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Per comprendere le principali modalità attraverso cui vengono regolate le relazioni tra operatori
pubblici e privati e le caratteristiche dei sistemi regionali dei Servizi per il lavoro è indispensabile
analizzare le modalità con cui viene istituito il rapporto con gli operatori accreditati
all’erogazione dei servizi al lavoro nelle sedici Regioni che hanno attivato il sistema di
accreditamento.
I Dossier qui schematizzati derivano dall’analisi della normativa Regionale che regola l’istituto
dell’accreditamento nel settore dei servizi al lavoro, introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 (il cd.
Decreto Biagi). Non essendo ancora pienamente operativa la riforma ad opera del D.Lgs. n.
150/2015, è necessario analizzare e comparare i diversi sistemi regionali di accreditamento,
prendendo in considerazione esclusivamente la legislazione di fonte regionale.
Parole chiave: Accreditamento - servizi lavoro - Regioni
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INTRODUZIONE
Per comprendere le caratteristiche ricorrenti fra i diversi sistemi regionali dei Servizi per il
lavoro; le principali modalità attraverso cui vengono regolate le relazioni tra operatori pubblici e
privati; le attese da parte della Regione rispetto alle caratteristiche che legittimano un operatore,
pubblico o privato, ad intervenire nel mercato del lavoro erogando servizi di rilevanza pubblica è
indispensabile analizzare le modalità con cui viene istituito il rapporto con le strutture che
verranno accreditate all’erogazione dei servizi al lavoro nelle sedici Regioni che hanno attivato il
sistema di accreditamento.
I Dossier che seguono derivano dall’analisi della normativa Regionale che regola l’istituto
dell’accreditamento nel settore dei servizi al lavoro, introdotto dal D.Lgs. n. 276/2003 (il cd.
Decreto Biagi) e modificato dal D.Lgs. n. 150/2015.
Nel momento in cui si scrive, non essendo ancora pienamente operativa la riforma ad opera del
D.Lgs. n. 150/2015, bisogna analizzare e comparare i diversi sistemi regionali di
accreditamento, prendendo dunque in considerazione la relativa legislazione di fonte regionale.
L’istituto dell’accreditamento è stato per lungo tempo inattuato: nel 2010, a 7 anni dalla sua
introduzione a livello nazionale, solo 5 Regioni (Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo) avevano normato (ma non necessariamente reso
operativo) l’accreditamento e al 2013, l’anno precedente all’avvio del programma Garanzia
Giovani, soltanto altre quattro regioni (Piemonte, Puglia, Sardegna e Campania) si erano
aggiunte all’elenco.
Una spinta decisiva al superamento di questo stallo è stata indotta proprio dall’ attuazione del
Programma nazionale Garanzia Giovani, a partire dalla raccomandazione del Consiglio sulla
Youth Garantee che incoraggia lo sviluppo di partnership tra servizi per l’impiego e altri soggetti
che operano sul mercato del lavoro e della formazione1 .Al 2015 risultano essere diciotto le
Regioni che hanno regolamentato l’accreditamento, proprio in ragione dell’attuazione degli
interventi previsti dal Programma, (Calabria, Lazio, Marche, Molise, Val D’Aosta, la Provincia
Autonoma di Trento e la regione Sicilia).
Va peraltro specificato che l’elenco precedente non necessariamente corrisponde all’effettiva
operatività dell’istituto. Fra le 18 Regioni e Province Autonome appena menzionate, infatti,
Puglia 2 , Emilia Romagna 3 e Liguria non risultano aver attivato gli elenchi degli operatori
accreditati.
Le 16 Regioni in cui l’accreditamento dei servizi al lavoro è operativo possono essere ricondotte
a due modelli di offerta dei servizi per l’impiego emergono dalla legislazione regionale: un
modello paritario a canale unico e un modello complementare a doppio canale.
Il modello paritario a canale unico è stato adottato dalla sola Lombardia ed è caratterizzato dalla
presenza di un quasi mercato di offerta del servizio pubblico in cui la partecipazione delle
Province è ammessa, ma in condizioni di parità con gli erogatori privati.
1

Alessandra Sartori, “Le reti del mercato del lavoro: esperienze europee in il coordinamento degli attori del
mercato del lavoro, D. Gottardi e T. Bazzani (a cura di), Il work-fare territoriale, Edizioni Scientifiche
Italiane, Verona 2015).
2

In effetti, la Regione Puglia ha emanato di recente un avviso pubblico “per la presentazione delle istanze
di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro
(Determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro 20 luglio 2015, n. 1367).
3

Nella recente “riforma del sistema di governo regionale e locale” (L.R. n° 13del 30/7/2015) la Regione
Emilia Romagna fa esplicito riferimento a tale istituto, in previsione, quindi, di una implementazione del
sistema. Tra le competenze attribuite alla Regione, infatti, si richiama il “presidio territoriale delle politiche
attive e passive del lavoro, fondate sulla cooperazione territoriale nonché sulla cooperazione tra soggetti
pubblici e privati”. Nello stesso provvedimento normativo viene attribuita alla costituenda Agenzia
regionale per il lavoro il compito (tra gli altri) di proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per
l’accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di
accreditamento e autorizzazione […].
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Il modello complementare a doppio canale, adottato da tutte le altre Regioni esaminate, vede
accanto agli erogatori pubblici istituzionali (i Cpi), l’intervento di selezionati operatori accreditati
per integrare l’offerta dei primi4.
Le singole schede regionali forniscono informazioni sulle modalità di affidamento dei servizi agli
operatori accreditati, sulla durata dell’accreditamento e sulle modalità di rinnovo, sui requisiti
giuridico-finanziari richiesti, sulla tipologia di servizi per il lavoro accreditabili e sulla declinazione
dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali richiesti, nonché sui criteri e le modalità
attraverso cui la Regione misura le performance dell’operatore accreditato.
4

Per approfondimenti si rimanda a M. Marocco, La doppia anima delle politiche attive del lavoro e la
Riforma Fornero, in D. Gottardi, T. Bazzani, Il work-fare territoriale, Edizioni scientifiche italiane, Roma,
2014.
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ABRUZZO

Cornice normativa e inquadramento
Attraverso la “Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi per il Lavoro della Regione Abruzzo”,
5
approvata con Delibera di Giunta n° 1057 del 29 dicembre 2010 e successivamente modificata
con Delibera n. 155 del 12 marzo 2012 - anche a causa della soppressione dell’Ente
strumentale Abruzzo Lavoro6, incaricato della gestione di alcune fasi dell’accreditamento - la
Regione ha introdotto standard predefiniti di qualità per l’accreditamento dei soggetti che
intendono operare nell’ambito dell’erogazione dei servizi al lavoro. Il modello di accreditamento
della Regione Abruzzo si configura come un modello a candidatura, in cui l’accreditamento
costituisce titolo di legittimazione per la stipulazione, con la Regione o con le Province, di
convenzioni per l’individuazione e l’affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio
regionale ed in cui l’iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione di
servizi al lavoro, pertanto, rappresenta un requisito preliminare ai fini dell’affidamento
dell’incarico, disposto quest’ultimo attraverso procedure di evidenza pubblica (art. 16).

Area di intervento degli operatori accreditati
7

Ai centri per l’impiego sono riservate alcune attività, tipicamente amministrative e gestionali e
non sono tenuti ad accreditarsi, pertanto il sistema regionale dei servizi al lavoro è a doppio
canale. La disciplina regionale definisce quindi le aree nell’ambito delle quali avviene
l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti accreditati e le relative attività:


















accesso e informazione:
informazione sui servizi disponibili e modalità di accesso;
informazioni e invio ad altri servizi territoriali;
informazioni sul mercato del lavoro e opportunità occupazionali;
analisi del caso individuale (Profiling):
colloquio individuale diagnostico finalizzato alla definizione di un percorso
personalizzato di accompagnamento al lavoro (definizione e stipula del PAI, da inviare
agli uffici del settore lavoro della Provincia territorialmente competente);
definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro:
consulenza, in raccordo con i CPI, per la definizione di un progetto personalizzato di
inserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula del PAI);
accesso a percorsi di formazione ed a misure di sostegno per l’inserimento lavorativo;
tutor individuale;
mediazione per l’incontro domanda e offerta di lavoro:
raccolta e diffusione curriculum vitae;
ricerca e segnalazione delle vacancies;
preselezione, verifica, disponibilità e gestione del contatto;
definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di
misure di sostegno all’inserimento lavorativo;
supporto e consulenza ai datori di lavoro per l’inserimento occupazionale.

5

Pubblicato sul B.U.R.A. ordinario n° 32 del 18 maggio 2011.

6

Legge Regionale n. 32 del 23/08/2011.
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In particolare: - compiere le operazioni di dichiarazione, inserimento, aggiornamento, conservazione,
cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento dei dati dell’elenco anagrafico relativi al
lavoratore; - gestire la scheda anagrafica e la scheda professionale del lavoratore; - riconosce la qualifica
professionale al lavoratore secondo le modalità previste dalle normative nazionali e regionali; - assegnare
al lavoratore la classe e la specifica di appartenenza, secondo le indicazioni dell’allegato D del d.m. 30
maggio 2001 e le qualifiche individuate con deliberazioni della Giunta regionale; - ricevere le dichiarazioni
che comprovano la sussistenza dello stato di disoccupazione da parte dei lavoratori che intendono
avvalersi dei servizi all’impiego; - svolgere tutti gli altri compiti e funzioni attribuiti da norme nazionali e
regionali.
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La procedura di accreditamento
I soggetti interessati ad ottenere l’accreditamento devono presentare la domanda, comprensiva
della richiesta di iscrizione nell’Elenco regionale, alla Direzione Politiche Attive del Lavoro,
Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, utilizzando esclusivamente il modello approvato con
8
provvedimento del Direttore regionale in materia di lavoro . L’accreditamento ha durata biennale
ed è rinnovabile entro sessanta giorni dalla scadenza, previa presentazione di una
dichiarazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti9. Il Servizio competente della su
menzionata Direzione regionale verifica il mantenimento dei requisiti, disponendo controlli,
anche in loco.

Requisiti
Tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.d.,
compresi i titolari di autorizzazione sulla base di regimi particolari, sono accreditati. In
particolare questi sono esentati dalla dimostrazione del possesso dei requisiti
giuridico/finanziari, dovendo attestare esclusivamente quelli strutturali. In relazione a questi
ultimi, la Disciplina precisa che i soggetti richiedenti devono possedere:
almeno una sede legale o una sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo;
locali distinti da quelli di altri soggetti e conformi alla normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza, di accessibilità per i disabili, locali
attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza, che garantiscano la riservatezza durante i
colloqui individuali;
attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto
l'accreditamento e collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa Lavoro Abruzzo
quale nodo regionale della Borsa nazionale continua del lavoro;
un’indicazione visibile, all'esterno e all'interno dei locali delle Unità Organizzative, degli estremi
del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale, del servizio e degli orari di apertura al
pubblico garantiti, dell'organigramma delle funzioni aziendali, nonché del responsabile dell’Unità
Organizzativa.
Ai fini dell’accreditamento, le figure professionali richieste in ciascuna unità operativa sono il
Responsabile Organizzativo dell’operatore accreditato, l’Addetto all'accoglienza ed
all'informazione e l’Operatore del Mercato del Mercato del lavoro locale 10 . La Disciplina
specifica le attività proprie di ciascuna figura professionale:
Responsabile dell'Unità Organizzativa: coordinamento delle risorse umane, tecnologiche,
finanziarie e organizzative; supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
gestione relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali; promozione dei servizi;
attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività; gestione del sistema
informativo.
Addetto all'accoglienza e all'informazione: gestione dell'accoglienza e dello screening
dell'utenza; prima informazione; consulenza informativa di primo livello; supporto
all'autoconsultazione.
Operatore del Mercato del Mercato del lavoro locale: diagnosi dei bisogni e della domanda
individuale di orientamento; analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;
analisi delle esperienze formative, professionali e sociali degli utenti; individuazione con l'utente
delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare
riferimento al contesto sociale; identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli
interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate; supporto
all'utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi
elementi interni (obiettivi, tempi, azioni, risorse); definizione, sottoscrizione e gestione, in
raccordo con il Centro per l’Impiego di competenza, del Piano di Azione Individuale; Tutoraggio
mediante assistenza e supporto all’utente per lo sviluppo delle attività oggetto del PAI;
preselezione e accompagnamento all’inserimento occupazionale; monitoraggio delle azioni
8

Determinazione Direttoriale del 4/08/2011 n° DL/58 – B.U.R.A. n° 64 del 28/11/2012.

9

Nelle more del procedimento di rinnovo, l’accreditamento è provvisoriamente prorogato per non oltre 60
giorni.
10

In strutture articolate sul territorio regionale in più sedi operative, la presenza delle figure professionali
deve essere assicurata in ognuna di esse.
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orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e valutazione della loro conformità al
Piano di Azione Individuale.

Monitoraggio e valutazione
Per la misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati, la Regione Abruzzo ha
individuato i seguenti criteri, calcolati sulla base dell’ultimo anno solare:







rapporto tra il numero di inserimenti occupazionali realizzati (almeno con contratto di
lavoro a tempo determinato di dodici mesi) e il numero dei disoccupati trattati;
rapporto di equivalenza tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i
disoccupati trattati;
numero dei contratti di lavoro stipulati, valutati in relazione alla loro tipologia e
all’articolazione oraria;
numero di interventi per il rafforzamento dell'occupabilità effettuati in relazione al
numero di disoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi;
durata di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati;
grado di soddisfazione dei cittadini trattati e delle imprese contattate.
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CALABRIA

Cornice normativa e inquadramento
L’introduzione dell’accreditamento nel sistema regionale è direttamente, ed esclusivamente,
connesso alla attuazione del Programma operativo nazionale Garanzia Giovani (PON YG). Con
la deliberazione n. 315 del 28 luglio 2014 11 l’istituto è stato disciplinato, chiarendo che, ciò
avviene in via sperimentale e per tutta la durata del PON YG, al fine di ampliare la rete dei
soggetti operanti nel mercato del lavoro per l’erogazione delle misure ed interventi previsti dalla
Garanzia Giovani. La DGR 315/2014 è stata successivamente sostituita integralmente con
12
deliberazione n. 41 del 27 febbraio 2015 che ha ampliato l’erogazione dei servizi per il lavoro
a tre azioni del Pon YG, contro la sola azione 3 “Accompagnamento al lavoro” prevista dalla
delibera iniziale.
Il sistema di erogazione delle misure YG è a doppio canale (“ll sistema di accreditamento per i
servizi YG (…) ha l’obiettivo di qualificare una serie di Soggetti che, insieme ai Centri per
l’Impiego, rafforzino sul territorio la piena applicabilità della Garanzia verso i giovani”, art. 1, 5°
co.) e il modello di accreditamento è a candidatura, in quanto, l’affidamento avviene
esclusivamente “con atto successivo e distinto da parte della Regione Calabria” e in seguito allo
svolgimento di “procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di
trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e reciproco riconoscimento” (art. 2, 2° co.).
Con Avviso pubblico (decreto dirigenziale del 25/09/2014 prot. n° 1583), è stato istituto e reso
operativo l’Elenco regionale dei soggetti accreditati, che nel corso del tempo è stato più volte
riaggiornato in virtù dei vari Avvisi pubblici, ultimo in ordine temporale il decreto dirigenziale n.
6034 del 17 giugno 2015.

Area di intervento degli operatori accreditati
I soggetti accreditati sono chiamati ad erogare tre delle misure previste dal Piano di attuazione
regionale:
a) Accoglienza, presa in carico, orientamento
b) Orientamento specialistico o di II livello
c) Accompagnamento al lavoro

La procedura di accreditamento
La domanda di accreditamento e la relativa richiesta di iscrizione, nell’Elenco regionale enti
accreditati YG deve essere presentata, in carta bollata, alla struttura regionale competente in
materia di lavoro utilizzando la modulistica approvata e resa disponibile sul sito della Regione
Calabria nelle more della realizzazione del sistema informativo previsto. L’accreditamento dura
fino alla fine delle attività programmate dal Pon YG e, in caso di differimento dalla data di fine
attività prevista (31 dicembre 2015), la Regione dovrà comunicare ai soggetti accreditati la
nuova scadenza dell’accreditamento.

Requisiti
I soggetti accreditabili devono essere in possesso di autorizzazione nazionale alla
somministrazione di lavoro o all’intermediazione, intendendosi così ammesse le agenzie di
11

La delibera attua a sua volta il disposto della DGR n. 155 del 29 aprile 2014 (Piano di attuazione
regionale del PON YEI, Convenzione da stipulare col Ministero del Lavoro, Istituzione di una struttura di
coordinamento/cabina di regia e di un Tavolo operativo territoriale per l’attuazione della “Garanzia Giovani
in Calabria” – Raccomandazione del Consiglio dell’UE 2013/C 120/01 del 22 aprile 2013) con la quale è
stato approvato il piano regionale.
12

Entrata in vigore dal 1 aprile 2015 giorno successivo alla scadenza dei termini del primo Avviso pubblico
n. 11612 del 1 ottobre 2014 (decreto dirigenziale del 25/09/2014 n. 1583).
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somministrazione di lavoro, di tipo generalista e specialista, e le agenzie di intermediazione .
Possono richiedere l’accreditamento attestando, tramite autocertificazione, di essere in
possesso dei requisiti richiesti dal decreto di autorizzazione ministeriale, nonché di essere
iscritti all’Albo informatico presso il Ministero del Lavoro.
Tra i requisiti giuridici e finanziari vi sono: la costituzione dei Soggetti predetti in società di
capitali, o in società cooperative e in consorzi con un capitale sociale non inferiore ai 20.000
euro e con un bilancio certificato; essere in regola con gli adempimenti tributari e contributivi
(previdenziali e assistenziali). Inoltre per i soggetti autorizzati in regime particolare di
intermediazione (art. 6 D.lgs. 276/2003), fatta eccezione per Comuni, università, scuole
secondarie superiori, lo Statuto deve prevedere, in modo non esclusivo, un riferimento alle
attività di servizio per le quali si richiede l’accreditamento.
Il soggetto che richiede l’accreditamento può accreditare una o più sedi operative sul territorio
regionale. Se è presente la sola sede legale, questa funge anche da sede operativa. Rientrano
tra i requisiti strutturali: i locali dedicati per l’attività distinti dalle altre attività dello stesso
soggetto accreditato, conformi alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla tutela della
salute, alla normative sui disabili, e alla disciplina urbanistica-edilizia vigente. Inoltre devono
essere spaziosi per la consultazione del materiale informativo e per garantire la riservatezza nei
colloqui, arredati per l’attesa dell’utenza e dotati di tecnologie e strumenti d’ufficio e
collegamenti telematici ai SIL della Calabria. I locali adibiti a sportello, devono garantire un
numero di ore settimanali non inferiore a 20 per lo svolgimento delle attività per cui si richiede
l’accreditamento. E l’orario di apertura, come pure il servizio garantito, devono essere visibili
all’esterno e all’interno dei locali assieme agli estremi del provvedimento d’iscrizione nell’Elenco
regionale, dell’organigramma delle funzioni e del responsabili della sede operativa e del logo
identificativo di “Centro Accreditato YG” attribuito dalla Regione.
Per ogni sede operativa deve essere nominato un Responsabile organizzativo che può
assicurare il coordinamento di un massimo di tre sedi, e un Operatore dei Servizi per il lavoro
nonché di un Operatore dei Servizi di orientamento, figura questa indispensabile ai fini
dell’accreditamento per il servizio di “Orientamento specialistico o di II livello”. Gli Operatori
sono necessari in ciascuna sede operativa. Compito degli Operatore dei Servizi per il lavoro è
quello di procedere alla profilazione degli utenti (come da scheda anagrafico-professionale)
valutandone capacità e competenze e proponendo eventuali percorsi informativo-formativi atti a
promuovere le professionalità sulla base della domanda occupazionale. Essi, poi, informano
gli utenti su finalità, strumenti e opportunità di Garanzia Giovani e li assistono sulla scelta dei
progetti formativi e/o di apprendistato e di inserimento lavorativo. L’Operatore dei Servizi di
orientamento, inoltre, valuta i fabbisogni formativi degli utenti in ragione sia delle pregresse
esperienze, col fine di esaltarne competenze e professionalità, sia dei contesti sociali, culturali e
familiari su cui questi insistono, per facilitarne la transizione al lavoro.
Al responsabile organizzativo tocca invece, il coordinamento delle risorse umane, tecnologiche,
finanziarie e organizzative, la supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio, la
gestione delle relazioni con le imprese, le istituzioni e altri attori locali del mercato del lavoro, la
promozione dei servizi, l’attuazione e monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività la
supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.
Entro i tre mesi dal rilascio dell’accreditamento l’ente deve adeguare il proprio piano di
comunicazione sulla Garanzia Giovani e il materiale informativo per i giovani e i datori di lavoro
che deve essere reso disponibile sul proprio sito internet. Pena il decadimento e la contestuale
cancellazione dall’Elenco regionali dei soggetti accreditati.

Monitoraggio e valutazione
Criterio essenziale ai fini dell’accreditamento e del mantenimento dell’iscrizione all’Elenco è la
misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi affidati ed erogati che viene effettuata dalla
14
Regione , tenendo conto di alcuni criteri:
a) favorire l’occupazione delle persone in cerca di lavoro e la conclusione positiva
dell’esperienza di lavoro;
13

Art. 4, comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i..

