, in Regione, arriva al 16,8%, tra gli iscritti ai CPI la percentuale sale al 71% e tra 
gli utenti al 78%. Per quanto riguarda le forme a termine (sia part che full-time) la 
percentuale per l’Emilia-Romagna non arriva al 7,5%, mentre tra gli utenti dei CPI il 
valore sale al 48%. I lavoratori autonomi con forme part-time passano dal 2% all’8,4%. 
I lavoratori precari, che in Regione sono circa il 6,1% degli occupati (circa 111mila), tra 
gli utenti dei CPI incidono per oltre il 55%. 
Alcuni approfondimenti derivano dalla lettura per titoli di studio. Tra gli iscritti atipici 
con contratti a tempo indeterminato part-time – contratti che nel complesso pesano 
per quasi il 14% sul totale degli atipici – vi è un netta preponderanza dei diplomi di 
maturità e di licenza media. Oltre il 55% dei laureati (vecchio ordinamento) ha un 
lavoro a termine full-time, mentre la percentuale scende al 34% circa per i diplomi di 
post-maturità non universitari. Tra i part-time a termine, oltre il 35% ha il diploma di 
maturità. Un terzo circa degli autonomi part-time è in possesso della licenza media. 
Tra gli atipici in formazione, fi gurano soprattutto i diplomati di maturità (28,8%) e i 
laureati di oltre 3 anni (38%).
Nel loro complesso, questi dati meritano attenzione perché indicano l’esistenza di una 
ben precisa tipologia di utenza dei Centri per l’impiego, numericamente assai con-
sistente. Non si tratta di disoccupati, ma di occupati in lavori che offrono limitate 
garanzie di sicurezza socio-economica e senza particolari sbocchi professionali.
Questi risultati sono altresì coerenti con quanto dichiarato dagli intervistati in merito 
alla motivazione principale per la quale si sono iscritti ai CPI. Come si ricorderà, oltre 
il 73% delle donne e il 68% degli uomini hanno risposto “per trovare lavoro”. Disoc-
cupati od occupati, gran parte degli iscritti e degli iscritti-utenti si rivolgono ai CPI per 
trovare un lavoro o per cambiare quello attuale.
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 La classifi cazione ISTAT degli atipici

Nel Rapporto annuale 2001, l’ISTAT contribuiva a ordinare il discorso sul lavoro atipico presentando una tassonomia fondata su tre criteri: il 
carattere temporale della prestazione (permanente o temporanea), la durata del lavoro (full-time o part-time) e, infi ne, la maturazione dei 
diritti previdenziali (intera, ridotta o nulla). È possibile così individuare 31 tipologie di lavoro atipico, di cui 18 vengono considerate “stretta-
mente atipiche” (ossia l’atipicità può essere implicita nella tipologia o nella modalità di contratto applicata) e 13 solo “parzialmente atipiche” 
(ossia l’atipicità può caratterizzare il rapporto di lavoro nella modalità di erogazione, nella durata o nel carattere relativamente innovativo per 
il mercato del lavoro italiano. 

Classifi cazione dei rapporti di lavoro atipici

Caratteristica 
temporale della 

prestazione Or
ar

io

Diritti previdenziali
Interi Ridotti

Dipendenti Dipendenti Autonomi

Pe
rm

an
en

te
 

Pi
en

o Interinale full-time
Lavoro a domicilio full-time

Telelavoro full-time   

Ri
do

tto

Interinale part-time
Contratto di solidarietà esterna

Part-time a tempo indeterminato
Lavoro a domicilio part-time

Telelavoro part-time   

Te
mp

or
an

ea
 

 

Pi
en

o  

Contratto di formazione lavoro full-time Stage full-time Collaborazione coordinata e 
continuativa full-time

A tempo determinato full-time Apprendistato full-time
Interinale full-time Collaborazione occasionale 

full-timeLavoro a domicilio full-time
Stagionale full-time
Telelavoro full-time   

Ri
do

tto
 

Contratto di formazione lavoro part-time Stage part-time Collaborazione coordinata e 
continuativa part-time

A tempo determinato part-time

Interinale part-time LSU Collaborazione occasionale 
part-timeLavoro a domicilio part-time LPU

Stagionale part-time PIP

Telelavoro part-time Apprendistato part-time  

* In grigio sono evidenziati i rapporti di lavoro solo parzialmente atipici .

Analizzando nel dettaglio la natura dell’atipicità dei rapporti di lavoro che usufruiscono di pieni diritti previdenziali, si evince che:
• i dipendenti con rapporto di lavoro permanente e a orario pieno, che svolgono lavoro a domicilio e telelavoro, sono classifi cati 
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come atipici esclusivamente per la modalità della loro prestazione e non per la natura del contratto che li regola;
• i dipendenti con rapporto di lavoro permanente ma a orario ridotto rientrano tra gli atipici soprattutto per la loro recen-

te diffusione in Italia; mentre i lavoratori interinali e quelli coinvolti nei contratti di solidarietà esterna perché “atipici in 
senso stretto”;

• i dipendenti con rapporto di lavoro temporaneo e a tempo pieno, assunti con un contratto a tempo determinato, di 
formazione e lavoro e interinale sono “atipici in senso stretto”.

Inoltre, focalizzando l’attenzione sui rapporti di lavoro che usufruiscono di diritti previdenziali ridotti o nulli, si ha che:
• tra i dipendenti con rapporto di lavoro temporaneo, quelli assunti con contratto di apprendistato, sebbene “atipici in 

senso stretto” per la natura del contratto, sono classifi cati come “parzialmente atipici” poiché il ricorso a tale forma 
lavorativa è consolidato nella storia del mercato del lavoro; viceversa, per quelli che partecipano a lavori socialmente 
utili, di pubblica a utilità e ai piani di inserimento professionale, l’atipicità è intesa in senso stretto, perché insita nella 
natura del contratto; infi ne, l’attività di stage viene collocata tra i rapporti di lavoro atipici in quanto, anche se non 
retribuita, è considerata ai fi ni statistici una prestazione lavorativa per il suo contributo alla realizzazione del Pil;

• tra gli autonomi con rapporto di lavoro temporaneo, quelli assunti con contratto di collaborazione coordinata e conti-
nuativa e di collaborazione occasionale sono considerati atipici per la natura del contratto. (ISTAT, Rapporto 2001, p. 
149-150).

La classifi cazione adottata in questa indagine presenta alcune differenze: in primo 
luogo, non viene fatta alcuna distinzione fra LSU e LPU; secondo, non vengono rilevati i 
Pip (ossia i Piani di inserimento professionale) e i contratti di solidarietà esterna; terzo, 
non è possibile distinguere il carattere permanente o temporaneo del lavoro interinale 
e del lavoro a domicilio (full-time o part-time); quarto, alle collaborazioni coordinate 
e continuative sono parifi cate le prestazioni d’opera con partita Iva.

3.5 Disoccupati e durata della disoccupazione

I disoccupati sono il 32,7% degli iscritti, con un’incidenza assai maggiore per le donne. 
Le donne sono per quasi il 55% disoccupate di lunghissimo periodo, cioè da più di 24 
mesi. Gli uomini disoccupati da meno di 6 mesi sono meno del 30%. 
Questo dato sulla durata è fortemente difforme da quello dell’indagine RFTL 2002 del-
l’ISTAT, secondo la quale nella regione la percentuale di disoccupati di breve sarebbe 
di gran lunga superiore, pari cioè al 56,4%, senza peraltro signifi cative differenze di 
genere. In conclusione, i due insiemi di dati sono totalmente diversi. Il fatto che i 
disoccupati iscritti ai CPI soffrano di una disoccupazione di più lunga durata potrebbe 
essere il sintomo di una loro maggiore diffi coltà a muoversi sul mercato del lavoro e 
più in generale nel contesto sociale.
La distinzione tra iscritti e utenti non modifi ca sostanzialmente il quadro, con lievi 
spostamenti tra le poste.
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3.6 Forme e intensità della ricerca di lavoro

I Servizi pubblici per l’impiego quale canale di ricerca di lavoro
Al pari delle imprese sul lato della domanda, anche i lavoratori perseguono le proprie 
attività di ricerca di lavoro utilizzando molteplici canali. Poiché il processo di ricerca è 
fortemente connotato in maniera istituzionale ed economica, è lecito attendersi che diversi 
gruppi privilegeranno certi canali piuttosto che altri.
Qui, tuttavia, interessa precipuamente connotare in maniera quantitativa il peso assunto 
dai CPI quale canale di ricerca dei propri iscritti. La domanda rivolta agli iscritti che cercano 
lavoro prevedeva fi no a un massimo di 4 risposte. In media, ogni intervistato ha menzio-
nato due possibili canali. Sul totale delle risposte complessivamente rilevate, il ricorso al CPI 
è stato menzionato per oltre il 30% dei casi. Invece, rapportando il numero di risposte sul 
totale degli iscritti che alla data dell’indagine stavano cercando lavoro (26.624), si ottiene 
un 65%. Ciò signifi ca che 65 iscritti su 100 hanno menzionato il CPI quale canale di ricerca. 
Questo dato può forse essere letto quale indicatore del “riconoscimento” sociale del SPI, 
percepito e visto dagli iscritti quale istituzione di matchmaker pienamente legittimata a 
svolgere le proprie funzioni.
Gli altri canali di ricerca utilizzati (fi g. 3), per ordine di importanza, sono: le “inserzioni 
sui giornali” (41,5%), le “segnalazioni di amici, parenti e conoscenti” (31,5%), l’invio del 
curriculim vitae(29,8%) e il ricorso alle agenzie di lavoro interinale (26,2%). Decisamente 
staccate tutte le altre modalità.

Fig. 3 I canali di ricerca del lavoro (domanda a risposta multipla)
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Questo dato aggregato nasconde marcate differenziazioni per gruppi particolari di iscritti. 
Per esempio, considerando i giovani con meno di 24 anni, il ricorso ai CPI raccoglie il 72,6% 
dei casi, l’inserzione sui giornali quasi il 60% e l’invio del curriculim vitae il 58,2%, mentre 
la percentuale relativa alla modalità dell’agenzie di interinale non arriva al 18%. I giovani, 
com’è logico attendersi, si segnalano per il ricorso a una limitata gamma di canali. I disoc-
cupati di lunga durata (cioè superiori a 12 mesi) si caratterizzano per un forte ricorso ai CPI 
con quasi il 71% dei casi. L’utilizzo di Internet per cercare lavoro è pressoché trascurabile, 
mentre più elevato del valore medio è il ricorso alle agenzie di lavoro interinale. 

Intensità di ricerca e preferenze individuali
Le forme e l’intensità della ricerca connotano in maniera decisiva chi si muove sul mercato 
del lavoro. È logico attendersi numerose differenziazioni, cui possono corrispondere diversi 
“profi li” o “target”, legati tanto alle preferenze quanto ai vincoli con cui le persone devono 
confrontarsi.
È proprio per ottenere una descrizione soddisfacente che il questionario, nella sezione E, 
proponeva all’intervistato più domande sull’argomento. A una prima domanda, di tipo 
generale, sullo stato di ricerca, ne seguivano altre, anche in parte riprese dall’indagine 
trimestrale ISTAT: quanto tempo è trascorso dall’ultima azione di ricerca, quali canali ha 
utilizzato, che tipo di lavoro sta cercando, quale datore di lavoro preferirebbe, per quale 
posizione lavorativa, con quale orario settimanale, quanto tempo sarebbe disposto a dedi-
care ai trasferimenti.
Una prima differenziazione è relativa alla distinzione tra iscritti e utenti. In un certo senso, 
gli utenti dei SPI dovrebbero essere proprio coloro che, per preferenze intrinseche o per 
necessità, sono propensi a una maggiore attività di ricerca di lavoro. Ciò è pienamente 
confermato. Tra gli utenti, infatti, coloro che ricercano sono circa il 40%, contro il 32,5% 
degli iscritti. Per gli uomini, il differenziale utenti/iscritti è quasi di 10 punti (44,8% contro 
35,4%).
Per quanto concerne i canali di ricerca, gli utenti ricorrono ai CPI quale primo canale nel 
58,2% dei casi contro il 55,2% degli iscritti. 
Dall’esame di alcuni incroci caratteristici per ogni domanda emergono alcune regolarità 
in linea con quanto normalmente ci si aspetta. Per esempio, con riferimento alla domanda 
sul tempo massimo che sarebbero disponibili volontariamente a dedicare agli spostamenti, 
le donne esprimono una marcata preferenza per la risposta “meno di 30 minuti”. Il dif-
ferenziale di oltre 10 punti – 55,1% contro il 44,7% degli uomini – esprime il ben noto 
razionamento di tempo. Le donne hanno meno tempo da dedicare al “lavoro sul mercato” 
in quanto anche impegnate sul fronte del lavoro domestico o di cura.
Il 55,9% degli utenti e il 54,8% degli iscritti dichiarano che sono trascorsi meno di 15 giorni 
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dall’ultima azione di ricerca del lavoro, mentre solo il 29,9% degli iscritti (7.949 persone) e 
il 29,1% degli utenti (5.579 persone) più di 30 giorni.
Questi dati pongono un importante tema di rifl essione. Le forme e l’intensità dei processi 
di ricerca sono diversi perché diversi sono vincoli e preferenze dei vari soggetti che si 
muovono sul mercato del lavoro. Pertanto, vanno accolti con cautela tutti i tentativi di 
confrontare i comportamenti effettivi rispetto a dei valori fi ssati ex ante e, soprattutto, 
validi per tutti i soggetti. Per esempio, l’utilizzo indifferenziato del criterio dei 30 giorni per 
defi nire se un soggetto sta “veramente” cercando lavoro, implica il rischio di defi nire non 
disoccupato chi invece lo è. Viviano (2002)18 ha dimostrato che, per l’Italia, tale rischio è 
presente nelle regioni del Sud e che interessa le donne e gli anziani. In effetti, anche nella 
presente indagine, emerge che gli iscritti over 50 hanno tempi di ricerca leggermente più 
lunghi della media complessiva. 
Ciò potrebbe essere dovuto tanto a una scelta quanto al fatto che questi lavoratori hanno 
già sperimentato che per loro non sarebbe ottimale (spreco di risorse e di tempo) ricercare 
con maggiore intensità. 
Chi cerca lavoro preferirebbe un lavoro alle dipendenze a tempo indeterminato nel 63% 
dei casi (senza differenza alcuna tra iscritti e iscritti/utenti) con una percentuale signifi -
cativamente superiore per gli uomini. Oltre il 17% vorrebbe un datore di lavoro pubblico, 
e il 12% uno privato. Il 70% quasi degli intervistati non esplicita alcuna preferenza a tal 
riguardo, nel senso che per costoro andrebbe bene tanto l’uno quanto l’altro. 
Il 37% degli intervistati non esprime una preferenza nemmeno per quanto riguarda l’orario 
settimanale di lavoro. Signifi cativamente, le donne che preferirebbero un orario inferiore 
alle 18 ore settimanali sono il 36,4% contro il 12,3% degli uomini. Il risultato è invertito per 
l’orario a tempo pieno, preferito da oltre il 50% degli uomini contro il 26% delle donne.
Non si registrano differenze degne di nota tra iscritti e iscritti/utenti nemmeno sul tempo 
massimo che si sarebbe disposti a dedicare agli spostamenti. Oltre il 50% non vorrebbe 
impiegare più di 30 minuti, e comunque oltre un terzo degli intervistati sarebbe disposto a 
dedicarvi fi no a un massimo di un’ora.
L’impressione generale che emerge dai valori delle risposte è che chi cerca lavoro sia nel 
complesso più che disponibile a cercare attivamente lavoro, senza esprimere vincoli parti-
colarmente selettivi sul tipo di lavoro, eccezion fatta forse per l’orario di lavoro, che vede 
una forte preferenza delle donne per un impiego part-time.
Per riassumere numericamente questa impressione è possibile applicare una particolare 
tecnica statistica19, l’analisi delle corrispondenze multiple, ad alcune delle domande della 
sezione E del questionario.
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Preferenze individuali nella ricerca di lavoro: un’analisi statistica
In particolare, l’analisi delle corrispondenze multiple consente di sintetizzare alcune delle 
variabili presenti nella sezione di ricerca in termini di una variabile “latente” che esprime 
il grado di scelta implicitamente manifestato dall’intervistato. In altre parole, è come se, 
rispondendo in un certo modo, l’intervistato esprimesse un’intensità nella preferenza di 
scelta verso il lavoro di cui è alla ricerca. Naturalmente, tale intensità è relativa, nel senso 
che l’intensità è relativa a quella degli altri intervistati. 
Un soggetto che non esprime preferenza alcuna né sul tipo di lavoro né sul datore di lavoro, 
né sull’orario, e la cui ultima azione di ricerca è stata condotta meno di 15 giorni prima, 
esibisce sicuramente una minore selettività nel confronto di ciò che il mercato del lavoro 
offre. Costui è, per così dire, immediatamente disponibile a lavorare. 
L’analisi delle corrispondenze multiple permette di ordinare numericamente i vari sotto-
gruppi del campione in base al grado di selettività20.Si evidenzia come le donne esprimono 
un grado di selettività leggermente maggiore a quello degli uomini. A tale risultato concorre, 
come si è visto, soprattutto il desiderio di non dover dedicare “troppo” tempo ai trasferimenti 
e alla necessità di avere un lavoro a tempo parziale. 
Per quanto concerne le classi di età, oltre a quanto già detto per gli over 50, appare che i 
soggetti di età 20-29 sono coloro che tendono a esprimere maggiore scelta.
Relativamente al titolo di studio, semplifi cato in basso, medio e alto, l’analisi evidenzia 
come i livelli di studio elevati si correlano a una maggiore volontà di scegliere il proprio 
lavoro. Questo dato conferma, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, che l’innalzamento 
del livello di istruzione se da un lato può concedere maggiori opportunità di guadagno, 
dall’altro signifi ca implicitamente un’obsolescenza di quelli più bassi, che perdono quindi 
in capacità di contrattazione sul tipo di lavoro. I lavoratori lo sanno e quindi si adattano, 
rinunciando a esprimere le proprie preferenze sul tipo di lavoro di cui hanno bisogno.
Infi ne, non sussistono praticamente differenze tra utenti e “non utenti” mentre, per quanto 
concerne i disoccupati, anomala appare la posizione del segmento di lunghissima durata, 
quello superiore cioè ai 24 mesi. Questo gruppo parrebbe esprimere un grado di scelta leg-
germente superiore ai disoccupati tra i 12 e i 24 mesi.

18 Viviano E. (2002) Un’analisi critica delle defi nizioni di disoccupazione e partecipazione in Italia, Banca d’Italia, temi di 
discussione n. 450.
19 Sull’argomento, si veda Trivellato – Giraldo (2003).
20 Le variabili supplementari sono le seguenti: genere, età, titolo di studio. Le variabili attive, invece, sono: tempo di 
ricerca, tipo di lavoro, tipo di datore di lavoro, orario, tempo di viaggio.
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3.7 Le conoscenze informatiche degli iscritti

Una sezione apposita del questionario intendeva offrire alcune indicazioni quantitative utili 
a discutere tre questioni strettamente connesse tra loro. Primo, il grado di diffusione tra gli 
iscritti di quella competenza di base che oggi è data dall’informatica. Secondo, qual è la 
percentuale di iscritti che, impegnati nei processi di ricerca sul mercato del lavoro, ricorre 
alle tecnologie informatiche, uno strumento di ricerca che nella letteratura e nel discorso 
politico tende a essere idealizzato a tal punto da ritenere che in breve tempo esso sarà capace 
di sostituirsi a tutti gli altri. In terzo luogo, e ciò attiene alla capacità comunicativa dei SPI 
dell’Emilia-Romagna, stabilire quale percentuale degli iscritti è effettivamente a conoscenza 
dei siti web su cui i servizi regionali hanno investito delle risorse e se tale conoscenza è 
legata al loro utilizzo.
È utile cominciare con alcuni dati generali, con cui sintetizzare le tre questioni sopra ricor-
date. Nella tavola 9 sono riportate, disaggregate per genere, le percentuali degli iscritti che, 
nell’ordine, hanno usato un pc; usano correntemente Internet; usano Internet per cercare 
lavoro; sono a conoscenza dei siti web dei CPI; usano i suddetti siti web.
Il 58% degli iscritti usa il personal computer, con gli uomini in percentuale assai superiore 
(72%) a quella della donne (52%). L’uso di Internet è invece riservato a una percentuale ab-
bastanza minore, solo il 44,5%. Tra le modalità di accesso alla Rete, al primo posto troviamo 
“da casa” e al secondo “dal posto di lavoro”, benché il rapporto tra le due modalità sia quasi 
di uno a sette. Si noti che non ci sarebbe alcuna differenza di genere nell’uso di Internet dal 
luogo di lavoro.
Il passaggio da un uso di Internet per motivi non di lavoro, presumibilmente legati al tempo 
libero a un suo uso quale strumento per la ricerca di lavoro segna una chiara cesura. Solo 
il 23% degli uomini e il 14% delle donne (iscritti) usano infatti Internet quale strumento di 
ricerca e la maggioranza con una frequenza inferiore alla settimana.
Il dato interessante è quello relativo alla conoscenza dei siti web dei Servizi per l’impiego21. 
Oltre il 26% degli uomini e il 17% delle donne ne è a conoscenza. Sono percentuali quindi 
leggermente superiori a quelle appena viste. Il risultato può quindi essere interpretato come 
una prova della visibilità dell’iniziativa.
La percentuale, tuttavia, cade ulteriormente allorché si passi all’uso dei siti web dei Servizi 
pubblici per l’impiego. Meno del 10% degli iscritti li utilizza.

21 Nell’ambito del recente monitoraggio condotto da POLEIS sull’implementazione dei servizi nei Centri per l’impiego 
dell’Emilia-Romagna è stata compiuta una specifi ca rilevazione sui siti web delle nove  province, con riferimento alle 
pagine CPI/SPI. Ne è risultata una disamina delle principali caratteristiche di visibilità, accessibilità, completezza, ecc.. 
Sono state inoltre rilevate le tipologie informative presenti nei differenti siti. Per approfondimenti si veda il capitolo 8 del 
report POLEIS – AERL (2003) Monitoraggio dei Centri per l’impiego nella regione Emilia-Romagna – Anno 2003.
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Tav. 9
Uso delle tecnologie informatiche da parte degli iscritti ai CPI dell’Emilia-Romagna per genere, 
anno 2003

Variabile Modalità Uomini Donne Totale
Ha mai usato un personal  
computer? Sì 72,0 51,8 58,2

Usa Internet? Sì 61,4 36,7 44,5

Da dove accede alla Rete?

Da casa 47,9 27,5 34,0
Dall’università 2,9 1,4 1,9
Dal luogo di lavoro 5,8 5,8 5,8
Da casa di amici 0,6 0,3 0,4
Altro 3,5 1,2 1,9
Nr 0,6 0,4 0,5

Usa Internet per cercare lavoro? Sì 23,1 13,9 16,8

Con quale frequenza usa Internet 
per cercare lavoro?

Quotidiana 2,9 1,9 2,2
2-3 volte alla settimana 3,8 2,2 2,7
Circa 1 volta alla settimana 4,0 2,7 3,1
Meno di 1 volta alla settimana 12,1 6,9 8,5
Nr 0,4 0,3 0,3

È a conoscenza di siti web dei 
Centri per l’impiego dedicate alle 
offerte di lavoro?

Sì 26,3 16,9 19,9

Li usa? Sì 12,8 8,3 9,7

La lettura per età evidenzia alcuni aspetti di interesse. Nella fi gura 4 sono riportate, per 
le cinque classi di età, le percentuali degli iscritti che hanno risposto affermativamente 
alle cinque domande della sezione.
Per quanto concerne le prime due, che fanno riferimento a un uso generico dell’infor-
matica, è evidente l’andamento decrescente rispetto all’età. Altissima la percentuale dei 
giovani da 19 a 24 che usano il personal computer, con oltre il 90%. Il valore minimo 
è assunto dalla classe degli over 50, con il 20% circa. L’uso di Internet ripropone lo 
stesso andamento, sebbene le percentuali siano scalate verso il basso. 
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Il dato interessante segnalato dalle risposte alle tre domande successive è la rottura 
dell’andamento monotono decrescente, dovuto al comportamento della classe 25-34. 
Sono infatti costoro i maggiori utilizzatori di Internet fi nalizzato alla ricerca di lavoro, 
con il 28%. In ciò, superano i più giovani, che sono fortissimi utilizzatori di Internet, 
ma non per motivi legati alla ricerca di lavoro. Molto bassa la percentuale per la clas-
se over 50 (1,4%): si noti altresì che la percentuale di iscritti di tale gruppo che è a 
conoscenza dei siti web dei CPI sale al 5,8%. Infi ne, oltre il 16% della classe 25-34 usa 
i siti web dei CPI e quasi l’11% dei più giovani, mentre staccate risultano tutte le altre 
classi di età.
La lettura per titolo di studio è invece importante per accennare alla questione del 
digital divide, cioè il fatto che tanto più basso è il titolo di studio tanto minore è la 
probabilità che la persona disponga delle competenze informatiche, che sono anche 
necessarie per proporsi quale agente attivo sul mercato del lavoro. 
Osservando la tavola 10, l’ipotesi del digital divide parrebbe confermata, perlomeno 
per gli iscritti con bassi titoli studio. Infatti, solo il 7,4% di coloro in possesso di licen-
za elementare e il 19% di quelli con la licenza media hanno mai usato un pc. Il loro 
utilizzo di Internet scende poi a meno del 3% per i primi e a poco più del 13% per i 
secondi. 

Fig. 4 Uso dell’informatica da parte degli iscritti ai CPI dell’Emilia-Romagna per classi di età, anno 2003

(*) È a conoscenza di siti web dei CPI dedicati alle offerte di lavoro?
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Le percentuali si innalzano decisamente a partire dal gruppo di coloro in possesso 
della qualifi ca professionale (32,5%) per raggiungere il massimo del 70,2% per chi 
ha un diploma non universitario. Sopra il 50% anche i laureati, mentre i post-laurea 
scendono al 34,6%. Il gruppo che segna il valore più elevato per quanto concerne l’uso 
di Internet per cercare lavoro è quello dei laureati con il 34%. 

Tav. 10
Uso delle tecnologie informatiche da parte degli iscritti ai CPI dell’Emilia-Romagna per titolo di 
studio, anno 2003
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Ha mai usato un personal computer? 7,4 19,0 32,5 51,0 70,2 31,9 51,2 34,6

Usa Internet? 2,7 13,3 17,2 40,0 31,3 31,9 51,2 34,6

Usa Internet per cercare lavoro? 2,7 5,5 4,3 14,1 10,6 20,7 33,9 0,0

È a conoscenza di siti web dei Centri per 
l’impiego  dedicate alle offerte di lavoro? 2,7 5,0 10,0 18,1 10,6 31,9 28,7 34,6

Li usa? 2,7 2,6 4,5 8,1 10,6 10,2 18,1 34,6

Tra gli iscritti con diploma universitario e di post-laurea, oltre il 30% è a conoscenza 
dei siti web dei SPI, il cui uso è maggiormente concentrato tra laureati (18,1%) e post-
laureati (34,6%). Signifi cativo è il fatto che la percentuale di utilizzatori dei siti web dei 
SPI è invece strettamente crescente con il crescere del titolo di studio. 
Un’ultima questione verte sull’eventuale diversità tra iscritti e iscritti/utenti. Come si 
è già detto, i due gruppi non presentano differenze accentuate per quanto concerne le 
caratteristiche generali, come quelle demografi che, ma solo per quelle attinenti all’es-
sere soggetti attivi sul mercato del lavoro. Con riferimento alle conoscenze e uso degli 
strumenti informatici, pertanto, non dovremmo attenderci marcate diversità nel livello 
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di alfabetizzazione informatica generale, ma solo per quanto riguarda il loro uso fi na-
lizzato alla ricerca di lavoro. Tale supposizione è confermata. Per quanto riguarda l’uso 
del pc, il 59,7% degli utenti contro il 58,2% degli iscritti: per quanto riguarda l’uso di 
Internet, la percentuale è quasi identica, di poco superiore al 76%. Le cose invece cam-
biano per la terna successiva di domande. Nel sottoinsieme degli utenti troviamo perso-
ne, soprattutto donne, che usano proporzionalmente di più Internet per cercare lavoro, 
e sono, ovviamente, maggiormente a conoscenza dei siti web dei CPI delle controparti. A 
guidare tale risultato, è soprattutto il gruppo dei 35-44 e degli over 50. 
Si conferma dunque un risultato importante. Essere utenti dei CPI, e dunque non solo 
iscritti, si accompagna a un tendenziale maggior attivismo in quanto soggetto che cerca 
lavoro. È certamente possibile che siano i soggetti maggiormente attivi a rivolgersi, fra 
gli altri, ai CPI per raggiungere il proprio obiettivo, ma è anche possibile anche il nesso 
causale opposto, e cioè che siano i CPI a stimolare nell’utenza una maggiore intensità 
nella ricerca. Se così è, allora risulterebbe confermato  che l’effi cacia dei Servizi pubblici 
per l’impiego non si limita al piano del placement, ma deve estendersi anche al piano, 
assai più diffi cilmente misurabile, dell’attivazione di comportamenti di ricerca.
Per concludere, può essere di qualche interesse riportare alcuni dati relativi all’esperien-
za irlandese dei Fas22. In una recente indagine campionaria (exit survey) condotta su 717 
persone, è emerso che solo una leggera maggioranza degli intervistati era a conoscenza 
della possibilità di accedere al Fas via Internet. I due terzi degli intervistati comunque 
non aveva accesso a Internet e il 65% lo aveva utilizzato da casa, contro solo il 4% dagli 
uffi ci del Fas. Si conferma pertanto sia una debole consapevolezza presso l’utenza del-
l’esistenza del supporto informatico per la ricerca di lavoro, sia una diffusione ancora 
ridotta dello stesso tra la popolazione. Il cammino verso l’affermazione delle modalità 
di ricerca on line pare pertanto ancora lungo.

3.8 Le motivazioni dell’iscrizione

Al pari di molte altre recenti indagini, anche in questo caso il motivo principale per il 
quale le persone si sono iscritte ai Servizi pubblici per l’impiego è il trovare lavoro. Con 
riferimento specifi co agli iscritti-utenti – le percentuali per gli iscritti tout court sono 
di poco superiori – circa il 72% delle donne e il 66% degli uomini si sono espressi in 
tal senso.
Il 22,2% si era iscritto per registrarsi come disoccupato, il 3,6% per iscriversi a una delle 
liste speciali, e solo l’1,9% per avere un colloquio di orientamento e/o avere informa-
zioni sui programmi di formazione. 
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3.9 Tempi di visita

In media, gli utenti hanno passato presso gli uffi ci dei CPI circa 24 minuti. Il 33,5% 
vi ha passato al più 10 minuti, e il 53,5% non più di 15 minuti (visita molto breve). 
Il 31,2% tra i 16 e i 30 minuti (breve), il 9,1% tra i 30 e i 60 minuti (media) e un pic-
colo gruppo, pari al 3,7%, oltre 60 minuti (lunga)23. Unitamente al fatto che un’alta 
percentuale di utenti (55%) non ha avuto un contatto diretto con gli operatori dei CPI, 
ciò lascia chiaramente intendere che la forma di utilizzo self-service è ancora quella 
dominante. 
Ciononostante, è utile procedere a disaggregare il dato poiché vi sono gruppi che, assai 
più di altri, riescono a utilizzare i servizi proposti. Una prima indicazione emerge dal 
fatto che il tempo medio di visita degli uomini è più breve di quello delle donne. Circa 
il 15% delle donne, infatti, permane entro il CPI per più di 30 minuti, contro l’8,3% 
degli uomini.
Tra coloro in possesso di diploma post-maturità, quasi il 21% ha effettuato una visita 
lunga e il 20% circa un visita media. Il 55,2% dei laureati (vecchio ciclo) ha effettuato 
una visita breve, mentre tale percentuale sale al 56,6% per coloro in possesso di licenza 
elementare. Sembrerebbe dunque che i soggetti a scolarità molto bassa e molto alta 
tendano a un utilizzo rapido dei CPI, essenzialmente per esaminare le informazioni sulle 
vacancies. Al contrario, i soggetti con titoli di studio intermedi utilizzano maggior-
mente i nuovi servizi. Il dato certamente non sorprende. Infatti, ai livelli di scolarità 
alta e bassa, l’obiettivo che muove la persona a visitare i CPI è avere informazioni 
sulle offerte di lavoro disponibili (rispettivamente 70,6% e 77,1%), mentre per alcuni 
segmenti a scolarità intermedia si cerca dai SPI un aiuto per l’attivazione di tirocini e 
per il miglioramento delle proprie capacità (12,6%). Quasi il 15% degli individui con 
una elevata scolarizzazione si reca presso i CPI per acquisire le informazioni necessarie 
a seguire corsi di formazione.

22 Riportata in ISFOL (2003) L’utenza dei CPI e il livello di soddisfazione per i servizi erogati, Monografi a sul Mercato del 
Lavoro e le politiche per l’impiego, n. 7/2003.
23 Dall’indagine condotta sugli utenti dei JobCentrePlus nel 2001 nel Regno Unito (GHK 2002), si osserva che le 
percentuali sono sostanzialmente analoghe. Nel 2001, il tempo medio di visita è stato di 25 minuti e la percentuale delle 
visite fi no a 10 minuti pari al 30% circa. Le visite lunghe (quelle superiori all’ora) sono state il 4%. Signifi cativo il fatto 
che in quel paese i valori per l’anno 2001, molto diversi da quelli relativi al 1996, rifl ettano la diffusione delle funzioni di 
consulenza personalizzata. 
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3.10 I servizi utilizzati

Ben 3 utenti su 4 si rivolgono dunque alla struttura pubblica dei CPI per trovare un 
lavoro. Ma è anche vero che un 25% vi si rivolge per usufruire dei nuovi servizi. Gli 
iscritti-utenti che hanno visitato i CPI tra gennaio 2002 e giugno 2003, che tipo di 
servizi hanno utilizzato?
Quasi l’84% degli utenti non aveva fi ssato alcun appuntamento con il personale dei CPI. 
Il 45% ha comunque chiesto informazioni o avuto un colloquio, ricevendo l’informa-
zione o il servizio nell’86% dei casi. Con queste domande si risponde quindi a un du-
plice interrogativo. Primo, qual è il peso assunto dalla modalità di utilizzo self-service? 
Appare dunque ancora estremamente elevata la percentuale di coloro (il 55% degli 
utenti) che utilizzano i CPI senza coinvolgere il personale. Secondo, qual è la percentua-
le di delivery? Rispetto all’obiettivo fi ssato ad esempio nel Business Plan dei Job Centre 
Plus del Regno Unito, l’86% è una grandezza pressoché identica. Tuttavia, in quel caso, 
essa si riferisce all’erogazione di un servizio secondo degli standard prefi ssati.
Nel questionario sono state evidenziate all’attenzione dell’intervistato quattro macro-
aree di servizio:
1. informazioni generali sulle opportunità di lavoro disponibili sul territorio;
2. consulenza, come la scrittura del c.v., l’orientamento sulle possibilità di lavoro 

disponibili, aiuto nell’attività di ricerca;
3. avviamento al lavoro per stage, tirocini, apprendistato;
4. colloquio di attitudine professionale, di segnalazione alle imprese della disponibi-

lità (preselezione).
Per quanto concerne la prima area di servizio (fi g. 5), circa il 36% dell’utenza ha rispo-
sto di averlo utilizzato. Non si danno differenze di genere, mentre è signifi cativo nota-
re che la percentuale supera il 40% per chi ha un diploma post-maturità, universitario 
e non, e per i post-laurea (in questo caso la percentuale è addirittura del 70%).
Per quanto concerne l’area di servizio di consulenza, solo il 14,8% dell’utenza ne ha 
fatto uso, e anche in questo caso non sussistono diversità di genere. 
La percentuale di effettivi utilizzatori scende ancora, siamo al 5,2%, per i servizi di av-
viamento al lavoro per stage, tirocini e apprendistato, con una leggera ma signifi cativa 
maggior incidenza della componente femminile. Per queste due macro-aree di servizio 
è altresì evidente come le percentuali di utilizzo dei soggetti maggiormente scolarizzati 
siano signifi cativamente superiori al dato medio.
Infi ne, per l’area di servizio di colloquio di attitudine professionale, gli effettivi utiliz-
zatori sono il 16,7%. In questo caso, la lettura per titolo di studio evidenzia una pre-
senza relativamente elevata di persone in possesso di titolo post-laurea (con il 34,7%), 
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di qualifi ca professionale, artistica e magistrale (24%) e di diploma post-maturità non 
universitario (20%).

Fig. 5 Utilizzo dei servizi dei CPI da parte degli utenti in Emilia-Romagna per genere, anno 2003

3.11 La percezione del servizio

Per la lettura dei risultati qui presentati, è utile ricordare sinteticamente la metodologia 
di indagine adottata. Negli studi sulla qualità percepita cui si è fatto cenno, numerosi 
sono i fattori, o determinanti, che concorrono a determinare la percezione della qualità 
di un servizio da parte dell’utente/cliente. Alcuni, come i cosiddetti elementi “tangibili” 
sono intrinsecamente più facili da valutare, altri, ad esempio le competenze di un medico 
chirurgo, meno.
Nel questionario predisposto per la presente indagine sono stati inseriti alcuni di questi 
fattori determinanti la percezione della qualità: tra i tangibili, gli ambienti dei SPI; per 
l’accessibilità, il tempo necessario per raggiungere gli uffi ci dei CPI. Somministrate sola-
mente agli iscritti/utenti, sono le domande relative alla cortesia, alla capacità di capire le 
esigenze del cliente (empatia), alle competenze dell’operatore. Cortesia e capacità di capire 
le esigenze del cliente sono elementi di “esperienza”, nel senso che l’utente ha modo di 
verifi carli nel corso dell’incontro. Le competenze dell’operatore, invece, rientrano tra gli 
elementi di “credenza”, giacché l’utente non può essere del tutto sicuro dell’oggettiva ca-
pacità dell’operatore.
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I giudizi sono qualitativi o quantitativi. Per l’ambiente dei CPI, le risposte sono su di una 
scala a cinque modalità (da pessimo a ottimo). Nelle tavole, le percentuali sono riferite 
alla frequenza dei casi in cui chi risponde ha espresso un giudizio “buono” o “ottimo”. Per 
quanto riguarda invece le dimensioni di “cortesia”, “empatia” e “competenza dell’opera-
tore”, è stata invece proposta una scala numerica da 0 a 10. Le percentuali della tavola si 
riferiscono, allora, alle frequenze di risposte non inferiori al voto 7. Per quanto riguarda 
l’ambiente, le percentuali si riferiscono a coloro che dichiarano di impiegare meno di 30 
minuti per raggiungere gli uffi ci dei CPI.
Pertanto, le percentuali riportate nelle tavole si riferiscono a giudizi defi nibili “soddisfacen-
ti” in quanto ampiamente superiori alla suffi cienza.
Si può anticipare che i risultati ottenuti sono decisamente positivi (tav. 11). Oltre il 46% 
degli utenti giudica soddisfacenti gli ambienti dei CPI, la cui accessibilità, in termini di tem-
po necessario per raggiungerli, è decisamente elevata: l’85% degli utenti dichiara infatti 
di impiegare meno di 30 minuti per recarsi presso il CPI più vicino24. Per quanto riguarda 
le domande circa il contatto avuto con il personale, il voto medio assegnato dall’utenza è 
superiore a 7, tranne nel caso degli uomini alla domanda relativa alla capacità dell’opera-
tore di comprendere le esigenze specifi che dell’utente (alla voce “empatia”, infatti, il voto 
degli uomini è 6,97). 
Molto elevato il voto alla cortesia, in particolare quello delle donne (superiore a 8), le quali 
sembrano quindi apprezzare questa particolare qualità degli operatori. Il punteggio medio 
è di poco superiore al 7 per quanto riguarda la capacità dell’operatore nel comprendere la 
situazione personale dell’utente. Infi ne, vi è una generale risalita per quanto riguarda le 
presunte competenze dell’operatore.
Nella tavola 11 sono anche riportate le percentuali di utenza che assegna un voto non infe-
riore a 7. Oltre l’84% degli utenti è quindi soddisfatto della cortesia del servizio, circa il 70% 
lo è della capacità di empatia degli operatori e il 73,4% per le competenze degli operatori.

Tav. 11
Voto medio e percentuale di soddisfatti per dominio di valutazione e per genere, 
Emilia-Romagna, anno 2003

Dominio di valutazione Uomini Donne Totale
Ambiente n.p. 48,8 n.p. 45,5 n.p. 46,5
Accessibilità n.p. 88,9 n.p.. 84,0 n.p. 85,5
Cortesia 7,78 87,1 8,03 83,1 7,96 84,3
Empatia 6,97 68,1 7,20 69,7 7,13 69,2
Competenze dell’operatore 7,33 77,8 7,38 71,5 7,36 73,4

n.p.= Non pertinente
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Fra gli utenti a elevata scolarità, la percentuale di soddisfatti sale per i domini dell’ambiente 
e soprattutto dell’accessibilità, mentre scende sensibilmente per quelli della cortesia (77,9%) 
e della competenza dell’operatore (65%). 

3.12 Percezione e giudizi di soddisfazione dei servizi

Nel precedente paragrafo 3.10 sono state riportate le percentuali di utilizzo effettivo 
delle quattro macro-aree di servizio. Qui sono riportati i giudizi espressi dagli inter-
vistati. 
Per quanto riguarda il voto di soddisfazione, che doveva essere espresso su di una 
scala numerica 0-100, la situazione appare generalmente soddisfacente. Per l’area di 
servizio delle informazioni generali, il voto medio è stato di circa 61, senza differenze 
di genere. Per l’area della consulenza, il voto è stato 65,5, con una forte divaricazione 
tra il voto maschile (54,7) e quello femminile (70,2). La forbice di genere è poi ancora 
più ampia nel caso della terza area di servizio, quella dell’avviamento al lavoro per 
stage/tirocini/apprendistato: il voto medio di 64,4 vede le donne esprimere un elevato 
70,2 contro il 49,6 degli uomini. L’ultima area di servizio, quella relativa ai colloqui 
di attitudine professionale, propone un riequilibrio, con un voto medio di circa 68 
sostanzialmente condiviso sia dagli uomini che dalle donne.
In conclusione, il giudizio sui singoli servizi appare in taluni casi piuttosto buono. 
Data l’elevata variabilità dei dati, è utile presentare anche i valori degli utenti “soddi-
sfatti” cioè di coloro che hanno assegnato un voto non inferiore a 70 su 100 (fi gura 6). I 
valori non sono tra loro propriamente confrontabili, dato che le percentuali di utilizzo 
effettivo sono profondamente diverse tra loro. A ogni modo, la percentuale maggiore 
di soddisfatti è conseguita per il servizio di attitudine professionale, con quasi il 64%, 
seguito a ruota dal servizio di consulenza con oltre il 62%. Al terzo posto, il servizio 
di avviamento per stage/tirocini/apprendistato con il 58,5% e infi ne, staccato, quello 
di informazioni generali con il 51%.
Fra gli uomini, il giudizio sui servizi utilizzati varia fortemente a seconda del titolo 
di studio posseduto. La percentuale di soddisfatti è molto bassa per chi ha un elevato 
livello di scolarità (ad esempio solo il 19,3% è soddisfatto del servizio di consulenza), 
mentre i più soddisfatti sono coloro che hanno un titolo basso (ben l’85% esprime un 
giudizio positivo per il servizio di avviamento al lavoro). Nonostante ciò, quest’ultimo 
gruppo esprime un giudizio assai meno positivo riguardo il livello della soddisfazione 
complessiva (solo il 38,4%); tale giudizio dipende crucialmente dal fatto di aver o non 
aver trovato un’occupazione tramite i CPI.

24 Il 62,4% degli utenti raggiunge il CPI in auto, il 15,6% in bicicletta, il 9,8% a piedi e l’8,8% con i mezzi pubblici. 
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Pare dunque potersi affermare che l’utenza apprezza soprattutto i servizi a maggior 
complessità, anche relazionale. In questi risultati, si può forse cogliere un segnale 
dell’importanza assunta dall’offerta di servizi che si prefi ggono di integrare l’atto della 
pura e semplice ricerca di un lavoro con tutta una serie di prerequisiti e integrazioni, 
soprattutto con il piano della formazione. È noto che, a livello di indirizzo strategico, 
i Servizi pubblici per l’impiego della Regione Emilia-Romagna intendono muoversi 
proprio in direzione dell’integrazione funzionale tra lavoro e formazione. All’interno 
di questo orientamento, i Servizi pubblici per l’impiego non si limitano a gestire le 
informazioni sulle vacancies disponibili ma offrono pertanto dei beni complementari il 
cui valore, nelle usuali indagini di effi cacia di placement, è totalmente trascurato. 

Fig. 6
Percentuali di utenti che assegnano un voto non inferiore a 70/100 ai servizi dei CPI per genere, 
Emilia-Romagna, anno 2003
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3.13 Effi cacia di placement

Delle persone che, al momento dell’intervista, stavano cercando lavoro, il 23,7% ha 
dichiarato di aver ricevuto delle proposte di lavoro da parte dei CPI; paradossalmente, 
in proporzione, ha ricevuto più proposte di lavoro chi invece non cercava lavoro 
(27,6%).
Quanti sono gli utenti che hanno trovato lavoro grazie ai CPI? I risultati di quest’in-
dagine sono in linea con le stime qualitative offerte dai vari responsabili dei Servizi 
provinciali e ripropongono sostanzialmente il risultato registrato nel corso della rileva-

Tav. 12 I canali di accesso al lavoro per genere, Emilia-Romagna, anno 2003

Uomini Donne Totale

v.a. % v.a. % v.a. %

Centro per l’impiego 1.101 7,3 3.496 10,6 4.597 9,6

Concorso pubblico 914 6,0 1.815 5,5 2.729 5,7

Agenzia di lavoro interinale 600 4,0 1.665 5,1 2.265 4,7

Agenzia privata di selezione del personale   100 0,3 100 0,2

Inserzioni sui giornali 980 6,5 2.307 7,0 3.287 6,8

Segnalazioni di amici, parenti e conoscenti 3.942 26,1 10.042 30,5 13.984 29,1

Contatti acquisiti durante corsi scolastici o di 
formazione 1.219 8,1 1.345 4,1 2.564 5,3

Chiamata diretta dall’università 199 1,3 107 0,3 306 0,6

Contatti acquisiti in precedenti esperienze 
lavorative 682 4,5 1.484 4,5 2.166 4,5

Invio del curriculum vitae 4.398 29,1 8.863 26,9 13.261 27,6

Avvio di un’attività in proprio 643 4,3 522 1,6 1.165 2,4

Collaborazione in un’attività di un familiare   311 0,9 311 0,6

Altro 352 2,3 757 2,3 1.109 2,3

Nr 100 0,7 97 0,3 197 0,4

Totale 15.130 100,0 32.912 100,0 48.042 100,0
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zione Network condotta nel 2001, laddove l’11% circa degli iscritti occupati dichiarava 
di aver trovato lavoro grazie ai CPI.
Per quanto riguarda la presente indagine, circa il 29% degli iscritti, e il 33,3% degli 
utenti occupati alla data dell’intervista dichiarano di aver trovato lavoro tramite i 
canali informali. Una percentuale analoga, seppur leggermente inferiore, si applica al 
caso dell’invio del c.v. 
Limitatamente agli intervistati in condizione di occupazione, i CPI sono stati in grado 
di trovare lavoro a quasi 4.600 persone (tav. 12), il 9,6% degli iscritti, di cui il 43,5% 
è utente (2.000 persone circa). Il 76% degli avviati tramite CPI sono donne, e il 58% ha 
un’età compresa tra i 35 e i 44 anni. Tuttavia, oltre il 23% rientra nella classe di età tra 
i 25 e i 34 anni e il 16,5% ha più di 50 anni.
Naturalmente, è logico attendersi che il numero di avviati cresca con l’anzianità di 
iscrizione. In effetti, il 23% degli avviati complessivi si è iscritto nel prima metà degli 
anni ’80.
Per quanto concerne il titolo di studio, si registra un fenomeno interessante. Al pari dei 
risultati di altre indagini, come quella recente dell’ISFOL, si riscontra un andamento in-
verso rispetto al titolo di studio. Infatti si registra una netta prevalenza di soggetti con 
titoli di studio bassi (44,7%) o medi (43,6%). In altre parole, trova conferma il fatto che 
i CPI abbiano diffi coltà nel trattare i segmenti a scolarizzazione elevata, principalmente 
per il fatto che le vacancies trasmesse dalle aziende ai CPI riguardano profi li lavorativi 
medio-bassi. In altre parole, i CPI sono un canale di ricerca che attira quel particolare 
insieme di vacancies. 
Per più del 90% dei casi di placement si tratta di un lavoro alle dipendenze di cui il 
51,6% ha un contratto a tempo indeterminato25 e il 43,5% a tempo determinato. 

Tav. 13 
Tipologie di contratto dei lavoratori dipendenti che hanno trovato lavoro 
attraverso i CPI, Emilia-Romagna, anno 2003

Uomini Donne Totale
v.a. % v.a. % v.a. %

Contratto con agenzia interinale 0  0,0 110 3,3 110 2,6
Contratto a tempo determinato 368 36,8 1.497 45,5 1.865 43,5
Tirocinio/Pip/Borsa lavoro  0 0,0 99 3,0 99 2,3
Contratto a tempo indeterminato 633 63,2 1.580 48,1 2.214 51,6
Totale 1.001 100,0 3.286 100,0 4.287 100,0

Circa 1.530 persone svolgono la professione di impiegato o intermedio, il 42,3% lavora 
in imprese con meno di 50 addetti, il 35,2% opera nel settore dei servizi alle persone 
e il 28,2% in quello manifatturiero. È bene sottolineare che per ben il 58,3%  dei casi 
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il lavoro attuale è migliore del precedente, mentre solo per il 4,5% è avvenuto un 
peggioramento. Ricordando le analoghe percentuali valide per l’intero universo, 55,1% 
per chi ha migliorato e 9,8% per chi ha peggiorato, si può concludere che gli avviati 
tramite CPI sembrano aver trovato dei lavori relativamente migliori. L’aspetto numerico 
del placement deve quindi tener conto anche di questo risvolto qualitativo.

3.14 Il giudizio di soddisfazione complessiva

Il giudizio sulla soddisfazione complessiva riveste un’importanza cruciale. Primo in 
quanto elemento di sintesi di tutti quegli output offerti dai SPI e non ancora oggetto di 
misurazione. Secondo, perché nella prassi dei vari sistemi di gestione per obiettivi già 
ricordati, esso spicca tra gli obiettivi gestionali. 
Nel prosieguo, due sono le informazioni principali che saranno evidenziate. Primo, il 
valore medio della soddisfazione. Secondo, dato che la variabilità attorno al valore 
medio è molto elevata, verrà indicata la percentuale dei “soddisfatti” defi niti come 
coloro che hanno espresso un punteggio non inferiore a 70.
Considerando dapprima la media, il giudizio pare di suffi cienza e più esattamente 
uguale a 60,2. Gli uomini appaiono leggermente più soddisfatti delle donne, mentre 
secondo le classi di età si ha un andamento quasi inverso. Si parte infatti con il 68,2 
dei più giovani per fi nire con il 55,8 degli over 50. Spezza l’andamento decrescente la 
classe 45-49 con un voto di 60,3.
Osservando i valori per stato occupazionale, a parte i giudizi molto elevati degli inatti-
vi, soprattutto studenti (70), vi è una leggere insuffi cienza da parte degli occupati. 
Tra coloro che giudicano il lavoro attuale molto peggiore del precedente, il voto crolla 
a 41,1. Insuffi ciente anche il voto dei disoccupati. A questo proposito, il voto dei disoc-
cupati rifl ette in maniera signifi cativa quello assai negativo (52,6) dei disoccupati di 
lunghissima durata, che incidono per oltre il 50% sul totale dei disoccupati. In effetti, 
pur diminuendo all’aumentare della durata della disoccupazione, il voto è suffi ciente 
almeno sino alla durata dei 12 mesi. 
Il voto espresso dai disoccupati che giudicano molto negativamente i SPI segnala 
un’evidente diffi coltà e scoraggiamento, che coinvolge pertanto anche la struttura 
dei SPI, evidentemente immaginata quale luogo che dovrebbe risolvere il problema del 
posto lavoro.
Parimenti legato al risultato, ma in questo caso in direzione positiva, è il giudizio di 
coloro che hanno trovato lavoro grazie ai CPI. Il voto è decisamente elevato, 67,2. Si-

25 Il fatto che coloro che hanno trovato lavoro a tempo indeterminato tramite CPI persistano nel loro status di iscritti è per 
lo più spiegabile da due motivi: a) ritardi di cancellazione, e ciò vale soprattutto per i soggetti avviati a partire dagli ultimi 
mesi del 2001; b) interruzioni a hoc dei contratti di lavoro, mirate proprio a mantenere lo status di iscritto.
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gnifi cativo è viceversa la grave insuffi cienza (46,2) espressa da chi ha trovato lavoro 
mediante agenzia di lavoro interinale. Tra l’altro, poiché il voto è inferiore a 50, ci è 
possibile dettagliare il motivo di questo giudizio negativo grazie alle risposte aperte. 
Gli intervistati ritengono i SPI “superati” dalle agenzie di lavoro interinale cioè decisa-
mente non competitive per quanto riguarda la funzione di placement.
Nella fi gura 7 si riportano le percentuale di “soddisfatti” per alcuni gruppi. I valori più 
elevati si riscontrano  per i più giovani, per gli utenti e coloro che hanno un titolo di 
studio di medio livello. Molto basse, invece, le percentuali di coloro che hanno livelli 
bassi di scolarizzazione, i disoccupati, i non utenti e gli anziani.

In defi nitiva, il giudizio di soddisfazione complessiva evidenzia una forte correlazione 
con la situazione lavorativa dell’intervistato. Trovandosi in una situazione di bisogno, 
anche grave e pressante, è evidente che la persona faccia fatica a riconoscere quegli 
aspetti positivi, comunque presenti e di cui alcuni segmenti di utenza riescono a usufrui-
re. Per esempio basti considerare che tra gli iscritti occupati, gli apprendisti assegnano un 
voto pari a 73, riconoscendo in tal modo l’effi cacia e l’utilità di uno dei servizi avanzati 
dei nuovi SPI dell’Emilia-Romagna.
Gli utenti esprimono un giudizio nettamente migliore dei non-utenti, con uno scarto di 
oltre 12 punti.

Fig. 7 Percentuali di soddisfatti per alcuni sotto-gruppi (voto non inferiore a 70), Emilia-Romagna, anno 2003
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Più in generale, tutti coloro che, a vario titolo, hanno utilizzato uno dei servizi erogati 
dai SPI, hanno espresso un voto sistematicamente più favorevole di quanti non lo hanno 
utilizzato. Per esempio, il voto medio espresso da chi ha utilizzato (il 35% del totale degli 
iscritti/utenti) il servizio di informazioni generali è di 62,3 contro 59,1 di chi invece non 
lo ha utilizzato. Tale risultato conferma il fatto che il voto di soddisfazione sui servizi 
erogati dai CPI espresso dai non utenti sconta una distorsione verso il basso non impu-
tabile certamente ai servizi stessi, quanto piuttosto alla non conoscenza delle modifi che 
strutturali in corso.
Infi ne, il giudizio di soddisfazione ha valenza predittiva. In altre parole, ci si aspetta che 
giudizi favorevoli si accompagnino a una variazione positiva nella frequenza di utilizzo 
di un servizio. Come si evince dalla fi gura 8, ciò è confermato anche nella presente ri-
levazione. I soggetti che hanno molto aumentato l’utilizzo sono anche quelli che hanno 
espresso il valore più elevato (70,8), mentre coloro che lo hanno molto diminuito hanno 
espresso un giudizio di netta insuffi cienza (46,8). È chiaro quindi che, in futuro, venendo 
meno determinati obblighi amministrativi, il grado di utilizzo delle strutture pubbliche 
sarà sempre più soggetto alla capacità di soddisfare la propria utenza.

Fig. 8
Voto medio di soddisfazione complessiva e variazione nel ricorso ai servizi dei CPI per alcuni gruppi 
di iscritti, Emilia-Romagna, anno 2003
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3.15 Gli insoddisfatti 

Rilevare il grado di soddisfazione è senza dubbio una prassi ormai consolidata. Tuttavia, 
in un’ottica di apprendimento organizzativo, importante appare l’acquisizione di elementi 
informativi sugli aspetti di insoddisfazione. Nel Regno Unito, nel quale la cultura del 
servizio pubblico è decisamente orientata all’ottenimento di questa tipologia di feedback 
sistemici, i Job Centre Plus insistono da tempo sulle reciproche responsabilità di operatori 
da un lato e utenza dall’altro. Nella recentissima Customers’ Charter26 (luglio 2003), oltre 
a enunciare le responsabilità degli operatori addetti al servizio, si dettagliano le procedure 
da seguire in caso di lamentela. Anche nella Repubblica Slovena è predisposto un Libro 
delle lamentele, dei suggerimenti e dei complimenti, che viene regolarmente esaminato dai 
responsabili di servizio.
Il questionario utilizzato nella presente indagine contiene una domanda sui motivi che 
hanno spinto l’intervistato a esprimere un giudizio negativo, nella convinzione che tale 
piano di osservazione – sicuramente espandibile nel corso delle future indagini – sia de-
cisivo nell’identifi care le criticità dei servizi offerti. Alla domanda sono stati rimandati 
coloro che hanno assegnato un voto di soddisfazione generale sui servizi dei CPI inferiore 
a 50 (su 100). 
Gli intervistati “insoddisfatti” sono il 15,9% del totale (circa 16.650 individui); non si tratta 
quindi di una percentuale trascurabile.
Le donne sono maggiormente insoddisfatte degli uomini (17,1% contro il 13,3%). Non 
sorprendentemente, l’insoddisfazione è crescente con l’età – anche se non in maniera 
uniforme – nel senso che al crescere dell’età, il gruppo corrispondente vede crescere la 
propria presenza, nel gruppo degli insoddisfatti, rispetto alla sua presenza nell’universo. Per 
esempio, tra gli insoddisfatti, i giovani fi no a 24 anni incidono solo per il 2,8%, a fronte di 
una loro presenza sull’universo degli iscritti del 17,5%. Rovesciato il discorso per gli over 
50, presenti nel gruppo degli insoddisfatti per quasi il 22% rispetto al 16% di incidenza 
nell’universo.
Per quanto concerne il titolo di studio, la percentuale degli insoddisfatti diminuisce all’au-
mentare del livello di scolarizzazione passando dal 18,1% per coloro che sono in possesso 
di bassi titoli di studio al 13,4% per il gruppo dei titoli elevati. 
Gli insoddisfatti sono nella quasi totalità occupati (48,2%) o disoccupati (43,2). Rispetto al-
l’incidenza sull’universo, i disoccupati sono pertanto notevolmente sovrarappresentati nel 
gruppo degli insoddisfatti e ciò vale soprattutto per i disoccupati di lunghissima durata. 
In defi nitiva, si può affermare che un gran numero di disoccupati, e in particolare di quelli 