14

Attraverso una scheda di monitoraggio annuale degli indicatori di valutazione dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi affidati ed erogati resa disponile agli enti accreditati tramite il SIL.
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b) favorire il più possibile forme di lavoro stabile e sicuro;
c) favorire una riduzione media della permanenza nello stato di disoccupazione o inoccupazione
del giovane attivato nell’ambito della YG;
d) favorire l’acquisizione di una qualifica professionale o il rientro a scuola per coloro che siano
ancora in obbligo;
e) favorire un adeguato collegamento degli interventi alle azioni di rafforzamento delle
competenze e riqualificazione professionale;
f) dimostrare un elevato livello di soddisfazione da parte dei clienti (cittadini e datori di lavoro)
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CAMPANIA

Cornice normativa e inquadramento
La cornice normativa del modello di accreditamento ai servizi al lavoro adottato in Campania è
costituita dalla L. R. 18 novembre 2009, n. 14, “Testo Unico della normativa della Regione
Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del
lavoro”, in cui si delinea il sistema regionale integrato dei servizi per l’impiego (artt. 16-20).
Con riferimento al tema dell’accreditamento, nell’art.18, rubricato “Cooperazione tra soggetti
pubblici e soggetti privati mediante accreditamento regionale”, si stabilisce che
l’accreditamento, conferito dalla Regione a soggetti pubblici o privati, “costituisce titolo di
legittimazione per la stipula con la Provincia competente per territorio di convenzioni per
l’individuazione e l’affidamento dei servizi al lavoro da erogare sul territorio provinciale”.
Utile per inquadrare il modello di accreditamento anche il Regolamento d’attuazione del 2010 n.
815, il quale fissa i requisiti che i soggetti, pubblici e privati, debbono possedere per conseguire
l’accreditamento regionale dei servizi al lavoro (art. 15)16.
Ma per una disciplina più compiuta e specifica è necessario il riferimento al “Modello operativo
di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e
formazione professionale e dei servizi per il lavoro”, allegato alla D.G.R. n. 242/2013. In questo
documento sono delineate le linee guida del nuovo sistema di accreditamento:
integrazione tra i sistemi di istruzione e formazione e dei servizi per il lavoro (seppure esistano
tre distinte sezioni, con modalità operative differenti rispetto alla sezione dei SPI);
adozione di un sistema di premialità;
attivazione di un sistema di monitoraggio dei SPI, legato al funzionamento del sistema di
premialità;
15

L’art. 54, comma 1, lett a) della l.r. n. 14/2009 prevedeva che entro e non oltre trenta giorni
dall’approvazione della suddetta legge, fosse emanato un Regolamento di attuazione in materia di lavoro.
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L’art. 15 (Requisiti per l’accreditamento regionale allo svolgimento dei servizi al lavoro) del Regolamento
n. 8/2010 si stabilisce che: 1. I soggetti, pubblici e privati, per conseguire l’accreditamento regionale per lo
svolgimento dei servizi al lavoro ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 14/2009 e l’iscrizione nell’apposito
elenco devono possedere i seguenti requisiti:
a) sede legale o una sua dipendenza nel territorio della Regione;
b) capacità gestionali e dotazioni logistico/strutturali consone rispetto agli obiettivi da perseguire;
c) adeguate competenze professionali degli operatori, da valutarsi per titoli ed esperienza nel settore delle
risorse umane e nel contesto territoriale di riferimento;
d) assenza di condanne penali in capo agli amministratori, direttori e dirigenti, per delitti contro il
patrimonio, l’economia o la fede pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416 bis del codice penale,
nonché per delitti o contravvenzioni previsti da leggi in materia di lavoro, previdenza sociale e infortuni sul
lavoro;
e) integrale applicazione al proprio personale e ai lavoratori da essi intermediati degli accordi e contratti
collettivi di lavoro, nazionali, regionali, territoriali ed aziendali;
f) situazione economica che garantisca la solidità e l’affidabilità dei soggetti.
2. Il provvedimento di accreditamento ha validità quinquennale ed è rinnovabile previa verifica del
mantenimento dei requisiti richiesti e del corretto andamento delle attività svolte. Il provvedimento di
accreditamento può essere sospeso o revocato in caso di non corretta, inefficace o inefficiente erogazione
dei servizi al lavoro o in caso di perdita dei requisiti richiesti.
3. I servizi al lavoro da erogare sono individuati nella convenzione di cui all’articolo 18, comma 3 della
legge n. 14/2009. Ai soggetti accreditati non può essere affidato lo svolgimento delle attività di
accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione né delle attività
di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro, di cui
all’articolo 14, lett. d) del presente Regolamento.
4. I soggetti accreditati che svolgono servizi al lavoro sono obbligati al rispetto dei parametri uniformi fissati
nella convenzione di cui all’articolo 18, comma 3 della legge n. 14/2009 ed hanno l’obbligo di fornire
all’autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
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semplificazione del sistema informatizzato di iscrizione;
inasprimento delle sanzioni.
Il modello campano di accreditamento s’inserisce nel modello di accreditamento candidatura,
in base al quale “il provvedimento amministrativo si limita a costituire un requisito
indispensabile” affinché all’operatore possa essere affidato il servizio. L’iscrizione nell’Elenco,
dalla quale discendono per gli accreditati gli obblighi specificamente imposti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, è, infatti, condizione necessaria per svolgere attività e
servizi e per accedere ai finanziamenti pubblici, mentre centri per l’impiego sono esonerati
dall’accreditamento e solo in via eccezionale, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali
possono prevedere, per specifiche finalità, la partecipazione di soggetti non accreditati.
La particolarità del sistema poggia sull’unificazione del regime di accreditamento della
formazione professionale e dei servizi al lavoro. L’elenco è quindi organizzato in tre diverse
sezioni che corrispondono ad altrettante funzioni (offerta formativa finalizzata ai percorsi del
sistema IeFP regionale, dell’istruzione e formazione tecnica superiore e dell’alta formazione;
Offerta formativa finalizzata a qualificazione, specializzazione professionale, formazione
continua, formazione permanente e formazione abilitante; Servizi per il lavoro).

Area di intervento degli operatori accreditati
Per attività di servizi per il lavoro s’intendono “i sistemi di incontro, somministrazione,
intermediazione, selezione tra domanda e offerta di lavoro e le attività, individuali o collettive, di
natura informativa, formativa e di consulenza dirette a sostenere i percorsi personali di
formazione e lavoro, di inserimento o reinserimento occupazionale”. Per l’esercizio delle attività
di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione
professionale è necessaria l’autorizzazione nazionale o regionale.
Il modello, definito “ente-centrico”, è costruito sulla base dei requisiti che l’ente e non la singola
sede deve possedere.
Ai soggetti accreditati all’esercizio dei SPI non è consentito lo svolgimento di attività di
accertamento, verifica, certificazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione, né la
pratica di attività di ricezione, gestione ed elaborazione delle comunicazioni obbligatorie da
parte dei datori di lavoro. Inoltre i centri per l’impiego non sono tenuti ad accreditarsi per
l’esercizio dei servizi al lavoro. Il sistema di erogazione del servizio pubblico è pertanto a doppio
canale.

La procedura di accreditamento
L’elenco regionale dei soggetti accreditati, gestito ed aggiornato dall’Arlas, l’Agenzia per il
lavoro e l’istruzione della Campania. La richiesta di accreditamento viene inoltrata per via
telematica dal legale rappresentante Il sistema di iscrizione prevede il ricorso al modello di
autodichiarazione–autocertificazione, l’immediato rilascio del numero di iscrizione nell’elenco
regionale e la possibilità di dare avvio all’attività, partecipando ad avvisi e bandi, pur non
essendo ancora abilitato. Si prevede che la procedura venga completata in 60 giorni dall’inoltro
della richiesta, nel frattempo il numero di iscrizione nell’Elenco regionale è provvisorio, ma è
comunque consentito l’avvio delle attività. Nei successivi 60 giorni dalla ricezione della
domanda, l’Arlas effettua le opportune verifiche di conformità in relazione al possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di accreditamento. In caso di irregolarità nella presentazione
della domanda, il responsabile del procedimento, completata l’istruttoria, informerà il soggetto
interessato e assegnerà un termine non superiore a trenta giorni per sanare le irregolarità
riscontrate. L'insussistenza di uno o più requisiti dichiarati, determina la cancellazione
dall’iscrizione provvisoria all’Elenco Regionale, ovvero in caso contrario, alla definitiva iscrizione
nelle rispettive sezioni dell’Elenco Regionale dei soggetti accreditati. La cancellazione
dall’elenco degli accreditati comporta l’immediato divieto di avviare l’erogazione di nuovi servizi,
fatta salva la conclusione delle attività in corso nell’interesse dei destinatari. Decorsi 60 giorni
dalla presentazione della richiesta di accreditamento, l’iscrizione in Elenco regionale è da
considerare definitiva.
Ai sensi dell’art. 15 del Reg. reg. n. 8/2010 l’accreditamento ha durata quinquennale, anche se i
soggetti accreditati ogni anno, nel mese di gennaio, devono presentare, tramite il sistema
informativo, pena la cancellazione dall’Elenco, la conferma del possesso dei requisiti ed ogni
altra informazione utile circa la modifica delle dichiarazioni rese con la domanda di
accreditamento.
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Requisiti
Il regime di accreditamento richiede il possesso di requisiti di tipo giuridico (forma giuridica,
capitale sociale, oggetto sociale, affidabilità, onorabilità), di qualità 17 , strutturali, affidabilità
economico-finanziaria, professionale, relazione col territorio, ed infine, di efficienza ed efficacia.
In linea generale, sono ammessi imprese, società ed enti dotati di riconoscimento giuridico,
nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime.
Gli operatori autorizzati, a livello nazionale o regionale, (art. 19, l.r. n.14/2009), possono
richiedere l’accreditamento sui servizi per il lavoro facendo valere il possesso dei requisiti
richiesti in regime di autorizzazione, senza che sia previsto un accesso di diritto all’elenco,
mentre i soggetti pubblici e quelli autorizzati alla intermediazione sulla base del regime
particolare, sono sottoposti ad un regime ridotto di requisiti (professionali, relazioni col territorio,
efficienza ed efficacia).
Per quanto riguarda i requisiti strutturali sono necessarie almeno due sedi operative, ubicate
in due province diverse della regione Campania 18 , a meno che non si tratti di operatore
accreditato anche ai servizi formativi. Ogni sede deve essere dotata di adeguati arredi,
postazioni informatiche, disponibili per gli operatori e l’utenza, attrezzature e collegamenti
telematici per svolgere l’attività; è necessaria la disponibilità dei locali destinati ad erogare il
servizio in via unitaria ed esclusiva.
I locali delle sedi e delle sedi operative devono essere conformi alla normativa nazionale e
regionale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Ogni sede operativa deve essere dotata di
strumenti e postazioni informatiche. Presso ciascuna sede devono essere disponibili le
informazioni dall’esterno, della presenza del servizio, degli orari di apertura al pubblico, con
indicazione dei servizi offerti e relative finalità.
Per quanto riguarda i requisiti professionali, nel Modello operativo vengono definite le figure
professionali indispensabili ai fini dell’accreditamento. Per ogni sede operativa va indicato un
responsabile ed, inoltre, il soggetto richiedente deve dimostrare il possesso e la disponibilità, in
termini di risorse professionali che compongono il personale, delle capacità di governo, di
processo e di prodotto delle attività di erogazione dei servizi oggetto di accreditamento. Queste
capacità possono essere garantite anche da competenze acquisite per vie informali, cumulate
nella stessa persona, utilizzate da più sedi e impegnate con tipologie di rapporti di lavoro
diverse e con prestazioni anche part-time19.
Particolare è la previsione di un requisito di rete. Infatti, il soggetto richiedente è tenuto a
promuovere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di assicurare all’utenza l’intera
gamma dei servizi per l’istruzione e la formazione professionale e dei servizi per il lavoro.

Monitoraggio e valutazione
Per la trattazione sui criteri di misurazione di dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati
dagli operatori accreditati, si rimanda al capitolo V del presente rapporto.
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Il soggetto richiedente deve essere in possesso, entro un anno dal rilascio dell’accreditamento, di:

- sistema di gestione della qualità, certificato in conformità alla normativa ISO 9001;
- sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2009;
- sistema di gestione della sicurezza dei dati (DPS).
18

Tale requisito non è richiesto per gli operatori che, ai sensi dell’art. 6 D.LGS. 276/2003, sono soggetti ad
autorizzazione speciale e iscritti nella sezione speciale dell’Albo dei soggetti autorizzati.
19

Così per i servizi di somministrazione e di intermediazione sono necessarie: 4 unità di personale
qualificato in ogni sede principale; 2 unità di personale qualificato in ogni sede operativa; per i servizi di
ricerca e selezione del personale e per il supporto alla ricollocazione professionale: 2 unità di personale in
ogni sede principale; 1 unità di personale in ogni sede operativa. L’operatore deve garantire che le funzioni
siano svolte da personale che abbia un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni in
materia di gestione o di ricerca e selezione del personale o di fornitura di lavoro temporaneo o di
ricollocazione professionale o di servizi per l’impiego o di formazione professionale o di orientamento o di
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali, acquisita
alternativamente in qualità di dirigente, quadro o funzionario (impiegato con funzioni direttive e di
responsabilità); professionista. In alternativa ai requisiti precedenti sono richieste: frequenza di percorsi
formativi di durata non inferiore a un anno; iscrizione all’Elenco dei consulenti del lavoro da almeno 2 anni.
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FRIULI VENEZIA GIULIA

Cornice normativa e inquadramento
Il Friuli Venezia Giulia è stata tra le prime regioni italiane ad aver legiferato tale istituto in
20
particolare attraverso il Decreto Presidente della Giunta Regionale 20 marzo 2009 n. 72 e la
legge regionale 9 agosto 2005 n.18 “ Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro”, del cui art. 24 il predetto DPR è applicazione.
Queste norme disegnano il quadro relativo all’erogazione dei servizi al lavoro e quindi i requisiti
minimi necessari per la concessione e la revoca dell’accreditamento nonché gli standard
essenziali per l’erogazione dei servizi per il lavoro, ancor meglio esplicitati con DGR n.860 del
21
22 aprile 2005 .
La normativa del Friuli Venezia Giulia è ispirato al modello “dell’accreditamento candidatura”.
Prevede infatti, l’art. 2 DPGR n.72/2009 che finalità dell’accreditamento sia la sola introduzione
di “standard predefiniti di qualità per i soggetti che operazione nell’erogazione dei servizi al
lavoro” e che lo stesso costituisca “requisito preliminare per poter ottenere l’affidamento, con
atto successivo e distinto, da parte della Regione o delle Province dei servizi al lavoro di cui
all’art. 24, comma 3, della l.r. 18/2005” cui si provvederà attraverso procedure di evidenza
pubblica a sostegno e a completamento delle attività svolte attraverso i centri pubblici per
l'impiego.
Tale istituto, infatti, è stato normato in vista del prevedibile aumento delle situazioni di criticità
occupazionale e delle richieste di ricollocazione e riqualificazione professionale, con ricorso a
strumenti più specifici e mirati di collocamento e ricollocamento occupazione allo scopo di
sostenere e integrare le attività già svolte dai centri pubblici per l’impiego. Ad esso è seguito
l’approvazione del “Masterplan dei servizi al lavoro 2007-2013”22 che pone quale obiettivo una
rete di collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, coerentemente con “la legge regionale
18/2005, la quale afferma l’impegno per un’integrazione tra i servizi accreditati offerti da
operatori di varia natura (pubblica e non), affinché si possa strutturare nel territorio una rete in
grado di offrire un ventaglio ampio e complementare di servizi.

Area di intervento degli operatori accreditati
Detti servizi possono spaziare dall’informazione, accoglienza e accompagnamento, a quelli
formativi, per l’inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro; dalla conciliazione tra vita
professionale e familiare, all‘attuazione di forme di tutela e sostegno economico e non nelle fasi
23
di transizione tra percorsi lavorativi” .
Resta in capo ai CPI la certificazione dello stato di disoccupazione.
Le attività oggetto di accreditamento sono:
1) somministrazione di lavoro;
2) intermediazione;
3) ricerca e selezione di personale;
4) supporto alla ricollocazione professionale.
L’accreditamento è concesso se il soggetto che chiede l’iscrizione ha nel proprio statuto come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, almeno una delle sopraelencate attività.
20

L.r. 18/2005, art. 24. Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al
lavoro, le modalità di tenuta dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei servizi al
lavoro ai sensi dell’art. 24 comma 4, lettere a),b),c),d),e),g) e h) della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” (BUR 1 aprile 2009 n. 13).
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“Standard generali di qualità e gli standard essenziali dei servizi per l’impiego nella regione Friuli
Venezia Giulia”
22

DGR 11 giugno 2009 n. 1330.

23

Masterplan dei servizi al lavoro 2007-2010.
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La procedura di accreditamento
I soggetti interessati all’accreditamento dei Servizi per il lavoro possono presentare domanda
d’iscrizione all'Elenco regionale dei soggetti accreditati al “Servizio lavoro e pari opportunità
della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e
ricerca”. Attualmente non è prevista nessuna procedura informatizzata. L’accreditamento ha
durata biennale e si rinnova in maniera semplificata, attestando il mantenimento dei requisiti
previsti.

Requisiti
I soggetti che possono presentare richiesta per l’iscrizione nell’Elenco devono essere costituti in
società di capitali, società cooperativa o consorzio di cooperative o società di persone con un
capitale versato non inferiore a 50.000 euro e che abbiamo l’oggetto sociale dello statuto
conforme ad una delle attività per le quali si richiede l’accreditamento. Le Agenzie per il Lavoro
autorizzate a livello nazionale possono richiedere l’accreditamento attestando l’iscrizione
all’albo nazionale, la sede legale o l’unità operativa sul territorio regionale e la disponibilità
presso di essa di collegamenti telematici con la Borsa Continua Nazionale del Lavoro attraverso
il nodo regionale e al SIL.
Tra i requisiti strutturali richiesti ai fini dell’accreditamento ci sono: presenza su territorio
regionale di una sede legale o di un’unità operativa che dovrà garantire l’apertura degli sportelli
in orari di ufficio. E’ richiesta inoltre l’individuazione di spazi esclusivi per l’erogazione del
servizio che siano conformi alle normative sulla sicurezza, sulla tutela della salute, sull’igiene,
che abbiano un facile accesso per i disabili, attrezzati per svolgere le attività e per l’attesa
dell’utenza, in modo da garantire la riservatezza dei colloqui individuali. Collegato con la Borsa
Lavoro e il SIL e con indicazione ben visibili (esterne e interne) degli estremi del provvedimento
d’iscrizione all’elenco, gli orari di apertura e l’organigramma delle funzioni aziendali e
l’indicazione del responsabile dell’unità organizzativa, che conterà la presenza oltre che di
quest’ultima figura anche di un’altra unità di personale. Entrambe le figure professionali, non
distinte per servizio nel Regolamento, devono essere in possesso di adeguate competenze
professionali, acquisite o da un’esperienza professionale di durata non inferiore a due anni in
qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della
ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione
professionale o dei servizi per l’impiego o della formazione professionale o di orientamento
lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.

Monitoraggio e valutazione
In caso di affidamento di servizi al lavoro, la misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dei
servizi erogati è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) rapporto tra il numero di posti di lavoro reperiti e il numero dei disoccupati trattati;
b) rapporto di equivalenza tra i posti di lavoro reperiti e i posti di lavoro concordati con i
disoccupati trattati;
c) rapporto tra il numero di posti di lavoro ricoperti e il numero disoccupati trattati;
d) numero dei contratti di lavoro stipulati valutati in relazione alla loro tipologia e alla
articolazione oraria;
e) durata di permanenza nello stato di disoccupazione dei lavoratori trattati;
f) numero di interventi per il rafforzamento dell’occupabilità effettuati in relazione al numero di
disoccupati individuati quali destinatari degli interventi stessi;
g) grado di soddisfazione dei disoccupati trattati e delle imprese contattate.
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LAZIO

Cornice normativa e inquadramento
In coerenza con le scelte programmatiche delineate nel Libro Bianco “Lazio 2020” e
rispondendo alla necessità di armonizzazione delle disposizioni regionali con la normativa
nazionale, la Regione Lazio ha definito un sistema di accreditamento ai servizi per il lavoro
fondato sulla cooperazione tra servizi per l’impiego pubblici ed operatori accreditati: ferme
restando le competenze in materia di gestione dell’elenco anagrafico dei lavoratori, dello stato
di disoccupazione e del patto di servizio, i Centri per l’Impiego rimangono i principali erogatori
del servizio pubblico, ma vengono affiancati, in un’ottica di integrazione e complementarietà,
dagli operatori accreditati. Il sistema di erogazione del servizio pubblico pertanto è a doppio
canale.
Il modello adottato dalla Regione Lazio, riconducibile al cd. accreditamento candidatura, è
caratterizzato dal fatto che l’operatore che voglia entrare nel Sistema regionale deve
necessariamente accreditarsi per essere titolato ad erogare i servizi per il lavoro; l’esito positivo
della procedura di accreditamento, però, non comporta automaticamente come conseguenza la
possibilità di erogare sul territorio i servizi, dovendosi procedere di volta in volta (in via diretta o
tramite procedure ad evidenza pubblica) all’affidamento dei servizi per il lavoro.
L’accreditamento costituisce, dunque, pre-requisito e titolo di legittimazione per operare
all’interno della rete regionale erogando sul territorio i servizi che la Regione e le Province
possono promuovere tramite procedure di evidenza pubblica 24 , in relazione alla
programmazione di specifici interventi.
Tale modello di governance pubblico-privata dei servizi per il lavoro, delineata nella prima
disciplina regionale di cui alla DGR n. 268/2012, è stato riconfermato anche nelle nuove
disposizioni sull’accreditamento adottate con la DGR n. 198/201425.

Area di intervento degli operatori accreditati
La nuova disciplina, infatti, nata dalla necessità di definire servizi al lavoro specialistici anche in
previsione dell’attuazione del Piano “Garanzia Giovani”, ribadisce, da un lato, il ruolo centrale
delle Province e, dall’altro, il ruolo complementare degli operatori accreditati nella erogazione
dei servizi per il lavoro, operando una distinzione netta tra servizi generali e specialistici, non
prevista nella precedente disciplina.
Dopo aver definito i “Servizi per il lavoro” come l’insieme delle prestazioni, distinte in una o più
aree funzionali, erogate dagli operatori accreditati per favorire l’inserimento lavorativo di
lavoratori e rivolti anche ai giovani, alle persone disabili e ai soggetti svantaggiati, la Regione
qualifica i “servizi per il lavoro generali obbligatori” come i servizi alla persona consistenti in:
- prima informazione
- orientamento di primo livello
- orientamento specialistico o di secondo livello
- incontro tra domanda e offerta e nell’accompagnamento al lavoro.
Sono invece “servizi per il lavoro specialistici facoltativi” quelli consistenti in:
- servizi di tutorship e assistenza intensiva alla persona in funzione della collocazione e della
ricollocazione professionale
24

Anche se il riferimento esplicito a procedure ad evidenza pubblica è stato inserito nella DGR n.
268/2012 e non appare nella disciplina vigente di cui alla DGR n. 198/2014, può presumersi che
l’affidamento in concreto dei servizi per il lavoro sia comunque attuato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale.
25

Con DGR n. 268/2012 è stato disciplinato in via sperimentale l’accreditamento ai servizi per il lavoro.
Successivamente, in previsione dell’attuazione del Piano “Garanzia Giovani”, sono stati definiti i servizi
specialistici della Regione Lazio con DGR n. 509/2013 e DGR n. 4/2014. Con DGR n. 198/2014 (e
Determinazioni Dirigenziali di attuazione nn. G05903/2014 e G11651/2014) è stato nuovamente
disciplinato l’accreditamento e sono stati definiti i servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione
Lazio
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- servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento
non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con
l’obiettivo dell’assunzione
- servizi di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone con disabilità
- servizi per l’avviamento a un’iniziativa imprenditoriale
-servizi per l’avviamento a un’esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero.
Ciascun servizio viene ricondotto ad una specifica Area funzionale e, per ciascun’Area
funzionale, la Regione declina nel dettaglio le prestazioni e le attività che la compongono,
secondo lo schema che segue:
Servizio

Area funzionale

Attività

Prima informazione

Area funzionale I Accoglienza e prima
informazione

- Illustrare i servizi offerti;
- Informare sulla rete dei servizi competenti;
- Illustrare il funzionamento e l’utilizzo dei sistemi
informativi regionali e nazionali operanti nell’ambito
della gestione dei servizi pubblici del lavoro;
- Informare sulle modalità di accesso e di fruizione
dei servizi nell'ambito della rete territoriale del
lavoro e della formazione;
- Informare sulla normativa vigente inerente
l’elaborazione dei dati personali e la privacy;
- Informare sugli adempimenti amministrativi legati
alla registrazione presso i servizi competenti

Orientamento di primo
livello

Area funzionale II Orientamento di
primo livello

- Profilare l'utente in base alle sue caratteristiche
anagrafiche, ai bisogni espressi, alle sue
esperienze pregresse;
- Individuare il percorso e le misure attivabili, in
relazione alle caratteristiche socio-professionali;
- Orientare l’utente nella costruzione del percorso
individuale in relazione alle proprie competenze e al
mercato del lavoro

Orientamento
specialistico
o
secondo livello

di

Area funzionale III Orientamento
specialistico o di II
livello

- I fase: Analizzare i bisogni; formulare e definire gli
obiettivi da raggiungere;
- II fase: Ricostruire la storia personale con
particolare riferimento all’approfondimento della
storia formativa e lavorativa dell’utente;
- III fase: Elaborazione di un progetto personale che
deve fondarsi sulla valorizzazione delle risorse
personali (caratteristiche, competenze, interessi,
valori) in una prospettiva sia di ricostruzione del
pregresso ma anche di valutazione delle risorse di
contesto
(familiari,
ambientali,
ecc.)
e
specificazione del ruolo che possono svolgere a
sostegno della specifica problematica/transizione
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Incontro tra domanda e
offerta e
nell’accompagnamento
al lavoro