26 www.jobcentreplus.gov.uk 
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di lunga durata (quasi 5.000 persone se riportiamo il dato all’universo), è quindi molto 
insoddisfatto dei servizi dei CPI. 
Fra gli insoddisfatti sono sovrarappresentati anche gli individui con un alto livello di 
scolarità. Fortemente sottorappresentati sono, invece, i giovani con meno di 24 anni, gli 
studenti e le altre categorie di inattivi; tali gruppi sono fra coloro che più degli altri sono 
soddisfatti dei servizi utilizzati. 
Di maggiore interesse è la domanda sui motivi di tale insoddisfazione. È importante rile-
vare che in questo caso il tasso di mancata risposta è stato dell’11,6%, uno dei valori più 
elevati di tutto il questionario. Questo dato, da solo, è suscettibile di più d’una interpreta-
zione, ma ci pare lasci intendere quanto ampi siano i margini di miglioramento già per la 
sola dimensione “comunicativa” tra SPI e suoi utenti. 
Per quanto riguarda i motivi di insoddisfazione addotti dagli intervistati27, alcuni soggetti 
si limitano a indicare, quale causa fondamentale della loro insoddisfazione, l’assenza o la 
quasi assenza di proposte di lavoro provenienti dai CPI. In altri casi, l’intervistato si spinge 
a individuare i perché di tale assenza. I primi comunicano un’insoddisfazione legata a un 
risultato sfavorevole, a prescindere dalle cause (utilità di risultato). I secondi comunicano 
un’insoddisfazione legata a un processo. Le due utilità, pur numericamente identiche, di-
cono cose diverse. 
Per oltre il 63,4% degli insoddisfatti, la causa di tale giudizio deriva dalla totale, o quasi, 
mancanza di offerte di lavoro da parte dei CPI: in altre parole, per questi individui lo stato 
di insoddisfazione dipende dal fatto di non aver trovato un lavoro attraverso i CPI.
Molto distanziate appaiono le motivazioni legate all’esito dell’incontro o degli incontri 
con gli addetti dei Centri: per il 18,1%, questi ultimi hanno dimostrato scarsa competenza, 
cortesia e professionalità. 
Infi ne, un 10% dei rispondenti afferma che i lavori proposti, e in qualche caso accettati, 
erano di bassa qualità, in termini o di mansioni o di salario o di condizioni contrattuali. 
Sono soprattutto le donne a lamentare la bassa qualità dei lavori offerti e la scarsa com-
petenza degli operatori. La fi gura 9 riporta la distribuzione delle risposte sulle quattro 
macrotipologie di motivazioni.
Un’ulteriore disaggregazione del dato fa emergere il piano rispetto al quale è avvenuta 
la “disconferma” delle aspettative della persona. Infatti, ci si aspetta che i più giovani 
mostrino una “fame” di lavoro, mentre i più anziani, che il lavoro magari lo hanno già, 
desidererebbero un’occupazione qualitativamente adeguata alla loro carriera. In effetti, 
il 75,8% dei giovani con meno di 24 anni hanno lamentato la mancanza o carenza di 
offerte di lavoro, mentre il 12,2% dei soggetti fra 45 e 49 anni non è soddisfatto a cau-

27 Relativamente ai motivi dell’insoddisfazione, le percentuali sono calcolate sul totale dei rispondenti, ossia non vengono 
considerate le mancate risposte.
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sa della bassa qualità delle vacancies offerte. Relativamente al titolo di studio, occorre 
rilevare come i soggetti più scolarizzati siano quelli che maggiormente soffrono della 
bassa qualità dei lavori offerti.
L’incrocio con la condizione attuale sul mercato del lavoro mostra come per ben il 
23,5% dei disoccupati il motivo dell’insoddisfazione sia la scarsa competenza, cortesia 
e professionalità. Rispetto alla motivazione della mancanza di vacancies offerta, le 
percentuali degli occupati e dei disoccupati non sono signifi cativamente diverse dalla 
media complessiva.
Poiché il concetto di soddisfazione ha anche valenza predittiva, ci si deve aspettare che 
a livelli bassi di soddisfazione i soggetti tenderanno a non intraprendere più l’attività 
in questione. Ciò è confermato dalle risposte alla domanda sulla variazione di utilizzo 
dei servizi dei CPI. 
Quasi il 35% degli insoddisfatti dichiara infatti di aver diminuito o molto diminuito il 
ricorso ai servizi, contro il valore del 20% assunto sull’intero campione. 
Particolarmente scoraggiati sono coloro che si sono lamentati della scarsa professiona-
lità degli operatori (47,9%), seguiti da chi si è lamentato della mancanza di offerte di 
lavoro. Invece, l’utilizzo dei servizi è rimasto invariato per il 71,2% degli insoddisfatti 

Fig. 9
Distribuzione percentuale dei motivi di insoddisfazione per genere 
(voto inferiore a 50), Emilia-Romagna, anno 2003
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per la bassa qualità delle vacancies offerte. 
Tuttavia, e questo va senza dubbio considerato un elemento di cui il decisore dovrà 
tener conto, quasi il 63% degli insoddisfatti desidera essere contattato per ulteriori in-
dagini, contro il 60% circa del totale degli iscritti. In altre parole, pur avendo in media 
diminuito l’utilizzo dei servizi – un chiaro segnale di defezione – questi utenti lasciano 
intendere di essere disponibili, in qualche modo, a riannodare i fi li del dialogo. In tal 
senso, di sicuro interesse per il decisore potrebbe rivelarsi un’indagine di tipo qualita-
tivo (focus group), volta a meglio precisare profi li e motivazioni degli insoddisfatti.
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PARTE TERZA
IL MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE 
DEI SERVIZI PER L’IMPIEGO IN EMILIA-ROMAGNA
di Giuseppe Fiorani1

INTRODUZIONE

Con la recente evoluzione che ha caratterizzato il quadro normativo, i Servizi 
pubblici per l’impiego (SPI) si confi gurano come l’attore principale per l’ap-

proccio preventivo alla disoccupazione di lungo periodo, e contribuiscono a molti 
altri aspetti dell’attuazione del pilastro “occupabilità” della Strategia Europea del-
l’Occupazione; questa, com’è noto, prevede l’aumento della durata della vita atti-
va di lavoro, l’accesso all’apprendimento continuo, la promozione della mobilità 
professionale e geografi ca. Il loro ruolo consiste nel garantire le pari opportunità 
nell’accesso all’impiego, tramite azioni locali e regionali. 
In particolare, la prevenzione della disoccupazione di lungo termine è al centro 
della strategia per l’impiego. Gli SPI devono riorganizzare i servizi orientandoli 
verso chi cerca lavoro durante il primo anno di disoccupazione, procedendo alla 
identifi cazione tempestiva della occupabilità (misurabile in questo caso come di-
stanza dalla probabilità di trovare un impiego), attraverso servizi più rapidi, il 
monitoraggio sulla effettiva ricerca del lavoro, la fornitura di servizi specializzati 
e personalizzati.
La modernizzazione dei SPI si confi gurerà come una priorità fi no a quando le nuo-
ve funzioni, chiaramente defi nite, non saranno anche pienamente attuate. Essa 
consiste non solo nel miglioramento delle infrastrutture e delle attrezzature, ma 
soprattutto nell’innovazione gestionale e manageriale, sia attraverso un nuovo 
approccio nell’orientamento al cliente, sia adottando nuovi strumenti informatici 
e di comunicazione, per aumentare la visibilità delle domande di lavoro, dei cur-
ricula, e per rendere accessibile l’informazione sulle opportunità di apprendimento 
continuo e sulla trasparenza nell’accesso al servizio.
A questo fi ne l’azione della Commissione europea ha molto contribuito, sia raf-
forzando la cooperazione europea nei Servizi pubblici per l’impiego2, attraverso 

1 Alla stesura di questa sezione hanno inoltre collaborato: Marco Cantalupi (approfondimenti tematici); Stefano Botti, 
Rossano Cappi (ricercatori); Natalia Mealla (editing).
2 HES (2001), European Cooperation In Public Employment Service Modernisation 1997-2001.
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l’istituzione della rete EURES, sia, soprattutto, attraverso l’adozione di Linee Guida 
per l’occupazione, a cui si è gradualmente adeguata la normativa di tutti i paesi 
membri. Per quanto riguarda i Servizi pubblici per l’impiego, le Linee Guida pre-
scrivono essenzialmente quattro obiettivi:
a) sviluppare un modello di servizio per i disoccupati che sia effi cace nel prevenire 
la persistenza nella disoccupazione per oltre 12 mesi se adulti e 6 mesi se giova-
ni;
b) contrastare la marginalizzazione progressiva dei disoccupati di lunga durata, 
combattendo la discriminazione e promuovendo l’accesso all’impiego per tutti;
c) rendere i SPI un attore importante delle politiche del lavoro locali, riducendo le 
asimmetrie informative nelle assunzioni; il che signifi ca monitorare i punti critici 
sul mercato del lavoro, migliorare l’attività di intermediazione, rafforzare la mobi-
lità geografi ca a livello europeo;
d) garantire pari opportunità nel mercato del lavoro, in particolare aiutando le 
donne che vogliono reinserirsi nel lavoro dopo un periodo di assenza, i disabili e 
gli stranieri.
Il ruolo dei Servizi per l’impiego è defi nito dalle Linee Guida per l’occupazione 
nelle quattro aree principali: 
� assistenza nelle tecniche di ricerca del lavoro, nell’accesso alla formazione e 

supporto a gruppi svantaggiati quali i disabili o gli stranieri; 
� attenzione ai giovani, per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro, garantire il 

funzionamento del sistema dell’apprendistato e dei tirocini; 
� promozione dell’auto-impiego per disoccupati e lavoratori minacciati da ristrut-

turazioni;
� prevenzione della disoccupazione, favorendo, tramite programmi di formazione 

o di riqualifi cazione, l’adattamento dei lavoratori che devono affrontare cambia-
menti strutturali nelle imprese.

Se questi sono gli obiettivi, le funzioni centrali dei Centri per l’impiego (CPI)3 si 
delineano secondo le seguenti modalità.
Anzitutto deve essere ben strutturata la funzione di informazione. I SPI offrono 
un servizio come fornitori di informazioni sul mercato del lavoro, che include 
dati sulle domande e sui potenziali candidati. Su questi temi non sono più ope-
ratori esclusivi, ma agiscono congiuntamente ad altri soggetti e agenzie private. 
Le informazioni sono essenziali per dare assistenza alle persone nel scegliere una 
carriera, o nel reimpostarla. Forniscono inoltre informazioni sulle opportunità di 
formazione o riqualifi cazione. Offrono informazioni agli imprenditori sulle risorse 
umane, anche nei casi di riorganizzazione o di ristrutturazione. Inoltre, forniscono 
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importanti informazioni sugli sviluppi del mercato del lavoro e sull’implementa-
zione delle politiche del lavoro. La registrazione di tutti i candidati ai sussidi per 
la disoccupazione assicura sia un equo accesso alle informazioni sul mercato del 
lavoro, sia la qualità del processo di matching.
In secondo luogo, acquista rilievo la funzione di mediazione tra domanda e offerta 
di lavoro. I servizi di mediazione sono il cuore dei SPI e occorre defi nire bene in cosa 
consistono, dal momento che possono variare dalla semplice segnalazione dei posti 
vacanti alla mediazione selettiva tra persone in cerca di lavoro e imprenditori, o da 
veloci procedure di matching all’assistenza intensiva alla ricerca del lavoro.
Infi ne, è importante la funzione di regolazione del mercato, attraverso il loro coin-
volgimento nell’implementare le politiche attive del lavoro, migliorare l’occupa-
bilità, consigliare nelle tecniche di ricerca del lavoro, incentivare l’ingresso in 
formazione, migliorare l’accesso al training e alle esperienze di lavoro.
Lo sbocco legislativo è il prevedibile e atteso risultato dell’avvio della riforma, 
iniziata con il decentremenento agli enti locali nel 1998. 
A esso oggi devono orientarsi gli strumenti di gestione del servizio, di cui il moni-
toraggio dei risultati dell’attività rappresenta un meccanismo operativo importante 
– non il solo – nell’ambito decisionale del “ciclo programmazione-controllo”.
La proposta illustrata nel rapporto si concentrerà sul monitoraggio dei risultati del 
SPI. Ma essa è inserita in un progetto più ampio, che comprende gli altri elementi 
essenziali dei meccanismi operativi che accompagnano il processo decisionale. Essi 
sono schematizzati nello schema, e svolgono una funzione altrettanto importante 
nella gestione del servizio, anche se si concentrano su fasi specifi che. 
Si tratta in primo luogo della defi nizione degli standard minimi di servizio, ov-
vero l’impegno che il servizio assume verso i suoi “clienti” di fornire prestazioni 
adeguate, in termini di risorse umane e materiali e di tempi di risposta, e che si 
richiama agli standard di qualità. 
Gli standard di qualità costituiscono il vincolo su cui il SPI costruisce il bilancio 
economico fi nanziario, che traduce in termini economici operativi le risorse ne-
cessarie allo svolgimento dell’attività nell’arco dell’anno. Il rapporto elaborato da 
POLEIS4 sugli aspetti economico-aziendali nei SPI e sull’introduzione del controllo 
di gestione, illustra con grande chiarezza in che termini si pone oggi il budgeting 
all’interno della pubblica amministrazione, e come si possa coniugare realismo 

3 European Commission (1998), Modernising Public Employment Services to support the European Employment Stra-
tegy. 
4 Caperchione, E., Aspetti economico-aziendali nei servizi pubblici per l’impiego: introduzione del controllo di gestione, 
POLEIS, 2003.
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e innovazione partendo dalla costruzione di PEG sempre più affi nati e omogenei, 
che utilizzino il controllo di gestione standardizzato tra tutti i SPI della regione, in 
quanto elementi autonomi di uno stesso sistema.
La rilevazione della soddisfazione degli utilizzatori dei servizi, lavoratori e impre-
se, diventa allora il modo per monitorare periodicamente il grado di soddisfazione 
degli utenti e per adottare un criterio di misurazione dell’effi cacia del servizio in 
base all’utilità percepita dagli utenti. Il raggiungimento di un determinato livello 
di soddisfazione può diventare uno standard operativo con cui misurare la perfor-
mance del servizio. L’analisi di satisfaction, svolta da POLEIS5, illustra con chiarezza 
e ampiezza di riferimenti la potenza e la necessità di dotarsi di strumenti di questo 
tipo per la gestione del SPI.
Alla luce di questi contributi, si comprende meglio la fi nalità del monitoraggio 
presentato in questo rapporto. Il monitoraggio dei risultati di performance serve ai 
decisori interni, per valutare – con cadenza, ad esempio, mensile o trimestrale – se 
l’attività svolta dal servizio consente di raggiungere gli obiettivi attesi in termini 

Schema descrittivo delle fasi operative in cui si articola il processo decisionale
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statistiche

OBIETTIVI OPERATIVI

target

SCOPI DEL SERVIZIO

Fonte: POLEIS 2003
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di target da servire, o se è in grado di fronteggiare eventuali variazioni o problemi 
della domanda. In questo senso deve fornire indicazioni sulle variabili suscettibili 
di intervento, ed è assimilabile al controllo di gestione. Ma deve anche fornire 
elementi di giudizio al sistema sociale in cui il servizio è inserito (forze politiche e 
sociali, mondo dell’istruzione e della formazione, associazionismo) sul modo in cui 
si utilizzano le risorse per fronteggiare i problemi ai quali si deve dare risposta. Il 
monitoraggio della performance differisce dal controllo di gestione, poiché si con-
centra sui drivers dell’attività, piuttosto che sui drivers di costo. Mentre il controllo 
di gestione è più interessato all’effi cienza, il monitoraggio si focalizza sui risultati, 
e consente quindi una prima valutazione di effi cacia lorda. 
La Strategia Europea dell’Occupazione6 richiede la modernizzazione dei Servizi per 
l’impiego, che si articola, in particolare, nelle seguenti fasi:
� promuovere l’accesso alle opportunità di impiego attraverso tecniche di in-

termediazione e di assistenza (ciò richiede il rafforzamento del rapporto con 
le imprese, l’utilizzo di tecnologie moderne, il miglioramento dell’immagine 
pubblica)

� assicurare il trattamento sistematico dei casi di disoccupazione, il che comporta 
una diagnosi attenta e uno stretto monitoraggio dei bisogni individuali dei di-
soccupati iscritti (interviste regolari, piani di azione individuale personalizzati, 
ecc.);

� coordinamento di tutti i servizi orientati ai disoccupati, quali la consulenza, 
l’intermediazione, l’assistenza e i sussidi;

� collaborazione con la rete degli attori istituzionali e privati per la formazione e 
l’assistenza.

Le Province sono responsabili della gestione; questo è un aspetto positivo ai fi ni ge-
stionali, perché sia nel pubblico che nel privato il prodotto/servizio migliora quan-
do il processo è decentrato e vicino alle esigenze degli utenti fi nali. L’esperienza 
europea mostra con grande evidenza che la gestione decentrata è più innovativa e 
pronta ad adattarsi alle esigenze mutevoli del mercato del lavoro. In questo senso, 
la defi nizione dall’alto di standard rigidi potrebbe essere sovradimensionata o sot-
todimensionata rispetto alle esigenze e alle necessità di un determinato territorio. 
D’altra parte, il funzionamento dei SPI dipenderà dalla “buona reputazione” che si 
sapranno conquistare, e che li renderà sempre più capaci di attrarre l’interesse nei 
confronti delle imprese e dei lavoratori. Tale prestigio, tra l’altro, è una funzione 
dalla loro riconoscibilità quale parte di un sistema ampio e integrato a livello 

5 Cantalupi, M., Valutazione di effi cacia dei servizi per l’impiego in Emilia-Romagna, POLEIS, 2003.
6 COM(2002), Impact Evaluation Of The European Employment Strategy, 17.7.2002, Brussels. 
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regionale, non spezzettato in iniziative volontaristiche o localistiche, in modo da 
permettere la loro piena identifi cazione e favorire la mobilità delle persone in 
qualsiasi territorio della regione.
Nell’impostare un sistema di monitoraggio di queste attività occorre basarsi su tre 
vincoli generali: 
� comparabilità con l’Europa;
� trasparenza per i lavoratori e semplicità per le imprese;
� procedure uniche per la gestione di tutte le fasi di ricerca nel mercato del lavo-

ro che favoriscano la mobilità territoriale.
Il rapporto, dopo una rapida ricognizione dei vincoli legislativi, regolamentari e 
programmatici nel capitolo 2, prenderà in considerazione l’esperienza europea dei 
Servizi per l’impiego, e l’intreccio tra questa attività e il mercato del lavoro. In par-
ticolare, nel capitolo 3 si soffermerà sulle più signifi cative esperienze di gestione e 
sugli obiettivi operativi dei Servizi per l’impiego. 
Nel capitolo 4 si approfondirà l’analisi degli indicatori utilizzati dagli altri Servizi 
per l’impiego e dei problemi connessi al loro utilizzo. L’esperienza dei diversi me-
todi cofl uirà nel delineare un modello europeo di gestione dei Servizi per l’impiego, 
al quale, data l’uniformità degli obiettivi, è utile riferirsi. Il capitolo 5 si sofferma 
sui criteri e sulle leve per la progettazione di un sistema di indicatori di monito-
raggio e ne descrive l’applicazione al caso dei Servizi per l’impiego. Il capitolo 6 
integra i risultati con il contributo del controllo di gestione. Nel capitolo 7, infi ne, 
si colloca l’attività di monitoraggio dei SPI nel contesto più generale del monito-
raggio del mercato del lavoro, a cui è strettamente collegata, e del funzionamento 
del Sistema Informativo Lavoro.
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1
DISPOSIZIONI NORMATIVE, REGOLAMENTAZIONE 
E PROGRAMMAZIONE

Questo capitolo è dedicato alla ricognizione delle disposizioni recenti che proma-
nano dalla legislazione nazionale, da quella regionale e dagli strumenti di pro-

grammazione nazionale (NAP), relative ai Servizi pubblici per l’impiego. Il taglio della 
ricognizione non è di tipo giuridico o comparativo, ma esclusivamente fi nalizzato a 
enucleare il profi lo dei parametri richiesti al sistema di monitoraggio dei risultati, sia 
in termini di vincoli che in termini di contesto.

1.1  La legislazione

Nel febbraio 2003 il Parlamento ha approvato una legge di delega al governo per 
l’attuazione del disegno di riforma del mercato del lavoro, contenuto nel Libro Bianco 
dell’ottobre 2001. Le misure contenute nel decreto attuativo (Decreto Legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276 di “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato 
del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30”) hanno come obiettivo prioritario 
l’innalzamento del tasso di occupazione delle donne e, in generale, di tutte le categorie 
di persone a rischio d’esclusione sociale, prefi ggendosi lo scopo di garantire a tutti le 
medesime opportunità di accesso a un’occupazione regolare e di buona qualità. 
Al fi ne di estendere le tutele dal rapporto di lavoro al mercato del lavoro, il provve-
dimento presenta un insieme organico di misure volte ad assistere chi cerca lavoro, 
potenziando la rete dei Servizi pubblici e privati. L’intervento dei privati è ricondotto a 
un impianto autorizzatorio unitario, mentre il nuovo sistema del collocamento pubbli-
co – messo a regime nel dicembre 2002 (Decreto Legislativo n. 297/2002) – costituisce 
la spina dorsale di un moderno mercato del lavoro accessibile a tutti in condizioni di 
pari opportunità. 
Il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e la successiva Legge 14 febbraio 2003, 
n. 30 hanno reso coerente e unitario il quadro normativo di riferimento per i SPI. La 
normativa stabilisce che lo scopo del servizio è di favorire l’incontro tra la domanda 
e l’offerta di lavoro e di prevenire la disoccupazione, soprattutto quella di lunga du-
rata.
Più in dettaglio, il decreto legislativo sul collocamento ordinario introduce l’anagrafe 
del lavoratore, defi nisce in maniera più chiara lo stato di disoccupazione e garantisce 
il godimento di diritti elementari (orientamento e offerta di lavoro) al cittadino senza 
lavoro, in coerenza con le indicazioni provenienti dall’Unione europea. 
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Il godimento dei diritti elementari è promosso attraverso una relazione di “reciproco 
impegno” tra il disoccupato che cerca lavoro – e attesta il suo stato di bisogno e di 
ricerca attiva – e il Centro per l’impiego, che assicura un servizio corrispondente e 
adeguato a rendere fruttuosa la ricerca del lavoro.
Il profi lo del servizio defi nito dalla legge è centrato sulla verifi ca dello stato di disoc-
cupazione secondo i criteri indicati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), 
e sulla prevenzione dello stato di disoccupazione attraverso la somministrazione di 
politiche attive.
Il sistema informativo deve essere in grado di individuare lo stato della persona in 
base alle defi nizioni della legge e dei regolamenti regionali. A tal fi ne la legge indica 
cosa deve intendersi per disoccupato, per disoccupato di lunga durata, per inoccupato 
di lunga durata, per donna in reinserimento lavorativo, per categoria speciale. Queste 
defi nizioni sono strumentali a circoscrivere i target di utenza, su cui i servizi dovranno 
concentrare la loro azione.
La legge stabilisce inoltre che le Regioni defi niscano gli indirizzi operativi per l’accer-
tamento e la verifi ca dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti. Il 
Regolamento “Decreto Legislativo n. 13162/03 – Indirizzi operativi per l’attuazione del 
sistema regionale dei Servizi per l’impiego” della Regione Emilia-Romagna prevede 
standard di servizio più elevati di quelli fi ssati dalla legge, in particolare:
a) il colloquio di orientamento deve avvenire entro due mesi dall’inizio dello stato di 
disoccupazione;
b) la proposta di adesione a iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di 
riqualifi cazione professionale o altra misura che favorisca l’integrazione professionale 
deve essere effettuata:
� nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento 

lavorativo non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
� nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non 

oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.
Il regolamento regionale precisa che l’intervento pubblico deve favorire l’incontro tra 
domanda e offerta del lavoro e sostenere chi versa in condizioni di debolezza sociale e 
professionale, attraverso specifi che misure di inserimento professionale.
Il servizio, quindi, deve anzitutto identifi care il disoccupato, al fi ne di approntare e 
somministrare azioni per il miglioramento dell’occupabilità e l’inserimento lavorativo. 
Ciò comporta lo svolgimento di un’azione di prevenzione.
Una delle principali innovazioni della legge consiste nella creazione di un unico elenco 
anagrafi co, a cui possano accedere tutti i lavoratori che lo desiderino, e in cui siano 
inserite le comunicazioni delle variazioni di stato occupazionale o contrattuale, comu-
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nicate dalle imprese. Lo stato di disoccupazione non è più legato all’iscrizione a un 
elenco separato (tranne che per alcune categorie speciali), ma all’esplicita accettazione 
di un percorso di inserimento lavorativo o formativo, stabilito di comune accordo col 
servizio. 
In caso di lavoro temporaneo non superiore a otto mesi (quattro se si tratta di un gio-
vane), il lavoratore viene sospeso dall’anzianità di disoccupazione. 
In caso di non presentazione al CPI o di rifi uto della proposta congrua del CPI scatta la 
cancellazione per due o quattro mesi dalla condizione di disoccupazione (subordinata 
al fatto che il reddito familiare non superi il livello minimo escluso da imposizione).
Il regolamento regionale precisa che la sospensione va applicata anche in riferimento 
ai contratti, ponendo attenzione agli stagionali dell’agricoltura e del turismo.
I datori di lavoro devono comunicare le variazioni del rapporto di lavoro e il Servizio 
deve semplifi care le incombenze burocratiche.
In prima approssimazione, le indicazioni legislative e regolamentari qui riassunte, 
defi niscono i parametri del monitoraggio del servizio, che sono essenzialmente due: il 
gruppo-target di appartenza (età, genere, durata della disoccupazione o distanza dal 
mercato del lavoro, disabili, stranieri) e il momento della traiettoria-percorso concor-
data col servizio (presa in carico, avviamento al lavoro o alla formazione, attivazione 
di forme di assistenza mirata quali il bilancio delle competenze o le tecniche di ricerca 
sul mercato del lavoro). 

Tav. 1
Quadro sinottico dei soggetti target dei CPI in base al Decreto Legislativo n. 181/2000 e 
successive modifi cazione e integrazioni

Target Età Periodo di  
inattività 

Colloquio di 
orientamento 

Proposta di 
iniziative 

(in mesi) (entro mesi) (entro mesi)
Disoccupato: persona disposta 
a lavorare e che dichiara entro 6 
mesi la condizione

6

Adolescenti 15-18 3 4
Giovani diplomati 19-25 3 4
Giovani laureati 25-29 3 4
Disoccupati di lunga durata 15-29 6 3 4
Disoccupati di lunga durata >29 12 3 6
Inoccupati di lunga durata  15-29 6 3 4
Inoccupati di lunga durata  >29 12 3 6
Donne in reinserimento lavorativo  24 3 4

Fonte: POLEIS 2003
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A quanto specifi cato in questo schema, bisogna aggiungere le liste speciali (mare, 
spettacolo, aste pubbliche, ecc.), il collocamento mirato per i disabili (Legge 12 marzo 
1999, n. 68), le norme specifi che riguardanti gli stranieri.

1.2  Le normative sul mercato del lavoro nel Piano Nazionale 
dell’Occupazione

Mentre il Piano di Azione del 2003 è centrato sulla coesione sociale e sulla lotta all’esclusio-
ne, quello del 2002 affrontava in modo approfondito l’attuazione delle Linee Guida europee 
sull’occupazione e delineava il ruolo dei Servizi per l’impiego, nell’ambito delle azioni 
prioritarie delle politiche per l’occupazione, necessarie a raggiungere i target quantitativi 
per il 2005 :
� Tasso di occupazione generale al 58,5% (+ 4 punti percentuali),
� Tasso di occupazione delle donne al 46% (+ 5 punti percentuali),
� Tasso di occupazione degli anziani al 40% (55-64 anni) (+12 punti percentuali).
Il Piano risponde alla Raccomandazione europea rivolta all’Italia, che conteneva l’indicazio-
ne di offrire un nuovo punto di partenza a tutti i disoccupati (prima dei sei mesi di disoc-
cupazione nel caso dei giovani, prima dei dodici mesi nel caso degli adulti) sotto forma di 
formazione, di riqualifi cazione, di esperienza professionale, di impiego o di qualunque altra 
misura atta a favorire l’inserimento professionale; tali misure devono essere affi ancate, più 
in generale, da attività di orientamento e di consulenza professionale personalizzata, al fi ne 
di garantire l’effettivo inserimento della persona nel mercato del lavoro.
Secondo il Piano, la semplifi cazione delle procedure di collocamento, lo sviluppo di inter-
venti di orientamento, tutoraggio e incontro tra domanda e offerta, unitamente all’apertura 
regolata agli operatori privati, consentiranno il potenziamento delle azioni di prevenzione 
della disoccupazione e concorreranno a migliorare l’effi cacia dei servizi. Il modello di riferi-
mento adotta un mix di cooperazione e competizione tra operatori pubblici e altri operatori, 
e prevede lo sviluppo di una rete complessa di agenzie per l’incontro domanda-offerta, nella 
quale i Centri per l’impiego sono nodi strategici.
Il monitoraggio svolto dall’ISFOL per conto del governo sullo stato di attuazione della riforma 
dei SPI fornisce notizie sullo sviluppo della rete dei Centri per l’impiego a livello nazionale: 
un sistema formato da 527 centri diffusi su tutto il territorio nazionale (37 in Emilia-Ro-
magna), cui debbono aggiungersi i circa 120 sportelli locali della Regione Sicilia. Pur con 
alcune differenze a livello territoriale, la rete dei servizi punta a raggiungere gli standard 
europei, nell’intento di confi gurarsi come centri di convergenza sia delle politiche attive 
dell’occupazione sia delle politiche di inclusione sociale.
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Il rapporto sullo stato di attuazione della riforma in Emilia-Romagna7, curato da POLEIS, 
è ricco di informazioni dettagliate sulle risorse utilizzate, sui servizi attivati, sul grado di 
collaborazione tra pubblico e privato nella rete territoriale per la prevenzione della disoc-
cupazione.
Un ambito particolarmente signifi cativo di interventi è quello che riguarda l’utenza dei 
soggetti disabili, con l’attivazione da parte dei CPI di iniziative a supporto dell’elaborazione e 
realizzazione di programmi individualizzati, concordati con i servizi sociosanitari e orientati 
alle persone con disabilità che presentano particolari diffi coltà di inserimento lavorativo. In 
questa direzione si muovono anche le esperienze di apertura di appositi sportelli per il so-
stegno alle persone con disabilità, e di servizi di accompagnamento al lavoro, per sostenere 
le persone con disabilità in obbligo formativo e favorire lo sviluppo di azioni integrate di 
alternanza scuola-lavoro, concordate e progettate dai Centri per l’impiego con le istituzioni 
scolastiche. Allo sviluppo del sistema hanno contribuito fondi nazionali e fondi dei POR 
regionali (fi nanziati dal Fondo sociale europeo).
Il Piano, per quanto riguarda i SPI, assegna, inoltre, grande enfasi al loro ruolo di attuatori 
delle politiche attive del lavoro (welfare to work). Il governo intende promuovere e sostenere 
tutti gli strumenti utili a incoraggiare e assistere l’individuo nel suo inserimento o reinse-
rimento nel mercato del lavoro. In questo ambito, pertanto, le priorità di azione che l’Italia 
si propone sono: 1) l’aumento del tasso di occupazione, con particolare attenzione alla po-
polazione femminile e agli over 55; 2) l’emersione del lavoro nero; 3) l’incoraggiamento ai 
processi di adattabilità e mobilità. il governo intende, inoltre, promuovere la responsabilità 
sociale delle imprese, incoraggiando il sistema delle imprese non solo a rispettare le norme 
sociali e ambientali, ma anche a fi nanziare azioni specifi che di politica sociale, in modo che 
esse siano protagoniste anche dell’attuazione delle politiche sociali.
Il Piano Nazionale per l’Occupazione 2002, accogliendo le indicazioni dell’UE, individua 
come azioni prioritarie delle politiche per l’occupazione una più elevata preparazione cul-
turale e professionale dei giovani e degli adulti, in modo da facilitarne l’ingresso e la per-
manenza nel mondo del lavoro. A tal fi ne, l’Italia si impegna a realizzare un moderno ed 
effi ciente sistema di Servizi per l’impiego, pubblici e privati, collegati tra loro da un sistema 
informativo per il lavoro (SIL). 
Il sistema dovrà: 
� facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
� riordinare le regole del collocamento, mediante l’introduzione dell’anagrafe del lavoratore; 
� attivare una procedura di “borsa continua” del lavoro; 
� educare all’occupabilità, favorendo uno stretto rapporto scuola-lavoro; 
� implementare l’acquisizione di un più alto livello di competenze di base – linguistiche, 

7 POLEIS, Monitoraggio dei centri per l’impiego nella Regione Emilia-Romagna, anno 2003
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matematiche, tecnologiche, sociali – ricorrendo a iniziative di educazione permanente per 
gli adulti.