Area funzionale IV Incontro D/O di
lavoro e
accompagnamento
al lavoro

- Promozione dei profili, delle competenze e delle
professionalità degli utenti presso il sistema
imprenditoriale;
- Assistere il sistema della domanda e/o dell’offerta
nell’individuazione della tipologia contrattuale più
funzionale al fabbisogno manifestato;
- Scouting delle opportunità occupazionali;
- Pre-selezione;
- Incontro D/O di lavoro;
- Accompagnamento dell’utente nella prima fase di
inserimento

Servizi di tutorship e
assistenza intensiva
alla persona in funzione
della collocazione e
della ricollocazione
professionale

Area funzionale V Assistenza
intensiva mirata al
lavoro attraverso la
collocazione e
ricollocazione
professionale

- Assistenza intensiva con tutoring: Mettere a
disposizione dell’utente una figura professionale in
grado di analizzarne le competenze e i percorsi
professionali per l’inserimento o reinserimento nel
mercato del lavoro;
- Outplacement con tutoring: Assistenza intensiva
degli utenti in uscita da un contesto lavorativo nella
ricerca di nuove opportunità professionali;
- Ricerca intensiva delle opportunità occupazionali

Servizi di orientamento
mirato alla formazione
non generalista e per
percorsi di
apprendimento non
formale svolti in
cooperazione con le
imprese che cercano
personale qualificato
con l’obiettivo
dell’assunzione

Area funzionale VI Analisi dei
fabbisogni formativi
espressi dal
mercato del lavoro
per la progettazione
di percorsi di
apprendimento
specialistico svolti
anche in situazione
lavorativa

- Analisi del fabbisogno formativo espresso dalle
imprese in relazione alle opportunità occupazionali
disponibili;
- Analisi dell’offerta formativa disponibile sul territorio
corrispondente alle esigenze espresse dalle
imprese;
- Scouting delle opportunità di formative;
- Scouting delle opportunità di tirocinio;
- Assistenza per la definizione del progetto formativo;
- Assistenza all’avvio di un’esperienza di servizio
civile

Servizi di inserimento
lavorativo per i soggetti
svantaggiati e persone
con disabilità

Area funzionale VII
- Progettazione e
consulenza per
l’occupabilità dei
soggetti
svantaggiati e delle
persone con
disabilità

- Accoglienza;

Servizi per l’avviamento
a un’iniziativa
imprenditoriale

Area funzionale VIII
- Sostegno
all’autoimpiego e
all’autoimprenditoria
lità

- Attivare percorsi formativi per la costruzione del
business plan;

- Progettazione e consulenza

- Assistere in modalità personalizzata per la stesura
del business plan;
- Accompagnare l'utente nelle fasi di accesso al
credito e alla finanziabilità;
- Sostenere l'utente nella costituzione dell’impresa;
- Supportare l'utente per lo start up d’impresa
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Servizi per l’avviamento
a un’esperienza di
lavoro o di formazione
in mobilità anche
all’estero

Area funzionale IX Avviamento a
un’esperienza di
lavoro o di
formazione in
mobilità anche
all’estero

- Attivare una rete di partner esteri nell'ambito dei
servizi per il lavoro;
- Scouting delle opportunità occupazionali all'estero;
- Scouting delle opportunità formative all'estero;
- Assistenza
formativo;

alla

definizione del

progetto/piano

- Assistenza per l’individuazione della tipologia
contrattuale
più
funzionale
al
fabbisogno
manifestato;
- Pre-selezione;
- Accompagnare
inserimento

l’utente

nella

prima

fase

di

I servizi generali presentano due caratteristiche precipue: l’obbligatorietà, nel senso che
devono essere obbligatoriamente erogati dagli operatori che richiedono l’accreditamento, e la
propedeuticità rispetto all’accreditamento ai servizi specialistici. Per espressa previsione
normativa, inoltre, gli operatori accreditati sono obbligati ad erogare i servizi (sia obbligatori che
facoltativi) senza alcun onere per gli utenti, in ossequio al principio di gratuità dell’accesso ai
servizi per il lavoro.

La procedura di accreditamento
La Regione Lazio ha adottato una procedura informatizzata per l’accreditamento ai servizi per il
lavoro predisponendo, a tal fine, un sito web dedicato26. La procedura di accreditamento si
articola in cinque fasi:
1. registrazione e autenticazione dell’operatore sul sito dedicato;
2. presentazione telematica della domanda di accreditamento e della relativa documentazione;
3. istruttoria documentale;
4. rilascio del provvedimento di accreditamento;
5. controlli.
Una volta concesso, l’accreditamento ha durata triennale (decorrente dalla data di adozione del
provvedimento) e l’operatore accreditato, esclusi i casi di revoca e sospensione, può richiedere,
entro i sessanta giorni anteriori alla scadenza dell’accreditamento, il rinnovo dell’iscrizione
all’elenco regionale, allegando una dichiarazione che attesti il mantenimento dei requisiti previsti
dalla normativa regionale.

Requisiti
I soggetti che possono richiedere l’accreditamento sono:
-

26

i soggetti costituiti nella forma di società di capitali, di società cooperative ed i loro
consorzi;
le Agenzie private del lavoro, autorizzate in via definitiva a livello nazionale a norma
dell’art. 4 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.;
le Università, con esclusione di quelle telematiche, e i consorzi universitari;
le fondazioni ITS;
le scuole secondarie di secondo grado;
le CCIAA, le loro aziende speciali;
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le società di
servizi da esse controllate;
le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o
regionale, aventi come oggetto almeno una delle seguenti attività: la tutela del lavoro;
l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali; la progettazione e l’erogazione di
http://sac.jobslazio.it/
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percorsi formativi e di alternanza; la tutela della disabilità; la promozione sociale; il
volontariato;
gli Enti bilaterali;
i Comuni in forma singola o associata;
la Fondazione Lavoro, istituita dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed in possesso di
autorizzazione nazionale, a norma dell’art. 6, co. 4, d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
i soggetti accreditati per attività di formazione e di orientamento a norma della DGR n.
968/2007 e s.m.i.;
gli istituti di patronato istituiti ai sensi della l. 152/2001.

-

Sono comunque accreditati di diritto per i servizi generali obbligatori, oltre ai Centri per
l’Impiego, anche le Università (con esclusione di quelle telematiche, e i consorzi universitari), le
fondazioni ITS e le scuole secondarie di secondo grado, categorie per le quali non viene
richiesto il possesso dei requisiti giuridici-finanziari. A richiesta, possono essere accreditati di
diritto anche i Comuni (in forma singola o associata) e, solo in tal caso, essi vengono esonerati
dalla dimostrazione del possesso dei requisiti giuridici-finanziari27.
Requisiti imprescindibili per ottenere l’accreditamento sono, in ogni caso, l’espressa
dichiarazione, tra i propri scopi e fini istituzionali, di attività riconducibili ai servizi per il lavoro
declinati dalla disciplina regionale e la disponibilità, alla data dell’accreditamento, di almeno una
sede operativa nella regione.
Per quanto riguarda i principali requisiti strutturali, le disposizioni regionali richiedono
espressamente, per ciascuna sede operativa, il rispetto delle normative vigenti in materia di
disciplina urbanistica-edilizia, tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
garanzia di accessibilità, adattabilità e visitabilità28; inoltre, prescrivono la necessità di garantire
la presenza di:
-

spazi e arredi per l’accoglienza e per l’attesa
una sala adibita allo svolgimento di attività di gruppo
un locale dotato di postazioni informatiche ed
un ufficio per colloqui individuali che garantisca la riservatezza e la privacy degli utenti
durante i colloqui medesimi.

Per quanto riguarda le dotazioni informatiche, tutte le postazioni devono essere collegate alla
rete Internet e permettere l’interconnessione con il Sistema informatico del Lavoro nazionale e
regionale e con gli altri eventuali sistemi informatici del lavoro e della formazione regionali,
nazionali e internazionali.
All’esterno ed all’interno di ciascuna sede operativa, inoltre, devono essere indicati, oltre agli
estremi del provvedimento di accreditamento ed il logo della Regione Lazio, la tipologia del
servizio offerto, gli orari di apertura al pubblico (in misura non inferiore alle venti ore
settimanali), l’organigramma delle funzioni aziendali, nonché il nominativo del responsabile
dell’unità operativa.
Per quanto concerne, invece, i requisiti professionali, la DGR n. 198/2014 richiede
espressamente la presenza di alcune figure professionali:
-

-

il responsabile organizzativo (RO), che garantisce la direzione amministrativa e il
coordinamento del personale attivo nelle sedi operative di competenza;
l’operatore del mercato del lavoro (OML), che garantisce l’erogazione dei servizi per il
lavoro generali obbligatori riconducibili alle Aree funzionali I) Accoglienza e prima
informazione, II) Orientamento di primo livello e IV) Incontro domanda/offerta di lavoro e
accompagnamento al lavoro;
l’operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche (OMLS), il quale,
invece, garantisce l’erogazione dei “servizi per il lavoro generali obbligatori” riconducibili

27

In regime transitorio, sono stati accreditati provvisoriamente per i servizi obbligatori i soggetti in
possesso dell’autorizzazione definitiva a norma dell’art. 4, co. 2-3 e di autorizzazione a norma dell’art. 6
del d.lgs. 276/2003 e s.m.i. in possesso di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Lazio,
previa registrazione nel sistema informatico. Entro il 30 aprile 2015 tali operatori si sono dovuti adeguare a
quanto previsto dalla disciplina regionale, pena la revoca dell’accreditamento, ma ferme restando le
prestazioni fino a quel momento erogate.
28

Secondo le prescrizioni tecniche ex DM 236/1989 e s.m.i.
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all’area funzionale III) Orientamento specialistico o di II livello, nonché l’erogazione di
tutti i “servizi per il lavoro specialistici facoltativi”.
Mentre il RO può operare in più unità, in quanto a lui è demandato il compito di garantire la
direzione amministrativa ed il coordinamento del personale attivo nelle sedi operative di
competenza, la normativa regionale non specifica se le figure dell’OML e dell’OMLS possano
operare o no in più unità. Ciò che viene espressamente richiesto, invece, è che sia garantita
comunque, durante l’erogazione dei servizi per i quali l’operatore si è accreditato, la presenza
costante del RO e in via alternativa del dell’OML e dell’OMLS, secondo il seguente schema:
-

Accoglienza e prima informazione – RO e OML;
Orientamento di primo livello – RO e OML;
Orientamento specialistico o di II livello – RO e OMLS;
Incontro domanda/offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro – RO e OML;
Assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione
professionale – RO e OMLS;
Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di
percorsi di apprendimento specialistico svolti anche in situazione lavorativa – RO e
OMLS;
Progettazione e consulenza per l’occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con
disabilità – RO e OMLS;
Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità – RO e OMLS;
Avviamento a un’esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero – RO
e OMLS.

Monitoraggio e valutazione
Al fine di monitorare e valutare l’efficienza, l’efficacia e la qualità del soggetto accreditato e dei
servizi erogati, la disciplina rimanda ad un successivo atto della Direzione regionale competente
in materia di lavoro la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione e degli standard
minimi di efficacia, efficienza e qualità del sistema regionale dei servizi per il lavoro, indicando,
al contempo, una serie di criteri minimi da tenere in considerazione nella costruzione e
definizione dell’intero sistema:
-

utilizzo di fonti informative esistenti o rese disponibili dagli operatori accreditati;
coerenza con i sistemi di monitoraggio e valutazione europei e nazionali;
rilevazione della qualità percepita, o soggettiva, nella fruizione dei servizi mediante
interviste o questionari rivolti agli utenti;
individuazione di una serie di indicatori di prodotto e di risultato;
individuazione di idonei indicatori di impatto volti all’effettuazione di un’analisi di mediolungo periodo degli effetti complessivi dei servizi resi.

La Direzione regionale competente in materia di lavoro utilizza i dati ed i risultati del sistema di
monitoraggio e valutazione anche per decidere in merito al mantenimento, alla revoca o alla
sospensione dell’accreditamento.
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LOMBARDIA

Cornice normativa e inquadramento
Il modello di accreditamento della regione Lombardia è contenuto in un insieme di interventi
normativi succedutisi a partire dalla L.R. 28 settembre 2006 n. 22 “Il Mercato del Lavoro in
Lombardia” che, all’art. 13, provvede all’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati per i servizi
per il lavoro. L’intervento del legislatore regionale è seguito da una serie di delibere di giunta e
di decreti dirigenziali tra i quali vanno segnalati i seguenti:
-

-

-

D.g.r. 26 ottobre 2011, n. IX/2412, «Procedure e requisiti per l’accreditamento degli
operatori pubblici e privati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione
professionale nonché dei servizi per il lavoro»
D.d.u.o. 15 maggio 2012, n. 4103, «Aggiornamento della metodologia di calcolo del
costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro»
D.d.u.o. 31 ottobre 2012, n. 9749, «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative
per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e
formazione professionale - Sezione B - e all’albo regionale degli accreditati per i servizi
al lavoro in attuazione della d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011»
D.d.g. 20 dicembre 2012 , n. 12471 , «Approvazione del modello di rating degli
operatori iscritti all’albo degli accreditati al sistema regionale che erogano servizi di
istruzione e formazione professionale - Percorsi di specializzazione professionale,
formazione continua e permanente, formazione abilitante e regolamentata - e servizi al
lavoro»
D.g.r. 2 agosto 2013, n. X/555, «Approvazione delle linee guida per l'attuazione della
“dote unica lavoro” »

Dall’analisi del quadro normativo richiamato emerge un modello di accreditamento nel quale
soggetti pubblici e privati partecipano allo stesso titolo all’erogazione di servizi agli utenti previa
iscrizione all’albo regionale degli operatori accreditati: il modello di erogazione del servizio
pubblico è pertanto a canale unico. I Centri per l’impiego Provinciali possono dunque erogare i
servizi al lavoro così come i soggetti privati e partecipano all’attuazione delle politiche del lavoro
accedendo ai finanziamenti regionali dopo essersi accreditati. Tuttavia talune funzioni
prettamente amministrative restano assegnate in via esclusiva alle province 29 . In questo
scenario alla Regione spettano funzioni di programmazione, controllo e valutazione nonché di
gestione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di ciascuna tipologia d’intervento.
Altro dato caratteristico del modello lombardo è il ricorso allo strumento del voucher per la
remunerazione dei servizi di cui si usufruisce presso gli enti accreditati. I voucher vengono
assegnati a specifiche categorie di soggetti e possono essere spesi tra gli operatori che hanno
aderito a ciascun avviso.
Alla luce di quanto emerge dalla normativa vigente, il sistema di accreditamento della regione
Lombardia è riconducibile al modello di accreditamento ingresso di tipo libero nella misura in cui
prevede l’accesso diretto dell’operatore accreditato al sistema di offerta pubblica e la presenza
del voucher come strumento di remunerazione delle prestazioni.
29

Le Province esercitano in via esclusiva le funzioni amministrative relative a:

- alla gestione e all’aggiornamento dell’elenco anagrafico e della scheda professionale delle persone in età
lavorativa
- all’attivazione delle procedure finalizzate all’erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione
previsti dalla legislazione nazionale
- all’acquisizione da parte dei datori di lavoro privati, degli enti pubblici economici e delle pubbliche
amministrazioni delle comunicazioni
- al collocamento mirato
- alla gestione delle liste di mobilità.
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Area di intervento degli operatori accreditati
Il quadro complessivo delle aree di servizio, dei servizi e delle attività oggetto di accreditamento
è contenuto nel D.d.u.o. 26 settembre 2013, n 8617 e rispetta lo schema che segue. Per ogni
area sono riportati i servizi (corsivo) e le attività in cui questi si articolano (tondo):
AREA 1 - SERVIZI DI BASE
1A Accoglienza e accesso ai servizi
-

Gestione adempimenti amministrativi previsti dall’ex. D.lgs. 181/2000
Presa in carico del destinatario da parte dell’operatore
Stipula del patto di servizio
Servizi informativi e informazione orientativa
Iscrizione al colloqui mirato (art. 8 legge 68/99) e colloquio specialistico per la rilevazione
delle abilità (solo per utenti disabili)

1B Colloquio specialistico
-

Definizione del profilo del destinatario, valutazione della sua spendibilità occupazionale e
condivisione di possibili percorsi per favorirne l’inserimento/reinserimento nel mercato del
lavoro
Colloquio individuale di approfondimento
Redazione dei contenuti del CV del destinatario secondo il format Europass
Rinvio a servizi interni e/o esterni

1C Definizione del percorso
-

Acquisizione e sistematizzazione delle informazioni preliminari
Stesura del PIP con l’individuazione di tempi, modalità, servizi erogati al destinatario da
parte della struttura
Sottoscrizione dei reciproci impegni nel PIP

AREA 2 - ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO
2A Bilancio di competenze
-

Counseling “esplorativo”, in grado di agevolare l’emersione preliminare delle competenze
formali, informali e non formali
Bilancio di competenza professionale
Bilancio attitudinale ed esperienziale
Analisi aspirazioni e progettualità professionale del destinatario
Restituzione e accompagnamento

2B Analisi delle propensioni e delle attitudini all’imprenditorialità
-

Servizio di analisi personalizzata, focalizzato sugli elementi di seguito elencati:
- caratteristiche soggettive, desideri, orientamenti e interessi professionali del destinatario
- aree di competenza, in termini di conoscenze, abilità e risorse psico-sociali
- opportunità e vincoli connessi alla scelta

2C Creazione rete di sostegno
-

Servizio di raccordo e coordinamento tra l’operatore che prende in carico la persona e i
soggetti e/o le istituzioni che, in relazione diretta o funzionale, seguono il destinatario
dell’intervento (ad esempio famiglia nel caso di destinatari minorenni, i docenti
dell’istituzione scolastica o formativa di provenienza del destinatario, i servizi sociali, le
A.S.L., i consultori familiari, etc.).

2D Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro
-

Consulenza orientativa individuale
Laboratori per la ricerca attiva dell’impiego

2E Accompagnamento continuo
-

Processo di tutoring continuo volto a sollecitare la persona nella sua maturazione,
sviluppare l’autonomia decisionale e a supportare il soggetto nelle scelte, mediante incontri

28

periodici di aggiornamento, trasferimento di competenze e indicazioni operative sulla
propria candidatura e sul percorso intrapreso
AREA 3 - CONSOLIDAMENTO COMPETENZE
3A Coaching
-

Predisposizione del Piano di Coaching
Accompagnamento alla presa di coscienza delle proprie capacità e ad avere fiducia in
esse
Sostegno motivazionale
Sviluppo di competenze e supporto alla gestione del cambiamento
Valutazione degli esiti conseguiti

-

3B Tutoring e accompagnamento al tirocinio/work experience
-

Assistenza ai destinatari e alle imprese nella realizzazione dei periodi di tirocinio (DGR
IX/3153 del 20/03/2012)

3C Certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale
-

Supporto nella costruzione del portfolio delle evidenze (ossia le prove che testimoniano
l’effettivo esercizio delle competenze che si dichiara di possedere)
Verifica circa l’effettivo possesso delle competenze dichiarate per cui si richiede la
certificazione (assessment)
In caso di esito positivo, rilascio dell’attestato di competenza d cui al D.D.U.O. n. 9837 del
12 agosto 2008

-

3E Promozione delle competenze specifiche nell’ambito della gestione di impresa
-

Consulenza di gruppo finalizzata a fornire al destinatario le informazioni generali circa gli
adempimenti burocratici ed amministrativi e i principali strumenti per la gestione di impresa.

AREA 4 - SERVIZI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO
-

4A Servizio di inserimento e avvio al lavoro
Servizio volto all’inserimento lavorativo e all’avvio al lavoro

AREA 5 - ALTRI INTERVENTI
-

5A servizio di autoimprenditorialità
Servizio volto all’attivazione di un’attività imprenditoriale

La procedura di accreditamento
La procedura di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l’erogazione dei dei servizi
per il lavoro è disciplinata dalla D.G.R. 26 ottobre 2011, n. IX/2412.
Il legale rappresentante del soggetto interessato all’accreditamento presenta domanda di
iscrizione all’albo regionale utilizzando un modello di autocertificazione in cui dichiara il
possesso dei requisiti necessari come stabilito dal decreto attuativo. Lo stesso legale
rappresentante deve presentare ogni anno, tramite il sistema informativo on line della regione,
una dichiarazione contenente la conferma del possesso dei requisiti ed ogni altra informazione
utile concernente la modifica delle dichiarazioni rese nella domanda di accreditamento. Dopo
aver ricevuto il numero di iscrizione all’albo regionale, il richiedente può dare avvio all’attività di
riferimento.
Nei 60 giorni successivi dalla ricezione della domanda, la direzione regionale competente può
effettuare le opportune verifiche in relazione al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di
accreditamento attraverso sia controlli documentali che controlli in loco. La stessa Direzione
Generale, provvederà in caso di insussistenza di uno o più requisiti dichiarati, alla cancellazione
dall’iscrizione provvisoria all’albo regionale, ovvero, in caso contrario, alla definitiva iscrizione
nei rispettivi albi regionali dei soggetti accreditati.
La Direzione Generale competente può effettuare in qualsiasi momento controlli sia
documentali che in loco per accertare il rispetto delle normative vigenti da parte dell’accreditato
e dei soggetti che partecipano alle politiche regionali anche in relazione alla corretta erogazione
dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro.
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Requisiti
Alla procedura di accreditamento sono ammesse imprese, società ed enti dotati di
riconoscimento giuridico, nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle
medesime.
Per poter erogare servizi al lavoro l’operatore deve dotarsi di almeno due unità organizzative,
ubicate in due diverse Province del territorio lombardo. Tale requisito non si applica alle
Province, ai Comuni, alle Università ed agli altri Enti pubblici, nonché agli operatori di
emanazione delle parti sociali e loro partecipate. I locali delle unità organizzative e delle sedi in
cui il servizio sia erogato devono essere:
- conformi alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza;
- conformi alla normativa in materia di accessibilità ai diversamente abili ai sensi del D.M. n. 236
del 14 giugno 1989, in particolare per quanto concerne le prescrizioni tecniche necessarie a
garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche.
Ogni unità organizzativa deve essere dotata di strumenti e postazioni informatiche a
disposizione sia degli operatori che dell’utenza, nonché di attrezzature d’ufficio, collegamenti
telematici e specifica dotazione software per la gestione del servizio.
I servizi al lavoro devono essere erogati esclusivamente presso le sedi accreditate in
disponibilità dello stesso soggetto accreditato, in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R.
n. 2412 del 26 ottobre 2011, allegato 2, lettera c). La disciplina vigente prevede un orario
minimo di apertura degli sportelli dedicati al servizio che devono garantire 30 ore settimanali per
almeno 6 ore giornaliere30.
La disciplina dell’accreditamento vigente in Lombardia contempla le sei figure professionali
riportate qui di seguito insieme a una descrizione delle attività di loro competenza. Delle sei
figure sotto elencate, solo le prime tre sono sempre richieste a prescindere dal tipo di servizio
erogato. Le altre figure sono richieste solo nel caso di erogazione di servizi particolari.
1. RESPONSABILE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
-

organizzazione delle risorse umane, strumentali, tecnologiche e finanziarie;
coordinamento della manutenzione e miglioramento del servizio;
promozione e gestione delle relazioni territoriali con le imprese, le istituzioni e gli altri
soggetti locali;
promozione dei servizi e delle politiche regionali per l’occupazione;
presidio dell’attuazione e monitoraggio dei programmi di attività;

2. ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA ED INFORMAZIONE DEGLI UTENTI
-

gestione dell’accoglienza e dello screening dell’utenza;
informazione e colloquio individuale;
supporto alla corretta conoscenza delle opportunità in relazione alle politiche per
l’occupazione;

3. TUTOR
-

diagnosi dei bisogni e della domanda individuale;
bilancio professionale;
supporto alla predisposizione di un percorso personalizzato;
stipula e gestione del patto di servizio e del piano di intervento personalizzato;
monitoraggio e valutazione delle azioni (orientative, formative o di inserimento lavorativo).