Ciò che il Piano ribadisce con grande chiarezza è che “…la riforma del sistema delle tutele 
attive, necessariamente graduale e a carattere pluriennale, ha l’obiettivo di incoraggiare e 
assistere il lavoratore nel processo di reinserimento nel mercato del lavoro. Si deve, pertanto, 
realizzare un circolo virtuoso – tra sostegno al reddito, orientamento e formazione profes-
sionale, impiego e autoimpiego – che rafforzi così la tutela del lavoratore in situazione di 
disoccupazione involontaria, ne riduca il periodo di disoccupazione, ne incentivi un atteg-
giamento responsabile e attivo verso il lavoro…”.
È molto importante capire le fi nalità della riforma, allo scopo di individuare elementi 
utili alla determinazione di qualsiasi strumento operativo. Gli obiettivi fi nali della riforma 
dovranno garantire una protezione generalizzata e omogenea dei disoccupati involontari; 
l’introduzione di forme di protezione integrativa, aggiuntiva o sostitutiva, liberamente 
concordate fra le parti sociali ai più vari livelli, con prestazioni autofi nanziate e gestite da 
organismi bilaterali di natura privatistica. Dovrà inoltre aumentare l’occupazione femminile, 
il tasso di attività degli over 55 anni, e il numero delle persone con disabilità presenti nel 
mondo del lavoro.

1.3  Le Linee Guida europee 20038 per l’occupazione

Ulteriori e più stringenti indicazioni sulle priorità di azione europee provengono dalle Linee 
Guida per l’Occupazione del 2003. In base a esse, gli Stati membri elaboreranno e attue-
ranno misure attive e preventive per le persone disoccupate e inattive, intese a prevenire 
l’affl usso verso la disoccupazione di lunga durata e a promuovere l’inserimento duraturo nel 
mondo del lavoro dei disoccupati e delle persone inattive. 
Gli Stati membri dovranno in primo luogo garantire a tutte le persone in cerca di lavoro, 
nella fase iniziale del loro periodo di disoccupazione, l’individuazione precoce delle loro 
esigenze e fornire servizi di consulenza e orientamento, assistenza per la ricerca di un 
impiego e piani d’azione personalizzati. In secondo luogo, dovranno offrire alle persone in 
cerca di lavoro misure effi caci per aumentarne l’occupabilità e le prospettive d’inserimento, 
con un’attenzione particolare a coloro che incontrano le diffi coltà maggiori sul mercato del 
lavoro. 
Le Linee Guida della Commissione europea per il 2003 stabiliscono i seguenti obiettivi per 
la media dei Paesi UE:
� tasso d’occupazione complessivo del 67% nel 2005 e del 70% nel 2010;

8 Unione Europea (2003), Decisione Del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a orientamenti per le politiche degli Stati 
membri a favore dell’occupazione (2003/578/CE)
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� tasso d’occupazione per le donne del 57% nel 2005 e del 60% nel 2010;
� tasso d’occupazione per i lavoratori anziani tra i 55 e i 64 anni del 50% nel 2010.
Pertanto, gli Stati membri devono garantire che sia offerto un nuovo punto di partenza 
a tutti i disoccupati prima dei sei mesi di disoccupazione nel caso dei giovani e prima dei 
dodici mesi nel caso degli adulti, sotto forma di formazione, di riqualifi cazione, di espe-
rienza professionale, di impiego o di qualunque altra misura atta a favorire l’inserimento 
professionale, combinata, se del caso, con un’assistenza permanente alla ricerca di un posto 
di lavoro. Inoltre, entro il 2010, il 25% dei disoccupati di lunga durata dovrà essere coinvolto 
da una misura attiva sotto forma di formazione, riqualifi cazione, esperienza professionale 
o di qualunque altra misura diretta all’occupabilità, con l’obiettivo di raggiungere la media 
dei tre Stati membri più avanzati.
Gli strumenti operativi per la realizzazione di questa strategia sono indicati con altrettanta 
chiarezza. A tal fi ne è necessaria la modernizzazione e il potenziamento degli istituti del 
mercato del lavoro, in particolare i Servizi per l’impiego. In secondo luogo gli Stati membri 
devono garantire una valutazione regolare dell’effi cacia e dell’incisività dei programmi 
relativi al mercato di lavoro, che vanno rivisti di conseguenza.
Un’attenzione particolare è di nuovo dedicata alla promozione dell’integrazione delle 
persone svantaggiate sul mercato del lavoro e a combattere la discriminazione nei loro 
confronti. 
Pertanto, gli Stati membri promuoveranno l’integrazione di quanti incontrano particolari 
diffi coltà sul mercato del lavoro, come i giovani che hanno lasciato la scuola precocemente, 
i lavoratori poco qualifi cati, le persone con disabilità, gli immigrati e le minoranze etniche, 
sviluppandone l’occupabilità, aumentandone le opportunità di lavoro e impedendo ogni 
forma di discriminazione nei loro confronti. 
Le Linee Guida non si limitano a indicare obiettivi generali, ma fi ssano anche dei traguardi 
quantitativi, che le politiche dovranno ottenere entro il 2010. I più importanti sono: 
� un tasso medio di abbandono scolastico inferiore al 10% nell’Unione europea; 
� una signifi cativa riduzione, in tutti gli Stati membri, del divario in materia di disoccupa-

zione che riguarda le persone svantaggiate, secondo gli obiettivi e le defi nizioni naziona-
li; 
� una signifi cativa riduzione, in tutti gli Stati membri, del divario in materia di disoccupa-

zione tra cittadini non-UE e UE, secondo gli obiettivi nazionali.
Si richiamano le Linee Guida che hanno maggiori implicazioni per il funzionamento dei 
SPI (fonte POLEIS 2003):
� Linea Guida 1; passare dall’approccio curativo all’approccio preventivo nella lotta alla 

disoccupazione, cioè dare una nuova occasione ai giovani entro 6 mesi e agli adulti 
entro 12 mesi.
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� Linea Guida 2; devono essere offerte misure attive ai disoccupati di lunga durata, mi-
rando a raggiungere la media del 25%.

1.4  La valutazione di impatto della Strategia europea dell’impie-
go in Italia9

Abbiamo visto che la Strategia Europea per l’Occupazione si confi gura come un forte 
stimolo per il passaggio da politiche del lavoro passive a politiche attive e preventive, 
anche se in Italia la realizzazione di questo approccio non può essere un compito inte-
ramente addossato ai Servizi per l’impiego, sia pure riformati. I SPI costituiscono però 
uno strumento essenziale per l’attuazione di queste nuove politiche.
È senza dubbio utile comprendere come viene valutato dall’Unione europea lo stato di 
attuazione delle Linee Guida in Italia, al fi ne di focalizzare sempre meglio l’oggetto del 
monitoraggio dei risultati.
I valutatori dell’Employment Committee sottolineano le specifi cità dell’Italia, Paese in 
cui il sistema regolatore del mercato del lavoro era basato su bassi sussidi ai disoc-
cupati, su Servizi per l’impiego deboli ma in regime di monopolio, e su forti garanzie 
per gli occupati con un posto di lavoro stabile. Lo spostamento a una regolazione 
differente, ancora in corso, a parer loro non può dirsi concluso. Tra l’altro, i valutatori 
riconoscono che un’applicazione rigida delle Linee Guida, che non tenga conto delle 
specifi cità di un paese, rischia di non essere effi cace. Ad esempio, pensare che in Italia 
i CPI possano costituire l’unico strumento con cui realizzare l’approccio preventivo 
– come si verifi ca in altri paesi – rischia di sottostimare il ruolo di altri protagonisti 
pubblici e privati.
Il primo tema considerato nel rapporto di valutazione è l’approccio preventivo e l’at-
tivazione dei disoccupati. A questo proposito i valutatori fanno notare che le Linee 
Guida si sono sì trasformate in leggi e direttive, ma per molto tempo i Servizi per 
l’impiego sono rimasti in una situazione di incertezza.
Nell’analisi dei risultati, l’enfasi va messa sui fl ussi della disoccupazione. Ma in molte 
situazioni concrete l’inaffi dabiltà degli archivi amministrativi ha creato seri problemi 
di gestione. 
L’ostacolo principale al funzionamento dei SPI è soprattutto la mancata conoscenza del-
la domanda di lavoro e delle opportunità formative in una certa area, che non consente 
di fare concrete proposte ai disoccupati, né di inserimento né di formazione.
La probabilità che una persona, disoccupata da meno di 12 mesi, diventi disoccupata 
di lungo periodo è stabile nel periodo 1996-2001 attorno al 43%. La probabilità che un 
disoccupato da meno di 12 mesi diventi occupato entro l’anno, nello stesso periodo, 
oscilla tra il 28% e il 29%.10 Ma si tratta di informazioni statistiche (medie campio-
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9 European Community (2002), Impact Evaluation Of The European Employment Strategy. Italian Employment Policy in 
Recent Years: Impact Evaluation
http://europa.eu.int/employment_social/employment_strategy/impact_en.htm 
10 ISTAT (2002), Rilevazione Trimestrale Forze di Lavoro, 1996-2001  http://www.istat.it 
11 EMCO/22/060602/EN_REV 1.

narie), e non di analisi della concreta situazione dei “clienti” degli SPI. Non è, quindi, 
possibile giudicare la concreta capacità dei SPI di far fronte agli impegni nei confronti 
di questi gruppi target.
Emerge quindi che il Piano di Azione Nazionale (NAP) è considerato un esercizio utile, 
ma non il fattore chiave delle politiche pubbliche per il lavoro e l’occupazione. Di 
conseguenza le politiche non sono molto selettive e i gruppi target si devono ricavare 
dalle fonti statistiche esterne e quindi non corrispondono esattamente ai benefi ciari 
reali. In questi casi i gruppi target non sono ben differenziati e la loro inclusione in un 
processo amministrativo deriva più dalla volontà di usare una politica, piuttosto che 
dall’individuazione di misure per i singoli casi.
In ogni caso, si deve distinguere tra politiche di incentivi per le assunzioni o per l’au-
toimpiego e politiche per la stabilizzazione di contratti a termine. Vanno invece esclusi 
i fattori che agiscono sulla riduzione del costo del lavoro dello stock di occupati.
La valutazione si conclude poi con alcuni suggerimenti, per quanto riguarda la deter-
minazione dei tassi di copertura per gli incentivi alle assunzioni o all’autoimpiego. Essi 
devono essere del tipo:
a) benefi ciari / disoccupati
b) benefi ciari / nuovi occupati
Il numeratore include i partecipanti a tutte le politiche attive per l’impiego, eccettuata 
la formazione professionale e i lavori socialmente utili. Comprende i contratti a causa 
mista, le work-experiences, le assunzioni incentivate e i prestiti fi nalizzati alla creazio-
ne di nuove imprese e all’autoimpiego. Il denominatore (popolazione target) è costitui-
to dalle persone che cercano lavoro (come defi nite in base ai criteri ILO) e dagli occupati 
assunti negli ultimi 12 mesi. Un secondo gruppo di tassi di copertura è costituito dalla 
disaggregazione dei primi per i giovani con meno di 25 anni.

1.5  Gli indicatori per la valutazione di impatto della Strategia 
dell’occupazione europea11

Per la valutazione dei progressi degli stati membri nell’attuazione delle Linee Guida per 
l’Occupazione sono stati predisposti alcuni indicatori, e su di essi si basa il giudizio sui 
Piani di Azione Nazionale contenuto nella Relazione Congiunta sull’Occupazione. Tali 
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indicatori sono validati dal Comitato per l’Impiego (EMCO) su base annuale, e sono divisi 
in indicatori chiave (misurano gli obiettivi delle Linee Guida) e indicatori di contesto 
(sostengono l’analisi dei Piani di Azione Nazionali). 
I principali sono:
� tasso di disoccupazione di lungo periodo (oltre 12 mesi)12;
� tasso di disoccupazione cronica (oltre 36 mesi);
� indicatori di impiego precario: tasso di impiego sostenibile (lavoro stabile per 6 mesi) 

e lavoro temporaneo o part-time non desiderato.
Per l’analisi dei risultati delle misure per il mercato del lavoro, la Commissione europea 
raccomanda agli Stati membri di utilizzare come criterio l’inserimento con successo dei 
benefi ciari in lavori non assistiti dopo le misure. Con questi indicatori, l’effi cacia delle 
politiche viene distinta chiaramente dall’effi cacia fi nanziaria.
Inoltre, poichè l’inserimento non è necessariamente dovuto alla partecipazione a una 
misura, lo stato dell’arte delle ricerche valutative mira a correggere questo aspetto, com-
parando i risultati tra partecipanti e non partecipanti. I risultati ottenuti non possono 
comunque prendere pienamente in considerazione gli eventuali effetti di sostituzione o 
di spiazzamento dei lavori sovvenzionati rispetto a quelli regolari.
Vi sono, d’altra parte, diversi problemi nell’uso degli indicatori di performance interni, 
i quali, dipendendo da dati amministrativi generati dal processo, non mostrano il vero 
impatto dei SPI nell’attuazione delle politiche attive del lavoro.
Raggiungere l’obiettivo di riduzione dei risultati di lungo periodo sul totale degli av-
viamenti non dice molto sul vero successo dei SPI nel ridurre effettivamente la disoccu-
pazione nella comunità in cui operano. Un Centro per l’impiego può non raggiungere 
l’obiettivo assegnato, ma aiutare molti disoccupati a trovare un lavoro vero. Inoltre, 
perseguire a tutti i costi un obiettivo può portare a non accorgersi di problemi più urgenti 
che possono emergere, quali la chiusura di un impianto e la necessità di riqualifi care 
lavoratori minacciati dalla disoccupazione. Infi ne, ci può essere sempre il modo di “ag-
giustare” gli obiettivi, ad esempio chiedendo agli imprenditori di offrire lavori part-time 
o temporanei, o di cambiare il mix dei gruppi obiettivo. 
Il rimedio può essere costituito dall’avvio di un processo di reciproco accordo e da in-
contri regolari di aggiornamento (follow-up) nell’applicare gli indicatori di performance. 
In questo modo, gli indicatori sono di aiuto alla discussione e all’analisi sulle tendenze 
che prevalgono sul mercato del lavoro e sul potenziale delle misure di politiche attive 
da adottare.
In ogni caso, gli indicatori di performance non sono suffi cienti di per sè a misurare 
l’effi cacia. Vanno accompagnati dalla riorganizzazione dei servizi (abbattimento delle 
posizioni di monopolio, collaborazione con agenzie formative, agenzie private, ecc.), da 
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12 Observatoire Social Europeen, European Strategy in the Field of Poverty and Social Exclusion, Brussels, 2001.
13 COM(2002), Impact Evaluation of the European Employment Strategy - Technical analysis. 

standard di qualità, da indagini di customer satisfaction, da valutazioni d’impatto.
Nel suo rapporto tecnico di valutazione13, la Commissione adotta quattro indicatori – ri-
portati nello schema seguente – della capacità dei servizi di far fronte alla pressione del 
mercato del lavoro .

Schema degli indicatori della capacità dei servizi di far fronte alla pressione del mercato del lavoro

A numero di giovani (adulti) entrati in disoccupazione nel mese numero di giovani (adulti) entrati in disoccupazione nel mese 

B numero di giovani (adulti) che sono ancora disoccupati nel mese numero di giovani (adulti) che sono ancora disoccupati nel mese 
X+6 (12) senza interruzioneX+6 (12) senza interruzione

C
numero di giovani (adulti) entrati in disoccupazione nel mese X e numero di giovani (adulti) entrati in disoccupazione nel mese X e 
che hanno iniziato un piano di azione individuale prima del mese che hanno iniziato un piano di azione individuale prima del mese 

X+6 (12)X+6 (12)

D
numero di giovani (adulti) entrati in disoccupazione nel mese X numero di giovani (adulti) entrati in disoccupazione nel mese X 

e che sono ancora disoccupati alla fi ne del mese X+6 (12) e non e che sono ancora disoccupati alla fi ne del mese X+6 (12) e non 
hanno iniziato un piano di azione individualehanno iniziato un piano di azione individuale

E numero di partecipanti a misure di training (media annuale)numero di partecipanti a misure di training (media annuale)

F numero di disoccupati iscritti (media annuale)numero di disoccupati iscritti (media annuale)

indicatore di 
attivazione

C/A

percentuale di giovani o adulti entrati in disoccupazione nel mese X percentuale di giovani o adulti entrati in disoccupazione nel mese X 
e che hanno iniziato un piano di azione individuale prima del 6/12 e che hanno iniziato un piano di azione individuale prima del 6/12 

mese di disoccupazionemese di disoccupazione

tasso di non 
conformità

D/B

percentuale di giovani o adulti entrati in disoccupazione nel mese percentuale di giovani o adulti entrati in disoccupazione nel mese 
X, ancora disoccupati nel mese X+6/12 e che non hanno iniziato un X, ancora disoccupati nel mese X+6/12 e che non hanno iniziato un 

piano di azione individualepiano di azione individuale

tasso di ingresso nella 
disoccupazione di 
lungo termine B/A

percentuale di giovani o adulti che sono ancora disoccupati nel percentuale di giovani o adulti che sono ancora disoccupati nel 
mese X+6 (12) senza alcuna interruzionemese X+6 (12) senza alcuna interruzione

tasso di attivazione 
E/(E+F)

numero di partecipanti a misure di training che erano numero di partecipanti a misure di training che erano 
precedentemente registrati come disoccupati, in relazione al precedentemente registrati come disoccupati, in relazione al 

numero di disoccupati iscritti (media annuale)numero di disoccupati iscritti (media annuale)

Fonte: POLEIS 2003
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2
LE ESPERIENZE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
PER L’IMPIEGO IN EUROPA E IN ITALIA14

2.1 Valutare la performance dei Servizi pubblici per l’impiego (SPI): 
l’esperienza europea15 

In generale, nei principali paesi europei in cui i SPI hanno una lunga tradizione, sono 
adottati da tempo strumenti di rilevazione dei risultati, peraltro di diversa struttura e 

organizzazione. Per misurare le performance di successo occorrono dati affi dabili e indi-
catori appropriati; i manager di questi servizi hanno bisogno di informazioni quantitative, 
sia per assicurare la fornitura di servizi, sia per rendersi conto delle differenze tra gli uffi ci, 
sia infi ne per valutare l’effi cienza circa l’uso delle risorse e l’effi cacia nel raggiungimento 
degli obiettivi. 
In Europa, il ruolo primario dei SPI è di essere mediatori dell’incontro tra domanda e offerta, 
e questo servizio può essere erogato in quattro modalità non sostitutive, che sono (in ordi-
ne di passività dell’uffi cio): auto-selezione del cliente; auto-selezione assistita dall’uffi cio; 
matching amministrativo, consistente nel trovare le potenziali persone adatte; matching 
selettivo, che consiste invece nel scegliere le persone adatte.
La valutazione della performance consiste quindi nel monitoraggio delle attività con l’aiuto 
di indicatori di input e di output (ad esempio, gli avviati al lavoro distinti per gruppi obiet-
tivo). In genere, gli indicatori dovranno essere utili anche per la fase ex-post di valutazione 
dell’impatto netto.
L’esperienza europea consiglia di porre comunque grande attenzione al fatto che i SPI non 
erogano solo servizi specifi ci di mediazione, ma anche informazione, promozione e soste-
gno alle fasce di persone più deboli sul mercato del lavoro. Queste funzioni vanno viste in 
forte connessione con i compiti amministrativi di supporto del reddito e di ammissione ai 
programmi. 
Comunque, l’obiettivo è quello di aiutare le persone svantaggiate a trovare lavoro, avviare 
i giovani verso la formazione, avviare al lavoro i disoccupati di lunga durata e i disabili. 
Ma l’esperienza mette in luce una contraddizione: se i SPI concentrano la loro attività solo 
sull’utenza svantaggiata, la loro reputazione ne soffre e si riduce la loro capacità di inter-

14 Il capitolo è tratto dal precedente rapporto curato da NETWORK FORMAZIONE s.r.l.: Ipotesi per un modello di sistema 
di monitoraggio dei Centri per l’Impiego in Emilia-Romagna. Modena, 2001.
15 U. Walwei, Performance evaluation of Public Employment Service, ILO, Document n.47, Geneve, 1998. U.Walwei, 
Improving job-matching through Placement Service, in G.Schmid, J.O’Reilly, K.Schomann, International Handbook of 
labour market Policy and Evaluation, Edward Elgar , Cheltenham, UK, 1997. 
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cettare le vacancies. 
Pare invece che funzioni una sorta di “carrier-wave theory”, secondo cui le persone svan-
taggiate sono più facilmente avviate al lavoro, se “trasportate” dalle ondate più generali di 
vacancies soddisfatte. Infatti, se le relazioni degli SPI con le imprese sono forti, diventa più 
facile collocare chi ha problemi.
In genere, sia l’offerta che la domanda di lavoro saranno interessate a ricorrere ai SPI in 
funzione dei benefi ci attesi. Quindi è importante rilevare sia le persone in cerca di lavoro 
che chiedono assistenza sia i casi in cui i SPI sono riusciti a rispondere con successo.

2.2  Le misure della performance utilizzate

Negli studi citati si ritiene che gli obiettivi di performance assicurino trasparenza e faciliti-
no l’introduzione di metodi direzionali basati su tecniche di tipo Management By Objectives 
(MBO). Gli uffi ci centrali usano i target (gruppi di persone obiettivo) a cascata (verso la 
regione, la provincia, il bacino di mercato locale) per misurare la qualità e la quantità del 
servizio erogato.
L’uso di grandezze relative al mercato del lavoro comporta numerosi problemi, in quanto 
non è facilmente distinguibile l’apporto effettivo dei CPI rispetto ai movimenti autonomi, 
ciclici e strutturali dei mercati del lavoro. Lo stock di occupati e disoccupati è infl uenzato 
dal fl usso di ingressi e uscite, ovvero dal turn-over del mercato del lavoro. È noto che il 
livello della disoccupazione dipende dalla forza di tali fl ussi, e che il numero di disoccupati 
può diminuire o aumentare sia per l’effetto dovuto a variazioni del tasso di disoccupazio-
ne, sia per effetto della durata media di disoccupazione. Quindi il contributo reale dei SPI 
all’inserimento non può essere misurato esattamente, se non si riesce a sapere quali sono i 
fattori decisivi nell’assunzione.
Gli indicatori più usati sono rappresentati da valori assoluti (performance) e valori relativi 
(quota di mercato).
Per quanto riguarda gli indicatori in valori assoluti, essi si riferiscono in genere allo stock 
di iscritti, ai nuovi iscritti, ai cancellati.
Se tali valori non sono rapportati a chi cerca lavoro (disoccupati più persone che vogliono 
cambiare lavoro), danno una informazione limitata. Bisogna infatti considerare che non 
è detto che coloro che escono dalle liste di disoccupazione, necessariamente non debbano 
più essere considerati disoccupati: le persone possono uscire dalle forze di lavoro.
Più interessanti sono invece i valori assoluti di coloro che trovano lavoro, assieme alla 
durata media dell’iscrizione alla disoccupazione. L’indicatore di durata media rivela quanti 
iscritti sono capaci di trovare lavoro attraverso un uso più o meno intenso delle diverse at-
tività dei SPI (orientamento, mediazione) e quanto tempo questo richiede.  Sarebbe poi utile 
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conoscere le condizioni dell’avviamento, attraverso l’esplorazione di dati longitudinali.
Il problema principale nell’uso delle cifre assolute sta nel fatto che ignorano l’andamento 
più generale del mercato del lavoro: gli iscritti non sono riferiti al totale di chi cerca lavoro; 
i posti vacanti registrati non sono riferiti al totale, e lo stesso dicasi per gli avviati. Il pro-
blema delle cifre assolute pertanto è che sono infl uenzate dall’ampiezza dei movimenti del 
mercato del lavoro, oltre che dall’impegno degli SPI. Ciò signifi ca che, assumendo costante 
il tasso di incidenza del SPI, la stessa cifra assoluta è raggiungibile sia in un periodo di boom 
che di recessione, o con un mix più o meno favorevole di specializzazione industriale o 
professionale.
Questo aspetto può essere superato con l’adozione di rapporti, cioè di valori relativi. In 
genere lo schema seguito dai SPI europei è costituito dal rapporto tra le persone “trattate” 
dai CPI e il totale delle persone potenzialmente trattabili, al fi ne di determinare il tasso di 
incidenza del servizio. Si riporta l’esempio degli indicatori di offerta di lavoro proposti 
dall’ILO.

Indicatori di offerta

1 iscritti
2 totale  persone in cerca di lavoro 
3 proposte di avviamento
4 iscritti avviati
5 (1)/(2)  =   tasso di iscrizione
6 (3)/(1)   =  tasso di proposte di avviamento
7 (4)/(3)   =  tasso di successo delle proposte
8 (4)/(2)  =  tasso di espansione

Fonte: POLEIS 2003

La stessa batteria di indicatori può essere costruita sui posti vacanti, e rappresentare 
gli indicatori di domanda. Il punto cruciale è la misurazione del potenziale di persone 
in cerca di lavoro o di vacancies.
D’altra parte, anche nel resto d’Europa non è facile stimare il numero delle persone 
che cercano lavoro e che non sono registrate, o le opportunità di lavoro totali. L’unica 
survey in Italia è la Rilevazione Trimestrale sulle Forze di Lavoro, da cui però si può 
desumere una percentuale media provinciale, mentre nulla si sa a livello di sistema 
locale del lavoro.
Inoltre, come si possono misurare i posti vacanti totali? In alcuni paesi si raccolgono 
gli annunci sui giornali, oppure si considera il numero di avviati totali, esclusi quelli 
incentivati.
Sono indicatori di matching i posti vacanti riempiti e le persone che cercano lavoro 
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avviate. Nel breve periodo, le misure di fl usso sono dominate dai lavori temporanei. Ci 
sono zone dove il lavoro temporaneo è più presente, e bisognerebbe tener conto quindi 
della proporzione di tutte le assunzioni fatte con l’aiuto dei SPI. 
C’è poi il problema delle trasformazioni dei contratti nella stessa impresa (quei casi cioè 
in cui, dopo un periodo temporaneo, per alcuni lavoratori si hanno cambi di status) 
queste trasformazioni sovrastimano il totale e schiacciano il contributo dei SPI. Infatti 
sono spostamenti che non richiedono una attività di ricerca sul mercato. In Austria, 
inoltre, i SPI registrano separatamente le trasformazioni, ma non riescono a individuare 
la loro esatta incidenza perché le persone in cerca di lavoro usano molti canali. Quindi 
distinguono tra l’uso di canali aperti e quello di canali incentivati.
Comunque, anche se la misura del mercato totale fosse buona e quella del contributo 
dato dai SPI pure, l’uso di quote di mercato presenta dei problemi. Basta osservare ad 
esempio la curva della performance nella fi gura 2. Combinazioni alternative tra tasso 
di iscrizione e tasso di successo danno come risultato lo stesso tasso di espansione. 
L’esempio mostra come le due componenti, nuovi iscritti e nuovi avviamenti, concor-
rano al tasso di espansione sul mercato, in modo da non riuscire a distinguere, tra di-
versi CPI, quello che effettua pochi avviamenti (rispetto agli iscritti), e quello che invece 
ha pochi iscritti, rispetto agli avviamenti. Con lo stesso tasso di espansione si possono 
avere diverse combinazioni di tassi di iscrizione e tassi di successo tra diversi CPI.
Inoltre, ci possono essere ritardi nell’informazione se si usano i dati RTFL o INPS, o ritardi 
nei dati non generati dai CPI. Quindi, a livello disaggregato dei CPI locali, le quote di 
mercato non vanno bene per misurare le performance degli staff locali. Come catturare 
i benefi ci dell’attività dei CPI, essenzialmente dati dalla riduzione dei costi di ricerca e 
di selezione, e dalla riduzione della durata media dei periodi di disoccupazione? Non 
è infatti possibile stabilire una relazione univoca tra assistenza fornita dal servizio e 
avviamento al lavoro: bisognerebbe avere informazioni anche sulla probabilità che le 
persone avviate hanno di poter comunque trovare lavoro. 
In defi nitiva, gli indicatori meno discussi e più utili sembrano essere quelli che forni-
scono la quota dei gruppi con problemi, come parte del totale delle persone in cerca di 
lavoro che vengono avviate.

2.3 La gestione manageriale dei Servizi pubblici per l’impiego in 
Europa: un approfondimento sugli obiettivi dei principali Paesi

Monitorare la performance interna è in numerosi Paesi europei una procedura stan-
dard per aumentare l’effi cacia nella pubblica amministrazione, al cui interno non sono 
disponibili criteri esterni quali il profi tto o la quota di mercato. L’uso sistematico degli 
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indicatori di performance aiuta a defi nire con suffi ciente precisione gli obiettivi opera-
tivi (target) del servizio. I target rappresentano il problema su cui il servizio vuole in-
tervenire, e consentono la gestione trasparente del processo di erogazione del servizio 
anche in un contesto di decentramento. 
Si riportano alcuni esempi dell’uso di indicatori di performance nei Paesi più impor-
tanti, utilizzando gli studi più recenti, completi e disponibili sull’argomento. A fi ne 
2000 è stato consegnato alla Commissione un rapporto sugli obiettivi operativi e gli 
indicatori di performance dei Servizi pubblici per l’impiego16. In esso si raccomanda 
l’introduzione di sistemi di Direzione per Obiettivi (MBO, Management By Objectives), 
in quei Paesi che ne sono sprovvisti, per i seguenti motivi. Il MBO aiuta a chiarire le 
priorità nelle politiche per il mercato del lavoro; stabilisce standard chiari in base ai 
quali la performance dei PES può essere facilmente giudicata; sposta l’enfasi dagli input 
delle politiche attive del lavoro ai risultati e agli impatti, fornendo strumenti per mi-

Fig. 1
Combinazioni di tasso di successo e tasso di iscrizione che corrispondono a uno stesso 
valore del tasso di espansione 

Fonte: POLEIS 2003
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gliorare sia l’effi cienza che l’effi cacia; tra l’altro, è uno strumento utile per realizzare 
la Strategia Europea per l’Occupazione.
La buona applicazione dell’MBO consiste nell’usare un numero limitato e chiaro di 
target (bersagli); nello sviluppare e mantenere il coinvolgimento del personale locale; 
nel ridurre la densità delle regole amministrative del sistema informativo, il quale deve 
essere affi dabile, fl essibile, rapido, per monitorare i progressi verso il target; infi ne, 
l’adozione di procedure leali e trasparenti per giudicare e premiare la performance è 
complementare con l’approccio di quality management.
L’esame delle esperienze europee di MBO consiglia di procedere con la raccolta di dati 
e la loro standardizzazione, concentrandosi sulle attività simili tra diversi Paesi (pla-
cement, piuttosto che formazione o creazione di lavoro), e di selezionare un ampiezza 
limitata di problemi di performance per cui la comparazione è possibile (effi cienza, 
soddisfazione del cliente, inserimento al lavoro). La comparazione deve essere possibile 
a livello locale, affi ancata “se necessario” da studi di caso qualitativi.17

Anche l’OCSE (OECD in inglese o OCDE in francese) ha effettuato una rilevazione sulla 
gestione dei SPI in alcuni Paesi18. Nel corso degli anni Novanta ha svolto una ricerca 
comparativa, condotta in momenti diversi, sulle politiche per l’impiego, e sul funzio-
namento dei Servizi pubblici per l’impiego dei singoli Paesi membri. 
Di seguito se ne riportano alcune parti. 

Francia
Gli obiettivi generali, del tipo “ampliare la gamma di servizi”, “combattere l’esclusione 
sociale”, “modernizzare il servizio”, sono tradotti in obiettivi quantitativi. I principali 
consistono nell’accrescere la quota di mercato al 40% nella raccolta di posti disponibili 
sul totale; nel triplicare il numero di posti vacanti per personale qualifi cato (quadri); 
nel ridurre l’incidenza della disoccupazione di lungo periodo (oltre due anni) di un 
punto all’anno a partire dal 12%.
Una serie di indicatori operativi vengono poi negoziati tra la direzione dei servizi e i 
centri territoriali. Tali indicatori sono: numero di posti vacanti riempiti, posti vacanti 
riempiti con l’intervento dell’agenzia, numero di colloqui di consulenza per i disoccu-
pati di lungo periodo, uscite dall’iscrizione nella disoccupazione. Inoltre sono calcolati 
degli indicatori di produttività (output [posti vacanti disponibili, posti vacanti riempiti, 
imprenditori visitati, clienti intervistati] / input [personale, giorni di lavoro]). Una volta 

16 Hugh Mosley, Holger Schütz, Nicole Breyer (2000), Operational Objectives and Performance Indicators in European 
Public Employment Services, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin.
17 PUMA (1994), OCDE, Paris. 
18 OECD (1997), Enhancing the effectiveness of active labour market policies: A streamlined public employment service. 
Paris. 
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stabiliti gli obiettivi si osserva periodicamente la loro applicazione a livello nazionale, 
regionale, locale.

Germania, Austria, Svezia19

Austria, Germania e Svezia sono Paesi modello nell’organizzazione dei SPI, in quanto 
combinano reti estese di sicurezza sociale con un orientamento SPIccato per le politiche 
attive del lavoro, quali ad esempio la mediazione tra domanda e offerta di lavoro e gli 
incentivi alla formazione. Il giudizio generale dell’OCSE è che i SPI di questi Paesi sono 
moderni, hanno principi organizzativi orientati al cliente e al miglioramento continuo; 
inoltre, sono caratterizzati dal supporto di risorse fi nanziarie adeguate, dalla dotazione 
di attrezzature informatiche moderne e dalla presenza di aree in cui il pubblico può 
effettuare personalmente la ricerca delle informazioni. Ciononostante, sono considerati 
insuffi cienti gli sforzi per fornire consulenza a coloro che fruiscono dell’assistenza per 
la disoccupazione.
In Germania chi gode di tale assistenza deve presentarsi una volta ogni tre mesi, men-
tre in Austria e Svezia l’obbligo è mensile, ma non è attuato rigorosamente. Molti tipi 
di politiche attive del lavoro sono utilizzati in Germania e Svezia, ma questo talvolta 
crea problemi circa il target delle persone coinvolte, e comporta il rischio che le risorse 
assorbite nella somministrazione di tali politiche distolgano dal compito cruciale dei 
servizi, che è quello di avviare i disoccupati a lavori non sussidiati. Infatti, a giudizio 
dell’OCSE, se il ruolo sociale delle politiche attive è importante, la troppa attenzione 
al reddito di protezione offerto diminuisce il potenziale di effi cienza del mercato del  
lavoro.
Il budget dei servizi viene deciso dopo una consultazione tra il ministero del Lavoro e 
l’Agenzia nazionale che gestisce i SPI. La distribuzione dei fondi è effettuata a cascata, 
dal livello nazionale alle regioni, e dalle regioni ai distretti. La procedura di riparto è 
governata da formule diverse per tipo di spesa, e tiene conto degli indicatori di disoc-
cupazione. In Svezia il 10% delle spese amministrate è determinato da indicatori di 
performance. In Austria invece questa pratica è stata lasciata cadere: molte regioni non 
si impegnavano abbastanza alla diminuzione del tasso di disoccupazione, per timore di 
una riduzione del budget nell’anno successivo.
In questi Paesi il decentramento dei servizi si è accompagnato all’adozione di nuovi 
metodi di direzione, che hanno sostituito i vincoli di budget e le procedure formali con 
l’adozione di linee guida e di tecniche di Management by Objectives (MBO). In genere, 
tali linee guida specifi cano le politiche prioritarie e gli obiettivi, in termini di gruppi 
target (anziani, disoccupati di lunga durata, disabili, pari opportunità), che dovrebbero 

19 OECD, Public Employment Service. Austria, Germany, Sweden. 1996. 
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determinare la scelta tra i programmi; inoltre, sottolineano l’importanza di aiutare le 
imprese a coprire il fabbisogno lavorativo. Le linee guida si servono di diversi indi-
catori quantitativi per misurare il raggiungimento degli obiettivi. Obiettivi più precisi 
possono essere negoziati tra i vari livelli territoriali dell’Agenzia per l’impiego, por-
tando ad accordi per gli obiettivi di ciascun uffi cio. Si può dire pertanto che, piuttosto 
che fi ssare tutti gli obiettivi centralmente (con il rischio conseguente di distorsioni non 
desiderate nei comportamenti degli uffi ci), le autorità centrali fanno affi damento sul 
dialogo e sul coinvolgimento, al fi ne di una defi nizione congiunta degli obiettivi.
Un’eccezione è rappresentata dalla Svezia, che fi ssa centralmente target quantitativi 
per gli stock di partecipanti alle politiche attive. I SPI locali devono raggiungere le 
quote assegnate, nei limiti di spesa stabiliti per contea.
Per quanto riguarda il monitoraggio dei risultati, esso consegue dall’adozione di siste-
mi di MBO. In Svezia, la contea chiede informazioni agli uffi ci sul raggiungimento dei 
vari obiettivi, accompagnati dalla rilevazione dei costi sostenuti per i tipi di servizio. 
Gli indicatori di performance sono stabiliti a livello di contea, con rapporto trimestrale 
al ministero. Ogni due anni si effettua una indagine approfondita sulla performance 
di ogni contea. Ciò peraltro non sembra aver raggiunto uno standard soddisfacente, 
se l’Uffi cio di Controllo Interno del Parlamento si interroga sul valore e l’utilità del 
monitoraggio svolto.
In tutti questi Paesi le statistiche convenzionali mensili riguardano lo stock dei fl ussi 
delle opportunità di lavoro registrate, delle persone in cerca di lavoro, dei partecipanti 
ai programmi di politiche attive del lavoro. Molti di questi dati non erano però pubbli-
cati al momento della rilevazione. 
L’Agenzia tedesca per l’impiego dispone di un istituto di ricerca formato da 135 ricer-
catori, mentre in Austria sono 11 e in Svezia 24. Alcuni degli studi effettuati possono 
essere considerati di valutazione dell’impatto dei servizi, in quanto cercano di illustra-
re cosa sarebbe successo con l’adozione di politiche alternative. Ai partecipanti alle 
attività di training si chiede se hanno trovato lavoro dopo il corso. Ma non si cerca 
di determinare se, senza corso, i risultati sarebbero stati diversi. Qualche tipo di valu-
tazione di impatto è comunque integrato nelle procedure standard di monitoraggio di 
cui le Agenzie si sono dotate.
Un altro approccio promettente è di indagare i recenti miglioramenti delle statistiche 
riguardanti le persone in cerca di lavoro, per un monitoraggio sistematico delle pro-
babilità degli individui di trovare lavoro. In questo caso si tratta di osservare se tale 
probabilità varia prima, durante o dopo la partecipazione della persona a una determi-
nata attività fornita dal servizio.
Dal punto di vista organizzativo, i servizi forniti sono quelli di mediazione tra doman-
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da e offerta di lavoro, l’erogazione dei sussidi di disoccupazione e la pianifi cazione 
delle attività di formazione o sostegno alla ricerca attiva di un lavoro. In quest’ultimo 
caso, il servizio viene quindi erogato da altri enti specializzati. In Austria e Germania 
i servizi erogano il pagamento degli assegni familiari, mentre in Svezia la disoccupa-
zione è pagata dai fondi assicurativi appositi gestiti dai sindacati.
In Germania la dimensione media dei Servizi per l’impiego è maggiore che negli 
altri due Paesi. L’assorbimento di personale tra i diversi servizi è il seguente: il 34% 
si occupa di mediazione tra domanda e offerta di lavoro e di politiche attive (di cui 
il 20% effettua il contatto diretto con le persone); l’11% del personale si occupa di 
orientamento professionale e scolastico; il 37% si dedica ai sussidi di disoccupazione e 
ai trasferimenti di reddito; infi ne, il 17% svolge compiti di amministrazione generale. 
Esistono poi speciali unità di medici e psicologi. 
Mentre i clienti dei servizi di politiche attive sono assegnati al singolo “consigliere del 
lavoro”, i clienti dei servizi di assistenza monetaria sono divisi per ordine alfabetico. 
Ciò comporta problemi di coordinamento tra gli uffi ci che erogano servizi diversi.
In Germania20 si è passati dal monopolio del collocamento da parte del Bundesanstaldt 
für Arbeit (BA) all’esistenza di agenzie private, a fi anco del servizio pubblico. Mentre 
c’è obbligo di rapportarsi agli uffi ci pubblici per i disoccupati che necessitano di sussi-
di, non c’è alcun obbligo di comunicare le domande di lavoro per le imprese.
Per i Servizi pubblici, il principale canale per il placement è la ricerca di segnalazioni di 
domanda delle imprese, seguito dalle segnalazioni delle persone in cerca di lavoro. 
La quota di mercato dei Servizi pubblici, intesa come numero di avviamenti maggiori 
di sette giorni sulle assunzioni, supera il 30% ed è di molto superiore a quella delle 
agenzie private.
In Austria, Finlandia e Svezia si adotta il Management by Objectives per avvicinare il 
processo decisionale alle esigenze del cliente. Gli indicatori usati sono tradizionalmen-
te obiettivi di avviamento per gruppi obiettivo. Gli uffi ci non hanno rigide prescrizioni 
di budget o di procedure, ma agiscono guidati dagli obiettivi, per i quali possono alter-
nare gli strumenti di politiche attive del lavoro.
In Austria invece le distinzioni tra servizi sono meno rigide: si hanno i servizi rivolti a 
persone e imprese, e servizi amministrativi che erogano i sussidi. Qui vige piuttosto il 
principio del consulente generale, capace di servire tutte le occupazioni, e responsabile 
sia dell’avviamento alle iniziative di politica attiva che dell’orientamento.

La misurazione della performance in Gran Bretagna21

In Gran Bretagna i Servizi per l’impiego sono organizzati centralmente dall’Employ-
ment Service, un’agenzia del ministero del Lavoro organizzata con diffusione capillare 
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sul territorio tramite Centri Lavoro (Jobcentres). Lo scopo è di aiutare i disoccupati 
a trovare lavoro e gli imprenditori a trovare lavoratori. Tale scopo viene perseguito 
incoraggiando gli imprenditori ad aumentare le opportunità di lavoro, fornendo con-
sigli, consulenza e formazione ai disoccupati e alle persone svantaggiate, combattendo 
contemporaneamente gli atteggiamenti fraudolenti per ottenere i sussidi.
Il governo attua la propria strategia di passaggio dalla condizione di persona assistita 
a quella di persona autonoma attraverso il programma New Deal22. Con questo pro-
gramma imposta il livello atteso di riduzione della disoccupazione – soprattutto di 
lungo periodo – e tale livello viene suddiviso per le regioni e i distretti del Paese, e per 
target di utenza (giovani sino a 24 anni, con oltre 25 anni, con oltre 50 anni, genitori 
separati, disabili, ecc).
Le persone che aderiscono al programma – e coloro che godono di sussidi vengono 
invitate a farlo – hanno a disposizione un consulente personale che – nel rispetto delle 
loro aspirazioni e della loro cultura – cercherà di generare la motivazione e la fi ducia 
necessaria a ricollocarsi sul mercato del lavoro; e, successivamente all’analisi delle 
capacità e abilità, fornirà l’informazione e la formazione necessaria a trovare lavoro.
Il centro dispone di un budget per la formazione professionale da somministrare alle 
persone; sulla base delle esigenze del mercato del lavoro locale, un comitato congiunto 
con l’amministrazione locale contratta la predisposizione dell’offerta formativa con 
uno o più colleges dell’area.
Per la realizzazione della strategia governativa, il servizio riammoderna la classifi ca-
zione delle professioni; sostituisce i computer dei Jobcentres e consolida una banca 
dati nazionale dei lavori e delle opportunità, accessibile da ogni centro (worktrain). 
Entro breve tempo il portale conterrà anche i curricula. Inoltre le tradizionali bacheche 
per gli avvisi sulle opportunità di lavoro vengono sostituite da chioschi con schermi 
interattivi, consultabili autonomamente dalle persone in cerca di lavoro. Infi ne sarà 
completato il servizio che consentirà alle imprese di comunicare più facilmente e di-
rettamente le proprie richieste (vacancies).
La performance del servizio viene misurata a due livelli: gli standard di servizio e 
il raggiungimento dei target fi ssati. Si riportano alcuni dati relativi all’anno 2001, 
tratti dall’Employment Service Report 2000-123. Gli standard di servizio principali 

20 Werner, H.(2001), Job Placement and the Unemployment Benefi t System in Germany. IAB, Nuernberg.
21 Le note sono tratte da una rilevazione sul campo effettuata da NETWORK nel marzo 2001 presso i Jobcentres di 
Canterbury e Camberley.
22 Per un approfondimento del New Deal, si veda Cantalupi, M. (2003), “Le politiche del lavoro nei paesi anglosassoni” 
in Emilia-Romagna Lavoro, n.2, p.26.
23 Nel frattempo vi sono stati aggiornamenti sugli standard e sugli obiettivi. Un utile riferimento è contenuto nel ciclo di 
seminari che AERL-META hanno organizzato nel 2003.  
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sono quattro: il grado di validità delle vacancies presentate (in 121 dei 127 distretti le 
opportunità di lavoro erano aggiornate oltre il 90%); il tempo di attesa, che non deve 
superare i 10 minuti per chi si presenta senza appuntamento (in 110 distretti questo 
standard è oltre il 90%); il tempo di risposta al telefono, che non deve superare i 20 
secondi (45 distretti raggiungono questo standard per il 90% dei clienti, 50 distretti per 
l’80% dei clienti, i restanti distretti meno dell’80%); tempo di risposta alle lettere, che 
deve essere inferiore a dieci giorni lavorativi (60 distretti raggiungono lo standard per 
oltre il 90% delle lettere, 38 distretti si collocano tra l’80-89%).
Il raggiungimento degli obiettivi è suddiviso in indicatori di effi cienza, di processo 
(throughput), di qualità. A parte vengono quindi considerati i risultati fi nanziari e il 
raggiungimento delle cosiddette “pietre miliari”, ovvero gli investimenti in infrastrut-
ture fi siche o organizzative ritenute particolarmente rilevanti.
I principali indicatori di effi cienza sono: percentuale di sussidiati di lungo termine, che 
escono dall’assistenza dopo 13 settimane dall’inizio del lavoro; percentuale di sussi-
diati di cui è verifi cata la legittimità del sussidio. 
I principali indicatori di processo sono: numero di genitori separati e senza lavoro; 
disabili che partecipano al programma New Deal; persone disoccupate; disoccupati 
con oltre 50 anni; altre persone svantaggiate; reinserimento al lavoro di disoccupati; 
disabili disoccupati inseriti al lavoro.
I principali indicatori di qualità sono: tasso di copertura del servizio verso le persone 
in cerca di lavoro; tasso di copertura del servizio verso gli imprenditori; percentuale di 
stranieri che lasciano l’assistenza per un lavoro entro 12 mesi; percentuale di sussidiati 
di cui vengono verifi cati i bisogni professionali.
Si tratta in totale di venti indicatori di raggiungimento degli obiettivi, a cui si ag-
giungono i quattro standard di servizio. Tali indicatori vengono poi tradotti in tempo 
unitario e relativo costo per ogni tipo di servizio: l’assistenza, la consulenza, il servizio 
amministrativo.
Il target nazionale, come si è accennato, è ripartito in obiettivi mensili, settimanali, 
giornalieri. Ogni settimana il responsabile del Centro effettua la verifi ca della situa-
zione del mercato del lavoro, e programma il numero di interviste alle persone. Il 
responsabile pianifi ca il tempo, in base a una sorta di schema nazionale dei tempi e 
metodi. In questo modo effettua una previsione di carichi di lavoro per persona e per 
servizio. Si misura la performance sui target chiave, su base settimanale e si effettuano 
previsioni per l’anno successivo. L’informazione completa è prodotta a livello del Job 
Centre locale alla fi ne di ogni mese, e il focus è sul target chiave della performance an-
nuale. Ogni settimana viene consegnato al dirigente il target dei placement, ogni mese 
i risultati completi, ogni trimestre il rapporto al ministero. L’informazione è seguita da 



197

24 Colin, A.(2002) Great Britain Employment Service: Measuring Performance - The Effective Use Of Performance Indi-
cators. www.icesa.org. L’autore è Head of the Jobcentre Performance Unit Employment Service.

una discussione sulla performance a tutti i livelli: dirigenza e ministero, dirigenza e 
staff, a livello sia centrale che decentrato, coinvolgendo gli operatori.
Il personale è diviso tra impiegati diretti e indiretti, e tra personale amministrativo 
(addetto alla accettazione e alla registrazione) e personale specialistico (consulente, 
esperto in colloqui di selezione).
Sui responsabili di area si esercita una sensibile pressione affi nché i target assegnati 
siano raggiunti. Il non raggiungimento può comportare una diminuzione delle risorse 
assegnate. Il processo di fi ssazione dei target è coordinato centralmente, ma è co-
munque frutto di una negoziazione con i responsabili di area. Le aree particolarmente 
svantaggiate sono a loro volta oggetto di obiettivi particolari.
L’ accordo sulla performance in Gran Bretagna si basa su target quantitativi quali il 
numero di avviamenti raggiunto, i tetti ai costi per avviamento, la quota di avviamenti 
per i gruppi prioritari quali i disoccupati di lungo termine; i rinvii alla formazione pro-
fessionale da effettuare; la quota di domande di sussidi da rifi utare. Come in Francia, 
ogni uffi cio locale deve raggiungere una certa quota di obiettivi.
Il funzionamento del sistema inglese è tra i più analizzati, per la sua effi cacia. I rapporti 
internazionali sono ricchi di informazioni su di esso. Oltre all’indagine diretta, ulteriori 
informazioni si possono trovare nel Rapporto POLEIS 2003 sulla customer satisfaction. 
Dato lo scopo di questo rapporto, si ritiene inoltre utile riportare l’esperienza di moni-
toraggio di A. Colin, responsabile dell’Unità di Performance dei Jobcentres del Public 
Employment Service inglese24. 
Il parere di Mr. Colin è che sono necessarie poche parole, brevi e chiare per il personale: 
abbassare la disoccupazione, diminuire il peso del welfare e aumentare l’offerta di la-
voro. Ma questi scopi generali tendono a rimanere delle aspirazioni, senza obiettivi più 
chiari con cui misurare il successo nel raggiungere gli scopi delle politiche governati-
ve. Perciò, dagli scopi generali il Servizio ricava un numero di obiettivi operativi, da 
cui scaturisce il target da raggiungere. Nel 1990/91 esistevano sette obiettivi operativi 
e 19 target; dal 2000/01 i primi sono ridotti a quattro e i secondi a nove.
Il punto centrale del servizio dei Job Centres è aiutare i disoccupati a trovare lavoro ed 
è sostenuto da cinque target di ingresso al lavoro. Si tratta di aiutare chi è senza lavoro, 
specialmente quelli assistiti o svantaggiati, a trovare e mantenere il lavoro fornendo 
appropriata informazione, consigli, formazione e sostegno e incoraggiando le imprese 
a offrire per essi maggiori opportunità. Il secondo obiettivo consiste nell’assicurare i 
diritti e le responsabilità delle persone che percepiscono benefi ci e aiutare a combattere 
le frodi, accertando che chi percepisce i benefi ci ne abbia anche i titoli. Il terzo riguarda 
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la modernizzazione del servizio nei Centri per l’impiego, sfruttando tutte le opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie, perseguendo il miglioramento continuo per fornire 
servizi accessibili a tutte le persone senza lavoro e a tutti gli imprenditori, con enfasi 
all’importanza di un buon servizio per il cliente. Ciò signifi ca uso di nuove tecnologie per 
migliorare la fornitura del servizio (programmi moderni, chioschi, Internet), sostenute 
da target per il servizio per lavoratori e il servizio per imprenditori. Infi ne, il quarto 
obiettivo è di fornire i servizi ai clienti in modo da rispettare le differenze individuali, 
aiutare a superare gli svantaggi dovuti a genere, età, nazionalità, disabilità e ottenere 
il miglior risultato possibile per ciascuno di loro, puntando alle pari opportunità. Qui 
non esiste alcun target per il 2001, ma un forte impegno a migliorare la registrazione e 
l’analisi dei dati nelle posizioni basse, specialmente per le minoranze etniche.
I target, cioè l’articolazione degli obiettivi operativi, derivano dagli obiettivi dell’or-
ganizzazione, poichè sono la misura se si è avuto o no successo. Sono periodicamente 
rivisti per rifl ettere i cambiamenti nella politica o più in generale nell’economia. Non 
devono essere nè troppi nè pochi: c’è un limite al numero di obiettivi che si possono 
gestire. Negli anni 80 vi erano target per ogni attività del Centro per l’impiego; allora 
erano abbastanza comuni 50 target, ma come risultato si aveva che pochi erano dav-
vero raggiunti. 
Inoltre, a parere di Mr. Colin, gli obiettivi dovrebbero essere importanti ma raggiun-
gibili. Questa è in realtà la parte più diffi cile del processo annuale e comporta vivaci 
negoziazioni tra i dipartimenti territoriali e il ministero: infatti essi devono indirizzare 
i giusti comportamenti del personale, e vanno scelti con attenzione. Se gli obiettivi 
tendono solo a ridurre il numero dei disoccupati sul registro, si ottengono conseguenze 
impreviste. Il personale tende ad andare incontro ai target, anche in modo creativo. 
A questo proposito l’autore illustra il punto con un esempio effi cace. A metà degli 
anni Ottanta fu introdotto un programma di interviste obbligatorie per i disoccupati 
di lungo periodo, il cui obiettivo era di dirottare i disoccupati verso altri strumenti di 
assistenza. Il risultato fu che si ridussero i disoccupati registrati, ma il numero di perso-
ne in malattia e invalidità aumentò per quattro anni. Al servizio toccò poi intervenire 
negli anni successivi affi nché la gente tornasse alla disoccupazione registrata, in modo 
da poter applicar loro tutti gli strumenti per la ricerca del lavoro.

La misurazione della performance in Svizzera
Dopo un periodo di crisi profonda negli anni ‘80-90, in cui il numero dei disoccupati 
iscritti cresceva in continuazione e i CPI erano inadeguati a farvi fronte, la Svizzera è 
intervenuta con una profonda ristrutturazione che ha portato alla costituzione degli 
Uffi ci Regionali dell’Impiego, e ne ha ridefi nito la missione. Gli uffi ci non erano in gra-
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do di intervenire con effi cacia, a causa della burocratizzazione delle procedure, della 
mancanza di tempo per colloqui con i disoccupati e di contatti con i datori di lavoro. 
In breve, la missione è diventata di inserire il più rapidamente possibile e durevolmente 
le persone in cerca di lavoro nel mondo dell’impiego.
l’impatto dell’attività degli uffi ci è stato valutato con i seguenti indicatori :
� durata media di reintegro dei disoccupati (239 giorni, per età, settore, cantone),
� durata media della ricerca di impiego di un disoccupato che ha annullato la sua 

iscrizione e ha trovato un impiego fi sso (tutti quelli che hanno trovato grazie al 
centro o indirettamente),

� durata del reinserimento: n. reiscrizioni dei disoccupati / n. disoccupati,
� n. ingressi nella disoccupazione di lunga durata / n. in cerca di impiego,
� indicatore di controllo: n. mensile di ingressi nella ds. oltre 12 m / n. mensile 

reinserimenti nella ds. oltre 12 mesi,
� n. avviamenti / n. reiscrizioni,
� n. ricorsi.
Nel 1998 il governo federale ha disposto di valutare l’impatto della ristrutturazione, il 
che ha dato origine a un rapporto fi nale25. Tale rapporto ha evidenziato che la riforma 
ha funzionato, e che gli uffi ci concorrono con successo al reinserimento delle persone 
in cerca di lavoro. 
Poiché il problema nell’uso di questi indicatori è che non spiegano i casi di coloro che 
arrivano alla fi ne del periodo di godimento del diritto all’assistenza, senza saldarsi con 
un reinserimento al lavoro, i valutatori hanno aggiunto un indicatore di controllo, dato 
dal rapporto tra il numero di ingressi mensili nella disoccupazione di lunga durata, e 
il numero di reiscrizioni nella disoccupazione di lunga durata.
Un altro rapporto riprende il caso citato dell’impatto della riforma svizzera26, e met-
te in luce come molti Offi ces Regionaux du Placement (ORP) hanno raggiunto buone 
performance nonostante l’ambiente esterno sfavorevole. Nei dieci ORP con il tasso di 
placement più elevato, le sanzioni erano 43 volte maggiori che in quelli con più basso 
tasso di impiego. Da cui ne consegue che l’applicazione dei benefi ci non è uniforme 
nella Confederazione. Ma soprattutto emerge che la durata della ricerca del lavoro è 
inversamente correlata ai giorni di sospensione del benefi cio. Inoltre, il rapporto dimo-
stra che gli ORP meno effi cienti sono sia quelli con le persone dalle caratteristiche più 
favorevoli all’inserimento, sia quelli con minore capacità di iniziativa.
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La privatizzazione dei SPI in Olanda
L’Olanda è un caso molto interessante, in quanto la tradizionale gestione monopolisti-
ca del servizio da parte pubblica è stata ridimensionata, e la gran parte di esso è stata 
affi data ad agenzie private, tramite un sistema di gare. È decisivo comprendere come 
tale trasformazione sia avvenuta, e con quali leve il pubblico regoli il nuovo sistema.
In Olanda, il concetto chiave è il calcolo della distanza dal mercato del lavoro per 
una persona, ovvero la sua occupabilità. Di ogni disoccupato si costruisce il profi lo, a 
seconda che sia occupabile dopo un intervento (piano di reintegrazione). L’indicatore 
di performance diventa quindi il piano di reintegrazione, oltre alla quota di persone 
che hanno approfi ttato del piano e hanno realmente trovato un lavoro. Oltre a questi, 
altri gruppi-obiettivo del monitoraggio riguardano i giovani, le donne e le minoranze 
etniche.
La qualità è un parametro che non si riesce a regolare dall’alto, in quanto impedirebbe 
l’azione correttiva del mercato. Il regolatore assume semplicemente che gli acquirenti 
domandino qualità e si riserva di verifi carla sul campo in base a criteri piuttosto chiari, 
che regolano i rapporti con le agenzie private. Tra gli elementi chiave del rapporto con 
le agenzie, si considerano i seguenti:
� la percentuale di drop out: persone che non hanno alcun piano di reintegro e che 

tornano a iscriversi; 
� la percentuale di avviamenti: persone che accettano un impiego permanente o di 

almeno 6 mesi (avviamenti/passaggi); l’avviamento è contato una sola volta se il 
cliente ha lavorato almeno due mesi; 
� l’attribuzione del risultato: un avviamento è attribuito all’agenzia solo dopo l’inter-

vista, l’accordo sul piano di reintegro e l’inizio del percorso lavorativo. Il periodo di 
avviamento è al massimo di un anno. Al denominatore vanno i percorsi avviati; 
� lo standard da raggiungere è il 35% dei percorsi avviati, differenziato per gruppi 

target: esso può oscillare dal 25% di coloro che hanno più diffi coltà, all’80% di chi 
ha la percentuale più elevata di successo.