4. RESPONSABILE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE*
* (Da garantire nel caso di servizio specifico nella certificazione delle competenze acquisite in
ambito non formale ed informale).
30

esame preliminare della domanda del candidato in relazione alle competenze certificabili;
Cfr. D.d.u.o. 31 ottobre 2012, n. 9749, art. 6 (orari di apertura al pubblico)
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-

controllo della correttezza e completezza della documentazione;
individuazione degli esperti di valutazione e dei tutor;
presidio del processo di verifica e valutazione delle competenze;
presidio alla compilazione del verbale del procedimento finalizzato al rilascio dell’Attestato.

5. ASSESSOR*
* (Da garantire nel caso di servizio specifico nella certificazione delle competenze acquisite in
ambito non formale ed informale).
-

esame della domanda del candidato e della documentazione prodotta e raccolta nel
portfolio delle evidenze;
verifica e valutazione delle evidenze prodotte dal candidato in riferimento agli indicatori di
competenza previsti;
compilazione del report di valutazione dell’assessment.

6. SUPPORTO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI*
*Da garantire nel caso del servizio specifico.
-

diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;
bilancio di vita e professionale;
supporto alla predisposizione di un progetto personale;
stipula e gestione del patto di servizio e del piano di intervento;
monitoraggio e valutazione delle azioni (orientative, formative o di inserimento lavorativo).

Monitoraggio e valutazione
Per la trattazione sui criteri di misurazione di dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati
dagli operatori accreditati, si rimanda al rapporto di Monitoraggio.
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MARCHE

Cornice normativa e inquadramento
Il sistema dei servizi per il lavoro della Regione Marche è disciplinato, nell’ambito delle
previsioni di cui alla legge regionale n. 2 del 25/02/200531, dalla Delibera di Giunta Regionale n.
1583 del 25/11/2013, contenente la “Disciplina per l’accreditamento per i, servizi per il lavoro
della regione Marche”, così come modificata dalla successiva DGR n. 546 del 12/5/201432. Con
successivo decreto dirigenziale (DDPF n. 27/SIM del 18/02/2014) sono state definite le
procedure operative necessarie per l’istituzione e la gestione dell’elenco dei soggetti accreditati.
La finalità della disciplina in questione è quella di promuovere e favorire la cooperazione tra i
servizi pubblici per l’impiego e gli operatori pubblici e privati autorizzati e/o accreditati.
L’accreditamento in sostanza riconosce ad un operatore privato l’idoneità a partecipare
attivamente al sistema regionale dei servizi per l’impiego erogando le relative prestazione dei
servizi per il lavoro anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche.
Il sistema è inquadrabile nel modello di “accreditamento candidatura” in quanto esso è
espressamente definito quale “titolo di legittimazione per la stipulazione con la Regione e le
Province di strumenti negoziali” 33 e l’affidamento del servizio pubblico, e l’uso di risorse
pubblico, avviene mediante successivo e separato atto, disposto tramite procedure di evidenza
pubblica.

Area di intervento degli operatori accreditati
Sono riservati ai CPI la certificazione dello stato di disoccupazione 34 e taluni procedimenti
amministrativi, mentre due aree di servizio sono erogabili attraverso l’accreditamento, i “Servizi
di base” e i “Servizi specialistici”. Le attività delle due aree consistono, rispettivamente, nel
servizio di informazione e auto orientamento, consulenza orientativa e servizio di incrocio
domanda e offerta, e nell’inserimento lavorativo disabili, servizio info orientativo sul diritto
dovere all’istruzione e formazione, servizi al lavoro per immigrati, sostegno alla creazione di
impresa e tirocinio (limitatamente ai soggetti autorizzati nazionali e regionali).
I soggetti che si accreditano per i servizi per il Lavoro, devono dichiarare di potere garantire
l’erogazione di tutti i servizi ricompresi nella “Area 1 – Servizi di base”.

La procedura di accreditamento
Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è stato istituito l’Elenco regionale
dei soggetti accreditati al servizi per il lavoro. I soggetti interessati ad ottenere l’accreditamento,
allo stato, presentano apposita domanda in formato cartaceo, non essendo ancora stato attuato
una procedura on line, seppure prevista. La durata dell’accreditamento è di tre anni in via
sperimentale, durante i quali saranno definite le modalità di passaggio dall’elenco provvisorio
dei soggetti accreditati a quello definitivo.
Dopo il passaggio a quest’ultimo elenco, per il mantenimento dell’accreditamento e
dell’iscrizione nello stesso, il soggetto è tenuto ad autocertificare il perdurare dei requisiti
sessanta giorni prima della scadenza triennale, pena la revoca dell’accreditamento e
conseguente cancellazione dell’elenco.
La struttura regionale competente in materia di lavoro, a sua discrezione può procedere alla
verifica del mantenimento dei requisiti anche in loco, a campione.
31

“Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”.

32

Questo regolamento segue quello del 2005 relativo all’autorizzazione regionale dei servizi di
intermediazione, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione approvato con DGR n.
1115 del 26/09/2005 ed alle relative procedure operative di cui alla DGR n. 2 del 10/01/2006.
33

Art. 2 comma 3 ibidem e art. 13 comma 1 l.r. n. 2/2005.

34

Art. 13 comma 4 l.r. 2/2005.
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Requisiti
Ogni ente può accreditare una o più sedi operative.
I soggetti che possono richiedere l’accreditamento sono:
soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi delle
predette persone giuridiche, con capitale versato non inferiore ai 20.000 euro o, nel caso, per le
cooperative sociali un patrimonio netto non inferiore ai 20.000 euro che risulti dal bilancio.
-

Le Agenzie private del lavoro, autorizzate all’attività di somministrazione ai sensi della
normativa vigente nazionale e all’attività di intermediazione, ai sensi della normativa
vigente nazionale e regionale;
le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l’attività anche per il tramite
delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate e loro patronati;
le Associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e
la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi
formativi e di alternanza scuola-lavoro, la tutela della disabilità e loro patronati;
gli Enti Bilaterali previsti dai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
La Fondazione Lavoro, istituita dall’Ordine dei Consulenti del, attraverso i Consulenti del
Lavoro delegati all’esercizio dell’intermediazione.

Le ApL, autorizzate a livello nazionale o regionale, sono tenute a rispettare i requisiti strutturali e
professionali, mentre possono asseverare, mediante dichiarazione sostitutiva, il possesso dei
requisiti giuridici e finanziari. I soggetti già accreditati per i servizi formativi dalla regione, che
intendano accreditarsi per lo svolgimento dei servizi al lavoro devono dimostrare il possesso dei
soli requisiti strutturali e professionali.
Dal punto di vista strutturale, deve essere garantita la sede legale o almeno una sede operativa
sul territorio regionale e l’esercizio dell’attività in locali che devono essere facilmente
individuabili rispetto alle altre attività dello stesso soggetto. I locali in particolare, devono essere:
conformi al D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
consoni alla normativa in materia di accessibilità per i disabili; arredati per l’attesa dell’utenza;
spaziosi per la consultazione del materiale informativo, almeno 3 mq per utente medi/ora con un
minimo di 9 mq; in grado di garantire la riservatezza dei colloqui individuali. Inoltre, in ciascuna
sede operative devono esserci spazi, strumenti e tecnologie d’ufficio per l’espletamento delle
attività, con collegamenti telematici al SIL della Regione Marche.
Gli orari di apertura al pubblico degli sportelli non devono essere inferiore alle 20 ore
settimanali. Inoltre, all’esterno della sede nonché all’interno dei locali devono essere visibili gli
estremi del provvedimento di iscrizione nell’Elenco regionale, gli orari di apertura al pubblico,
organigramma delle funzioni aziendali e del responsabile di sede e il nominativo dell’operatore e
il logo identificativo attribuito dalla Regione Marche.
Per ciascuna sede operativa deve essere garantita la presenza di un Responsabile
Organizzativo e di almeno un operatore dei Servizi per il Lavoro. Quest’ultima figura è
necessaria per ciascuna sede operativa con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le
quali l’ente viene accreditato. Il Responsabile organizzativo, invece, può assicurare
contemporaneamente il coordinamento di non più di tre sedi sul territorio regionale. A lui spetta
il coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative, la supervisione
della manutenzione e del miglioramento del servizio, gestire i rapporti con le imprese, le
istituzioni e gli attori locali, attuare e monitorare azioni e programmi di attività, promuovere i
servizi e supervisionare le attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni.
Compiti invece, dell’operatore sono: analizzare la domanda dell’utente e rilevare la disponibilità
al lavoro e all’occupazione, concordare il percorso da fare, far accedere l’utente alle
informazioni utili per l’inserimento lavorativo e lo sviluppo professionale e di carriera, sostenere
l’utente nel fronteggiare i compiti connessi alle transizioni di lavoro e nel lavoro, favorire
l’attivazione dell’utente nella ricerca del lavoro supportandolo operativamente nella
realizzazione di un piano di ricerca, favorire il raccordo tra la domanda di lavoro delle imprese e
l’offerta di lavoro espressa dai soggetti che cercano occupazione.
Il soggetto accreditato è tenuto a dotarsi di una “Carta dei servizi” entro e non oltre i sei mesi dal
rilascio dell’accreditamento, nella quale devono essere descritte le finalità, i modi, i criteri e le
strutture attraverso cui il servizio viene fornito, i diritti e i doveri dell’utente, le procedure per i
reclami.
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Monitoraggio e valutazione
Il sistema di monitoraggio e valutazione adottato dalla Regione tiene conto di quanto enunciato
nel “Masterplan dei servizi per l’impiego 2010-2013 e degli Standard dei servizi”35. L’efficacia e
l’efficienza dei servizi affidati ed erogati è tra i requisiti essenziali per l’accreditamento e per la
permanenza nell’Elenco regionale, nonché per il passaggio dall’elenco provvisorio al definitivo.
La misurazione dell’efficacia e dell’efficienza tiene conto di alcuni criteri: favorire l’occupazione
di persone in cerca di lavoro, favorire forme di lavoro stabili e sicure, favorire la riduzione della
permanenza nello stato di disoccupazione delle persone prese in carico, e dimostrare un alto
livello di soddisfazione da parte dei clienti.
I soggetti accreditati sono tenuti a comunicare alla Regione e/o alle Province con cadenza
almeno annuale le buone pratiche realizzate nonché le informazioni e i dati relativi all’attività
svolta e i risultati conseguiti.
35

DGR n. 1697 del 19/12/2011.
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MOLISE

Cornice normativa e inquadramento
La Regione Molise, con deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n.649 ha
approvato il “Regolamento per l’ accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Molise ai
sensi dell’ art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e s.m.i”. La Regione ha inteso
così promuovere un sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori
pubblici e privati autorizzati e accreditati fornendo disposizioni concernenti le procedure ed i
requisiti per ottenere l’idoneità ad erogare i servizi al lavoro. Viene data l’opportunità ad
operatori pubblici o privati accreditati di erogare i servizi al lavoro anche mediante l'utilizzo di
risorse pubbliche, nonché di partecipare attivamente alla rete di servizi per il mercato del lavoro,
in un’ottica di collaborazione con gli enti locali. Il modello di accreditamento è a candidatura, in
quanto questo costituisce solo titolo di legittimazione per la stipula, con atto successivo e
distinto da parte della Regione o delle Province, di una convenzione per l'erogazione di servizi
al lavoro ai cittadini destinatari di politiche regionali. L'affidamento dei servizi al lavoro ai
soggetti accreditati è disposto attraverso procedure di evidenza pubblica.
Va tenuto presente che l’Ente, allo scopo di valutare l’efficacia del modello di accreditamento,
ha previsto un periodo di sperimentazione della durata di due anni, a decorrere dalla data di
pubblicazione del primo avviso nel BURM (in data 2 luglio 2014) e solo al termine di tale periodo
di sperimentazione verrà adottato il regolamento definitivo di accreditamento. Questo primo
avviso è rivolto però solo ai soggetti autorizzati, a livello nazionale, alla somministrazione ed
intermediazione, ai sensi degli articoli 4 e 6 del d.lgs. n. 276/2003. Si è ricorso a procedura ad
evidenza pubblica per costituire l’elenco regionale dei soggetti accreditati, istituito presso il
Servizio Politiche per l’occupazione.

Area di intervento degli operatori accreditati
La Regione Molise distingue cinque servizi, ciascuno dei quali declinati in specifiche attività da
realizzare in accordo con i CPI, di seguito illustrati:
1) Servizio di “Accesso ed informazione” che racchiude le attività di:
- presentazione dei servizi disponibili e modalità di accesso
- informazioni in modalità assistita e invio ad altri servizi territoriali
- informazioni su mercato del lavoro e opportunità occupazionali
2)Servizio di “Analisi del caso individuale (profiling)” che racchiude le attività di:
- colloquio individuale diagnostico finalizzato alla predisposizione di un percorso personalizzato
di accompagnamento al lavoro
3)Servizio di “Definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro” che include
le seguenti attività:
-consulenza, in raccordo con i CPI, per la definizione di un progetto personalizzato di
inserimento o reinserimento lavorativo e tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula
congiuntamente al CPI del PAI Piano di Azione Individuale)
- accesso a percorsi di formazione e a misure di sostegno per l’inserimento lavorativo
-tutoraggio individuale da parte dell’Operatore Unico Mercato del Lavoro Locale
4)Servizio di “Mediazione per l'incontro domanda e offerta” che include le seguenti attività:raccolta e diffusione curriculum vitae
-ricerca e segnalazione delle vacancies
-preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto
- definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e attivazione di misure di
sostegno all’inserimento lavorativo
- offerta di un’opportunità occupazionale
- supporto e consulenza ai datori di lavoro per l’inserimento occupazionale
5)Servizio di “Servizi ai datori di lavoro” che racchiude le seguenti attività:
-presentazione dei servizi alle imprese
-stipula del patto di servizio con le imprese
-censimento del bisogno di figure professionali e raccolta delle vacancies e pubblicazione
-supporto e consulenza ai datori di lavoro per l’inserimento occupazionale
- supporto nel raccordo con l’offerta formativa territoriale o nel progettare piani formativi
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I soggetti che si accreditano per i servizi per il lavoro devono garantire, oltre al servizio di
mediazione per l'incontro domanda/offerta di lavoro, almeno uno dei servizi su descritti ai punti
1, 2, 3, 5.

La procedura di accreditamento
La Regione Molise non prevede una procedura on-line bensì la consegna della domanda
tramite posta come unica modalità di richiesta dell’accreditamento. Infatti, ciascun soggetto
interessato a ottenere l'accreditamento deve presentare domanda, comprensiva della richiesta
di iscrizione all'elenco regionale, al Servizio regionale competente in materia di lavoro. La
domanda deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modello approvato con
provvedimento del dirigente del Servizio regionale competente in materia di lavoro. Il modello di
domanda, recante indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei
requisiti richiesti, viene pubblicato sul BURM e reso disponibile sul sito internet della Regione.
L'accreditamento ha durata biennale ed è rinnovabile con procedura semplificata entro il
termine perentorio di sessanta giorni antecedenti la scadenza del termine attraverso una
richiesta di rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante il mantenimento dei
requisiti previsti.
Il Servizio regionale competente in materia di lavoro può verificare in qualunque momento il
mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco ed in caso di
riscontrata difformità o di mutamenti delle condizioni può procedere anche alla revoca.

I requisiti
Possono richiedere l’accreditamento per l’erogazione dei servizi per il lavoro i soggetti descritti
di seguito:
a) i soggetti costituiti sotto forma di società di capitali o di società cooperative e loro
consorzi;
b) le Università e i consorzi universitari;
c) le Camere di Commercio e le rispettive agenzie speciali;
d) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari;
e) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere le loro attività anche per il
tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; i patronati, gli
enti bilaterali, costituiti nell'ambito della contrattazione collettiva stipulata tra le suddette
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela
della disabilità;
f) La Fondazione Lavoro, istituita dall'Ordine dei consulenti del lavoro, attraverso i
consulenti del lavoro delegati all'esercizio dell'intermediazione.
In relazione ai requisiti di carattere strutturale, nel regolamento è stabilito che i soggetti debbano
essere in possesso di:
a)
b)
a)
b)
c)
d)
e)
c)
d)

e)

sede legale o almeno un’unità locale operativa nel territorio della regione;
esercizio dell'attività, per cui viene richiesto l'accreditamento, in locali:
distinti da quelli di altri soggetti, presenti nella stessa struttura;
conformi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro;
conformi alla normativa in materia di accessibilità per i disabili;
atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza;
apertura al pubblico in orario d'ufficio dei locali adibiti a sportello per lo svolgimento
delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento;
disponibilità, in ciascun’unità operativa, di:
- attrezzature d'ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto
l'accreditamento;
- collegamenti telematici idonei a interconnettersi con la Borsa Continua Nazionale
del Lavoro, per il tramite del Sistema Cliclavoro;
indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali delle unita organizzative:
- degli estremi del provvedimento di iscrizione all'elenco regionale;
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f)

- del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della unita
organizzativa.

Sono richieste quattro figure professionali indispensabili ai fini dell’accreditamento e pur non
essendo distinte per servizio vengono ben descritte le attività previste per ciascuna.
La prima figura delineata è il “Responsabile dell’unità organizzativa” che ha il compito di
coordinare le risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative; supervisionare la
manutenzione e miglioramento del servizio; gestire relazioni locali con le imprese, le istituzioni e
gli attori locali; promuovere servizi; attuare e monitorare le azioni ed i programmi di attività;
gestire il sistema informativo.
La seconda figura è “l’Addetto all’accoglienza e all’informazione” cui sono affidate la gestione
dell'accoglienza e della screening dell'utenza; la prima informazione; la consulenza informativa
di primo livello; il supporto all'auto consultazione.
La terza figura prevista è “l’operatore del Mercato del Lavoro Locale” le cui attività sono
diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento; analisi ed eventuale
ridefinizione della domanda di orientamento; analisi delle esperienze formative, professionali e
sociali degli utenti; individuazione con l'utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità
orientative, formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;
identificazione con l'utente delle competenze individuali e degli interessi professionali
valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate; supporto all'utente nella
predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi elementi interni
(obiettivi, tempi, azioni, risorse); definizione, sottoscrizione e gestione, in raccordo con il Centro
per l'impiego (CPI) di competenza, del piano di azione individuale; tutoraggio mediante
assistenza e supporto all'utente per lo sviluppo delle attività oggetto del Piano di azione
individuale (PAI); preselezione e accompagnamento all'inserimento occupazionale;
monitoraggio delle azioni orientative, formative, di inserimento lavorativo intraprese e
valutazione della loro conformità al piano di azione individuale.
La quarta figura prevista è il” Responsabile dell’unità locale operativa” per il quale non sono
indicate specifici compiti. Le attività delle predette professionalità possono essere assicurate, in
ciascuna unità locale operativa, da una o più persone in possesso dei requisiti richiesti. Le 4
figure su citate si riferiscono a ciascuna unità locale operativa.

Monitoraggio e valutazione
La Regione ha previsto anche un sistema di valutazione dei servizi attraverso la misurazione
della performance. Con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Commissione
regionale tripartita, vengono determinati i criteri e le modalità per la misurazione dell'efficacia e
dell'efficienza dei servizi erogati dai soggetti accreditati affidatari di servizi per il lavoro. Essi
sono:
a) interventi finalizzati all'innalzamento dei livelli occupazionali nel territorio regionale, con
particolare riferimento alle:
- misure di politica attiva dirette a favorire l'occupazione di soggetti rientranti in
specifici target aventi maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro;
- iniziative dirette al reimpiego dei lavoratori espulsi dai processi produttivi;
- azioni atte ad assicurare il rispetto della normativa sulla parità di genere negli
inserimenti lavorativi;
b) partecipazione attiva alla rete dei servizi per il lavoro anche attraverso l'attivazione di
misure di integrazione con altri soggetti del territorio per il sostegno di particolari
categorie di soggetti con problematiche multidimensionale;
c) risultati raggiunti e risorse impiegate nell'erogazione dei servizi.
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Cornice normativa e inquadramento
Il sistema regionale piemontese dei servizi al lavoro è stato delineato, nel suo impianto
generale, dalla Legge Regionale n. 34/2008 “Norme per la promozione dell'occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, che ha riconosciuto alla Regione il potere di
indirizzo e coordinamento generale per l’attuazione delle forme di collaborazione tra Centri per
l’Impiego ed operatori accreditati, affidando, alle Province il compito di specificare ed attuare in
concreto i criteri e gli indirizzi generali definiti a livello regionale. Le Province, attraverso i Centri
per l’Impiego, hanno la facoltà di organizzare e gestire i servizi pubblici per l’impiego sia
direttamente (anche ricorrendo alla stipula di apposite convenzioni con gli Enti locali o con
agenzie da questi costituite36) sia mediante affidamento agli operatori accreditati nel rispetto
delle disposizioni concernenti le procedure ad evidenza pubblica.
Nel solco tracciato dalla L.R. n. 34/2008 si pongono le disposizioni di dettaglio contenute nella
DGR n. 30-4008/2012 e nella Determinazione Dirigenziale n. 383/2012 (cd. Direttiva
sull’Accreditamento), che configurano l’accreditamento come un’idoneità ad erogare i servizi al
lavoro sul territorio regionale, nel rispetto degli standard omogenei di servizio indicati dal DGR
n. 66-3576/2012 (Approvazione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il Lavoro)
e del principio di gratuità dell’accesso alle prestazioni da parte degli utenti.
Il sistema regionale dei servizi al lavoro è a doppio canale in quanto viene riconosciuto agli
operatori accreditati un ruolo complementare e mai sostitutivo di quello istituzionale svolto dai
CPI, ai quali rimangono espressamente riservate in via esclusiva le funzioni relative alla
certificazione dello stato occupazionale, agli avviamenti alla pubblica amministrazione ex art. 16
della L. n. 56/1987 e al collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi della L. n. 68/1999.
L’accreditamento è riconducibile al cd. modello candidatura, in quanto sono necessarie
procedure ad evidenza pubblica finalizzate a garantire l'economicità della scelta del soggetto
affidatario (art. 21, 5° comma, l.r. n. 34/2008). Peraltro l’uso dei “buoni servizi” (vedi infra), un
voucher per l’acquisto di servizi presso gli operatori accreditati, introduce degli elementi ibridi
con il modello libero di accreditamento.

Area di intervento degli operatori accreditati
I servizi al lavoro per cui è possibile accreditarsi sono stati sistematizzati, per la prima volta,
dalla DGR n. 66-3576/2012, la quale, nel definire gli standard minimi dei servizi al lavoro
regionali, li ha ricondotti a due distinte aree di servizio in relazione alla tipologia di destinatario:
A. Servizi alle persone e
B. Servizi ai datori di lavoro
Area di servizio A. Servizi alle persone
Servizio

Attività



A.1 – Informazione


A.2 – Accoglienza –
primo filtro e/o
presa in carico





Informazioni sul sistema dei servizi offerti dalla rete regionale per la ricerca
di lavoro e formazione e sulle modalità di accesso
Rinvio ad altri servizi specialistici della rete (per lo svantaggio, per la
formazione etc.)
Rinvio al servizio di accoglienza e/o presa in carico per la firma del Patto di
Servizio
Messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte di
lavoro
Lettura e rilevazione del bisogno professionale e di servizi espresso
dall’utente
Presentazione di finalità e modalità di funzionamento del servizio di presa
in carico
Verifica della presenza a sistema della DID e aggiornamento scheda
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Le convenzioni possono essere stipulate ex art. 9, commi 3 e 4, della L.R. n. 34/2008 in coerenza con gli
atti di indirizzo della Regione
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A.3 – Orientamento
professionale








A.4 – Consulenza
orientativa








A.5 –
Accompagnamento
al lavoro

A.6 – Incrocio
domanda/offerta di
lavoro













anagrafica e professionale del lavoratore
Recepimento DID, invio informatico della richiesta di certificazione status al
CPI e indicazione sulle modalità di rilascio e ritiro
Funzione di primo filtro verso gli altri servizi di politica attiva
Raccolta adesione e stipula del Patto di Servizio in cui vengono definiti i
reciproci impegni e invio ai servizi di politica attiva
Colloqui di orientamento di 1° livello: prima ricognizione delle esperienze
formative, delle abilità, delle conoscenze, delle potenzialità e delle attitudini
dell’utente; prima analisi della storia professionale dell’utente
Valutazione del fabbisogno formativo e professionale dell’utente
Definizione del Piano di Azione di Individuale (proposta di adesione a
misure commisurate al fabbisogno espresso)
Supporto nella redazione del curriculum vitae
Colloqui di orientamento professionale di 2° livello specialistico
Attività di bilancio delle competenze e percorso individuale strutturato in
più incontri per: ascolto e comprensione della storia personale, scolastica,
formativa e professionale dell’individuo
Analisi delle capacità e delle aspirazioni professionali: ricostruzione delle
competenze, delle potenzialità e delle attitudini del lavoratore, stesura di
un progetto professionale
Supporto nella redazione del curriculum vitae
Individuazione di interventi di supporto all’inserimento lavorativo coerenti
con i bisogni individuati e orientamento verso servizi specialistici e della
formazione
Aggiornamento del Piano di Azione Individuale sulla base di quanto
emerso nell’attività di bilancio delle competenze e colloquio di
orientamento specialistico
Supporto nella redazione di lettere di accompagnamento al curriculum
vitae
Preparazione a un’adeguata conduzione di colloqui di lavoro
Accompagnamento nell’attività di ricerca attiva di opportunità formative e di
inserimento lavorativo
Supporto all’autopromozione
Assistenza all’adeguamento del progetto formativo e/o di adeguamento
delle competenze di partenza
Promozione di convenzioni per l’avvio di tirocini e stage
Tutoraggio nei percorsi di tirocinio e di stage
Consulenza per la creazione di impresa e rimando a servizi competenti
Accompagnamento nella fase di scouting e promozione dell’utente nei
confronti delle imprese
Individuazione delle opportunità lavorative
Accompagnamento nella fase di pre-selezione e selezione
Svolgimento della fase di pre-selezione

Area di servizio B. Servizi ai datori di lavoro
Servizio

Attività

B.1 – Promozione e
scouting







B.2 – Informazione
e accesso ai Servizi


B.3 – Consulenza




Analisi del mercato e selezione delle imprese da contattare
Promozione dei servizi sul territorio
Attivazione del primo contatto con le imprese e illustrazione dei servizi
offerti
Scouting e screening dei fabbisogni di servizi e personale
Accoglienza, illustrazione dei servizi erogati (requisiti e regole di accesso)
e informazioni relative a: incentivi e agevolazioni per le assunzioni,
procedure amministrative (es. comunicazioni obbligatorie, adempimenti del
collocamento mirato), apprendistato, tirocini, stage e formazione on the
job, contrattualistica e normativa in tema di lavoro, rinvio a servizio di
consulenza se necessario
Compilazione della scheda aziendale, rilevazione del fabbisogno
professionale
Stipula del Patto di Servizio in cui vengono definiti i reciproci impegni
Assistenza ai datori di lavoro in tema di: interpretazione della normativa e
della contrattualistica di riferimento, facilitazione all’inserimento e
attivazione di misure di accompagnamento al lavoro (es. stage e tirocini),
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B.4 - Incontro
domanda/offerta di
lavoro









inserimento di soggetti svantaggiati
Orientamento circa l’offerta formativa disponibile sul territorio per il
recupero di gap formativi o adeguamento dei profili professionali
Sostegno alla realizzazione di piani di sviluppo delle risorse umane
Accompagnamento nella gestione dei rapporti con organismi che operano
in materia di lavoro (es. INPS, Ispettorato del Lavoro)
Individuazione delle candidature maggiormente rispondenti ai requisiti
della ricerca (da banca dati SILP)
Supporto nella pubblicizzazione della posizione vacante
Contatto preventivo dei potenziali candidati per la verifica della loro
effettiva disponibilità
Raccolta e verifica di auto-candidature
Presentazione ai datori di lavoro delle candidature pre-selezionate
Raccolta esiti/feedback da datori di lavoro
Supporto nell’individuazione di soluzioni per la copertura di eventuali gap
di competenze
Registrazione dell’esito del processo di selezione nel sistema informativo

Il sistema di accreditamento piemontese mira a costruire, in un’ottica di cooperazione, una rete
capillare di soggetti, all’interno della quale l’utente può ottenere la prestazione di alcuni servizi
“fondamentali”: gli operatori pubblici e privati accreditati, infatti, hanno l’obbligo di erogare a tutti
i soggetti che ne facciano richiesta, anche in assenza di finanziamento, i servizi di informazione
ed accoglienza, così come descritti nel Repertorio degli standard dei servizi regionali per il
lavoro; tutti gli altri servizi, invece, possano essere erogati, mediante l’utilizzo di risorse
pubbliche, esclusivamente in attuazione degli atti di programmazione regionale e/o dei piani
provinciali previsti dall’art. 17 della L.R. n. 34/2008. I servizi diversi dall’informazione ed
accoglienza, infatti, costituiscono attività di Politica attiva del lavoro conseguenti la firma del
Patto di Servizio e devono essere collegati a specifiche misure di programmazione regionale o
provinciale.
In tale ambito va evidenziata l’adozione, da parte della Regione e delle Province, del cd. “Buono
servizi”, il quale, rilasciato dai Centri per l’Impiego a favore di determinate categorie di soggetti,
dà diritto ad usufruire sul territorio regionale di specifici servizi al lavoro e, ove ne ricorrano i
presupposti, anche ad una indennità di partecipazione ai servizi di politica attiva.
Lo strumento è stato utilizzato per attuare il programma di interventi straordinari a sostegno dei
lavoratori e delle imprese dei settori tessile, ICT applicato e lavorazioni meccaniche definito con
DGR n. 20-3100/2012 in attuazione della Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e Regione Piemonte del 31/01/2011, che prevedeva un trasferimento alla Regione di
fondi statali37 per realizzare misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e
sostenere le situazioni di maggiore difficoltà.
Sulla base degli indirizzi regionali, le Province hanno provveduto a selezionare, con due distinti
Avvisi pubblici, da un lato, i cd. attuatori delle azioni di ricollocazione, ossia gli operatori
accreditati ai servizi al lavoro e, dall’altro, i cd. destinatari delle azioni di ricollocazione, ovvero i
lavoratori/trici espulsi dai settori target nel periodo gennaio 2011-dicembre 2012.
I Centri per l’Impiego hanno svolto un ruolo determinante nell’attuazione del sistema, in quanto
unici soggetti legittimati a rilasciare il Buono servizi, ad accertare la sussistenza o meno dei
requisiti che danno diritto all’indennità di partecipazione38 ed a stipulare il Patto di Servizio con il
lavoratore/beneficiario.
In un’ottica di integrazione e complementarietà con il ruolo riservato ai CPI, gli operatori
accreditati selezionati come soggetti attuatori hanno provveduto a sottoscrivere il Piano di
Azione Individuale e ad erogare tutti i servizi indicati nel Buono rilasciato dai CPI, previa
effettuazione del colloquio di orientamento e consulenza orientativa ai lavoratori/beneficiari.
37

La Convenzione individuava a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione la somma
complessiva di € 27.000.000 da trasferire alla Regione Piemonte per sostenere le situazioni di maggiori
difficoltà.
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L’indennità di partecipazione non è cumulabile con gli ammortizzatori sociali o altre forme di sostegno al
reddito e può essere erogata una tantum, a partire dal 3° mese di partecipazione ai servizi di politica attiva,
soltanto dopo che il lavoratore abbia effettuato 10 ore di orientamento e consulenza orientativa.
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Il sistema dei Buoni servizi ha rappresentato una opportunità concreta per sperimentare una
forma di interazione collaborativa e complementare tra CPI ed operatori accreditati nel rispetto
dello spirito di cooperazione contenuto nelle disposizioni regionali in materia di accreditamento.

La procedura di accreditamento
La Regione Piemonte ha definito la procedura di accreditamento ai servizi al lavoro prevedendo
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una fase sperimentale di osservazione di durata triennale, al termine della quale , l’intero
regime regionale di accreditamento sarà sottoposto a revisione.
L’accreditamento avviene attraverso una procedura40, che si articola in due fasi principali:
-

Fase 1: Istruttoria della domanda di accreditamento
Fase 2: Verifica e controllo

A seguito della presentazione tramite applicativo web della domanda di accreditamento da parte
dell’operatore, la Regione provvede ad effettuare l’istruttoria della domanda (disponendo anche
eventuali controlli in loco) e sottopone gli esiti della stessa ad apposito Nucleo di Valutazione
(NdV). In caso di parere favorevole da parte del NdV, l’operatore viene iscritto nell’elenco
regionale degli accreditati ai servizi al lavoro e sarà soggetto alla successiva fase delle verifiche
e controlli, che vengono effettuati, senza alcun preavviso, per tutti gli iscritti all’elenco regionale.
Una volta concesso, l’accreditamento dura tre anni e può essere rinnovato fermo restando il
mantenimento dei requisiti prescritti dalla normativa regionale.

Requisiti
La domanda di accreditamento ai servizi al lavoro può essere presentata da:
-

-

soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 4 e ss. del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.;
società di persone e di capitali e consorzi di imprese;
cooperative e consorzi di cooperative;
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o regionale, le loro associazioni territoriali, le
società di servizi da esse controllate;
Patronati, Enti bilaterali, Comitati, Fondazioni, Associazioni ed enti senza fini di lucro
che hanno per oggetto: la tutela del lavoro; l’assistenza e la promozione delle attività
imprenditoriali; la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza; la
tutela della disabilità.
purché questi soggetti abbiano finalità statutarie uguali o analoghe alle prestazioni di cui
all'art.3, comma 1, D.Lgs. 181/2000 e s.m.i. e coerenti con l'erogazione dei servizi per il
lavoro.
Indipendentemente dalle finalità statutarie possono accreditarsi anche:
Comuni singoli o associati nelle forme di unioni di comuni, comunità montane;
Camere di Commercio;
Università ed Istituti di istruzione secondaria superiore pubblici e paritari, limitatamente
ai propri studenti ed ex-studenti;
Consorzi universitari e Fondazioni universitarie, limitatamente a studenti ed ex-studenti
di università legati al consorzio o alla fondazione.

Per quanto riguarda i requisiti di carattere strutturale, tutti gli operatori privati che intendono
accreditarsi devono dimostrare (a prescindere dall’ubicazione della propria sede legale) la
disponibilità di due o più unità locali situate in due distinti bacini territoriali del Piemonte41 .
Indipendentemente dalla loro natura giuridica (ossia costituiti secondo il diritto privato o
pubblico), sono sempre esentati dall’ottemperanza a tale requisito strutturale:
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Il triennio sperimentale dovrebbe concludersi tra giugno e luglio 2015, a seconda che il dies a quo sia
fatto coincidere con la DGR n. 30-4008/2012 o con la successiva D.D. n. 383/2012.
40

La procedura di accreditamento ai servizi al lavoro è
http://www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/accreditamento/
41

I bacini provinciali sono definiti nella DGR n. 24-26752/1999
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accessibile

al

seguente

link:

-

-

i soggetti giuridici appositamente creati da enti locali, con i quali le Province possono
stipulare convenzioni ex art. 9 della L.R. n. 34/2008 e s.m.i. nell’ambito del bacino di
CPI interessato, al fine di ampliare l’offerta di servizi agli utenti in relazione a specifici
bisogni locali specie in materia di interventi integrati per lo sviluppo locale;
gli operatori ammessi all’elenco regionale degli accreditati limitatamente al trattamento
di gruppi di utenti predefiniti.

Oltre all’assenza di barriere architettoniche ed al rispetto delle normative in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro, inoltre, tutte le sedi per le quali l’operatore richiede l’accreditamento devono
essere utilizzate in via esclusiva dall’operatore e prevedere spazi destinati allo svolgimento
delle funzioni di servizio/supporto all’utenza (distinti da quelli dedicati alle attività di gestione e
governo della struttura), che permettano l’accesso e fruizione dei servizi d’informazione per
almeno 4 utenti contemporaneamente, assicurando, al contempo, la riservatezza in caso di
colloqui individuali. L’operatore deve anche garantire la presenza di idonee attrezzature e
collegamenti telematici, oltre a rendere disponibili all’utenza materiali informativi e orientativi.
Ciascuna sede, infine, deve garantire il rispetto di un orario minimo di apertura al pubblico
quantificato in almeno 20 ore settimanali.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti professionali, la disciplina regionale richiede la presenza
di quattro figure professionali, senza definire nel dettaglio le attività che ciascuna figura è
chiamata a svolgere:
-

Coordinatore generale delle attività
Referente della gestione amministrativo-contabile
Referente dell’erogazione dei servizi alla persona (cd. Referente del caso o Case
manager)
Referente dell’informazione e dell’accoglienza dell’utenza

Le prime due figure possono essere individuate per operatore, mentre il case manager ed il
referente dell’informazione e dell’accoglienza devono essere presenti in ciascuna unità
organizzativa accreditata.
Come ulteriore requisito aggiuntivo viene, inoltre, richiesto agli operatori di comprovare,
mediante apposita autocertificazione sottoposta a verifica in fase di controlli, il possesso di
un’esperienza almeno triennale nell’erogazione di servizi analoghi42 ai servizi al lavoro definiti
dalla DGR n. 30-4008/2012.

Monitoraggio e valutazione
Per quanto riguarda, infine, il sistema regionale di monitoraggio e valutazione, va premesso che
la Regione Piemonte, già con l’adozione del Repertorio degli Standard dei Servizi regionali per il
Lavoro43, ha proceduto a definire alcuni indicatori fisici per il monitoraggio dei servizi al lavoro
stabilendo, al contempo, che essi possano essere integrati da successivi atti di
programmazione regionale.
Sulla base di tale previsione, la DGR n. 30-4008/2012 ha definito un modello sperimentale di
rilevazione di elementi qualitativi nella gestione dei processi di erogazione dei servizi al lavoro
che definisce i seguenti indicatori di risultato e di qualità44:

Indicatori di
risultato




Rapporto tra n° utenti colloquiati per orientamento ed elaborazione PAI/n° utenti
inseriti al lavoro
Rapporto tra n° inserimenti al lavoro e n° contratti in essere a 6 mesi dalla
conclusione del PAI

42

Per “servizi analoghi” la DGR n. 30-4008/2012 intende
professionale, della formazione professionale rivolta a
l’organizzazione di stage in azienda, delle politiche
accompagnamento all’inserimento lavorativo) e in attività di
di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Dlgs. 276/2003”.
43

“quelli maturati nell’ambito dell’orientamento
soggetti in cerca di lavoro che prevede
del lavoro (organizzazione di tirocini e
servizio ai sensi del regime di autorizzazione

Il riferimento è alla DGR n. 66-3576/2012.
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Il modello sperimentale di rilevazione è sottoposto a successivo provvedimento di approvazione con
descrizione di dettaglio degli items e degli strumenti di rilevazione da utilizzare.
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Indicatori di
qualità










Rapporto tra n° aziende che hanno richiesto profili e n° aziende che hanno
assunto
Elementi di analisi relativi alla soddisfazione degli utenti sui servizi propedeutici
gratuiti
Elementi di analisi relativi alla soddisfazione dei datori di lavoro sui servizi di
informazione ed accoglienza
Elementi qualificanti del profilo professionale dell’operatore dei servizi
Capacità dell’Operatore di pianificare obiettivi misurabili, stabilire strategie e
specifiche di servizio ed istruzioni operative condivise con tutti i membri
dell’organizzazione
Carta dei Servizi pubblicata sul sito dell’Operatore o a disposizione degli utenti
presso le sedi
Fruibilità via web e/o in loco di informazioni relative all’azione pubblica
dell’operatore nell’ambito del sistema regionale dei servizi per l’impiego
Presenza di eventuali reclami

All’interno di tale sistema sperimentale di rilevazione viene affidato all’Agenzia Piemonte Lavoro
il compito di produrre alla Regione periodici rapporti di monitoraggio sui servizi al lavoro erogati
dagli operatori accreditati e sull’istruttoria delle domande di accreditamento ai servizi al lavoro.
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PUGLIA

Cornice normativa e inquadramento
La Regione Puglia con la Legge Regionale 29 settembre 2011, n. 25 ("Norme in materia di
autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro") e il correlato Regolamento Regionale
27 dicembre 2012, n. 34 (di modifica del Regolamento Regionale 22 ottobre 2012, n. 28 recante
"Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro"), ha
definito “un sistema di servizi per il lavoro che consente a soggetti pubblici e privati, autorizzati
ed accreditati ai sensi della vigente normativa, di operare ad integrazione delle attività
istituzionalmente svolte dalle Amministrazioni Provinciali, per il tramite dei Centri per l'Impiego”.
Ferma restando la centralità dei servizi pubblici per l’impiego nella gestione del governo del
mercato del lavoro (Sistema a doppio canale), la Regione “favorisce l’integrazione fra sistema
pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione”. La L.R. n.
25/2011 definisce le norme in materia di: a) autorizzazione sul territorio regionale allo
svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla
ricollocazione del personale; b) accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro.
Con il succitato Regolamento Regionale n. 34/2012, si è inteso disciplinare:
1. I soggetti legittimati;
2. I requisiti minimi per l’accreditamento dei servizi al lavoro;
3. Le procedure per la concessione e la revoca dell’accreditamento;
4. Le modalità di iscrizione all’albo dei soggetti accreditati e di verifica del mantenimento dei
requisiti;
5. Gli standard essenziali di erogazione dei servizi.
Come si dirà, l’albo non è operativo, ma è l’accreditamento ha ricevuto, a partire dal 2014, una
parziale e specifica attuazione a titolo sperimentale; è stato, infatti, costituito un elenco
temporaneo di sole agenzie di supporto alla ricollocazione professionale (cd. di outplacement)
per l’erogazione di specifiche misure in favore dei soli beneficiari di ammortizzatori sociali in
deroga.

Area di intervento degli operatori accreditati
L’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati costituisce titolo di legittimazione per l’erogazione dei
servizi al lavoro sul territorio della Regione Puglia ed ha durata sperimentale di due anni a
partire dalla data di emanazione del presente.
Inoltre i servizi pubblici per l’impiego svolgono direttamente ed in via esclusiva: Funzioni
amministrative delegate dal decreto legislativo n.469/1997, art.2, co.1, a) collocamento
ordinario; b) collocamento agricolo; c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista
nazionale; d) collocamento obbligatorio; f) collocamento dei lavoratori non appartenenti
all'Unione europea; g) collocamento dei lavoratori a domicilio; h) collocamento dei lavoratori
domestici; i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad
eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli
enti pubblici) e dal decreto legislativo n. 181/2000 (Disposizioni per agevolare l’incontro fra
domanda e offerta di lavoro); Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività
lavorativa; Certificazione dello stato occupazionale del lavoratore.
Tutte le altre funzioni sono svolte direttamente dai servizi pubblici per l’impiego potendosi
avvalere, nelle ipotesi definite dalla Regione, dei soggetti pubblici e privati accreditati, da
selezionare tramite procedure di evidenza pubblica (art 2, co 2, L.R. n. 25/2011). Il modello
regionale di accreditamento è riconducibile pertanto all’Accreditamento candidatura.
Gli operatori pubblici e privati accreditati ed iscritti nell’Albo concorrono all’attuazione delle
politiche per il lavoro attraverso l’erogazione di servizi diretti a:
-

favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
prevenire e contrastare la disoccupazione di lunga durata attraverso la realizzazione di
azioni di accompagnamento al lavoro;
favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso al
lavoro e nella crescita professionale;
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-

promuovere misure personalizzate a favore dei lavoratori, con particolare riferimento ai
lavoratori svantaggiati, anche attraverso forme di mediazione culturale per i lavoratori
stranieri;
sviluppare forme adeguate di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento
nel mercato del lavoro;
sostenere la mobilità professionale o territoriale dei lavoratori.

Sono previsti, inoltre servizi specialistici per l’inserimento dei disabili, delle donne, dei migranti.

Procedura di accreditamento
L’Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro, articolato in una
sezione regionale e in sezioni provinciali, non è ancora operativo.
I soggetti che svolgono attività in più province sono iscritti nella sezione regionale. Ciascuna
sezione è suddivisa per servizio/area per il quale il soggetto è accreditato.
Per ottenere l’accreditamento i soggetti legittimati interessati potranno presentare istanza di
candidatura secondo le modalità stabilite da apposito avviso ancora da emanarsi a cura del
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia.
In caso di accoglimento dell’istanza, i competenti Uffici entro sessanta giorni dalla ricezione
della candidatura, con apposito provvedimento, dispongono l’iscrizione nell’albo regionale dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro dandone comunicazione al soggetto
interessato. Il Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia può anche avvalersi
dell’ausilio di organismi esterni per lo svolgimento delle attività di istruttoria.
L’accreditamento ha durata biennale con decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.
E’ fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare al Servizio Politiche per il Lavoro della
Regione Puglia, entro 15 giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno
determinato la concessione dell’accreditamento.
Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del termine biennale, a pena di decadenza
dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere il rinnovo dell’iscrizione, allegando la
documentazione attestante il mantenimento dei requisiti previsti.
Posta tale disciplina generale, e nelle more del suo completamento, tuttavia, si è deciso di
procedere ad una sua parziale e temporanea attuazione ad hoc, giustificata dall’esigenza di
supportare i Centri per l’impiego nella gestione di un target particolare, i beneficiari di
ammortizzatori sociali in deroga. Pertanto, con l’atto Dirigenziale n. 807/2014 è stato approvato
l’Avviso n. 3/2014 (“Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature intese alla formazione di
un elenco di organismi autorizzati a rendere servizi di politica attiva diversi dalla formazione a
beneficio di soggetti percettori di ammortizzatori sociali in deroga”), per l’individuazione
temporanea di un elenco di specifici operatori per l’erogazione di politiche in favore di quel
target di disoccupati. Le sole agenzie di supporto alla ricollocazione professionale (cd. Agenzie
di outplacement), con una sede operativa sul territorio regionale, sono state chiamate a
presentare la propria candidatura, entro un arco temporale limitato (dal 15 al 24 ottobre 2014).
Con la successiva determinazione del Dirigente Servizio Politiche per il Lavoro n. 1043 dell'11
novembre 2014 sono state quindi approvate le candidature ammesse. Fermo restando la
tipologia di operatori ammessi e il target, un ulteriore avviso (n. 2/2015, aperto alle candidature
dal 16 al 27 febbraio 2015) è stato emanato nel 2015 (Determinazione del Dirigente Servizio
Politiche per il Lavoro n. 138 del 12 febbraio 2015), volto a prorogare l’elenco già approvato,
nonché estendere la platea dei soggetti già ammessi.