Questi criteri chiave vengono monitorati tramite ventuno indicatori, tra cui:
� n. ingressi di richiedenti sussidi negli ultimi 12 mesi; 
� n. di esenzioni formali di obbligo al lavoro; 
� n. di uscite dall’assistenza al lavoro; 
� n. di uscite di genitori soli al lavoro; 
� n. di uscite di gruppi etnici al lavoro; 
� n. di percorsi attivati e percentuale condotta all’ingresso al lavoro; 
� n. di percorsi sociali attivati e percentuale condotta ad altri percorsi o al lavoro; 
� n. di percorsi attivati di cura e percentuale condotta ad altri percorsi o al lavoro; 



201

� n. di clienti che ritornano allo sportello.
I contratti di agenzia sono basati sull’offerta più favorevole, applicando cinque criteri: 
prezzo, percentuale di avviamenti e di drop out, tempi di processo, offerta orientata 
a gruppi target, offerta orientata a territori specifi ci27. Il principio è: “nessuna cura, 
minor retribuzione”. Il costo di un percorso è retribuito pienamente se questo sbocca in 
un avviamento. Il pagamento è in parte fi sso, in parte variabile in base al risultato. La 
parte fi ssa è determinata tenendo conto del gruppo target a cui appartiene la persona: 
più alta la diffi coltà ad avviare, più alto il livello fi sso. Il costo per la formazione è 
riconosciuto per intero. Inoltre è previsto un bonus non solo in caso di successo, ma 
anche in caso di superamento della quota di avviamenti prevista per ogni gruppo 
target.
È ancora presto per dire se la riforma funzioni oppure no. Intanto si deve segnalare che 
si è determinata una forte concentrazione tra i provider.

Gli indicatori chiave negli USA
Negli Stati Uniti28 i programmi condotti dal Dipartimento del Lavoro, e mirati a raffor-
zare le opportunità della forza di lavoro, vengono misurati tramite un insieme di indi-
catori, distinti tra “core” e “non core”. Si riportano alcuni dei più rilevanti, omettendo 
quelli sulla misurazione del reddito del lavoro trovato.
1 Tasso di ingresso nell’impiego: percentuale di persone che ha trovato lavoro du-

rante o dopo il trimestre in cui ha ricevuto il servizio, esclusi coloro in formazione 
senza lavoro e coloro che mantengono il lavoro attuale.

2 Mantenimento dell’occupazione: percentuale di persone che hanno trovato lavoro 
e lo hanno mantenuto per un anno a seguito dei servizi ricevuti.

3 Tasso di successo della transizione: percentuale di persone che hanno frequentato 
le attività di formazione inviate dal centro, e che hanno trovato lavoro.

4 Soddisfazione del cliente: grado in cui i clienti sono soddisfatti.
5 Tasso di equità della partecipazione: Percentuale di persone nei gruppi obiettivo 

(disoccupati, sussidiati, neri, ispanici, anziani, disabili) che sono serviti dai servizi.
6 Varietà dell’occupazione: in quale grado i lavori disponibili e le professionalità dei 

disoccupati gestiti dal CPI rifl ettono l’insieme del mercato del lavoro locale.
7 Tempo per un risultato positivo da parte del CPI: ammontare di tempo necessario 

alle persone per ottenere un lavoro, raggiungere l’autosuffi cienza, ottenere la qua-
lifi cazione necessaria, dopo la presa in carico del servizio.

27 Struyven, L., Steurs, G., The Competitive Market for Employment Services in Netherlands. OECD, Paris, 2003.
28 Workforce Development Performance Measures (2002), Employment and Training Administration, U.S. Department of 
Labor,  http://www.ttrc.doleta.gov/onestop
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8 Tasso di penetrazione del sistema: percentuale di persone che ricevono il servizio 
sul totale che ne ha bisogno.

L’esperienza della Slovenia
Chiudiamo questa breve rassegna di rilevazione della performance dei SPI riportando 
l’esperienza di un Paese appena entrato nell’Unione europea: la Slovenia.
La recente ristrutturazione dei servizi ha portato la dirigenza29 ad adottare lo strumento 
del benchmark per la rilevazione della performance dei SPI territoriali, sulla base di quat-
tro obiettivi principali.
Il primo prevede l’aumento del 10% degli avviamenti al lavoro. Il secondo prevede la ri-
duzione del numero dei disoccupati. Il terzo obiettivo consiste nel migliorare la struttura 
demografi ca della disoccupazione, attraverso misure di prevenzione che aumentino la 
quota di avviamenti al lavoro sia di disoccupati di lunga durata, sia di lavoratori anziani, 
sia aumentando le probabilità di lavoro dei giovani. Infi ne, il quarto obiettivo consiste 
nel migliorare la cooperazione con le imprese.
Questi obiettivi sono monitorati direttamente per ogni CPI territoriale, e indirettamente 
tramite rilevazioni periodiche della soddisfazione dei “clienti”: i lavoratori e le imprese.

Considerazioni riassuntive 
L’analisi delle principali esperienze nei Paesi OCSE mette in luce che gli indicatori di 
risultato possono essere espressi in termini di: 
� quota di mercato da raggiungere;
� livello di qualità del servizio assicurato;
� indicatori percentuali di casi trattati (per gruppi target);
� indicatori percentuali di casi di successo (insuccesso) (per gruppi target);
� indicatori procedurali (visite periodiche al CPI, visite fi scali).
Un secondo aspetto che emerge è che questi indicatori rispondono non solo a esigenze 
generali di informazione esterna sul funzionamento del servizio, ma a esigenze di 
direzione interna (MBO) e di equa allocazione delle risorse. Sarebbe fuorviante però 
concludere sulla inapplicabilità di tali indicatori in Italia, data l’assenza di analoghi 
sistemi direzionali nel pubblico. 
Anzitutto anche nella Pa sono previsti sistemi di programmazione, di controllo di 
gestione e di retribuzione incentivante della dirigenza, non molto dissimili da formali 
MBO. In secondo luogo, mentre gli indicatori di quote di mercato appaiono totalmente 
inadatti rispetto agli obiettivi legislativi e alla condizione dei SPI, gli altri tipi di indica-
tori – come mostrano diverse esperienze30 – sono parzialmente già in funzione.
I vincoli legislativi sono comunque elementi fondamentali da cui partire per monito-
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29 Košir, D, (director of Regional Employment Service Kranj); Glazer, J., (General Director Employment Service of Slo-
venia), Benchmarking as a strategic tool for the PES. WAPES / ADIR Workshop, Oslo, 1999. http://www.ess.gov.si/English/
html/CurrentNews/oslo.htm
30 E. Caperchione, POLEIS (2003), op. cit. 
31 Grubb, D. (2000), Eligibility Criteria For Unemployment Benefi ts. OECD, Economic Studies  n.31.

rare la performance. Ne consegue l’importanza dei criteri di ammissione per la conces-
sione dello status di disoccupazione nel rilevare l’effettivo lavoro svolto dai SPI.
Molti studi internazionali evidenziano come sia importante non solo stabilire chi ha 
titolo, chi ha diritto al contributo di disoccupazione o alle facilitazioni connesse, ma 
soprattutto come si selezionano coloro che effettivamente possono essere ammessi ai 
trattamenti assistenziali. In particolare, l’OCSE31 mette in rilievo come sia molto im-
portante la chiarezza della legislazione nel far dipendere il riconoscimento del diritto 
in cambio della dimostrazione di una ricerca effettiva del lavoro. Dopo aver preso in 
considerazione l’impatto delle sanzioni per i comportamenti palesemente opportuni-
stici in Usa, Olanda, Uk, Svezia e Norvegia, lo studio evidenzia come tra i criteri di 
ammissione siano effi caci le interviste obbligatorie, e il requisito della dimostrazione 
delle effettiva ricerca di un lavoro; mentre pare più discutibile l’esperienza di quei Pae-
si che hanno reso obbligatoria la partecipazione a corsi di formazione professionale, in 
quanto a volte si genera una sorta di carosello tra il periodo di percezione del sussidio 
e il periodo formativo.
Per quanto riguarda l’uso della sanzione al lavoratore disoccupato come indicatore di 
risultato, occorre precisare che la sua applicazione può richiedere parecchi mesi; ma 
soprattutto, essa si dimostra effi cace solo se è percepita come equa, altrimenti induce 
allo scoraggiamento. L’OCSE conclude questa analisi con la segnalazione di alcune di-
storsioni emerse nei sistemi di performance, e che possono essere utili ai paesi che si 
avviano a progettare i propri. In particolare, l’OCSE evidenzia alcuni problemi emersi in 
Canada per l’effetto dell’indicatore sui lavori stagionali, e in Belgio per l’applicazione 
delle sanzioni alle madri con bambini piccoli che non potevano accettare lavori full-
time.



204

Schema riassuntivo degli obiettivi e degli indicatori dei SPI nei principali Paesi europei

Paese Obiettivi Target operativi

Francia
(2000)

Ridurre e prevenire la 
disoccupazione l.t.
Offrire assistenza attiva
Migliorare i servizi per le 
imprese
Aumentare la quota di 
mercato
Fornire una soluzione 
personalizzata a ogni 
disoccupato

Ridurre i disoccupati cronici (>2 anni) di 
40.000
Ridurre i disoccupati giovani del 15%
1.120.000 uscite dalla disoccupazione 
l.t.(>1 anno)
555.000 nuovi avviamenti > 15 giorni
Raccolta di 2.925.000 offerte di lavoro
Raccolta di 2.550.000 domande di lavoro
Soddisfatte il 66% delle domande di lavoro 
anonime
Soddisfatte 30.000 domande di lavoro per 
manager e qualifi cati
Fornitura di 850.000 servizi
130.000 rinvii alle agenzie di formazione, di 
cui 90.000 a seguito del nuovo programma

Gran Bretagna
(2000)

Aiutare le persone nel 
lavoro
Concentrarsi sul migliorare 
l’occupabilità delle 
persone nello spostarsi 
dall’assistenza al lavoro
Introdurre al lavoro 
persone disabili
Diritti e doveri per chi 
chiede sussidi
Fornire un servizio 
professionale e cortese per 
ogni disoccupato 
Fornire questi servizi a 
costi ragionevoli

Avviare 1.250.000 al lavoro
Avviare al lavoro 190.000 disoccupati 
l.t.(>6mesi) con sussidi
Avviare 38.000 disoccupati da più di 2 anni
Avviare 100.000 giovani
Avviare 15.000 genitori soli
Avviare 85.000 disabili
Assicurare l’erogazione corretta dei sussidi 
nel 96% dei casi
Raggiungere l’87% dei clienti col servizio

Olanda

Avviare i disoccupati (in 
proporzione ai gruppi con 
problemi)
Avviare donne, minoranze 
etniche, disoccupati l.t.
Coprire i posti vacanti
Piani di reintegrazione 
effi caci

Numero di avviamenti
Categorie speciali avviate in proporzione 
alla presenza tra disoccupati
Numero di posti coperti (% di domanda 
raccolta, quota di mercato)
Percorsi per persone diffi cili da avviare (>6 
mesi) conclusi con avviamento
Tasso di soddisfazione delle imprese clienti
Tasso di soddisfazione dei disoccupati 
clienti

(continua)
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(segue) Schema riassuntivo degli obiettivi e degli indicatori dei SPI nei principali Paesi europei 

Paese Obiettivi Target operativi

Norvegia 

Assistere i disoccupati 
(tenerli informati; 
avviamenti effi caci; 
aiutare con formazione)

Assistere le imprese che 
assumono e ristrutturano 
(informazioni; servizi di 
assunzione; aiuto nelle 
ristrutturazioni)

Prevenire l’effetto 
della disoccupazione 
(mantenere la capacità 
lavorativa per dis. 
l.t.; pronta e corretta 
concessione di sussidi; 
lavori protetti per 
handicap)

Numero totale di avviamenti
Frazione di disabili sul mercato del lavoro
Frazione di disabili occupabili che hanno 
completato riabilitazione e che lavorano 
o sono disoccupati
Disoccupati <20 anni
Partecipanti alle misure ordinarie 
Partecipanti alle misure per disabili
Avviati ai posti disponibili segnalati/ usciti 
dai posti disponibili segnalati
Avviati dal servizio temporaneo
Numero di disoccupati di lungo periodo
Numero di domande di indennità di 
disoccupazione trattate ultimi 21 g

Austria

Prevenzione 
dell’esclusione 
permanente dal mercato 
del lavoro

Miglioramento 
dell’incontro tra 
domanda e offerta del 
lavoro

Prevenzione della 
disoccupazione giovanile

Tendenza alle pari 
opportunità

La quantifi cazione si riferisce all’esempio 
di un Land (Tirolo):

- non più di 766 ingressi nella dis 
l.t.

- 270 ingressi al lavoro di dis l.t.
- intervento formazione 

professionale per 129 
handicappati

- 1.275 donne dalla 
disoccupazione all’occupazione

- 27.000 domande di lavoro 
coperte

- 1.208 avviamenti nel turismo
- 9.968 disoccupati >44 anni al 

lavoro
- giovani <25 anni in dis 

l.t.>6mesi <=570
- 9.863 domande di lavoro 

regolari coperte

(continua)
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(segue) Schema riassuntivo degli obiettivi e degli indicatori dei SPI nei principali Paesi europei 

Paese Obiettivi Target operativi

Danimarca

Assicurare alle imprese la 
forza lavoro necessaria
Assicurare trasparenza 
al mercato del lavoro, 
con copertura rapida ed 
effi cace della domanda di 
lavoro
Ridurre la disoccupazione 
l.t.
Fornire ai disoccupati la 
via più breve per tornare 
al lavoro o alla formazione
Promuovere i gruppi più 
deboli e le opportunità per 
i lavoratori >50 anni

Incrementare il numero di domande di lavoro 
raccolte di x%
X% delle domande raccolte deve venire da 
imprese che non  avevano precedenti contatti 
con SPI
Il 92% delle domande vacanti deve essere 
soddisfatto entro una settimana
Il x% dei disoccupati a rischio di entrare in dis 
l.t. devono essere avviati al lavoro entro 6 mesi 
dall’attivazione
Creare 10.900 avviamenti a formazione sul 
lavoro pubblica
L’x% dei candidati a lavori regolari deve essere 
un disoccupato
Iniziative fi nalizzate a più deboli e svantaggiati
Abbassare il tasso di disoccupazione di chi >50 
anni

Germania

Realizzare opportunità 
di impiego attraverso il 
mercato, intensifi cando la 
registrazione di domande 
di lavoro e aumentando il 
tasso di penetrazione di 
mercato
Diminuire la 
disoccupazione giovanile, 
attraverso l’apprendistato 
e la formazione
Diminuire la 
disoccupazione di lungo 
termine, sia con l’ingresso 
maggiore di disoccupati 
nel lavoro, siacon la 
prevenzione
Migliorarare la 
compatibilità tra lavoro 
e famiglia, offrendo 
lavori a tempo variabile 
e opportunità per chi si 
ripresenta al lavoro
Sicurezza sociale e 
regolazione per impedire 
comportamenti scorretti 
sul mercato del lavoro

Avviamenti(>7 giorni) / uscite di domande vacanti
Apprendisti iscritti
Ingressi di candidati all’apprendistato
Ingressi di giovani >25 anni nella disoccupazione 
>6 mesi
Uscite di disoccupati l.t. in lavoro regolare
Ingressi nella disoccupazione di lungo termine
Avviamenti di disoccupati donne e uomini in part-
time >7 giorni
Avviamenti di disoccupati che vogliono reinserirsi 
in lavori >7 giorni
Durata media del tempo di fornitura del servizio 

INDICATORI
Uscita di domande di lavoro/ domande 
soddisfatte
Quota di donne tra i disoccupati avviati e no, 
confronto a quella presente tra i disoccupati 
avviati e no.
Tasso di registrazione degli apprendisti
Quota femminile di uscita dalla dis <25
Quota di donne in dis l.t. confronto alla quota 
femminile di disoccupate
Quota di donne part-time e nel reinserimento al 
lavoro avviate, confrontata con quella rispettiva 
disoccupata in cerca di part-time o reinserimento

Fonte: Hugh Mosley, Holger Schütz, Nicole Breyer,  op cit.
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3
UN MODELLO EUROPEO PER I SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO 
DELL’EMILIA-ROMAGNA

L’Emilia-Romagna è una delle più ricche e innovative regioni europee. È naturale, 
quindi, che il punto di riferimento per la modernizzazione dei SPI, per l’individua-

zione degli obiettivi, per i modelli gestionali e per la scelta degli indicatori, sia costituito 
dalle esperienze più avanzate di funzionamento dei Servizi per l’impiego presenti nei 
Paesi europei. Simili sono le esigenze dei sistemi produttivi, le dinamiche sociali, le 
domande di fl essibilità e di protezione, la cultura dei cittadini, che esige buoni standard 
di qualità e trasparenza nelle opportunità. Abbiamo visto come, dal punto di vista delle 
norme che regolano i SPI, vi sia sostanzialmente una certa uniformità tra i Paesi europei 
(anche al fi ne di consentire il diritto fondamentale alla mobilità); si presenta, quindi, la 
necessità e l’urgenza di adeguare i modelli di funzionamento di questo tipo di servizi 
agli standard prevalenti in Europa.
Come si è indicato nella prima parte del rapporto, gli obiettivi delle Linee Guida Europee 
sono tre: 
a) reintegrare i disoccupati nella vita lavorativa, aumentando la loro occupabilità;
b) garantire un mercato del lavoro aperto a tutti, senza differenze connesse a età, 

genere, disabilità, svantaggi;
c) ridurre la disoccupazione di lungo periodo, attraverso politiche di prevenzione e di 

reintegro.
Per conseguire questi obiettivi, è necessario che il CPI offra una nuova occasione entro 4 
mesi ai giovani ed entro 6 mesi ai disoccupati adulti, in base a un piano di azione indi-
viduale, che coinvolga il disoccupato in attività di assistenza nella ricerca, in misure di 
formazione, in lavori incentivati, in schemi di lavoro e in incentivi all’autoimpiego. La 
Comunità europea si attende perciò che i SPI implementino la strategia più effi cace di at-
tivazione e di prevenzione, anche attraverso una modernizzazione della loro gestione.
Numerosi studi della Commissione hanno analizzato il funzionamento dei servizi nei 
diversi Paesi. Ulteriori indicazioni sono contenute in un rapporto di lavoro della Com-
missione32, che, attraverso una analisi dei punti di forza e debolezza delle principali 
esperienze di rilevazione di performance, permette di mettere a fuoco il modello di 
servizio che emerge come più adatto a realizzare questi obiettivi.
Questo modello generale si basa essenzialmente sulla fornitura di tre servizi principali: 
l’informazione, la mediazione tra domanda e offerta di lavoro, gli interventi di riequili-
brio sul mercato mediante politiche attive del lavoro. L’erogazione dei servizi converge 
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nella gestione concreta di ogni caso personale, per il quale, dopo una diagnosi delle 
competenze, si costruisce il percorso professionale individuale, sia attraverso la gestio-
ne dello scambio di lavoro, sia con l’assistenza a monitorare la ricerca del lavoro sia, 
infi ne, adottando interventi di politica attiva e passiva.
Ovunque il servizio prende avvio da una prima registrazione, quindi prosegue con la 
fornitura degli altri livelli di assistenza necessari. L’attività per i disoccupati che cer-
cano lavoro consiste prima di tutto nel garantire loro possibilità di ricerca autonoma, 
attraverso un ampio pacchetto di servizi: ricerca self-service, assistenza, consulenza, 
orientamento. Ciò richiede una azione di ammodernamento degli SPI, in termini di com-
petenze specialistiche del personale, di capacità di coordinamento interna e con gli altri 
servizi presenti sul territorio, di personalizzazione dei servizi offerti.
I Servizi per l’impiego non hanno il compito di aumentare l’occupazione, ma, in primo 
luogo, quello di aumentare gli ingressi nelle misure attive di lavoro – il che richiede 
buoni rapporti con la comunità economica e una suffi ciente disponibilità di budget; in 
secondo luogo, hanno il compito di individuare una serie di opportunità che costitui-
scano un primo passo verso l’impiego (lavori temporanei, piccoli lavori part-time), ma 
che siano comunque accettabili, in quanto congrue. Con l’espressione “opportunità di 
impiego congrue” la legge intende opportunità di lavoro che siano ragionevolmente 
coerenti con le capacità della persona, accessibili e suffi cientemente retribuite. L’utilizzo 
simultaneo di queste leve fa sì che il SPI si confi guri come un centro che mantiene il 
legame tra i pilastri della Strategia europea (occupabilità, adattabilità, imprenditorialità, 
pari opportunità).
I livelli generali dell’occupazione e della disoccupazione dipendono dall’andamento 
internazionale e nazionale dell’economia e dai suoi effetti sulla composizione regionale 
e locale del tessuto economico. Non possono pertanto rappresentare l’obiettivo degli SPI. 
Ma l’attività di prevenzione della disoccupazione e di assistenza alla ricerca di un lavoro 
deve alla fi ne tradursi in un risultato in termini di diminuzione delle reiscrizioni, o in 
un aumento degli avviamenti con successo: altrimenti, parafrasando il titolo di un bel 
libro di Bruno Anastasia, la funzione degli SPI rimarrebbe quella di registrare la “giostra” 
degli avviamenti e delle reiscrizioni di coloro che cercano lavoro.
Quindi, se i SPI non hanno il compito di aumentare l’occupazione o di diminuire la 
disoccupazione, ma di fornire politiche attive attraverso la gestione di servizi persona-
lizzati per ogni persona in cerca di occupazione, a cosa deve mirare il monitoraggio? 
Le prime domande a cui il monitoraggio deve rispondere sono: 
“Il servizio che consiste nell’agevolare l’incontro tra domanda e offerta offre un accesso 
al lavoro per i disoccupati?”.
“I piani di azione individuali indirizzano in modo appropriato i disoccupati?”.
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“I piani hanno un servizio di follow-up suffi ciente nel mantenere i contatti?”.
“Il monitoraggio è svolto adeguatamente, senza compromettere la fi ducia nel CPI da 
parte di coloro che sono in cerca di lavoro?”.
Per rispondere a queste domande, in prima approssimazione, sono almeno quattro gli 
aspetti che il sistema informativo deve consentire di conoscere33:
1) la frequenza dei contatti per gruppo target;
2) il grado di impegno atteso nella ricerca del lavoro;
3) la fl essibilità del disoccupato nell’accettare le opportunità proposte;
4) le sanzioni in caso di comportamento scorretto.
Occorre dimostrare che la performance dei SPI contribuisce all’occupabilità di chi cerca 
lavoro. Ma come si misura questa performance? Alcuni sostengono che la vera misura 
dell’effi cacia dei CPI consista nel rilevare il numero di ingressi dei disoccupati in lavori 
stabili. Ma non è realistico pensare che i CPI possano riuscirci. Il fl usso annuale di posti 
vacanti sul mercato del lavoro è fuorviante a questo proposito. Molti posti vacanti 
per lavori stabili non sono altro che l’effetto del turn over delle persone che cambiano 
lavoro. È l’offerta totale di lavoro che compete per i posti vacanti disponibili, non solo 
i disoccupati iscritti. A tal proposito il modello di vacancy chain34 è eloquente nello 
spiegare il funzionamento del mercato del lavoro. Ogni posto vacante disponibile può 
essere occupato da un disoccupato, da un lavoratore attivo che si sposta generando a 
sua volta un posto disponibile, oppure da uno attivo ma che non viene sostituito, in 
quanto ridondante. Il parametro formato dalla percentuale di attivi che devono esse-
re sostituiti costituisce il moltiplicatore del processo35. In pratica, il fl usso mensile di 
opportunità per lavori stabili accessibile per i non occupati non è superiore all’1% del 
numero di lavori stabili sul mercato36. Ogni anno, in media, il 3-4% dei lavori stabili 
sono lasciati liberi per pensionamento e devono essere rimpiazzati. Creare l’1% di op-
portunità al mese signifi ca aggiungere un altro 8-9% di lavori stabili all’anno (non si 
tratta di aumento netto, poiché nel frattempo altri lavori spariranno). Il numero totale 
di non occupati che compete per questi posti è più ampio del numero dei disoccupati 
iscritti. Data una disoccupazione media europea del 10%, tale numero non è più basso 
del 10% di tutti gli occupati. 

32 European Commission (2001), Working Paper on the contribution of Public Employment Services (PES) to combaingt 
long-term unemployment and local development. Brussels.
33 European Commission (2001), op. cit.
34 Tattara, G., Valentini, M., The dynamic of a regional labour market. Job and worker fl ows. helios.unive.it
35 Contini, B., Malpede, C., La misura della mobilità del lavoro  http://www.ds.unifi .it/sis2000/estese/estese_e.htm 
36 European Commission (2001), op.cit. Al proposito, si ritiene opportuna una rilevazione specifi ca delle caratteristiche 
del turnover in Emilia-Romagna.
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Essendoci un rapporto di 1:10 tra posti vacanti e chi cerca lavoro, e tenuto conto che 
un’alta quota di disoccupati trova lavoro nei primi mesi, è chiaro che una proporzione 
notevole di persone non può trovare lavoro prima della soglia dei 6-12 mesi per man-
canza di accessi suffi cienti. 
I SPI devono raggiungere gli obiettivi della prima Linea Guida, ma ciò è possibile e ha 
senso solo se vi è un numero suffi ciente di domande di lavoro intercettate sul mercato. 
Proprio per svolgere al meglio la funzione di inserimento in impresa di chi offre lavoro, 
i SPI devono avere una forte posizione sul mercato del lavoro. 
Per questo occorre una specifi ca attività di marketing dei servizi presso le imprese, 
nonché lo sforzo dei partner sociali nel mettere a disposizione posti di lavoro. In ag-
giunta, i SPI devono muoversi in due direzioni. Da un lato devono considerare un range 
più ampio di lavori fl essibili da proporre, ad esempio nell’economia sociale (anche se 
non si tratta di lavori stabili, costituiscono pur sempre un primo passo verso il reim-
piego). Dall’altro lato, devono aumentare il numero di avviamenti verso misure attive 
(formazione, ecc.). Può accadere che una parte – anche rilevante – di queste persone 
abbandoni queste attività/opportunità, ma intanto si riduce il tempo di disoccupa-
zione; e, in secondo luogo, si fornisce alla persona un punto di partenza migliore per 
la ricerca di un lavoro stabile. Ma questa attività ha senso solo se vi sono suffi cienti 
opportunità di trovare un lavoro accettabile. 
Primi indicatori importanti appaiono quindi quelli stabiliti dall’Employment Committee 
(indicatore di impegno, tasso di non conformità). Essi consentono di avere la situazione 
dei partecipanti (occupati, disoccupati, in formazione) ogni 3-6 mesi dopo l’inizio del 
piano di azione individuale, e il tasso di rientro nella disoccupazione dopo 3-6 mesi.
È piuttosto controversa, invece, l’adozione di indicatori di output dei Centri per l’im-
piego tendenti a misurare la riduzione dell’ingresso nella disoccupazione di lunga du-
rata (ad esempio: n. ingressi nella disoccupazione di lunga durata / n. ingressi nel re-
gistro disoccupati). Anche l’obiettivo auspicabile della riduzione della disoccupazione 
di lunga durata non può essere direttamente collegato alla performance dei SPI, perché 
anzitutto l’uscita dalla disoccupazione dipende dall’andamento generale dell’economia 
(se questo è buono, la probabilità di uscire dalla disoccupazione è elevata). In secondo 
luogo, l’uscita dalla disoccupazione dipende dalle opportunità di lavoro temporaneo o 
di formazione create a livello nazionale dalle oscillazioni nelle risorse messe a disposi-
zione per le politiche attive del lavoro. Inoltre – e questo accade più o meno in tutti i 
Paesi – una parte di disoccupati rimane iscritta per ragioni assistenziali, e non rappre-
senta una reale offerta di lavoro. Infi ne, la diminuzione della quota di disoccupazione 
di lungo periodo non è collegabile ai CPI, poiché una caduta della disoccupazione ge-
nerale riduce anche quella di lunga durata e determina un cambiamento del rapporto 
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tra lo stock di disoccupati e il numero mensile delle opportunità in uscita. 
A favore, invece, è l’argomentazione secondo la quale si tratta comunque di un indica-
tore di pressione sul servizio, che segnala un aumento o una diminuzione del bisogno 
della popolazione e della necessità di rafforzare o allentare le misure opportune.
Una ulteriore considerazione riguarda il fatto che la misurazione della performance 
non deve concentrarsi solo sulle entrate e sulle uscite dall’anagrafe di chi cerca lavoro, 
ma dovrebbe essere integrata da indicatori sulle politiche preventive e curative. La per-
formance curativa non si misura dall’uscita dall’anagrafe, poiché più lungo è il periodo 
di disoccupazione, più il lavoratore fi nisce per scoraggiarsi e non cercare attivamente 
lavoro. In Inghilterra si è misurato che chi esce dal registro anagrafi co entro 13 mesi 
lo fa per ragioni di lavoro; ma solo il 47% di chi esce dopo 13 mesi, lo fa per ragioni 
di lavoro.
La soddisfazione del cliente e gli standard minimi di qualità sono punti chiave della 
riforma37. La soddisfazione del cliente va riconosciuta come un indicatore importante, 
anche se non si tratta di un indicatore di risultato in senso stretto38. Essa può essere 
rilevata con rilevazioni periodiche, che misurino i bisogni dei gruppi di clienti, i punti 
di soddisfazione e insoddisfazione dei soggetti che contattano il Centro, il giudizio 
sull’architettura interna del CPI, e la capacità di comunicare del personale. Su questo 
punto si rimanda alle sperimentazioni condotte da POLEIS per conto dell’Agenzia Emi-
lia-Romagna Lavoro nel 2001 e nel 2003, in cui si dà conto del giudizio sul servizio 
ricevuto degli utenti dei CPI in cerca di lavoro39. 
In defi nitiva, il sistema di monitoraggio della performance dei SPI deve rifl ettere l’in-
sieme degli obiettivi che fanno riferimento ai problemi che il servizio vuole affrontare. 
Tra i diversi cluster di indicatori usati a livello europeo, sembrano più adatti alle con-
dizioni e alle caratteristiche della regione quelli basati sul monitoraggio dei risultati 
dei servizi offerti, piuttosto che quelli di tipo procedurale, i quali connotano il CPI come 
strumento di controllo, piuttosto che come una agenzia di servizi specializzati. Sono 
indicatori del primo tipo, ad esempio, il numero di contratti di presa in carico (anche se 
gli scarsi contratti possono essere dovuti sia al poco personale, sia alle poche vacancy 
disponibili). Allo stesso modo, il personale può avviare pochi candidati sia perché 
conosce bene le preferenze dell’imprenditore, sia perché non vuole aumentare la fru-
strazione del disoccupato. Appare più completo un indicatore che rapporti il numero 
dei contratti al numero delle domande di lavoro. 
Ma per costruire concretamente un sistema di indicatori, occorre un impianto teorico, 

37  ILO (1999), Quality Work In The Public Employment Services Of The Eu/Eea, Lahti, Finland.
38 Hatry, H.P., Performance Measurement: Getting results. The Urban Institute Press. Washington D.C., 1999.
39 POLEIS (2003), op. cit.
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un modello che metta in relazione il processo di lavoro con il conseguimento degli 
obiettivi di target. Tale modello è, in linea di massima, rappresentato dal funzionamen-
to dei servizi analoghi nei Paesi europei con le prassi migliori. 
Nel capitolo successivo si partirà dall’analisi delle varie fasi in cui si articola il pro-
cesso di fornitura del servizio, per dare una struttura a tale modello. Esso deve essere 
compatibile con le attuali procedure di funzionamento della pubblica amministrazione 
italiana.
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4
LA PROGETTAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISULTATO

Dopo aver dato conto delle principali esperienze di gestione europea dei Servizi 
pubblici per l’impiego, in questo capitolo si puntualizzano i criteri che condurran-

no alla defi nizione degli indicatori di monitoraggio dei risultati dei SPI.
Un sistema di monitoraggio è concettualmente simile a un sistema di controllo di 
gestione. Si parla di controllo di gestione riferendosi alla gestione concreta di una 
organizzazione, e di monitoraggio con riferimento ai risultati di un programma pub-
blico. Nella prassi europea i due termini sono praticamente equivalenti, e hanno come 
caratteristica quella di raccogliere alcune chiare informazioni chiave sui risultati che le 
risorse impiegate nel servizio conseguono.
Il glossario uffi ciale adottato dalla Commissione europea (*) defi nisce in dettaglio i 
seguenti termini:
� Monitoraggio. Esame esauriente e regolare delle risorse, dei prodotti e dei risultati 

di un intervento pubblico. Si basa su un sistema di informazioni coerenti che 
comprende rapporti, aggiornamenti, bilanci, indicatori. Le informazioni sono 
ottenute dagli operatori e servono per guidare gli interventi pubblici. Quando 
implica un giudizio, questo è riferito al raggiungimento di obiettivi operativi.