Requisiti
Sono legittimati a richiedere l’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati i soggetti pubblici o
privati, di seguito indicati:
1) Le società commerciali così come definite dal Codice Civile ed i loro Consorzi;
2) Le Università ed i Consorzi universitari;
3) Le Camere di Commercio direttamente o per il tramite delle Aziende speciali;
4) Le Scuole superiori compresi gli I.T.S. di cui all’art. 13, comma 2, della Legge 2 aprile 2007,
n.40;
5) Le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative che possono
svolgere l’attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizio
controllate, anche con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla legge 30
marzo 2001, n. 52;
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6) Le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale a rilevanza nazionale o regionale
e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e
delle disabilità;
7) I Comuni limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali;
8) La Fondazione Lavoro istituita dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
Le società autorizzate ai sensi del D.lgs. n.276/2003 (ApL) sono automaticamente accreditate.
I soggetti richiedenti devono assicurare la disponibilità, in ciascuna sede, di:
-

attrezzature d’ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto
l’accreditamento;
collegamenti telematici idonei a interconnettersi con il Sistema Informativo Lavoro
Regionale (“SINTESI”) e con la Borsa nazionale continua del lavoro, per il tramite del
sistema CLICLAVORO (http://www.cliclavoro.gov.it/);
indicazione visibile all’esterno e all’interno dei locali delle unità organizzative:
o degli estremi del provvedimento d’iscrizione nell’Albo regionale;
o dei servizi e delle prestazioni offerti, delle relative finalità, nonché degli orari di
apertura al pubblico garantiti per ciascun servizio/prestazione;
o dell’organigramma delle funzioni aziendali, con indicazione di responsabilità e
ruoli;
o del responsabile dell’unità organizzativa.

Ai fini dell’accreditamento, deve essere garantita, all’interno di ciascuna unità organizzativa, la
presenza delle seguenti figure professionali che garantiscano i servizi al lavoro di base:
• Responsabile dell’unità organizzativa;
• Addetto all’accoglienza ed informazione degli utenti;
• Tutor individuale;
• Esperto junior, in affiancamento al tutor individuale.
Ciascuna Unità Organizzativa potrà inoltre dotarsi di soggetti che garantiscano servizi
specialistici per l’inserimento dei disabili, delle donne, dei migranti, nonché di un responsabile
della valutazione delle competenze:
-

Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili
Esperto Junior, in affiancamento all’Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
disabili
Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo delle donne
Esperto Junior, in affiancamento all’Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo
delle donne
Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti
Esperto Junior, in affiancamento Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo dei
migranti

Di seguito le attività previste per ciascuna figura:
Responsabile dell'Unità Organizzativa: coordinamento delle risorse umane, tecnologiche,
finanziarie e organizzative; promozione dei servizi; attuazione e monitoraggio delle azioni e dei
programmi di attività; gestione del sistema informativo; gestione delle relazioni con le imprese,
le istituzioni e gli attori locali. (Per le Università e loro Consorzi, il Responsabile Organizzativo
può essere individuato nel delegato del Rettore al Placement. Per le Scuole secondarie
superiori, il Responsabile Organizzativo può essere individuato nel Dirigente Scolastico o suo
delegato in possesso di specifiche competenze).
Addetto all’accoglienza e all’informazione: gestione dell’accoglienza e dello screening dei
fabbisogni dell’utenza; consulenza informativa di primo livello.
Tutor individuale: gestione della valutazione del caso individuale (profiling); gestione
dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; tutoraggio nelle misure di sostegno all’inserimento
lavorativo; gestione dei contatti con le imprese e la conseguente individuazione dei fabbisogni;
supporto e la consulenza ai datori di lavoro per l’inserimento occupazionale; gestione
dell’incontro tra domanda e offerta del lavoro.
(Il tutor individuale è affiancato da un esperto junior).
Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili: diagnosi dei fabbisogni;
analisi delle esperienze formative, professionali e personali degli utenti; individuazione
personalizzata delle opportunità orientative, formative e professionali, con particolare riferimento
al contesto sociale alle risorse e ai vincoli; identificazione delle competenze individuali e degli
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interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate; supporto
all’utente nella predisposizione di un progetto personale, verificabile e completo nei suoi
elementi (obiettivo, tempi, azioni, interlocutori, risorse); stipula e gestione del patto di servizio
con l’utente e del piano di azione; monitoraggio delle azioni intraprese e valutazione della loro
efficacia in conformità al progetto di massima. (L'operatore a supporto dell’inserimento
lavorativo dei disabili sarà affiancato da un esperto junior).
Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo delle donne: informazione sui Servizi e
sulle Politiche del lavoro disponibili con particolare riferimento ai programmi nazionali, regionali
e provinciali nonché sulla rete dei servizi esterni orientati a facilitare l’ingresso e la permanenza
delle donne nel mercato del lavoro; consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di
inserimento lavorativo o di autoimpiego e il tutoraggio in itinere; informazione sulle misure di
sostegno per l’inserimento lavorativo, fruibili all’interno del servizio o presso centri specialistici
del territorio. L’Operatore potrà essere affiancato da un esperto junior.
Operatore a Supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti: informazione sui Servizi e
Politiche del lavoro destinati ai cittadini migranti e sulla rete dei servizi esterni orientati a
facilitare il re-impiego e la permanenza dei cittadini migranti nel mercato del lavoro con
particolare riferimento ai programmi nazionali, regionali e provinciali; consulenza per la
redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o di auto-impiego e tutoraggio
in itinere; informazione sulle misure di sostegno per l’inserimento lavorativo fruibili all’interno del
servizio o presso centri specialistici del territorio. L’Operatore potrà essere affiancato da un
esperto junior.
Responsabile della valutazione delle competenze: individuazione e la definizione delle
metodologie di verifica dell’apprendimento e di valutazione delle competenze secondo gli
standard di riferimento; presidio dell’intero processo di riconoscimento e certificazione delle
competenze; verifica della coerenza e della correttezza metodologica nello svolgimento delle
attività e nella redazione degli atti relativi all’attestazione, registrazione e documentazione delle
certificazioni; supervisione delle azioni di diffusione e pubblicizzazione, in particolare in merito
alla trasparenza delle informazioni agli utenti in relazione ai processi ed ai vari attestati
conseguibili.
Le figure professionali di cui sopra devono essere assunte con contratto di lavoro stipulato
direttamente con il soggetto che chiede l’accreditamento.

Monitoraggio e valutazione
In conformità a quanto già stabilito per i Servizi pubblici con DGR n.847 del 23 marzo 2010, la
valutazione sulla efficacia e l’efficienza dei servizi sarà effettuata sulla base degli indicatori ad
hoc45.
Prestazioni Specialistiche Indicatori
A. Supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili
SP.A.1. Diagnosi dei bisogni e della domanda individuale di orientamento;
SP.A.2. Analisi ed eventuale ridefinizione della domanda di orientamento;
SP.A.3. Analisi delle esperienza formative, professionali degli utenti;
SP.A.4. Individuazione con l’utente delle risorse, dei vincoli e delle opportunità orientative,
formative e professionali, con particolare riferimento al contesto sociale;
SP.A.5. Identificazione con l’utente delle competenze individuali e degli interessi professionali
valorizzabili in relazione alle opportunità esterne individuate;
SP.A.6. Supporto all’utente nella predisposizione di un progetto personale verificabile e
completo nei suoi elementi interni (obiettivo, tempi, azioni, interlocutori, risorse);
SP.A.7. Stipula e gestione del patto di servizio e del piano di azione con l’utente (IND.SP.A.7.1
Numero Utenti presi in carico attraverso Patto di Servizio; IND.SP.A.7.2 Numero Utenti con cui
si redige il PAI – Piano Individuale);
SP.A.8. Supporto all’utente nel monitoraggio delle azioni (orientative, formative o di inserimento
lavorativo) intraprese e valutazione della loro conformità al progetto di massima. (IND.SP.A.8.1
45

“Considerato che trattasi di attività del tutto sperimentale, fatte salve le ipotesi indicate di violazione degli
obblighi imposti ai soggetti accreditati, la Regione si riserva di valutare, alla fine del primo anno di
sperimentazione, la configurabilità di ulteriori ipotesi di revoca dell’accreditamento connesse al mancato
raggiungimento degli obiettivi”.
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Numero Utenti inviati a misure di politica attiva; IND.SP.A.8.2 Numero Utenti che hanno
concluso
percorsi di politica attiva; IND.SP.A.8.3 Numero Utenti inseriti al lavoro; IND.SP.A.8.4 Numero
Utenti soddisfatti della qualità del servizio del servizio).
B. Supporto dell’inserimento lavorativo delle donne
SP. B. 1. Accesso e Informazione sui Servizi e Politiche del lavoro disponibili (programmi
nazionali, regionali e provinciali) e sulla rete dei servizi esterni orientati a facilitare l’ingresso e la
permanenza delle donne nel mercato del lavoro (IND.SP.B.1 Numero Utenti presi in carico
attraverso Patto di Servizio);
SP. B. 2. Consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o
di auto-impiego e tutoraggio in itinere dello stesso (Stipula del PAI – Piano di Azione
Individuale) verso le donne inoccupate/disoccupate o inattive (IND.SP.B.2 Numero Utenti con
cui si redige il PAI – Piano Individuale;
SP. B. 3. Accesso a misure di sostegno per l’inserimento lavorativo, all’interno del servizio (es.
colloqui di gruppo, consulenza per l’auto impiego, bilancio di competenze, tirocini formativi,
percorsi e voucher formativi, bonus assunzionali e di conciliazione, etc.) e/o presso centri
specialistici sul territorio, in collegamento con gli Uffici del Piano di Zona per i servizi sociali
erogati dai Comuni/Ambiti di zona, Ufficio della Consigliera di Parità Regionale e Provinciale,
Associazioni Terzo Settore etc. (IND.SP.B.3.1 Numero Utenti inviati a misure di politica attiva;
IND.SP.B.3.2 Numero Utenti che hanno concluso percorsi di politica attiva; IND.SP.B.3.3
Numero Utenti inseriti al lavoro; IND.SP.B.3.4 Numero Utenti soddisfatti della qualità del
servizio).
C. Supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti
SP. C. 1. Accesso e Informazione sui Servizi e Politiche del lavoro disponibili (programmi
nazionali, regionali e provinciali) destinati ai cittadini migranti e sulla rete dei servizi esterni
orientati a facilitare il re-impiego e la permanenza
dei cittadini migranti nel mercato del lavoro (IND.SP.C.1 Numero Utenti presi in carico
attraverso Patto di Servizio);
SP. C. 2. Consulenza per la redazione di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo o
di auto-impiego e tutoraggio in itinere dello stesso (Stipula del PAI – Piano di Azione
Individuale) verso cittadini migranti (IND.SP.C.2 Numero Utenti con cui si redige il PAI – Piano
Individuale);
SP. C. 3. Accesso a misure di sostegno per l’inserimento lavorativo di natura orientativa,
formativa e professionalizzante all’interno del servizio (es. colloqui di gruppo, consulenza per
l’auto impiego, bilancio di competenze, tirocini formativi, percorsi e voucher formativi, bonus
assunzionali e di conciliazione, etc.) e/o presso centri specialistici sul territorio in collegamento
con gli Uffici del Piano di Zona per i servizi sociali erogati dai Comuni/Ambiti di zona, Uffici
Territoriali del Governo, Associazioni Terzo Settore e dei Migranti etc. (IND.SP.C.3.1 Numero
Utenti inviati a misure di politica attiva; IND.SP.C.3.2 Numero Utenti che hanno concluso
percorsi di politica attiva;
IND.SP.C.3.3 Numero Utenti inseriti al lavoro; IND.SP.A.3.4 Numero Utenti soddisfatti della
qualità del servizio);
D. Valutazione delle competenze
B. Supporto dell’inserimento lavorativo delle donne
SP. D. 1. Individuazione degli standard di riferimento e dei processi di valutazione con
eventuale reperimento di esperti ai fini del rilascio dei documenti certificativi (IND.SP.D.1.1
Numero Utenti che richiedono il servizio
IND.SP.D.1.2 Numero Utenti a cui viene rilasciata la documentazione certificativa richiesta;
IND.SP.A.1.3 Numero Utenti soddisfatti della qualità
del servizio);
SP. D. 2. Controllo dei processi e degli atti relativi alla registrazione e documentazione delle
certificazioni;
SP. D. 3. Coordinamento delle azioni di pubblicizzazione.
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SARDEGNA

Cornice normativa e inquadramento
I servizi e le politiche per il lavoro in Sardegna sono disciplinati dalla legge regionale n. 20
emanata il 5 dicembre 2005 (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e
qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge
regionale 14 luglio 2003, n.9, in materia di lavoro e servizi all’impiego)46 che, abrogando la
precedente legislazione concernente le tematiche relative al mercato del lavoro ed ai servizi
dell’impiego, fissa nuove norme in merito alla promozione dell’occupazione, alla sicurezza ed
alla qualità del lavoro in ambito regionale. Tra le novità introdotte, la trasformazione dei Centri
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per l’impiego in Centri Servizi per il Lavoro (CSL) e l’istituzione dell’Agenzia Regionale per il
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Lavoro , enti pubblici istituzionalmente preposti all’espletamento dei servizi per il lavoro.
Con l’intento di offrire ai cittadini in cerca di lavoro una rete di servizi sempre più efficiente,
capace di soddisfare al meglio le esigenze di ciascuno, la Sardegna ha adottato un modello
complementare a doppio canale, con il quale ha avviato un impianto in cui i servizi per il lavoro
cessano di essere di esclusiva competenza degli enti istituzionali e cominciano ad essere
affidati anche a soggetti privati. L’ingresso degli operatori privati nell’ambito dei servizi per il
lavoro è governato da un meccanismo di accreditamento, ottenuto il quale gli enti vengono
inseriti in un apposito elenco di soggetti legittimati a svolgere tali servizi in maniera
complementare, e mai sostitutiva, rispetto agli enti istituzionalmente preposti di cui si è detto in
precedenza.
Le procedure, i presupposti e le modalità di accreditamento sono racchiuse in un regolamento
approvato con la delibera n.48/15 del 11/12/2012 (“Disciplina per l’Accreditamento dei Servizi
per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna”).

Area di intervento degli operatori accreditati
Pur favorendo la cooperazione tra organismi pubblici e privati, la Regione Sardegna lascia,
però, in maniera esclusiva alle Province l’erogazione dei servizi amministrativi. Nello specifico,
le amministrazioni provinciali, tramite i CSL, sono le sole autorizzate a:
-

riconoscere, certificare, sospendere e togliere lo stato di disoccupazione, in base a
quanto stabilito dall’art. 2, comma 4 del Decreto legislativo n.181/00 e successive
modifiche;
selezionare il personale da impiegare nella Pubblica amministrazione, secondo quanto
stabilito dall’art. 16 della legge n.56/87;
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La suddetta legge regionale recepisce quanto stabilito dal decreto legislativo n.180/2001, che affida alla
Regione Sardegna l’indirizzo, il coordinamento, la programmazione e la valutazione delle politiche e dei
servizi per il lavoro, lasciando alle Province tutto quanto attiene al collocamento, all’accoglienza, alla
consulenza, all’orientamento, alla gestione amministrativa, all’inserimento delle fasce deboli nel mercato
del lavoro, all’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
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Recependo il decreto legislativo 180/2001, la legge regionale n.9/2003 aveva trasformato gli Uffici di
Collocamento in Centri per l’impiego.
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Non si tratta semplicemente di un cambiamento di definizione, ma di prospettive, visto che i CSL
nell’espletamento delle loro funzioni hanno subito una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda il
rapporto con l’utenza (lavoratori/imprese). I CSL, infatti, non si limitano più ad aiutare gli utenti nel disbrigo
delle pratiche burocratiche, ma si preoccupano soprattutto di accompagnarli nella definizione e nella
soddisfazione dei propri bisogni, assumendo in questo modo un ruolo di guida all’interno del mercato del
lavoro.
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L’art. 15 della legge regionale n.20/2005 ha istituito l’Agenzia Regionale per il Lavoro, quale organismo
tecnico dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale
contabile, nonché di proprio personale, il cui operato è indispensabile nel sistema regionale dei servizi
pubblici per il lavoro. L’Agenzia offre assistenza tecnica in merito alla progettazione, alla definizione, al
monitoraggio ed alla valutazione delle politiche per il lavoro promosse dalla Regione e, in quanto
osservatorio del mercato del lavoro, fornisce informazioni utili in merito alle tendenze del mercato del
lavoro sardo.
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-

collocare in maniera mirata le persone con disabilità secondo la legge n.68/99;
ricevere e gestire le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro.
50

Allo stesso tempo agli enti accreditati compete l’espletamento dei seguenti servizi :
-

accesso e informazione;
orientamento di primo livello;
facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
orientamento specialistico;
accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro;
servizi per le imprese.

Per l’espletamento di ciascun tipo di servizio sono previste specifiche attività. In particolare, per
quanto attiene al servizio di accesso ed informazione le attività riguardano:
-

la condivisione, anche tramite il SIL Sardegna, delle informazioni sui servizi disponibili e
le modalità di accesso ad essi;
la condivisione delle informazioni in merito al mercato del lavoro ed alle opportunità di
lavoro;
l’invio ai servizi territoriali gestiti dai CSL (sia per le attività di esclusiva competenza
della Provincia, sia per la sottoscrizione del Patto di Servizio e della DID, la definizione
di campagne informative comuni riguardanti l’offerta dei servizi competenti in materia di
lavoro e formazione.

Per quanto concerne l’orientamento di primo livello ci si imbatte nella:
-

presa in carico degli utenti eventualmente indirizzati dai CSL (a seguito del primo
colloquio di orientamento ex d.lgs 181/00);
effettuazione del colloquio individuale di accertamento del profilo di
occupabilità/occupazione diretto alla definizione di un percorso personalizzato di
accompagnamento al lavoro ed alla definizione di un percorso diretto verso l’attività di
incontro domanda/offerta.

Per quanto riguarda, invece, la facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, gli enti
accreditati si preoccupano di:
-

condividere e scambiare informazioni tramite il SIL Sardegna in merito alla raccolta ed
alla divulgazione del curriculum vitae;
cercare e segnalare disponibilità di posti di lavoro;
condividere, sempre tramite il SIL Sardegna, la gestione del contatto o dell’esito
dell’incontro;
condividere le metodologie circa la consulenza ai datori di lavoro per l’inserimento
occupazionale;
prendere in carico gli utenti indirizzati dai CSL;
rimandare ai CSL le attività che competono esclusivamente alla Provincia.

Per quanto attiene all’orientamento specialistico le attività riguardano la:
-

presa in carico degli utenti eventualmente indirizzati dai CSL e l’individuazione dei
servizi;
condivisione, lo scambio delle informazioni e l’uso condiviso dei programmi attinenti al
servizio offerto.

Per quanto concerne i percorsi di accompagnamento al lavoro le attività da espletare
consistono nella:
-

presa in carico di utenti eventualmente indirizzati dai CSL;
definizione di un progetto individuale di accompagnamento al lavoro e l’attivazione di
misure di sostegno all’inserimento lavorativo;
condivisione e lo scambio delle informazioni e la mappatura del servizio erogato.
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Nel Masterplan dei Servizi per il Lavoro sono indicati gli standard ed i livelli di efficacia riguardanti i
servizi resi dai soggetti accreditati.
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Infine per quanto riguarda il servizio alle imprese gli enti accreditati si preoccupano di:
-

prendere in carico gli utenti eventualmente indirizzati dai CSL;
condividere e scambiare informazioni, oltre che di tracciare i servizi erogati.

Oltre a quelli sin qui elencati, è possibile chiedere l’accreditamento in merito alla
somministrazione di servizi specialistici indirizzati a specifiche categorie di lavoratori, ma in
questi casi si rende necessaria la predisposizione, da parte delle istituzioni regionali, di un
provvedimento ad hoc che definisca le modalità di erogazione del servizio per cui l’ente chiede
di essere accreditato.

La procedura di accreditamento
L’accreditamento, infatti è valido per 3 anni, decorsi i quali ciascun ente deve dimostrare,
presentando un documento di autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n.445 del 28
dicembre 2000, il perdurare dei requisiti che lo hanno reso possibile.
Non è prevista una procedura on line per accreditarsi in quanto, anche se il modello da usare è
reperibile sul sito internet della Regione, le domande di iscrizione vanno presentate al Servizio
per l’Occupazione e Rapporti con l’Agenzia Regionale per il Lavoro, presso gli uffici
dell’Assessorato de Lavoro Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Entro 90 giorni dalla ricezione della candidatura, una Commissione appositamente nominata,
fatta un’attenta valutazione dei requisiti richiesti, decide di accogliere o respingere l’istanza.
In caso di esito positivo, l’ente viene inserito nell’Elenco Regionale dei soggetti accreditati,
istituito presso il Servizio per l’Occupazione e Rapporti con l’Agenzia Regionale per il Lavoro, e
da quel momento è solo formalmente abilitato ad erogare i servizi per il lavoro. Solo dopo aver
risposto ad un apposito avviso pubblico, infatti, potrà effettivamente realizzare tali funzioni, visto
che la disciplina comunitaria, nazionale e regionale che regola la concessione di servizi a
operatori accreditati, obbliga la Regione a bandire procedure di evidenza pubblica
(accreditamento a candidatura).

Requisiti
Possono avanzare richiesta di accreditamento:
-

-

i soggetti costituiti nella forma di società di capitali, le società cooperative ed i consorzi
delle predette persone giuridiche;
le Agenzie private del lavoro, autorizzate all’attività di somministrazione ai sensi della
normativa vigente nazionale e all’attività di intermediazione, ai sensi della normativa
vigente nazionale e regionale;
i Comuni e le Unioni dei Comuni, anche avvalendosi di apposite strutture;
le Università limitatamente agli studenti ed ex studenti e le fondazioni universitarie
limitatamente agli studenti ed ex studenti domiciliati nella Regione;
le Camere di Commercio e le loro società speciali;
le Scuole secondarie superiori limitatamente agli studenti ed ex studenti;
le Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale o regionale che possono svolgere l’attività anche
per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
le Associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o
regionale e aventi come oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle
attività imprenditoriali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di
alternanza, la tutela della disabilità;
I Patronati;
gli Enti Bilaterali;
i Consulenti del Lavoro, per il tramite della Fondazione, delegati all’intermediazione

Ogni ente per poter essere accreditato deve possedere la sede legale o almeno una delle
proprie sedi operative nel territorio regionale, oltre ad una serie di requisiti strutturali che
impongono lo svolgimento delle attività in luoghi appositamente riservati, conformi alla
normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, di tutela di igiene e sicurezza, di
accessibilità ai disabili. È necessario, inoltre, dotarsi di locali adeguati a garantire la riservatezza
nel corso dei colloqui individuali e adatti a soddisfare i tempi di attesa da parte degli utenti, oltre
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al possesso di tutte le attrezzature di ufficio necessarie per svolgere le attività, al collegamento
telematico con il SIL ed alle indicazioni, sia all’interno che all’esterno delle strutture, degli
estremi del provvedimento di iscrizione nell’elenco regionale degli enti accreditati, dei servizi
offerti e degli orari apertura al pubblico. A tal proposito il regolamento impone l’apertura al
pubblico degli uffici per almeno 20 ore alla settimana.
È possibile accreditare una o più sede di uno stesso ente.
Tra i requisiti richiesti per l’accreditamento anche la presenza nell’organico dell’ente, con
contratto di lavoro subordinato della durata di almeno un anno, di due figure professionali
specifiche: quella del responsabile organizzativo e quella dell’operatore del mercato del lavoro.
Il primo deve occuparsi del coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e
organizzative, della supervisione, della manutenzione e del miglioramento del servizio, dei
rapporti con le imprese, le istituzioni e gli attori locali, della promozione dei servizi offerti,
dell’attuazione e del monitoraggio delle azioni e dei programmi di attività, oltre che della
supervisione delle attività di gestione del sistema informativo e delle informazioni divulgate.
L’operatore dei servizi per il lavoro ha la responsabilità di accogliere ed indirizzare gli utenti, di
fornire loro informazioni utili al fine di evitare disparità di conoscenze in merito alle opportunità
formative e lavorative disponibili, di trasferire le abilità sociali necessarie per facilitare il
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raggiungimento di obiettivi specifici .
Il Responsabile organizzativo può operare al massimo in 3 unità operative, mentre l’operatore
del mercato del lavoro opera in una sola sede.
Gli operatori iscritti all’albo nazionale o regionale dei soggetti autorizzati non hanno l’obbligo di
dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e sono esenti dalla disciplina dei controlli relativi ai
requisiti giuridici e finanziari indispensabili sia per ottenere l’accreditamento, sia per mantenerlo
allo scadere del triennio.
Dopo essere stati accreditati, gli enti devono dotarsi, entro e non oltre sei mesi dal rilascio
dell’accreditamento, di una Carta dei Servizi nella quale vengono descritti finalità, modi, criteri e
strutture attraverso le quali viene erogato il servizio, oltre ai diritti e doveri dell’utente ed alle
procedure di reclamo e controllo, secondo lo standard definito dalla Regione52. Nello specifico,
la Carta dei Servizi, disponibile sia on line, che presso gli sportelli degli enti accreditati, si
configura come uno strumento meritevole di pubblicizzare le attività realizzate ed è strutturata in
tre sezioni nelle quali sono riportate rispettivamente le informazioni relative all’ente (mission,
strategia, finalità, storia, organigramma, servizi forniti, eventuali collaborazioni con altri attori
nell’espletamento dei servizi per l’impiego), la descrizione dettagliata dei servizi per i quali è
stato concesso l’accreditamento (finalità, costi, destinatari, modalità di accesso, monitoraggio),
la qualità dei rapporti con gli utenti (rilevazione del livello di soddisfazione in merito ai servizi
offerti, ricezione di eventuali suggerimenti finalizzati al loro miglioramento. Il tutto è diretto a
perfezionare la qualità dei servizi resi).
La Regione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti che
hanno permesso agli enti di essere accreditati e di valutare l’efficacia e l’efficienza dei servizi da
essi erogati. Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di almeno uno dei requisiti o una
qualsiasi forma di non ottemperanza a quanto previsto dalla disciplina in merito,
l’accreditamento viene revocato.

Monitoraggio e valutazione
È prevista, inoltre, anche una procedura di valutazione dell’operato dei soggetti accreditati.
Questa viene effettuata rapportando il numero di coloro i quali hanno trovato lavoro53 con il
totale dei lavoratori trattati, le opportunità di lavoro individuate con quelle concordate, gli
interventi per favorire l’occupabilità con il numero dei disoccupati/inoccupati coinvolti. In più
vengono presi in considerazione la quantità e la tipologia di contratti stipulati (prendendo in
considerazione finanche il numero di ore di lavoro), la durata del periodo di disoccupazione dei
soggetti presi in carico, oltre al livello di soddisfazione dei disoccupati/inoccupati e delle imprese
coinvolte nelle iniziative implementate.
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Sono previsti corsi mirati ad abilitare gli utenti alla ricerca attiva ed efficiente di un lavoro, nel corso dei
quali si insegna, ad esempio, a compilare correttamente i CV, a rispondere agli annunci di lavoro, ad
affrontare nel migliore dei modi il colloquio di lavoro.
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La mancata stesura della Carta dei Servizi comporta l’annullamento dell’accreditamento.
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Devi trattarsi almeno di contratti a tempo determinato con una validità non inferiore ai 12 mesi.
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SICILIA

Cornice normativa e inquadramento
La Regione siciliana, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 20 marzo 2015, ha
approvato una nuova versione del documento “Accreditamento dei servizi per il lavoro della
Regione siciliana. Linee Guida”, contenente alcune modifiche e integrazioni al documento già
esistente 54 , resesi necessarie a seguito di interlocuzioni con il Ministero del Lavoro. Con
l’obiettivo di contrastare il fenomeno della disoccupazione e favorire l’inserimento nel mercato
del lavoro di soggetti inattivi, inoccupati, disoccupati, in regime di ammortizzazione sociale e
delle fasce deboli, la Regione, tramite l’emanazione delle Linee Guida per l’Accreditamento, ha
inteso fornire disposizioni concernenti le procedure ed i requisiti per l’accreditamento dei servizi
al lavoro e le modalità di tenuta dell’Elenco regionale degli operatori accreditati, ai sensi del
D.lgs. n.276 del 10 settembre 2003. Non è possibile tuttavia evincere dalla disciplina il modello
di accreditamento, in quanto non è ivi specificata la modalità con cui avviene l’affidamento
dell’incarico agli operatori accreditati.
Il modello di offerta dei servizi al lavoro della Regione siciliana si configura come un modello di
tipo complementare a doppio canale; la Regione, infatti, promuove la realizzazione di un
sistema integrato di servizi per il lavoro, caratterizzato dalla cooperazione tra i Centri per
l’Impiego e gli operatori accreditati iscritti nell’Elenco regionale degli operatori accreditati per i
servizi al lavoro, pur riservando ai Centri per l’Impiego alcune specifiche funzioni, quali la
gestione dell’elenco anagrafico dei lavoratori, dello stato di disoccupazione, del patto di servizio
e il profiling.

Area di intervento degli operatori accreditati
La Regione siciliana distingue due ambiti di accreditamento dei servizi per il lavoro rivolti alla
persona: i servizi per il lavoro generali obbligatori (SGO) ed i servizi per il lavoro specialistici
facoltativi (SSF). Le attività dei SGO comprendono:
-

accoglienza e prima informazione;
orientamento di primo livello;
orientamento specialistico o di secondo livello;
incontro domanda/offerta;
accompagnamento al lavoro.

I SSF invece si caratterizzano per le attività di:
-

tutorship e assistenza intensiva calibrati sulla persona in funzione della collocazione o
ricollocazione professionale e di ricerca di un’occupazione;
orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento
non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato
con l’obiettivo dell’assunzione;
inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e persone disabili;
formazione imprenditoriale, supporto informativo e conoscitivo per la creazione di
nuove imprese;
avviamento ad un’esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero;
attività di formazione specialistica relativa all’autoimpiego/autoimprenditorialità.

La procedura di accreditamento
La Regione siciliana prevede come unica modalità di richiesta dell’accreditamento una
procedura a sportello, che consente di presentare la domanda senza limiti temporali, a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo Avviso. L’accreditamento concesso tramite provvedimento amministrativo del Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative - ha durata triennale ed è
rinnovabile, entro sessanta giorni dalla scadenza, previa presentazione di una dichiarazione
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Deliberazione n. 234 dell’11 agosto 2014.
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attestante il mantenimento dei requisiti previsti . Il Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative può effettuare, in qualsiasi
momento, controlli sia documentali che in loco per accertare il rispetto delle normative vigenti da
parte dell’accreditato e di coloro che erogano i servizi al lavoro, a pena di sospensione o revoca
dell’accreditamento.

Requisiti
Possono richiedere l’accreditamento per l’erogazione dei servizi per il lavoro tutti gli operatori,
pubblici e privati, che registrino tra i propri scopi e fini istituzionali attività espressamente
riconducibili ai servizi al lavoro. In particolare, possono richiedere l’accreditamento, senza
necessità di dimostrare il possesso dei requisiti, le agenzie di somministrazione e di
intermediazione autorizzate a livello nazionale, nonché i soggetti in regime speciale, autorizzati
ope legis allo svolgimento delle attività di intermediazione (art. 6, D.Lgs 276/2003), purché
iscritti all’Albo delle Agenzie per il Lavoro. In proposito va sottolineato che La Regione ha
ampliato il range delle attività sufficienti necessarie affinché un’associazione in possesso di
riconoscimento istituzionale possa chiedere l’accreditamento, includendo anche quelle che
hanno svolto:
-

attività di progettazione ed erogazione di servizi formativi, con specifica esperienza
maturata attraverso gli organismi denominati “Sportelli Multifunzionali”;
attività di promozione sociale;
attività di volontariato.

Possono inoltre richiedere l’accreditamento i soggetti costituiti nella forma di società di capitali,
di società cooperative ed i loro consorzi con capitale sociale superiore € 25.000.
La Regione Siciliana prevede un accreditamento “di diritto” dei CPI e, solo relativamente ai
Servizi Generali Obbligatori, anche per le Università e i consorzi universitari, gli ITS, gli Istituti di
scuola secondaria di secondo grado e, qualora ne facciano richiesta, i Comuni o associazioni di
Comuni.
In relazione ai requisiti di carattere strutturale, secondo la normativa regionale i soggetti che
intendono accreditarsi devono disporre di una o più sedi operative nel territorio regionale che
siano conformi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente, alla normativa vigente in materia di
tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, alla normativa vigente in
materia di accessibilità per le persone con disabilità, che abbiano strutture idonee a garantire
spazi e arredi per l’accoglienza e per l'attesa nonché adeguati servizi igienici, che abbiano
un’indicazione visibile all'esterno e all'interno dei locali degli estremi del provvedimento
d'iscrizione nell'Elenco regionale, della tipologia del servizio e degli orari di apertura al pubblico,
dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del nominativo del responsabile della Unità
Organizzativa, del logo della Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento e dei
Servizi e delle Attività Formative; inoltre, ogni sede operativa deve disporre di una sala adibita
allo svolgimento di attività di gruppo ed essere munita di postazioni informatiche, di un locale
dotato di PC collegati alla rete internet per la consultazione di banche dati tramite le quali
l’utente possa cercare, anche in autonomia, le offerte di lavoro di un ufficio per i colloqui di
lavoro che garantisca la riservatezza e la privacy degli utenti.
Le figure professionali attive presso gli operatori accreditati e preposti all’erogazione dei servizi
per il lavoro sono:
-

responsabile organizzativo/amministrativo;
operatore del mercato del lavoro;
operatore del mercato del lavoro con competenze specialistiche.

Monitoraggio e valutazione
La Regione siciliana, con un provvedimento emanato dal Dipartimento Regionale del Lavoro,
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dell’Impiego, dell’Orientamento e dei Servizi e delle Attività Formative , ha recentemente
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Nelle more del procedimento di rinnovo, l’accreditamento è provvisoriamente prorogato per non oltre 60
giorni.
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D.D.G. n. 1477/2015 del 27 aprile 2015.
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istituito il “Repertorio degli standard dei servizi regionali per il lavoro”, per la definizione degli
standard minimi di efficacia, efficienza e qualità dei servizi per il lavoro e di un sistema di
monitoraggio e valutazione finalizzato a misurare il raggiungimento degli standard minimi
attraverso l’elaborazione di una batteria di indicatori. Al fine di misurare le performance degli
operatori accreditati la Regione siciliana ha individuato i seguenti criteri:
Informazione: n° utenti che hanno fruito del servizio di informazione;
-

-

Accoglienza - primo filtro e/o presa in carico: n° utenti che hanno fruito dell'accoglienza,
n° utenti che hanno firmato il Patto di servizio, data della firma del Patto;
Orientamento Professionale: n° utenti colloquiati per orientamento ed elaborazione del
PAI, data di apertura del PAI, n° utenti che non hanno firmato il PAI, n° utenti avviati ad
un corso di formazione, n° utenti iscritti ad un corso di formazione, n° utenti che hanno
concluso un corso di formazione;
Consulenza orientativa: n° utenti colloquiati per consulenza orientativa;
Accompagnamento al lavoro: n° utenti che hanno usufruito del servizio di
accompagnamento, n° tirocini attivati;
Incontro domanda/offerta: n° utenti che hanno ricevuto servizi di preselezione, n° utenti
inviati ai colloqui di selezione, n° utenti avviati all’inserimento lavorativo, n° utenti inseriti
al lavoro (contratto), data di inizio del contratto.
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TOSCANA

Cornice normativa e inquadramento
In questa Regione il processo di regolazione dell’accreditamento ai servizi per il lavoro è iniziato
nel 2005, con l’adozione del “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” (L.R 26 Luglio 2002
n.32) così come modificata dalla L. R. 1 febbraio 2005, n. 20. La suddetta legge prevede
l’Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al
lavoro nel territorio della Regione (art.20, ter).
Il Regolamento di esecuzione della citata L.R. 20/05, è stato emanato con DPGR 02 febbraio
2005 n. 22/R che modifica DPGR 08 agosto 2003 n.47/R. Il regolamento disciplina, tra l’altro: le
tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle
prestazioni; i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a
livello regionale; i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e
privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità
gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze
maturate nel contesto territoriale di riferimento; l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti
pubblici e privati accreditati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca
dell'accreditamento, gli strumenti di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati e
le misure di raccordo con il sistema formativo; le modalità per la concessione a soggetti pubblici
e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di
ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.
Nel 2008 (D.D. 20/06/2008 n° 2791, in attuazione del D.P.G.R. n° 22/R del 02/02/2005 e del
D.P.G.R. n° 968 del 17/12/2007 - “Revisione del sistema regionale di accreditamento:
approvazione direttiva per l’accreditamento degli organismi che svolgono attività di
formazione”), i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di orientamento, secondo le
procedure previste dalla formazione professionale, sono stati iscritti d'ufficio all'elenco dei
soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro per l'orientamento.
Successivamente (D.D. n. 5272 del 24/11/2011 - “L.R. 32/2002. Approvazione modifiche ai
formulari per la presentazione delle domande di autorizzazione provvisoria, a tempo
indeterminato e di iscrizione all'Albo regionale delle agenzie per il lavoro e delle domande di
accreditamento allo svolgimento dei servizi al lavoro e iscrizione nell'elenco regionale”) sono
stati approvati i formulari per la presentazione delle domande di Autorizzazione e di iscrizione
all'Albo regionale delle Agenzie per il Lavoro e delle domande di Accreditamento allo
svolgimento dei servizi al lavoro e di iscrizione nel relativo elenco regionale.
I servizi al lavoro vengono affidati a soggetti accreditati dalla Regione e dalle province mediante
la sottoscrizione di una convenzione, “secondo i criteri di economicità del ricorso al soggetto
privato, di impedimento del servizio pubblico allo svolgimento dei servizi, di cooperazione, di
integrazione e qualità”. I soggetti che ottengono l’affidamento di servizi al lavoro devono essere
iscritti all’elenco nel momento della sottoscrizione della convenzione. La procedura di
accreditamento per l’affidamento di servizi al lavoro deve essere conclusa entro il termine
previsto per la sottoscrizione della convenzione. Pertanto, l’iscrizione all’elenco dei soggetti
accreditati è una condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro (art. 20 ter, co. 3,
L.R. n.20/5005), ma non sufficiente. Siamo in presenza di un modello di accreditamento
confermativo che “comporta l’accreditamento solo come momento successivo alla scelta del
soggetto cui si prevede di affidare il servizio”.
Sul fronte della cooperazione tra operatori pubblici e privati la Regione Toscana esplicitamente
“promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite
convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati”, nel rispetto dei
criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità (art. 4, co. 1, LR n. 20/2005). Ai
sensi di tale articolo le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati
accreditati nel rispetto dei medesimi requisiti (art.9, co.2, LR n. 20/2005).

Area di intervento degli operatori accreditati
I servizi al lavoro per i quali la Regione Toscana prevede la procedura di accreditamento, quale
procedura necessaria per poter svolgere gli stessi, sono:
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a) orientamento;
b) servizi per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
c) monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
d) sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori;
e) ogni altro servizio connesso e strumentale alle funzioni dei servizi pubblici per l’impiego,
diverso da quelli sottoposti alle procedure di autorizzazione e da quelli riservati dalla legge in via
esclusiva ai soggetti pubblici.
Riguardo la procedura di accreditamento ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti pubblici e
privati accreditati ai servizi al lavoro, i soggetti che svolgono i servizi al lavoro nell’ambito di una
sola provincia sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla provincia medesima,
mentre coloro che intendano svolgere i servizi al lavoro nell’ambito di due o più province sono
tenuti a presentare la domanda di accreditamento alla Regione (art. 142 DPGR n.22/R/2005).

La procedura di accreditamento
Le domande di accreditamento devono essere presentate alla Regione Toscana e alle Province
toscane attraverso la procedura on-line “Autorizzazioni e Accreditamenti” mediante la
registrazione del richiedente nel sito della Regione Toscana (www.regione.toscana.it) e devono
essere inviate mediante lettera raccomandata A.R. alla Regione Toscana o alla Provincia
competente, corredate da un supporto informatico nel quale è riprodotta tutta la
documentazione indicata nei formulari appositi (Decreto n. 5272/2011).
Il soggetto accreditato deve provvedere entro 60 giorni dalla data del provvedimento di
accreditamento alla interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il
nodo regionale, nei tempi e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.
L’accreditamento dura due anni ed entro sessanta giorni dalla scadenza di tale termine il
“soggetto accreditato può proporre domanda di rinnovo dell’iscrizione, allegando idonea
documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti prescritti” (art. 145 DPGR
n.22/R/2005).
E’ prevista la richiesta di accreditamento per ogni unità organizzativa.

Requisiti
All’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro possono
iscriversi soggetti privati e pubblici.
I requisiti per l’iscrizione dei soggetti privati sono i seguenti:
-

-

costituzione in forma societaria o cooperativa o in forma di associazione, riconosciuta o
non riconosciuta;
sede legale o unità operativa situata nel territorio della Regione;
disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell’attività;
l’indicazione nell’oggetto sociale dello svolgimento dei servizi al lavoro;
assenza, in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari, di: 1) condanne penali,
anche non definitive per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o
contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale,
o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di
lavoro o di previdenza sociale; 2) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, o
dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
disponibilità di adeguate competenze professionali;
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo
regionale;
rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei
propri dati.

I requisiti per l’iscrizione dei soggetti pubblici sono i seguenti:
-

sede situata nel territorio della Regione;
disponibilità di locali ed attrezzature idonei allo svolgimento dell’attività;
disponibilità di adeguate competenze professionali;
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-

interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo
regionale;
rispetto delle disposizioni a tutela del diritto dei lavoratori ad autorizzare la diffusione dei
propri dati.

Come già specificato, i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di orientamento,
secondo le procedure previste dalla formazione professionale, sono stati iscritti d'ufficio
all'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro per l'orientamento.
I soggetti accreditati devono essere in possesso di locali ed attrezzature d’ufficio, informatiche e
collegamenti telematici idonei allo svolgimento dell’attività.
I locali nei quali i soggetti accreditati svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli
di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo
svolgimento dell’attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei
luoghi di lavoro. I locali adibiti allo svolgimento delle attività accreditate devono essere aperti al
pubblico in orario d’ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente.
La Regione Toscana non specifica le figure professionali richieste. La disciplina menziona
solamente il possesso di “adeguate competenze professionali o di un’esperienza almeno
biennale (in riferimento ai servizi per i quali si richiede l’accreditamento o nel campo delle
relazioni sindacali). Il personale deve essere dotato di adeguate competenze professionali che
possono derivare, alternativamente, da un’esperienza professionale di durata non inferiore a
due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, in uno o più dei
servizi al lavoro o della formazione professionale o dell’orientamento o della mediazione tra
domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali.
Ai fini dell’acquisizione dell’esperienza professionale minima di due anni si tiene altresì conto
dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento di qualifica corrispondente al profilo
professionale approvato dalla Regione, promossi anche dalle associazioni maggiormente
rappresentative in materia di servizi al lavoro e di durata non inferiore ad un anno.

Monitoraggio e valutazione
Scarna, anche per questo aspetto, è la disciplina regionale, prevedendo solo che gli operatori
pubblici e privati accreditati sono tenuti ad inviare alla Regione ogni informazione richiesta
relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, al fine del monitoraggio statistico e della
valutazione delle politiche del lavoro.
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Cornice normativa e inquadramento
Il modello di accreditamento operativo nella provincia autonoma di Trento è il risultato una serie
di interventi normativi. L’art. 17 bis della L.P. 16 giugno 1983, n. 19 s.m.i. recante
57
“Organizzazione degli interventi di politica del lavoro” (introdotto nel 2011 ), dedicato in
maniera specifica alla disciplina dell’accreditamento e della Rete provinciale dei servizi per il
lavoro, contiene una serie di indirizzi di base che vengono poi sviluppati attraverso delibere
adottate nel corso degli anni dalla Giunta provinciale. Tra questi provvedimenti si segnalano:
-

D.G.P. 29 luglio 2011, n. 1608, «Documento degli interventi di politica del lavoro 201113»
D.G.P. 24 maggio 2013, n. 968, «Linee per il potenziamento della rete provinciale dei
Servizi per il lavoro e disciplina dell'accreditamento in ambito provinciale ai sensi
dell'articolo 17 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19»
D.G.P. 17 aprile 2014, n. 607, «Rete provinciale dei servizi per il lavoro. Approvazione
degli standard di qualità delle prestazioni e delle competenze richieste, dei criteri di
affidamento degli interventi per il lavoro, degli standard di costo, dei criteri generali di
erogazione dei finanziamenti, dei titoli di acquisto e di rendicontazione finanziaria e dei
requisiti gestionali e professionali per ottenere l'accreditamento all'erogazione dei
servizi per il lavoro. »

Dall’analisi del quadro normativo emerge un modello di accreditamento fortemente ispirato al
principio di sussidiarietà orizzontale: la disciplina provinciale spinge in maniera decisa verso la
sinergia tra pubblico-privato promuovendo una integrazione stretta tra i servizi offerti dalla
Provincia e quelli degli operatori pubblici e privati. Per ampliare l'offerta di servizi e conseguire
un incremento dell'occupazione, la Provincia potenzia la Rete provinciale dei servizi per il
lavoro58 con il concorso di soggetti esterni di qualità servendosi di strumenti diversi59:
-

erogazione diretta dei servizi o convenzioni con enti pubblici;
affidamento dei servizi secondo la normativa vigente in materia di contratti;
affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti
accreditati che ne facciano richiesta;
affidamento dei servizi a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati attraverso
adeguate procedure comparative.

In base alla normativa vigente nella provincia di Trento, l’accreditamento costituisce titolo di
legittimazione ad erogare servizi pubblici per il lavoro nell’ambito del territorio provinciale,
secondo standard predefiniti di qualità, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche.

Area di intervento degli operatori accreditati
Secondo quanto previsto dall’allegato 1 alla D.G.P. 607/14, i servizi per il lavoro si articolano in:
servizi generali e specialistici per il cittadino, servizi specialistici per i datori di lavoro, servizi di
preselezione dei lavoratori e incrocio domanda e offerta di lavoro.
I servizi generali al cittadino, in particolare quelli di accoglienza e primo orientamento, dovranno
essere erogati, se richiesti, dal soggetto accreditato senza oneri a carico del bilancio
provinciale. I servizi per il lavoro potranno essere affidati ad operatori privati secondo la
normativa vigente in materia di contratti o essere affidati a soggetti accreditati tramite procedure
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Articolo aggiunto dall'art. 39 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.
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Ai sensi dell’art. 2, all. 1 D.G.P. 968/13, la Rete provinciale dei servizi per il lavoro è costituita
dall’Agenzia del lavoro, anche tramite i propri Centri per l’impiego, quale soggetto di riferimento per
l’attuazione degli interventi provinciali di politica del lavoro e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati
che erogano servizi per il lavoro di qualità rivolti a promuovere l’incremento occupazionale e la buona
occupazione.
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Cfr. art. 17 bis, co. 2 l.p. 16 giugno 1983, n. 89.
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selettive o, ancora, essere affidati direttamente a tutti i soggetti accreditati che ne facciano
richiesta secondo modalità non discriminatorie.
I servizi specialistici per il cittadino e per il datore di lavoro che la Provincia, tramite l’Agenzia del
lavoro, ritenga di non erogare direttamente saranno attuati mediante l’affidamento in gestione
(anche secondo modalità integrate) ai soggetti della rete e/o mediante l’attribuzione di titoli
d’acquisto di servizi (voucher) ai cittadini inoccupati, disoccupati o sospesi spendibili presso i
soggetti della Rete al fine di consentire loro di realizzare percorsi finalizzati all’occupazione.
Come anticipato, il modello di gestione dei servizi per il lavoro, aperto al coinvolgimento dei
Soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro, è articolato in tre distinti sistemi, utilizzabili
alternativamente con riguardo al medesimo servizio:
-

l’affidamento previa selezione delle proposte progettuali;
l’affidamento diretto dei servizi a tutti i soggetti accreditati richiedenti;
i titoli di acquisto di servizi spendibili presso i soggetti della Rete.