� Sistema di monitoraggio. È un insieme di indicatori, trasmessi regolarmente 
ai responsabili di gestione o ai decisori. Nei programmi dell’Unione Europea, 
l’elemento chiave è dato dal sistema di indicatori.

� Indicatore. Misura di un obiettivo da raggiungere, di una risorsa mobilizzata, di un 
prodotto realizzato, di un effetto ottenuto o di una variabile di contesto. Ha natura 
quantitativa, misura fatti e opinioni, deve essere semplice da comunicare e da 
capire. Deve essere legato a criteri di successo dell’intervento. Deve essere sensibile 
ai cambiamenti. Deve rifl ettere con precisione ciò che si vuole misurare.

Nel pensare concretamente alla costruzione di un sistema di monitoraggio, occorre innanzi-
tutto distinguere tra le grandezze contabili (di natura economica, fi nanziaria, patrimoniale) 
e le grandezze extra-contabili (volumi, tempi, risorse umane)40. In secondo luogo, occorre 
sempre aver presente il fatto che l’attività di misurazione ha un costo, e che pertanto è op-
portuno effettuarla solo nel caso in cui sia effettivamente utile al processo di gestione.
La comparazione nello spazio è molto utile, ma solo se viene effettuata a parità di condi-
zioni; altrimenti le differenze rilevate non possono essere attribuite a variazioni della per-

* European Commission (1999), Glossary of 300 concepts and technical terms. MEANS Collection n.6, Luxembourg
40 Mussari, R., a cura di, (2001) Manuale operativo per il controllo di gestione, Rubbettino Edizioni, Catanzaro.
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formance, ma ai metodi contabili o all’utenza servita. L’esperienza di valutazione svizzera è 
molto indicativa a questo proposito.
La comunicazione interna deve essere una costante informativa periodica. Poiché si deve 
disegnare un sistema di monitoraggio, occorre puntare a una informazione mensile e trime-
strale. È noto infatti che per i decisori sono maggiormente utili poche informazioni e subito, 
piuttosto che molte ma tardi.
Le misure fornite dagli indicatori devono essere chiare e attendibili. Non si può usare il crite-
rio della spesa al posto di quello di costo nel calcolo dell’effi cienza, perché ciò implica che i 
tagli di spesa sono un sinonimo di effi cienza del servizio, e questo non è detto sia vero. Così 
come un indicatore che fornisce l’ammontare delle risorse a disposizione non è sinonimo 
di effi cacia41. L’uso della contabilità analitica all’interno degli enti locali – anche in Emilia-
Romagna – non è generalizzato né è pervenuto a protocolli standard. Non si riesce quindi a 
disporre dell’indicatore “costo del servizio” per tutte le differenti realtà territoriali. In questo 
occorre essere realisti: l’unico dato contabile utile per il monitoraggio (si veda il rapporto del 
Prof. Caperchione)42 è, per il momento, quello contenuto nel Piano Economico di Gestione. 
Ciò non toglie che ogni SPI possa integrare il modello generale con dati riguardanti la propria 
esperienza specifi ca, e che nel tempo tali esperienze non si possano tradurre nell’adozione di 
modalità più avanzate, con cui integrare il sistema generale.

4.1 Le fi nalità della misurazione della performance

Tra le implicazioni che derivano dall’implementazione di un adeguato sistema di monitorag-
gio (controllo di gestione) vi è, tra l’altro, quella di guidare i comportamenti organizzativi. 
Si richiama, a questo proposito, l’eloquente esperienza del sistema inglese, in cui l’adozione 
di un sistema di obiettivi inadeguato ha indotto il personale ad attività che hanno portato a 
conseguenze inattese e indesiderate verso l’utenza.
La scelta dell’indicatore va effettuata con grande cura, simulando il suo funzionamento 
attraverso la defi nizione dei valori obiettivo per ogni indicatore, e verifi cando il loro colle-
gamento alle responsabilità e alle risorse. In questo modo si può quindi capire il loro impatto 
attraverso la sensibilità dell’indicatore. Non è stato possibile effettuare un test di prova, in 
quanto è in corso la ristrutturazione dell’attuale SIL. Si farà perciò riferimento ai sistemi già 
sperimentati. 
Consapevoli del fatto che la ricerca dell’indicatore perfetto è vana, si conviene che l’indi-
catore migliore è quello che risponde ai bisogni informativi di chi lo deve leggere. Inoltre 
gli indicatori non sono validi per sempre, ma devono accompagnare l’evoluzione dell’orga-
nizzazione. Le tecniche si affi nano con l’uso, e occorre essere consapevoli che l’avvio di un 
sistema di controllo richiederà una costante attività di revisione e di messa a punto.
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Il monitoraggio deve consentire di effettuare l’analisi di scostamento dagli obiettivi, il 
confronto spaziale e temporale, la valutazione del risultato economico. Su questi aspetti va 
inoltre impostata la comunicazione esterna dei risultati del servizio.
Come evitare di costruire indicatori poco utili? Occorre essere consapevoli che l’indicatore 
fornisce un valore che deve sempre essere interpretato, non è di per sé la soluzione del pro-
blema. Per giungere a catturare le variabili critiche, occorre stabilire la catena di coerenza 
tra le connessioni. Come illustrato dallo schema, la capacità dell’indicatore di esprimere il 
raggiungimento di un obiettivo dipende dal fatto che su di esso possa esercitarsi l’azione 
direzionale.

Obiettivi  del centro 
di responsabilità

Possibilità di influire con
l’azione manageriale

Capacità dell’indicatore di
esprimere il raggiungimento 

dell’obiettivo

Va evitata l’adozione di “pacchetti” preconfezionati, costruiti con decine di indicatori gene-
rali. I CPI sono servizi che – rispetto ad altri – presentano un carattere di marcata specifi cità, 
per la stretta connessione con il funzionamento del mercato del lavoro. Essi non forniscono, 
infatti, un servizio a domanda individuale, per il quale si paga un corrispettivo; in questo 
caso l’indicatore chiave sarebbe del tipo “costo / provento”. Essi forniscono un servizio 
universale, per il quale, quindi, l’indicatore di effi cienza è del tipo “costo servizio / popola-
zione”, e l’indicatore di effi cacia è del tipo “domande evase / domande presentate”44. Inoltre 
il bacino di utenti su cui il CPI esercita la propria azione è formato da una popolazione con-
tinuamente fl uttuante, costituita da coloro che si muovono sul mercato del lavoro. 
In ogni caso, un insieme minimo di indicatori dovrebbe fornire informazioni su:
- la popolazione servita rispetto a quella raggiungibile;
- i costi e i tempi;
- l’effi cacia (“stiamo riuscendo a fare quello che volevamo?” � senza effi cacia, l’effi cien-

za è inutile);
- l’effi cienza (“stiamo facendo le cose nel modo più conveniente?”).
Gli indicatori di effi cacia si propongono di evidenziare il raggiungimento degli obiettivi 
del Servizio. Il primo passo è la suddivisione degli output in classi di qualità degli obiettivi, 
escludendo tutti quelli che non superano una soglia minima di identifi cazione. 

.
41 Mussari, R., a cura di, (2001) op.cit.
42 POLEIS (2003), op cit.44 Mussari, R., a cura di, (2001) op.cit.
43 Mussari, R., a cura di, (2001) op.cit.
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Il seguente schema aiuta a effettuare tale identifi cazione. A livello di monitoraggio, gli 
obiettivi fi nali – che hanno attinenza con la missione dei SPI – rimangono sullo sfondo e non 
sono l’oggetto della progettazione. Si devono invece prendere in considerazione gli obiettivi 
intermedi (o di carattere operativo), che si propongono di determinare un cambiamento 
della condizione del target di utenza, che rappresenta la domanda espressa o potenziale. 

Schema degli obiettivi fi nali e intermedi e indicatori di monitoraggio

Obiettivi fi nali
(bisogno sociale)

Obiettivi intermedi
(obiettivi operativi)

Indicatori
(se l’output è 
identifi cabile)

effi cacia globale
(impatto esterno)

effi cacia manageriale
(effi cacia interna)

risultati / obiettivi

input
output
qualità

incontro tra domanda e 
offerta per target di utenza

tempi lunghi tempi brevi

Quanta parte dell’effetto 
sulla popolazione è 

attribuibile al servizio?
Ci sono effetti inattesi?

- soddisfare la domanda 
potenziale o espressa

- gradimento dell’utenza
- utilità per l’utenza
- capacità di suscitare un 

cambiamento

domande soddisfatte / 
potenziali

domande accolte / espresse

Fonte: POLEIS 2003

4.2  Le leve per la progettazione di un sistema di indicatori

Pur muovendosi in una situazione caratterizzata da un contesto normativo in evolu-
zione, in questi anni la Regione Emilia-Romagna ha defi nito e messo a disposizione 
infrastrutture comuni per la modernizzazione dei CPI:
� il sistema informativo (adattamento di NetLabor);
� il sistema di matching (ProLabor);
� il sistema di caricamento automatico dei dati dall’esterno (SARE);
� gli standard minimi di servizio.
Le Province, responsabili della gestione del servizio, hanno adottato innovazioni nelle 
modalità organizzative, molte delle quali sono state oggetto di ricognizione e hanno 
costituito una fonte preziosa di suggerimenti da cui il rapporto ha tratto numerose 
indicazioni.
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La progettazione del Sistema Informativo Lavoro (SIL) regionale, strumento fonda-
mentale del monitoraggio, è ancora in corso, a causa della continua evoluzione della 
normativa, che solo recentemente è sfociata nella gestione di un archivio anagrafi co 
unico. La defi nizione dei metodi e dei processi attraverso i quali il SIL si confi gura 
come un sistema pienamente operativo, necessita che siano formulate con chiarezza 
le richieste in termini di informazioni aggregate utili per il monitoraggio. È quindi un 
processo iterativo, in cui il risultato di una fase diventa l’input per la fase successiva, a 
cui seguirà di nuovo una revisione. Si tenga conto del fatto che il quadro progettuale 
nazionale del SIL e della banca lavoro è un cantiere tuttora aperto.
In questi mesi si è dato corso a numerose riunioni, discussioni e interviste con i 
soggetti coinvolti: la direzione generale, i controllers, i responsabili del centro. Sono 
loro infatti che devono proporre gli indicatori più idonei a esprimere gli obiettivi loro 
assegnati e i parametri obiettivo con cui misurarli.
Dopo aver disegnato la mappa delle responsabilità, in ogni Centro per l’impiego si 
sono individuate le variabili critiche su cui il Centro ha realmente impatto: il costo,  
la qualità , i tempi del servizio, l’effi cacia dei risultati. L’individuazione delle variabili 
è stata effettuata tenendo presente le effettive leve manageriali esistenti per infl uire 
su di esse. Si sono presi in considerazione gli obiettivi assegnati, si è esaminata la 
formulazione e le metodologie di calcolo dei singoli indicatori e la determinazione dei 
parametri obiettivo.
Poiché in questo caso il sistema non è fi nalizzato a esigenze di controllo gerarchico, 
si sono coinvolte le Province, i responsabili dei Centri, gli esperti, gli utenti, e si sono 
sperimentati alcuni strumenti. Lo scopo non è di misurare a fi ni di controllo il perso-
nale, ma di mettere in luce il reale funzionamento di una parte del mercato del lavoro, 
e l’intreccio esistente tra le condizioni di bisogno, e la concessione dei benefi t.
Si è posto, quindi, il problema del modo in cui organizzare e analizzare il materiale 
raccolto, e come utilizzarlo per andare incontro alle esigenze informative del modello 
di monitoraggio preso come riferimento. A questo fi ne è importante rendere esplicite 
le leve utilizzate per l’architettura del sistema di monitoraggio. 
In primo luogo, si è chiarita la linea degli outcomes (risultati) importanti per una va-
lutazione critica del programma dei SPI. Essi sono l’esito di una sequenza più o meno 
lunga di attività, defi nite in termini di risposta a un bisogno esterno o interno, in un 
arco di tempo. Le attività sono il tipo di sforzo che viene esercitato dal personale, senza 
alcun riferimento ai risultati: ad esempio ascoltare per dare informazioni, trattare le 
persone in cerca di lavoro, ecc. Si tratta di variabili di processo, in cui è importante 
distinguere tra attività effettuate nei riguardi chi fa parte del target o meno.
Gli outcomes sono il risultato di una attività: uno stato di benessere, una condizione 
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raggiunta, oppure lo stato di ignoranza o di conoscenza di uno stato di salute, di occu-
pazione, di qualifi ca. Disegnare la linea degli outcomes equivale a tratteggiare la teoria 
del programma44, ovvero: cosa deve essere fatto e perchè; cosa risulta e come. 
In sostanza, determinate attività devono portare a determinati risultati, e il sistema di 
monitoraggio deve posizionarsi non sulle attività, ma sui risultati. 
Il punto critico è quindi la distinzione tra outcomes e attività del servizio. Quale risul-
tato deve essere misurato dal sistema di monitoraggio? Quello che ha valore intrinseco. 
La rilevanza della valutazione infatti si rafforza se il criterio scelto ha valore di per sé, e 
non per raggiungere qualcos’altro. Ad esempio, non è importante, a fi ni di monitorag-
gio, conoscere il numero delle pratiche o dei colloqui svolti dal personale, ma piuttosto 
se queste attività hanno generato un avviamento o una riduzione dei tempi medi di 
disoccupazione per quel tipo di utenza. Oppure, non è detto che il raggiungimento 
di una congrua occupazione dia soddisfazione; si può comunque convenire sul fatto 
che se l’impiego congruo è raggiunto, questo lo si può considerare come un risultato 
suffi ciente per il Centro per l’impiego. 
La verifi ca di quali sono gli effetti di un intervento, dati certi risultati, è compito della 
valutazione d’impatto. Essa ha il compito di accertare quanta parte dei risultati otte-
nuti sia effettivamente attribuibile all’attività dei Servizi per l’impiego (se, ad esempio, 
questa attività abbia portato a minori costi di ricerca per le imprese, a minore tempo 
di ricerca per i lavoratori, a minori oneri di welfare, a un maggior livello di soddisfa-
zione).
Lo schema seguente rappresenta un esempio di quanto qui affermato, e consente di 
mettere in relazione la linea degli outcomes con i problemi che il servizio deve affron-
tare. Infatti, non c’è ragione di fare un intervento senza che ci sia un problema da 
affrontare. Questo problema costituisce la situazione “controfattuale”, cioè quello che 
sarebbe successo senza l’intervento45. Nell’esempio sono riportate schematicamente 
alcune attività dei CPI, correlate con la condizione che richiede un cambiamento, ovve-
rosia con il problema su cui si deve intervenire. 

44 Mohr, L.B. (1995), Impact Analisys for Program Evaluation, Sage Publications, London. 
45 Mohr, op. cit. 
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Esempio di quadro logico delle relazioni di un modello di monitoraggio in un CPI

PROBLEMA
CHE IL 

SERVIZIO 
DEVE 

AFFRONTARE

l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro è un processo costoso, a 
causa di informazione asimmetrica (experience good)

accertare la condizione di disoccupazione
(presa a carico)

effettuare diagnosi al fi ne di proporre un percorso lavorativo e formativo
diminuzione disoccupati; prevenzione della disoccupazione l.t.;

reinserimento donne assenti; disabili: n. visite effettuate, n. convenzioni 
con imprese, n. avviamenti

ATTIVITÀ

raccogliere le opportunità e fornire informazione
registrazione  

informazione e assistenza (per target)
proposta soluzioni (per target)

PRODOTTO

n. CV, n. posti vacanti
n. disoccupati, n. tirocini, n. apprendisti, n. avviamenti, n. cessazioni, n. 

cancellazioni, n. patti
cv, colloqui orientamento, Bilancio competenze

proposte di invio, matching

RISULTATO

banca dati aggiornata delle opportunità di lavoro e di formazione
(borsa lavoro)

gestione corretta e tempestiva delle liste di chi cerca lavoro, dei contratti 
speciali, del turn-over, delle liste mobilità, delle liste art.16, delle liste 

spettacolo
minor tempo di ricerca per lavoratore e impresa, bilancio professionale

n. avviamenti, esito delle proposte in termini di inserimento,
lavoro durevole

INDICATORE

n. interrogazioni, n. posti vacanti t.Indet. / posti vacanti
n. giorni di sanzione comminati, n. ricorsi accettati, n. cancellazioni

n. prese in carico, n. liste preselez., n. rinvii 
tasso di attivazione, tasso di non conformità, 

tasso di ingresso nella dis.l.t., tasso di attivazione formativa
n. avviati successo / n. liste inviate, n. reiscrizioni / n. avviamenti

Fonte: POLEIS 2003
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5
IL CONTRIBUTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 
ALLA INDIVIDUAZIONE DEI DESCRITTORI DI ATTIVITÀ DEI SPI

Il sistema di monitoraggio dei SPI deve fare parte delle procedure di controllo di ge-
stione delle Province, e deve essere integrato con esse, in modo che la produzione di 

informazioni sfrutti nella maggior misura possibile i dati amministrativi, economici e 
fi nanziari dell’amministrazione.
Un importante contributo, nell’ambito del presente progetto, è fornito dalla ricerca, svolta 
dal Prof. Caperchione, per conto di POLEIS-AERL, su alcune esperienze rilevanti di controllo 
di gestione e di budgeting nel settore dei SPI nell’Italia del Nord46. Dopo aver esaminato 
sette casi di gestione di SPI, sia sotto il profi lo di struttura del servizio che sotto il profi lo 
economico-fi nanziario, la ricerca giunge alla proposta di una griglia sintetica di descrit-
tori di attività e di effi cienza, e all’indicazione del modo in cui defi nire e approntare un 
sistema di controllo di gestione e di budgeting. Si riporta, di seguito, un estratto della 
proposta di descrittori, e si rinvia al testo per un maggior dettaglio.
“Rispetto al sistema informativo dei Servizi pubblici per l’impiego, va detto che esso 
spesso non è tarato sui nuovi Servizi per l’impiego, ma esclusivamente sull’attività 
amministrativa. Da un punto di vista informativo si riscontra una certa diffi coltà nel 
passaggio da un’ottica di monitoraggio statistico del mercato del lavoro, che deve co-
munque esistere e i cui risultati sono di fondamentale importanza per “osservare” le 
dinamiche del locale mercato del lavoro e per fornire indicatori di contesto, utili anche 
al controllo di gestione, all’ottica dei Servizi per l’impiego, che fi nalizza il sistema infor-
mativo a fornire informazioni sul sistema dei servizi erogati. 
Procediamo dunque alla individuazione dei descrittori di attività che riteniamo utili per 
il controllo di gestione nei Servizi pubblici per l’impiego.
In questa prima proposta si è ritenuto importante limitarne il numero, in quanto gli 
obiettivi sono da interpretare come indici del raggiungimento di risultati; ma essi non 
possono mai descrivere completamente un’attività o le condizioni del suo corretto svol-
gimento.
Si ritiene dunque di estrema importanza l’introduzione di un sistema che progressiva-
mente responsabilizzi gli operatori su risultati e non su adempimenti.
È esperienza comune il fatto che in molte amministrazioni pubbliche sono stati introdotti 
meccanismi apparentemente sofi sticati di fi ssazione e monitoraggio del raggiungimento 

46 Caperchione, E., (2003), Aspetti economico-aziendali nei Servizi pubblici per l’impiego: introduzione del controllo di 
gestione. POLEIS, Modena.
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di obiettivi e che questo non è bastato per assicurare il buon funzionamento degli enti. 
In realtà, laddove all’operatore, e soprattutto al funzionario o al dirigente, si chiede di 
conformarsi a un insieme particolarmente nutrito di indicatori, il messaggio che spesso 
questi coglie è che ‘il rispetto degli indicatori è di per sé indice di buon risultato’ – e, sia 
detto per inciso, garanzia dell’ottenimento dell’indennità di risultato.
La logica di fondo va invece modifi cata: l’amministrazione chiarisce nella RPP (Relazione 
Previsionale Programmatica), o in altro documento di indirizzi, le linee strategiche sulle 
quali si muove, e chiede al dirigente di impegnarsi lungo tali linee. Per aiutarlo in que-
st’opera, gli fornisce un insieme di obiettivi – e di correlati indicatori – che focalizzano 
l’attenzione su alcuni risultati attesi considerati importanti, o in qualche modo emble-
matici, dall’amministrazione. Il dirigente è chiamato ad assicurare tali risultati, i quali 
sono senza dubbio ‘pesanti’ nel valutare il suo operato. La sua attività non si esaurisce 
tuttavia in essi, sicché egli deve comunque adoperarsi per garantire una complessiva 
qualità del servizio.
Gli indicatori di seguito riportati sono raggruppati in alcune macro-categorie:
� assunzioni, cessazioni, trasformazioni, proroghe e certifi cazioni;
� adempimenti ex Decreto Legge n. 181/2000;
� accoglienza e informazione;
� orientamento e consulenza orientativa;
� promozione dell’inserimento lavorativo;
� mediazione, preselezione, incrocio della domanda e dell’offerta;
� consulenza alle imprese.
Gli indicatori di attività proposti vanno determinati a livello di Servizi pubblici per l’im-
piego provinciali e a livello di singoli Centri per l’impiego. Tali indicatori:
a) servono per la costruzione e l’interpretazione degli indicatori di effi cacia e di alcuni 

indicatori di effi cienza relativi all’intero sistema provinciale dei Servizi pubblici per 
l’impiego e relativi ai singoli Centri per l’impiego;

b) consentono al responsabile gestionale dei Servizi pubblici per l’impiego e dei singoli 
Centri per l’impiego di avere il punto della situazione rispetto ai servizi erogati.

Naturalmente gli indicatori possono essere disarticolati in indicatori parziali, in relazione 
a criteri ulteriori rispetto a quelli che sono stati indicati.
Gli indicatori legati alle persone in cerca di lavoro possono essere, ad esempio, disaggre-
gati per genere, titolo di studio, appartenenza a particolari categorie svantaggiate, esito 
dei servizi erogati. 
Indicatori parziali connessi al matching dal lato delle imprese possono essere costruiti 
in relazione, ad esempio, alle differenti modalità di erogazione dei servizi, alla tipologia 
delle aziende coinvolte, alla tipologia di rapporto di lavoro.
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5.1  Rilevazione delle risorse assorbite

La rilevazione delle risorse assorbite ai fi ni del controllo di gestione deve naturalmente 
avvenire allo stesso livello utilizzato nell’assegnazione delle risorse, sia in termini di Centri 
di costo che in termini di voci di costo/spesa. 
Perciò, il sistema di rilevazione, che può basarsi sulla contabilità fi nanziaria48 o sulla con-
tabilità economica, deve individuare le entrate (o i proventi) e le risorse (così come elencate 
nel budget) assorbite dal Centro di costo lavoro (individuato nell’ambito del Centro di re-
sponsabilità legato al tema del lavoro) e dal Centro di costo funzioni legate al lavoro (Servizi 
per l’impiego eventualmente erogati nell’ambito di altri Centri di responsabilità), ovvero dal 
Centro di costo Servizi pubblici per l’impiego.
Ai fi ni del controllo di gestione, tuttavia, non è suffi ciente fermarsi a questo livello, ma è 
necessario articolare ulteriormente il Centro di costo lavoro attraverso l’individuazione, in 
particolare dei seguenti Centri di costo di livello inferiore:
� un Centro di costo per ogni Centro per l’impiego;
� un Centro di costo per la Direzione del Servizio;
� eventuali Centri di costo per servizi particolari (quale il collocamento mirato);
� un Centro di costi comuni.
Nei Centri di costo individuati (escluso il Centro di costo costi comuni), vengono allocati 
tutti i costi specifi camente attribuibili ai Centri di costo e alcuni costi, come le utenze, gli 
affi tti e le manutenzioni dei fabbricati, comuni a più Centri di costo, da allocare in base a 
driver di costo.
Per quanto riguarda le utenze, dovrebbero essere chiaramente individuabili, a meno che il 
Centro di costo sia situato insieme ad altri Centri di costo in un medesimo edifi cio a conta-
tore unico; in quest’ultimo caso, è opportuno ricorrere a driver di costo. 
In relazione agli altri costi di gestione degli immobili, come affi tti o manutenzioni dei fab-
bricati, questi sono chiaramente individuabili, in quanto legati ai singoli edifi ci. Nel caso in 
cui però il Centro di costo si trovi in un edifi cio insieme ad altri Centri di costo si ricorrerà 
a driver di costo (in questo caso, tipicamente, la superfi cie occupata).
Al contrario, i costi per i quali l’ordine per il Centro di responsabilità “impegnante” non 
parte dai singoli Centri di costo, e in relazione ai quali è diffi cile individuare un driver in 
grado di misurare l’assorbimento delle relative risorse, come ad esempio i costi di cancel-
leria, non vengono allocati ai singoli Centri di costo, ma confl uiscono nel Centro di costo 
costi comuni. 
Con queste “regole” è possibile garantire un certo livello di attendibilità nell’individuazione 

48 Nel caso si utilizzi la contabilità fi nanziaria, vanno presi i valori di bilancio che riguardano la parte di competenza (non 
i residui): per la spesa gli impegni e per l’entrata gli accertamenti.
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delle risorse assorbite dai vari Centri di costo all’interno del Centro di costo lavoro.
Un aspetto critico della contabilità analitica per Centri di costo risiede peraltro nei tempi: 
quanto più i dati sono disponibili con ritardo, tanto minore si rivela l’utilità a fi ni di valuta-
zione e di eventuale riequilibrio della gestione.
In ogni caso potrebbe essere utile disporre sin d’ora di indicatori, seppur approssimativi, 
quali:
� costo del personale per ogni proposta di formazione o per occupazione effettuata;
� costo del personale per ogni colloquio effettuato.

Schema delle variabili e degli indicatori suddivisi per  macro-categorie

assunzioni, cessazioni, 
trasformazioni, 

proroghe e certifi cazioni

n. comunicazioni dalle aziende (assunzione, trasformazione rapporti di lavoro, 
cessazione) – con obiettivo del tipo “entro x giorni dalla comunicazione, la pratica 
deve essere conclusa”

adempimenti ex 
Decreto Legge 181/

2000

n. cancellazioni d’uffi cio ai sensi del Decreto Legislativo n. 297/2002 (per perdita 
stato di disoccupazione legata a lavoro trovato o rifi uto senza giustifi cato motivo 
di offerta di lavoro o di adesione a colloqui e proposta)

accoglienza e 
informazione

n. di prenotazioni per colloqui con specialisti (collocatore, orientatore, esperto di 
bilancio di competenze, mediatore culturale, ecc.)

orientamento e 
consulenza orientativa

n. di colloqui di presa in carico
n. colloqui con giovani in obbligo formativo
n. di curricula vitae stilati
n. di bilanci delle competenze effettuati

promozione 
dell’inserimento 

lavorativo

indicatore di effettuata proposta
al denominatore: numero dei soggetti disoccupati ai quali, durante il periodo di 4 
mesi (se giovani) o 6 mesi (se adulti) il Servizio per l’impiego è tenuto a effettuare 
una proposta di un’attività formativa o di un’occupazione
al numeratore: soggetti ai quali, entro la fi ne del periodo considerato, è stata 
effettivamente formulata una proposta di un’attività formativa o di un’occupazione.
n. soggetti coinvolti nei servizi per l’occupabilità
n. interventi terminati nel periodo 
n. soggetti coinvolti nei Servizi per la ricerca attiva del lavoro 
n. soggetti che hanno usufruito del servizio di ricerca attiva del lavoro (in caso di 
autenticazione del soggetto al PC)

mediazione, 
preselezione, incrocio 

della domanda e 
dell’offerta

stock soggetti in banca dati per il matching (inizio e fi ne periodo)
n. rapporti di lavoro instaurati con superamento del periodo di prova con matching 
da parte dei Centri per l’impiego
n. assunzioni di disabili (numeriche e nominative; tipologia di disabile)

consulenza alle imprese n. vacancies segnalate dalle imprese
n. elenchi di nominativi forniti alle imprese

Fonte: POLEIS 2003
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6
IL MODELLO DI MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE

L’art. 17 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 stabilisce che una commis-
sione formata da ISTAT, ISFOL, Enti previdenziali, defi nisca quanto prima le modalità 

attraverso le quali effettuare il monitoraggio statistico e la valutazione delle politiche 
del lavoro. A tutt’oggi, non si conoscono le conclusioni e i risultati del lavoro della 
commissione. In questo capitolo pertanto, sulla base delle argomentazioni illustrate nei 
capitoli precedenti, si illustra il modello di monitoraggio proposto.
In primo luogo, va stabilito mediante protocollo quali debbano essere le defi nizioni 
delle entità sottoposte a osservazione. In secondo luogo, si devono defi nire con chia-
rezza i target sensibili dell’utenza a cui è rivolta la missione dei CPI.
Sulla base del modello logico illustrato nel capitolo 4, lo schema prende in esame i 
principali servizi, e per ciascuno indica le variabili di riferimento, gli indicatore prin-
cipali, e gli indicatori secondari. 
Di seguito si indicano i punti salienti di questa proposta.
Anzitutto si vuole porre in evidenza l’attività consistente nel combinare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, tramite la gestione dei casi singoli. È importante capire 
che per raggiungere i loro obiettivi i CPI devono essere posizionati in modo centrale 
sul mercato del lavoro, e quindi devono trattare con un’ampia gamma di domande di 
lavoro, per poter ottenere un successo suffi ciente nell’avviamento di chi cerca lavoro. 
In secondo luogo, i CPI devono servire un gruppo di clienti ampio. È certo importante il 
servizio preventivo, ma bisogna anche saper prendersi cura dall’inizio alla fi ne di chi 
è in cerca di lavoro.
Aumenta l’importanza dell’assistenza fornita alla ricerca d’impiego. Questo comporta 
la raccolta delle domande di lavoro adatte; l’effettuazione di una diagnosi delle capa-
cità di una persona, anche tramite il bilancio delle competenze; la capacità di chiarire 
l’orientamento professionale; la capacità di aiutare a migliorare la presentazione del 
candidato all’impresa. Se esistono queste attività, allora è possibile riuscire a indivi-
duare lavori congrui per le categorie target di utenza.
I CPI devono poter somministrare misure di adattamento al mercato, quali la formazio-
ne, o percorsi incentivati di ingresso al lavoro. Questo punto non è ancora suffi ciente-
mente chiarito. È ovvio che non basta una segnalazione generica delle opportunità di 
formazione presenti sul mercato, ma è necessaria una proposta formativa congrua (per 
usare lo stesso termine cui la legge fa riferimento per qualifi care l’offerta lavorativa). 
È ancora da discutere come, individuata la proposta formativa, il lavoratore possa 
concretamente realizzarla e in quali tempi: se attraverso un sistema di “bonus” spen-
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dibili entro un certo periodo presso le agenzie formative (scelte dal lavoratore stesso); 
o attraverso il suo inserimento “d’uffi cio” nei corsi che i bandi provinciali devono 
predisporre periodicamente, rivolti a questa specifi ca esigenza.
Infi ne, il sistema dei SPI deve procedere con la modernizzazione delle forme organizza-
tive (professionalità, decentramento, marketing) e di quelle gestionali.
Per comprendere la performance dei CPI, sono fondamentali tre ordini di grandezza:
� la pressione dei potenziali “clienti”;
� le uscite verso il lavoro di coloro che erano registrati;
� la durata media della registrazione presso l’impiego;
� il turnover del mercato locale del lavoro. 
Riprendendo lo schema esemplifi cativo descritto nel capitolo 5, la proposta risponde 
alle seguenti domande chiave: 
� “Quale problema devono affrontare i CPI?” 
� “Qual è il livello di copertura dei target?” 
� “Per copertura si deve intendere la popolazione trattata oppure la popolazione a 

rischio?”. 
Rispondendo a queste prime domande, si è tratteggiata l’architettura del sistema di 
monitoraggio. Occorre essere comunque consapevoli che qualsiasi proposta, prima 
di diventare defi nitiva, ha bisogno di un periodo di test sul campo, di discussioni a 
stretto contatto con gli operatori e i dirigenti per la comprensione e la validazione dei 
risultati.

Fase 1. Defi nizioni  
VARIABILI COMMENTO

Disoccupato 
Disoccupato di lunga durata 
Preso a carico (percorso avviato) 
Avviato 
Reiscritto 
Sospeso 
Posto vacante: (tempo di validità; qualità: lavoro 
qualifi cato o no; contratto a tempo indeterminato o no)
Piano individuale: (proposta lavorativa e/o proposta 
formativa)
Periodo di rilevazione mensile, trimestrale, annuale

È fondamentale un protocollo che 
defi nisca esattamente e allo stesso 
modo per tutti il fenomeno che si 
rileva. Alcune di queste defi nizioni 
sono date dalla legge, altre vanno 
precisate. 
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Fase 2. Categorie prioritarie (target)
VARIABILI COMMENTO

Età
a. 15-18 anni soggetto all’obbligo formativo
b. >18 e <25 anni (29 se laureato)
c. 25-50 anni 
d. >50 anni

Durata disoccupazione
a. fi no 3 mesi
b. 3-6
c. 7-12
d. oltre 12

Genere
a. maschio
b. femmina

Donna in reinserimento lavorativo
Disabile
Straniero
Liste speciali

Le categorie di persone 
costituiscono il target su cui il 
sistema dei CPI si focalizza.
Tali categorie costituiscono 
altrettante disaggregazioni degli 
indicatori principali.

Fase 3.  Raccogliere le opportunità di lavoro e l’offerta di lavoro e fornire 
adeguata informazione ai lavoratori e alle imprese

VARIABILI INDICATORE COMMENTO
n. di posti vacanti nel 
periodo t 

n. di posti vacanti segnalati 
al CPI nel periodo t 
provenienti da imprese 
che non hanno mai fatto 
richieste prima

n. di posti vacanti per 
posizioni qualifi cate nel 
periodo t

n. di posti vacanti per 
posizioni a tempo 
indeterminato nel periodo t

n. di avviamenti nel periodo t

Tasso di registrazione delle domande 
di lavoro.
n. di posti vacanti nel periodo t

n. di posti vacanti segnalati al CPI nel 
periodo t provenienti da imprese che 
non hanno mai fatto richieste 
prima/ n. di posti vacanti nel periodo t

n. di posti vacanti per posizioni 
qualifi cate nel periodo t / n. di posti 
vacanti nel periodo t

n. di posti vacanti per posizioni a 
tempo indeterminato nel periodo t / n. 
di posti vacanti nel periodo t

n. di posti vacanti nel periodo t
/ n. di avviamenti nel periodo t

Banca dati aggiornata 
delle opportunità di 
lavoro e di formazione
(borsa lavoro)

La banca dati, 
qualunque sia il 
supporto informatico 
con cui viene gestita, 
è utile se raccoglie un 
numero cospicuo di 
posti vacanti di buona 
qualità.

Va chiarita la durata 
della validità di un 
posto vacante, e la 
sua uscita dalla banca 
dati. Va oltre modo 
defi nita la cadenza 
della rilevazione 
(periodo t).
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Fase 4.  Presa in carico  (percorsi avviati)
VARIABILI INDICATORE COMMENTO

n. di persone disoccupate nel mese x

n. di persone > 18 e <25 anni (>18 e 
<29 anni se laureati) disoccupati nel 
mese x 

n. di persone > 25 e <50 anni 
disoccupati nel mese x 

n. di persone >18 e <25 (>18 e <29 
anni se laureati) disoccupati nel mese x e che hanno iniziato un piano di azione 
individuale entro il mese x + 3 

n. di persone > 25 e <50 anni
disoccupati nel mese x e che hanno 
iniziato un piano di azione individuale 
entro il mese x + 3 

n. di persone >18 e <25 anni (>18 e <29 
anni se laureati) disoccupati nel mese 
x ancora disoccupati nel mese x + 3 e 
che nel mese x + 3 non hanno ancora 
iniziato un piano di azione individuale 

n. di persone > 25 anni e < di 50 anni
disoccupati nel mese x , ancora 
disoccupati nel mese x + 3 e che nel 
mese x + 3 non hanno ancora iniziato 
un piano di azione individuale 

n. di persone disoccupate da t mesi (t= 
6 o 12 a seconda del target di utenza) 
senza alcuna interruzione 

n. reiscrizioni nel mese x 

n. di persone >di 18 anni e <25 anni 
(>18 anni e < di 29 anni se laureati) 
disoccupati da 6 mesi senza alcuna 
interruzione

n. di persone > 25 anni e < 50 anni 
disoccupati da 12 mesi senza alcuna 
interruzione

n. di domande autorizzate di indennizzi 
di disoccupazione nel mese x 

Tasso di attivazione
n. di persone > 18 e <25 anni 
(>18 e <29 anni se laureati) e 

> 25 e <50 anni disoccupati nel 
mese x e che hanno iniziato 

un piano di azione individuale 
entro il mese x + 3 / n. di 

persone > 18 e <25 anni (>18 
e <29 anni se laureati) e > 

25 e <50 anni disoccupati nel 
mese x

Tasso di non conformità 
n. di persone > 18 e <25 anni 
(>18 e <29 anni se laureati) e 

> 25 e <50 anni disoccupati nel 
mese x ancora disoccupati nel 
mese x + 3 e che nel mese x 
+ 3 non hanno ancora iniziato 
un piano di azione individuale 
/ n. di persone > 18 e <25 anni 
(>18 e <29 anni se laureati) e 

> 25 e <50 anni disoccupati nel 
mese x

Tasso di reiscrizione
n. reiscrizioni nel mese x

/ n. di persone disoccupate nel 
mese x

n. domande autorizzate di 
indennizzi di disoccupazione 
nel mese x / n. di disoccupati 

nel mese x

Tasso di ingresso nella 
disoccupazione di lungo 

termine
 n. di persone > 18 e <25 anni 
(>18 e <29 anni se laureati) e 
> 25 e <50 anni disoccupati 

da t mesi (t= 6 o 12 a seconda 
del target di utenza) senza 
alcuna interruzione / n. di 
persone disoccupate da t 

mesi (t= 6 o 12 a seconda del 
target di utenza) senza alcuna 

interruzione

Questi indicatori 
non  hanno 
lo scopo di 
indicare la 
performance 
dei CPI, ma di 
monitorare 
la pressione 
che il mercato 
del lavoro 
esercita sugli 
uffi ci (carico di 
lavoro).

Si tratta di 
proxies che
servono a 
effettuare un 
calcolo della 
distanza della 
persona dal 
mercato del 
lavoro, ovvero 
dell’occupabilità, 
su cui poi 
bilanciare le 
risorse da 
investire.
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Fase 5.  Avviamenti
VARIABILI INDICATORE COMMENTO

Le variabili vanno riferite ai 
differenti target di utenti come 
individuati dalla normativa o 
preventivamente defi nite e 
validate 

n. avviamenti nel periodo t 

n. presi a carico nel periodo t 

n. avviamenti nel mese x di 
persone disoccupate da t mesi 
(t = 6 o 12 mesi a seconda del 
target di utenza) 

n. di persone che nel mese x 
risultano disoccupate da t mesi 
(t= 6 o 12 mesi a seconda del 
target di utenza)

n. disoccupati che partecipano a 
misure di training nel mese x

n. disoccupati nel mese x

n. cancellazioni nel periodo t

n. convenzioni disabili nel 
periodo t 

n. reiscrizioni nel periodo t

n. disabili iscritti nel periodo t

Le quote di avviamenti vanno 
costruite per gruppi target.

n. avviamenti nel periodo t / 
n.presi a carico nel periodo t

n. avviamenti nel mese x di 
persone disoccupate da t mesi 
(t = 6 o 12 mesi a seconda del 
target di utenza) / n. di persone 
che nel mese x risultano 
disoccupate da t mesi (t= 6 o 
12 mesi a seconda del target di 
utenza)

n. di persone che nel mese x 
risultano disoccupate da t mesi 
(t= 6 o 12 mesi a seconda del 
target di utenza)
/ n. avviamenti nel mese x di 
persone disoccupate da t mesi 
(t = 6 o 12 mesi a seconda del 
target di utenza)

Tasso di attivazione formativa
n. disoccupati che partecipano 
a misure di training nel mese x / 
n. disoccupati nel mese x

n. avviamenti nel periodo t / n. 
reiscrizioni nel periodo t

n. avviamenti / n. reiscrizioni

n. cancellazioni nel periodo t / n. 
reiscrizioni nel periodo t

n. convenzioni disabili  nel 
periodo t / n. disabili iscritti nel 
periodo t

Si tratta di indicatori chiave di 
performance di tre tipi:
- avviati / disoccupati
- avviati / nuovi occupati
- durata media disoccupazione.

Per considerare l’avviamento 
utile ai fi ni del monitoraggio, va 
stabilita una durata minima del 
periodo di lavoro, ad esempio 1 
mese.

Il protocollo deve defi nire anche il 
modo di trattare le reiscrizioni, le 
sospensioni, il lavoro stagionale.

Rimane il problema di abbinare 
con certezza l’avviamento alla 
proposta effettuata dal CPI.
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Fase 6. Effi cienza del CPI

VARIABILI INDICATORE COMMENTO

Minuti per fornitura del 
servizio

n. di servizi forniti

n. ore di lavoro nel periodo t 

costo unitario di ogni 
“servizio”

n. posti vacanti nel periodo t

n. avviamenti nel periodo t 

n. colloqui utenti imprese nel 
periodo t

n. “colloqui 181” nel periodo t

Minuti per fornitura del servizio / n. di 
servizi forniti

n. posti vacanti nel periodo t / n. ore di 
lavoro nel periodo t

n. avviamenti nel periodo t / n° ore di 
lavoro nel periodo t

n. colloqui utenti imprese nel periodo t / 
n. ore di lavoro nel periodo t

n. “colloqui 181” nel periodo t / n. ore di 
lavoro nel periodo t

n. posti vacanti nel periodo t / costo 
unitario di ogni pratica

n. avviamenti nel periodo t / costo 
unitario di ogni avviamento

n. colloqui utenti imprese nel periodo t / 
costo unitario di ogni colloquio

n. “colloqui 181” nel periodo t / costo 
unitario di ogni colloquio

Coerenza tra i 
diversi controlli 
di gestione 
provinciali.

Fase 7.  Osservatorio del mercato del lavoro 

INDICATORE COMMENTO

Tasso di rotazione: turn over dovuto alla catena dei 
posti vacanti e turn over dovuto alla cessazione o 
nascita di imprese

Rapporti di lavoro infrannuali (stagionalità, tempo 
determinato)

Durata della disoccupazione per categorie di 
lavoratori, per professione e per settore.

Probabilità di disoccupazione per caratteristiche 
personali o professionali

Durata media di reintegro dei disoccupati

Durata media di ricerca di un impiego da parte del 
disoccupato che ha annullato l’iscrizione e che ha 
trovato un posto stabile.

Coerenza nell’analisi del mercato del 
lavoro
(vedi apposito capitolo)
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La realizzazione del sistema di monitoraggio richiede che si abbia una idea del carico di 
lavoro a cui il nuovo sistema potrebbe portare e alla sua sostenibilità.
In Emilia-Romagna gli iscritti totali sono 185.36048. Gli operatori dei SPI sono oggi 63149, 
con un rapporto personale / disoccupati di 1:294. Se tutti gli operatori fossero adibiti al 
lavoro di sportello, signifi cherebbe che, dato un orario effettivo annuo per dipendente di 
1.672 ore circa (38 ore alla settimana, per 11 mesi), ogni disoccupato o persona in cerca 
di  lavoro avrebbe a disposizione ogni mese 52 minuti per colloquio o assistenza. Il fatto 
è che i 631 addetti non sono sempre disponibili per lo sportello. Il carico amministra-
tivo assorbe in media il 43% del tempo di lavoro50. Ciò signifi ca che il tempo mensile 
a disposizione è di 20 minuti. Si tenga presente che il rapporto ritenuto adeguato da 
International Labour Offi ce è di 1:150.
L’attuale numero di iscritti è ragionevolmente destinato a diminuire, in quanto è noto che 
in esso sono incluse persone che non sono realmente disponibili per un lavoro. 
Il problema è capire di quanto questo numero diminuirà, in una fase comunque di alta 
pressione della domanda sull’offerta, che non si sa quanto sia destinata a durare. In tutti 
i Paesi vi è differenza tra il dato statistico e il dato amministrativo. Questa differenza 
è spiegata in genere dal fatto che molte registrazioni allo stato di disoccupazione non 
hanno a che vedere con la ricerca effettiva di un lavoro, ma con esigenze di tipo assisten-
ziale. Senza dubbio i nuovi criteri produrranno una pulizia dalle liste di disoccupazione 
di tutte le posizioni spurie. Ma questa differenza non potrà essere così grande.
In base ai dati ISTAT (Rilevazione Forza Lavoro, media 2002), le persone alla ricerca attiva 
di un lavoro in Emilia-Romagna sono 62mila (24mila uomini e 38mila donne). Questo 
potrebbe indurre a pensare che il numero dei clienti dei CPI dovrebbe almeno dimezzar-
si51. Ma la previsione non è realistica, in quanto una quota di occupazione è a tempo 
determinato. Tra i disoccupati, 34mila lo sono da meno di 3 mesi, 11mila da meno di 
6 mesi e solo 15mila da oltre 12 mesi. Vanno inoltre aggiunte tra i clienti potenziali 
molte persone occupate che terminano i rapporto di lavoro, e tutti coloro che vorrebbero 
cambiare lavoro.
Il conto effettuato, benchè grossolano, va perciò tenuto presente come utile indicatore 
del carico effettivo di lavoro rispetto al servizio che si deve garantire, in base a quanto 
richiesto dalla legge e dagli obiettivi programmatici dei servizi.
48 www.regione.emiliaromagna.it/wcm/NotizieUffi cioStampa/2003/giu/collocamento/schtabellaiscritti.htm. La cifra si ri-
ferisce a tutti gli iscritti, compresi coloro non immediatamente disponibili al lavoro. Questi ultimi ammontano a circa 
103.000, e sono la base di campionamento per le indagini di satisfaction. Si riporta la cifra completa, perché è prevedibile 
che almeno per una parte dei non disponibili andrà verifi cata la effettiva condizione occupazionale.
49 Dichiarazione delle province al Monitoraggio ISFOL 2003 (POLEIS, 2003). In questo numero sono inclusi gli operatori CPI e 
quelli dei servizi centralizzati. Sono esclusi gli operatori amministrativi dei Servizi per l’Impiego provinciali.
50 Interviste effettuate agli operatori dei CPI (POLEIS, 2003).
51 In effetti, nell’indagine di effi cacia, gli iscritti che si sono recati non prima di gennaio 2002 risultavano 60.000.
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7
IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO

Un sistema di monitoraggio dei SPI non può esistere senza un adeguato sistema infor-
mativo, in grado di fornire dati sia per l’attività dei CPI, sia per monitorare l’andamento 

effettivo del mercato locale del lavoro. Il monitoraggio del mercato del lavoro è fondamen-
tale per capire, attraverso l’evoluzione della domanda e dell’offerta, la durata dei rapporti di 
lavoro e della disoccupazione, il turn over dei posti di lavoro e quello dei lavoratori necessa-
rio ad assicurare che i posti vacanti vengano ricoperti. Questi elementi consentono al CPI di 
rapportare la propria attività al bacino di lavoro cui è rivolta, ed eventualmente di adeguarla 
ai cambiamenti congiunturali o strutturali che in vario modo incidono sulla condizione dei 
diversi target di utenza.

Il funzionamento di un mercato locale del lavoro

I dati dei CPI si prestano a inquadrare l’attività di contrasto e prevenzione della disoccupazio-
ne nel contesto del mercato del lavoro (inteso qui come lavoro dipendente).
Gli indicatori del mercato del lavoro devono essere dinamici, cioè devono misurare nel tem-
po gli stati di attività delle persone e i cambiamenti di lavoro degli occupati, intesi come:
� numero di persone che hanno cambiato;
� durata del periodo nello status occupazionale o nel lavoro specifi co;
� ciclo di vita dei posti di lavoro52.
Le dimensioni essenziali delle variabili del mercato del lavoro devono essere espresse in 
grandezze di stock e di fl usso. Si tratta di raccogliere i dati sulle persona relativi a due 
periodi di tempo. Nelle rilevazioni statistiche (tipo Forze di Lavoro, ci si affi da a domande 
retrospettive su panel semi-ruotati. Il registro amministrativo (SIL) consente di avere i dati sia 
della durata che della frequenza della disoccupazione.
La demografi a d’impresa consente di individuare, indipendentemente dall’aumento o dalla 
diminuzione dell’occupazione, dove un gran numero di posti di lavoro viene creato o di-
strutto. Non è quindi diffi cile legare i dati di turn over dei posti di lavoro al turn over delle 
imprese53. 
Anche i dati sulla formazione svolta (chi inizia, chi fi nisce) sono molto importanti. Per tutti 
gli appartenenti all’anagrafi ca, il dato singolo va trasformato in periodo: gli anni di anziani-
tà, gli anni o i mesi di disoccupazione, gli anni o mesi di permanenza nello stesso lavoro.
In base a queste informazioni, occorre essere capaci di interpretare le statistiche del mer-
cato locale del lavoro, al fi ne di disporre dell’osservatorio dei fl ussi del lavoro dipendente 
locale.
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In Italia, Bruni, in particolare, ha modellizzato il funzionamento di un mercato locale del 
lavoro, usando i dati prodotti dagli uffi ci di collocamento54.
L‘occupazione, le persone in cerca di lavoro e le non forze di lavoro, possono essere pensate 
come risultanti di processi di accumulazione e di decumulazione.
La relazione di base è la seguente:

stockt + 1 =  stockt    +  t (entrate – uscite) t + 1

L’entrata delle persone in cerca di occupazione rappresenta il fl usso di offerta di lavoro. 
L’entrata delle persone nell’occupazione rappresenta il fl usso della domanda di lavoro. Oltre 
a queste grandezze, vanno naturalmente considerate le interazioni con i mercati del lavoro 
locali contigui.
Tenendo presente che i CPI prendono in considerazione solo il lavoro dipendente, dai dati 
amministrativi si possono facilmente ricavare (*):
1) iscritti di fl usso: stock di iscritti;
2) fl usso degli iscritti: numero delle persone iscritte nel periodo: si tratta degli ingressi tra 

le persone in cerca di lavoro;
3) avviati: numero di persone che hanno trovato lavoro e sono entrate nell’occupazione;
4) cessati: numero di persone uscite dall’occupazione;
5) cancellati: numero di persone che non hanno rinnovato l’iscrizione e sono uscite verso 

le non forze di lavoro;
6) trasformati (recall): numero di contratti di lavoro trasformati.
Inoltre si possono distinguere gli avviamenti a seconda della provenienza dal bacino interno 
o esterno. 
Le tradizionali statistiche fornite mensilmente e trimestralmente da NETLABOR (Statistica Quick 
e Modello OML1 e OML2), opportunamente adattate tramite il nuovo protocollo alla mutata si-
tuazione legislativa, forniscono lo schema base di informazioni essenziali per il mercato del 
lavoro locale. Esse vanno associate alla miglior defi nizione della condizione professionale, 
resa possibile dalla nuova scheda professionale, e al legame relazionale con le posizioni 
trattate dal servizio.
In ogni caso, si fornisce uno schema essenziale di informazioni per un rapporto sul 
mercato locale del lavoro.

52 Stibbard, P. (1999) Labour market Dynamics: A global Survey of Statistical Activity. ILO, Employment and Training 
Papers n.38. Geneve.
53 Contini, B., Malpede, C., op.cit.
54 Bruni, M., Ceccarelli, D., (1995), I mercati locali del lavoro. F.Angeli. Milano.
(*) Fonte POLEIS 2003
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8
CONSIDERAZIONI E RACCOMANDAZIONI FINALI

Il monitoraggio della performance del SPI è un elemento integrato del Management 
Information System, che, in Emilia-Romagna, è formato dai seguenti elementi del 

processo decisionale pubblico (ciclo programmazione-controllo):
� programmazione degli obiettivi (processo di PEG e bilancio);
� processo (accreditamento, standard minimi qualità, controllo di gestione);
� risultati (monitoraggio performance, soddisfazione clienti);
� osservatorio del mercato del lavoro;
� valutazione di impatto.
La legge è chiara sulle procedure e sugli obiettivi. Il monitoraggio va incentrato sulle 
categorie di utenza previste e sui tempi in cui il servizio deve essere erogato.
Il modello di servizio in Emilia-Romagna deve riferirsi a quello esistente nei principali 
paesi europei. Il nuovo modello europeo di servizio è basato sulla gestione di ogni 
singolo caso, tramite piani di azione individuali. Se non è facile arrivare subito a 
standard di questo tipo, è però necessario iniziare subito a misurare ciò su cui si vuole 
puntare l’attenzione, con la riserva di intervenire in corsa per adattare gli indicatori 
che si rilevano poco effi caci.
Il modello proposto deve basarsi sui risultati, non sulle attività e sui processi dei SPI. 
Si è infatti argomentato che il monitoraggio, per essere effi cace, deve misurare il ri-
sultato e non il processo: quindi, ad esempio, il numero di avviati al lavoro e non il 
numero di interviste effettuate. Anche se, comunque, questa non è una regola assoluta. 
La misurazione, ripetuta nel tempo, dovrà consentire alle Province una articolazione 
degli obiettivi a livello di Centro per l’impiego, che costituisce l’unità fondamentale 
d’analisi, poiché non si può gestire quello che non si riesce a misurare.
L’attuale sistema di reintegrazione nell’impiego è fortemente orientato e guidato dal 
lato dell’offerta. Nella ristrutturazione dei SPI si dimentica talvolta che la reintegrazione 
al lavoro non può essere separata dalla domanda di lavoro, la quale va pertanto accu-
ratamente seguita e misurata.
Si raccomanda di ripristinare e rafforzare la funzione di osservatorio del mercato del 
lavoro. Essa non deve limitarsi al coordinamento e al commento della rilevazione ge-
nerale ISTAT sulle forze di lavoro, ma dovrebbe analizzare con particolare attenzione i 
mercati del lavoro locali, anche attraverso l’utilizzo appropriato dei dati amministrativi 
dei SPI, per conoscere due elementi fondamentali del loro funzionamento: i fl ussi di 
domanda e offerta di lavoro e il relativo livello del turn over, gli spells (i periodi di 
durata della disoccupazione).
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I SPI devono poter disporre pienamente della leva formazione e delle altre politiche 
attive per il lavoro: il loro ruolo, quindi, non è solo quello di veicolare le informazioni 
sull’offerta formativa esistente, verso cui spingere (push) i disoccupati, ma di svolgere 
una funzione utile ad attivare l’offerta formativa, in base alle esigenze delle persone e 
del mercato locale (pull).
Per il buon funzionamento del sistema regionale dei SPI, è cruciale un forte rapporto 
tra le funzioni di indirizzo e coordinamento e le funzioni di gestione. La gestione 
decentrata è indispensabile, poichè nel servizio il processo decisionale va avvicinato 
alla domanda e all’offerta di lavoro, ai mercati locali, all’integrazione con altri servizi 
e fattori del territorio. Allo stesso tempo è indispensabile un forte coordinamento. È di 
primaria importanza l’abbattimento delle barriere alla mobilità locale e provinciale. In 
secondo luogo, la forza del servizio, la sua immagine deve essere riconoscibile ovun-
que: da questa dipende il suo prestigio presso gli utenti e le imprese. Se l’immagine 
del sistema del lavoro regionale – nonostante gli sforzi – dovesse risultare quella di un 
assemblaggio di iniziative locali volonterose ma estemporanee, ciò rappresenterebbe 
un serio ostacolo all’effi cacia dei SPI, in un mercato di servizi competitivo ed esigente 
come quello emiliano-romagnolo. Su alcuni fattori, pertanto, (informatizzazione, pro-
cedure, osservatorio del mercato del lavoro) o si punta con decisione a sistemi integrati 
o la possibilità di conseguire risultati utili che si traducano in vantaggi per tutti si 
affi evolisce. In terzo luogo, la pubblica amministrazione ha il dovere di puntare, ove 
sia possibile, alla realizzazione di economie di scala: SIL, valutazione, comunicazione, 
legame con le politiche attive del lavoro a partire dalle fasi di programmazione.
Come si rapporta l’esigenza di giungere alla conoscenza comune (è necessario uno 
standard unico) con l’autonomia gestionale delle Province? Nel caso dei Servizi per 
l’impiego il sistema informativo deve fornire alla Regione l’informazione immediata 
sul funzionamento dei centri rispetto all’andamento e alle dinamiche del mercato del 
lavoro. La Regione non si pone problemi di controllo dell’effi cienza dei CPI, in quanto 
non ha responsabilità gestionali e non interviene sugli input. Date quindi le risorse, 
ne osserva la composizione. Ogni Provincia può raggiungere gli obiettivi organizzan-
dosi come meglio crede, e affi ancando all’informazione minima della Regione tutte 
le ulteriori informazioni sul funzionamento del servizio, per esempio rispetto a certi 
particolari target di utenza o a certi particolari servizi resi.
L’esame delle esperienze consolidate e funzionanti dimostra che più maturo è l’utilizzo 
del controllo di gestione, minore è il numero di indicatori. Diversi indicatori richiedono 
una continua revisione, in quanto il mercato del lavoro è continuamente mutevole. 
La fornitura dei servizi dei Centri per l’impiego non può essere correlata a risultati 
di mercato, sia individuali che di fl usso. Le relazioni causali sono opinabili e diffi cili 
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da misurare. Occorre perciò stare attenti a non alimentare aspettative sbagliate. La 
fornitura di questi servizi è legata a un budget ristretto, mentre essi rappresentano 
una facilitazione generale a costo zero per gli utenti. Il vincolo di bilancio esiste e gli 
impegni di assistenza vanno a esso rapportati. 
La misurazione tramite monitoraggio può consentire di spostare risorse a seconda degli 
addensamenti stagionali o congiunturali del pubblico.
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Centro per 
l’impiego di 
Bologna
Via Todaro, 8/a  

tel.  051-6598999

Centro per 
l’impiego di 
Ferrara
Via Cairoli, 30  

tel. 0532-299808
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Centri per 
l’impiego di 

Forlì-Cesena
Via Fornaci, 170  

tel. 0547- 28653   Cesena

Viale Salinatore, 24  
tel. 0533-713292   Forlì

Centro per 
l’impiego di 

Modena
Via delle Costellazioni, 180  

tel. 059-209977

Centro per 
l’impiego di 

Parma
Via Galvani, 4/A

tel. 0521-951730
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Centro per 
l’impiego di 

Piacenza
Via Maculani,36/c   
tel. 0523-388249

Centro per 
l’impiego di 

Reggio Emilia
Via Premuda 40    

tel. 0522-700811
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Centro per 
l’impiego  di

Rimini
Via Sacramora,196      
tel. 0541-358611

Centro per 
l’impiego  di 

Ravenna
Via Teodorico, 21     
tel. 0544-608010