I tre sistemi sono utilizzabili per tutti i servizi previsti nell’Allegato 1 della D.G.P. 607/14, anche
se resi in forma integrata, anziché singolarmente.
Alla luce di quanto sinora detto il sistema sembra poter essere qualificato come un sistema
misto nel quale ricorrono tanto caratteristiche tipiche del modello di accreditamento c.d.
ingresso, quanto elementi del modello a candidatura.
Il quadro delle aree di servizio, dei servizi e delle attività oggetto di accreditamento è contenuto
nella D.G.P. 607/14 che definisce un Repertorio di standard minimi dei servizi provinciali per il
lavoro. Il repertorio definisce nel dettaglio gli standard di qualità delle prestazioni e delle
competenze richieste agli operatori ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 968
del 24 maggio 2013. Gli obiettivi del Repertorio sono diversi:
-

dotare il territorio provinciale di standard minimi per l’erogazione dei servizi per il lavoro,
comuni a tutta la rete dei soggetti pubblico/privati;
garantire la trasparenza e la tracciabilità dei servizi di politica attiva;
supportare l’attività di monitoraggio e valutazione dell’andamento dei programmi di
intervento e del raggiungimento dei risultati attesi.

A partire da questi obiettivi viene definito un quadro dei servizi riassumibile attraverso lo
schema che segue:
AREA 1 - SERVIZI GENERALI
1A Accoglienza, informazione e primo orientamento ai servizi
Lettura del bisogno professionale espresso dall’utente e rilevazione dei servizi richiesti
Presentazione delle finalità e delle modalità di funzionamento dei servizi erogati dal sistema
della rete dei servizi per il lavoro
Attività di informazione di base nei seguenti ambiti:
-

tipologie degli interventi di politica del lavoro, categorie di lavoratori interessati, servizi
forniti ai lavoratori, requisiti e modalità di accesso ai medesimi;
percorsi formativi per acquisire, aumentare, adeguare la professionalità alle esigenze
del mercato del lavoro
professioni, settori di attività e loro tendenze evolutive nell’immediato futuro, soprattutto
in relazione al mercato del lavoro locale;
opportunità occupazionali nel settore pubblico e privato
politiche passive del lavoro

Supporto all’accesso ai servizi telematici della Did online, della stipula del Patto di servizio e
della stampa dei certificati occupazionali
Funzione di primo filtro verso gli altri servizi di politica attiva
AREA 2- SERVIZI SPECIALISTICI PER PERSONE IN CERCA DI LAVORO
2A Orientamento professionale di primo livello
Ricognizione delle esperienze formative, delle abilità, delle conoscenze, delle potenzialità, delle
attitudini e della storia professionale dell’utente
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Informazione individualizzata nei seguenti ambiti:
-

-

-

tipologie degli interventi di politica del lavoro, categorie di lavoratori interessati, servizi
forniti ai lavoratori, requisiti e modalità di accesso ai medesimi; tecniche di ricerca attiva
di lavoro;
percorsi formativi per acquisire, aumentare, adeguare la professionalità alle esigenze
del mercato del lavoro: indicazioni su scuole, università, corsi di formazione
professionale a vari livelli, borse di studio in Italia ed all’estero;
professioni, settori di attività e loro tendenze evolutive nell’immediato futuro, soprattutto
in relazione al mercato del lavoro locale; opportunità occupazionali nel settore pubblico
e privato; disciplina del rapporto di lavoro;
politiche passive del lavoro

2B Orientamento specialistico
2Ba Consulenza professionale
Analisi delle capacità e delle aspirazioni professionali, delle competenze, delle potenzialità,
delle attitudini, dei vincoli e delle risorse della persona
Stesura del progetto professionale
Eventuale supporto nella redazione del curriculum vitae (CV) e nella ricerca attiva di un
impiego
Individuazione di interventi di supporto all’inserimento lavorativo coerenti con i bisogni
individuati e orientamento verso eventuali servizi specialistici e della formazione
Eventuale predisposizione, sottoscrizione o aggiornamento del Piano di Azione Individuale
(PAI)
2Bb Bilancio di competenze
Stipula di un contratto individualizzato e formalizzato i cui contenuti devono precisare gli obiettivi
generali ed operativi perseguiti, il percorso e gli impegni reciproci
Attività di investigazione finalizzata all’autovalutazione, all’analisi delle esperienze pregresse e
al reperimento degli elementi trasferibili in nuove situazioni professionali
Messa a punto di un progetto professionale individuale e di un piano di azione
Eventuale predisposizione, sottoscrizione o aggiornamento del Piano di Azione Individuale
(PAI)
2C Accompagnamento al lavoro
2Ca Coaching
Supporto nella stesura di un piano di azione
Accompagnamento nell’ attività di ricerca attiva di inserimento lavorativo e/o formativo
Supporto all’ autopromozione
Tutoraggio del percorso
Supporto motivazionale
2Cb Tutorato personalizzato
Supporto nella definizione di un percorso personalizzato in accordo con eventuali altri servizi
territoriali che hanno in carico l’utente
Accompagnamento, mediato da un tutor, nell’attività di ricerca attiva di opportunità di
inserimento lavorativo e/o formativo
Supporto all’ autopromozione
Tutoraggio del percorso
Supporto motivazionale
Adesione attiva alla rete di servizi che supporta l’utente
Supporto per il consolidamento della posizione lavorativa acquisita, in caso di assunzione
2Cc Tirocinio
Individuare direttamente o supportare l’utente nell’individuazione del soggetto ospitante
Formalizzare l’eventuale Convenzione e il Progetto formativo
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Ottemperare agli adempimenti amministrativi previsti dalle norme
Accompagnare lo svolgimento dell’attività mediante un tutor
Supportare l’ utente nell’ analisi dell’ esperienza e dei risultati conseguiti
Supportare il consolidamento della posizione lavorativa acquisita, in caso di assunzione
2Cd Laboratorio
Realizzare attività pratiche simulando un contesto lavorativo specifico
Far sperimentare mansioni di profili professionali specifici
Accompagnare lo svolgimento dell’attività mediante un tutor
Supportare l’ utente nell’ analisi dell’ esperienza e dei risultati conseguiti
2Ce Inserimento lavorativo
Supporto nella definizione del progetto professionale e nella stesura di un percorso
personalizzato
Eventuale predisposizione e sottoscrizione del Piano di Azione Individuale (PAI)
Realizzazione di eventuali attività formative propedeutiche all’inserimento lavorativo
Tutoraggio del percorso
Supporto motivazionale
Individuazione del datore di lavoro
Supporto all’ inserimento nel contesto lavorativo
Eventuale supporto al neo assunto finalizzato a sostenere nel tempo la stabilità della posizione
lavorativa acquisita
2D Consulenza per l’avvio di attività autonoma
Valutare l’idea imprenditoriale, evidenziando problematiche e vincoli che potrebbero ostacolare
il positivo iter
Supportare un’ indagine sul mercato di riferimento
Supportare nel reperimento di informazioni sulle forme giuridiche aziendali
Supportare nel reperimento di informazioni sui regimi fiscali aziendali
Supportare nel reperimento di informazioni su agevolazioni e contributi
Erogare eventuale formazione su competenze di base(gestionali, amministrative, organizzative
e fiscali), funzionali alla gestione di un lavoro in proprio
Eventuale realizzazione di azioni di tutoraggio nella fase di start up dell’ attività
AREA 3 - SERVIZI SPECIALISTICI PER PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIO
COME DEFINITO DAL DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO
3A Orientamento specialistico
Analisi delle residue capacità lavorative e delle aspirazioni professionali, delle competenze,
delle potenzialità, delle propensioni e attitudini, dei vincoli e delle risorse del lavoratore,
(tenendo conto, se presenti, della scheda delle potenzialità lavorative, della diagnosi funzionale
e della relazione conclusiva formulata dalla Commissione sanitaria Integrata)
Stesura del progetto professionale
Supporto nella redazione del curriculum vitae e nella ricerca attiva di un impiego
Individuazione di interventi di supporto all’inserimento lavorativo coerenti con i bisogni
individuati e orientamento verso eventuali servizi specialistici e della formazione
Predisposizione, sottoscrizione o aggiornamento del Piano di Azione Individuale (PAI)
3B Accompagnamento al lavoro
3Ba Coaching
Elaborazione di un progetto d’inserimento formativo e/o lavorativo, eventualmente in accordo
con i servizi sociali e sanitari se la persona è in carico agli stessi
Ricerca di opportunità di inserimento lavorativo e/o formative in ambienti e con mansioni
confacenti alle capacità presenti e potenziabili (come da indicazione della relazione conclusiva
stesa dalla Commissione Sanitaria Integrata per quanto riguarda le persone con disabilità)
Tutoraggio del percorso
Sostegno al lavoratore e al datore di lavoro nella gestione dell’inserimento
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3Bb Tutorato personalizzato
Supporto nella definizione di un percorso personalizzato, in accordo con eventuali altri servizi
territoriali che hanno in carico l’utente
Eventuali attività formative propedeutiche all’inserimento lavorativo o finalizzate all’acquisizione
di nuove competenze durante il rapporto di lavoro
Accompagnamento nell’attività di ricerca attiva di opportunità di inserimento lavorativo e/o
formative
Supporto motivazionale
Individuazione del datore di lavoro in caso di nuovo inserimento lavorativo
Supporto all’inserimento nel primo periodo di assunzione o al mantenimento del posto di lavoro
Eventuale predisposizione e sottoscrizione del Piano di Azione Individuale (PAI)
3Bc Tirocinio
Individuare direttamente o supportare l’utente nell’individuazione del soggetto ospitante in
accordo con eventuali altri servizi territoriali che hanno in carico l’utente
Formalizzare la Convenzione e il Progetto formativo e di orientamento
Ottemperare agli adempimenti amministrativi previsti dalle norme
Accompagnare lo svolgimento dell’attività mediante un tutor
Supportare l’ utente nell’ analisi dell’ esperienza e dei risultati conseguiti
Condividere il percorso di tirocinio con eventuali altri servizi territoriali che hanno in carico
l’utente
3Bd Laboratorio
Realizzare attività pratiche simulando un contesto lavorativo specifico
Far sperimentare mansioni di profili professionali specifici
Accompagnare lo svolgimento dell’attività mediante un tutor
Supportare l’ utente nell’ analisi dell’ esperienza e dei risultati conseguiti
3Be Inserimento lavorativo
Supporto nella definizione del progetto professionale e nella stesura di un percorso
personalizzato
Eventuale predisposizione e sottoscrizione del Piano di Azione Individuale (PAI)
Realizzazione di eventuali attività formative propedeutiche all’inserimento lavorativo
Tutoraggio del percorso
Supporto motivazionale
Individuazione del datore di lavoro
Supporto all’ inserimento nel contesto lavorativo
Eventuale supporto al neo assunto finalizzato a sostenere nel tempo la stabilità della posizione
lavorativa acquisita
AREA 4 - SERVIZI SPECIALISTICI PER DATORI DI LAVORO
4A Promozione e prima informazione
Promuovere i servizi per il lavoro sul territorio
Illustrare i servizi erogati e fornire le informazioni relative a:
incentivi e agevolazioni per le assunzioni
procedure amministrative (es. comunicazioni obbligatorie, adempimenti del collocamento
mirato)
contrattualistica e normativa in tema di lavoro
tirocini
Impostare un primo screening dei fabbisogni di servizi e personale
4B Consulenza per la rilevazione e gestione dei fabbisogni occupazionali e formativi
Rilevare i fabbisogni formativi e occupazionali dell’impresa
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Sostenere la realizzazione di piani di sviluppo delle risorse umane, individuando percorsi
formativi per il recupero di gap formativi o l’adeguamento di profili professionali
Fornire informazioni su contratti, incentivi all’ assunzione e aggiornamenti normativi in materia
di lavoro
Fornire informazioni su norme e misure di accompagnamento al lavoro e inserimento di
soggetti disabili e svantaggiati
4C Incontro domanda offerta di lavoro
Acquisire il fabbisogno e orientare l’azienda nell’individuazione del profilo più adeguato al
bisogno
Individuare le candidature maggiormente rispondenti ai requisiti della ricerca e presenti sul
portale dedicato della Pat
Supportare la pubblicizzazione delle posizioni vacanti
Contattare i potenziali candidati per la verifica della loro effettiva disponibilità
Raccogliere e verificare le auto-candidature
Presentare al datore di lavoro una rosa delle candidature pre-selezionate
Raccogliere gli esiti/feedback dal datore di lavoro
Supportare il datore di lavoro nell’individuazione di soluzioni per la copertura di eventuali gap
di competenze
Registrare l’esito del processo di selezione nel sistema informativo
4D Supporto alla verifica delle competenze e alla selezione del personale
verificare le competenze professionali dichiarate dai candidati, in ordine alle propensioni
occupazionali espresse e alle richieste dell’azienda
Supportare il datore di lavoro nelle attività di selezione
4E Ricollocazione professionale di lavoratori oggetto di procedure di riduzione del personale
Individuazione delle competenze del lavoratore e delle sue motivazioni, rapportando entrambi
questi elementi alle effettive disponibilità delle aziende potenzialmente interessate
all’assorbimento
Definizione di un progetto di reinserimento professionale per il riposizionamento del lavoratore
(mediante attività alle dipendenze o mediante attività autonoma)
Nel caso di scelta di lavoro dipendente, attivazione di un servizio di coaching
Nel caso di scelta di lavoro autonomo, attivazione del servizio di Consulenza per l’avvio di
attività autonoma
Eventuale predisposizione di attività di riqualificazione professionale tesa a far acquisire al
lavoratore nuove competenze
Tra le peculiarità del sistema di accreditamento della provincia di Trento meritano di essere
segnalati i Progetti integrati per l’occupazione il cui scopo è quello di potenziare l’efficacia delle
azioni per l’occupazione e sostenere l’inserimento lavorativo in coerenza con la
programmazione provinciale.
In base a quanto previsto dall’art. 20 della D.G.P. 968/13, per garantire la realizzabilità di
interventi complessi di politica attiva, l’Agenzia del Lavoro può affidare in gestione a soggetti
accreditati progetti integrati nei quali siano contenuti più servizi al lavoro tra quelli previsti
all’articolo 3, comma 1, prevedendo anche la collaborazione tra più soggetti accreditati. Si
prevede, in tal modo, lo sviluppo integrato dei servizi formativi, di mediazione e di orientamento
quale strumento di facilitazione dei percorsi di incremento occupazionale.

La procedura di accreditamento
La procedura di accreditamento è disciplinata dalla D.G.P. 968/2013. Ai sensi dell’art. 10 di
detto provvedimento, la richiesta di accreditamento e di iscrizione all’Albo va presentata al
60
Servizio competente in materia di lavoro della Provincia Autonoma di Trento .
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La richiesta deve contenere l'impegno: a) cooperare con l’Agenzia del Lavoro, i suoi Centri per l’Impiego
e gli altri soggetti pubblici e privati accreditati; b) accettare in ogni momento il controllo del Servizio
competente in materia di lavoro, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei
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L'istruttoria delle domande è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata
nonché, ove ritenuto opportuno, attraverso un'attività di indagine diretta presso i soggetti
richiedenti e le rispettive sedi. Ove il soggetto richiedente risulti in possesso di requisiti, in toto o
in parte certificati dal Sistema di Qualità ISO 9001, la valutazione del possesso dei requisiti
certificati, se richiesto dall'interessato, è effettuata con riferimento alla documentazione del
sistema qualità e il provvedimento di accreditamento risulta concesso in "semplificazione ISO".
Il procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni,
dalla data di presentazione della domanda, con il provvedimento di concessione o di diniego
dell'accreditamento da parte del responsabile della struttura preposta.
Il provvedimento di accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato, fermo restando il
permanere dei requisiti richiesti. Qualora durante la vigenza del provvedimento la Provincia
modifichi i requisiti richiesti o la loro specificazione, l'accreditamento precedentemente rilasciato
resta valido per il massimo di un anno; entro tale ultimo termine i soggetti accreditati devono
adeguare i propri requisiti alle modifiche introdotte.

Requisiti
Ai fini del procedimento di accreditamento, tutti i soggetti titolari di autorizzazione nazionale, che
siano in possesso, al momento della richiesta di accreditamento, dei requisiti richiesti, possono
attestare anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa,
l’iscrizione nell’Albo predetto, autocertificando così il possesso dei requisiti richiesti.
In base a quanto previsto dall’Allegato 3 della D.G.P 607/14, per ottenere l’accreditamento è
richiesto il possesso, in capo al soggetto richiedente, dei seguenti requisiti strutturali, oltre alla
presenza di almeno una sede ubicata sul territorio della Provincia:
a) Esercizio dell’attività per cui viene richiesto l’accreditamento in locali:
distinti da quelli di altri soggetti;
attrezzati con adeguati arredi per l’attesa dell’utenza;
atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali;
attrezzati per auto-consultazione di materiali informativi;
spazi d’aula per eventuali gruppi.
b) apertura al pubblico dello sportello ove è previsto lo svolgimento delle attività per cui è
richiesto l’accreditamento per un numero di ore settimanali non inferiore a venti;
c) disponibilità, in ciascuna unità operativa di attrezzature d’ufficio idonee allo svolgimento delle
attività per cui viene richiesto l’accreditamento;
d) indicazione visibile:
all’interno dei locali, degli estremi del provvedimento d’iscrizione nell’Albo provinciale,
all’interno e all’esterno dei locali, del servizio e degli orari di apertura al pubblico garantiti;
all’interno dei locali, dell’organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della
unità organizzativa;
all’esterno dei locali della qualifica di soggetto accreditato;
e) possesso di un documento contabile finanziario sottoposto a verifica da parte di un revisore
contabile o da una società di revisione iscritti al registro dei revisori contabili.
L’operatore dovrà inoltre assicurare un sistema di contabilità che consenta di individuare il
valore delle entrate e delle spese riferite alle attività gestite con le risorse provinciali.
Per quanto concerne i requisiti professionali, dall’Allegato 3 della D.G.P 607/14 previste tre
distinte figure:
Responsabile Organizzativo: garante del presidio funzionale dei processi di direzione;
Operatore dei Servizi di base: si occupa dei servizi generali per il cittadino previsti nell’Allegato
1 della D.G.P 607/14;
Operatore dei Servizi specialistici: svolge attività di consulenza specializzata a cittadini e datori
di lavoro ai sensi dell’Allegato 1 della D.G.P 607/14.

requisiti di accreditamento; c) fornire le informazioni richieste dall’Agenzia del lavoro secondo le modalità
da questa indicate; d) fornire le informazioni richieste ai fini delle attività di monitoraggio.
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Monitoraggio e valutazione
Nel momento in cui si scrive, il sistema di monitoraggio e valutazione delle performance dei
soggetti accreditati è ancora in via di perfezionamento. La D.G.P 607/14 opera un rinvio ad altro
provvedimento per la definizione del sistema di monitoraggio quantitativo e qualitativo dei
servizi al lavoro. La scelta operata dalla Giunta provinciale è quella di “anteporre alla decisione
un adeguato periodo di sperimentazione dei servizi erogati in rete, onde verificare il loro primo
periodo di funzionamento e i primi risultati prodotti”. Analogo rinvio viene disposto per la
definizione degli indicatori di performance previsti all’articolo 9, comma 1, lett. g), della
deliberazione n. 968/2013 e finalizzati all’accertamento dell’efficacia progettuale ed
occupazionale
Allo stato attuale, dunque, l’attività di monitoraggio e valutazione è disciplinata in termini
estremamente generali dall’art. 7 della D.G.P. 968/13 che stabilisce quanto segue: “la Provincia
organizza un sistema di monitoraggio, controllo e verifica ai fini della valutazione dell’efficacia e
di efficienza della Rete e per il mantenimento del soggetto nell’Elenco degli accreditati,
avvalendosi a tal fine di un valutatore indipendente Alla Commissione provinciale per l’impiego
è presentato, di norma annualmente, il rapporto di monitoraggio del funzionamento e i risultati
ottenuti dalla rete provinciale dei servizi per il lavoro”.
Nell’attesa di una definizione puntuale dei criteri di misurazione delle performance dell’operatore
accreditato, un termine di riferimento è offerto dal Repertorio degli standard dei servizi per il
lavoro di cui all’Allegato 1 della D.G.P.607/14 che annovera esplicitamente tra i suoi obiettivi
quello di “supportare l’attività di monitoraggio e valutazione dell’andamento dei programmi di
intervento e del raggiungimento dei risultati attesi”. Muovendosi in questa direzione, l’allegato
descrive in maniera dettagliata gli standard di riferimento per ciascun servizio attraverso una
scheda di sintesi che ospita campi utili anche ai fini della valutazione delle performance:
finalità: obiettivi/risultati del servizio;
attività: descrizione sintetica delle attività che costituiscono il servizio;
modalità e durata: modalità di erogazione e durata del servizio;
output: risultati attesi;
competenze professionali specifiche: competenze specifiche che devono essere possedute dal
soggetto accreditato per poter svolgere il servizio.
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VALLE D’AOSTA

Cornice normativa e inquadramento
Il quadro normativo che definisce e regola il sistema di accreditamento dei servizi al lavoro della
Regione Autonoma Valle d’Aosta è dato essenzialmente dalla DGR n. 935 del 24 maggio 2013
(“Approvazione della disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione
Autonoma Valle d'Aosta. Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento,
le modalità di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi per il
lavoro”), successivamente integrata e modificata dalla DGR n. 965 del 11 luglio 2014.
Queste norme si inseriscono nel filone già tracciato dalla DGR n. 2955 del 23 ottobre 2009 che
definisce la disciplina dell’accreditamento per i soggetti che erogano i servizi di formazione
professionale in conformità alla legge regionale n. 7 del 2003 ((Disposizioni in materia di
politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per
l'impiego) ed al Piano Triennale di Politica del Lavoro 2012-2014 approvato nel 2012 con
deliberazione del Consiglio regionale n. 2493/XIII.
Il sistema si ispira alla promozione della cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e gli
operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati. Attraverso l’istituto dell’accreditamento,
viene riconosciuto ad un soggetto pubblico o privato l’idoneità ad erogare sul territorio regionale
servizi per il lavoro (nell’ambito delle politiche attive riconosciute dalla regione) anche mediante
l’utilizzo di risorse pubbliche. In capo alle strutture regionale resta comunque il ruolo di
coordinamento e regia mentre i soggetti accreditati agiscono a supporto delle strutture
pubbliche ed in particolare dei CPI e del Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli
svantaggiati (sistema a doppio canale).
Inoltre, la DGR 2191/2013 “Linee guida per la regolazione e la gestione dello stato di
disoccupazione, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1,2 e 4 del D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 181
e successive modificazioni ed integrazioni”, mantiene in capo ai CPI l’acquisizione, la
certificazione e la verifica dello stato di disoccupazione.
La disciplina qualifica l’accreditamento quale “titolo di legittimazione per operare come soggetto
all’interno del sistema regionale dei servizi per il lavoro e accedere ai finanziamenti regionali,
garantendo ai lavoratori ed alle persona in cerca di occupazione gratuità di accesso ai servizi”61.
Con riferimento alle erogazione dei servizi legati all’attuazione delle politiche attive regionali
l’accreditamento costituisce requisito preliminare ai fini dell’affidamento degli stessi da parte
della regione (accreditamento candidatura)62.

Area di intervento degli operatori accreditati
Gli standard dei servizi regionali sono riconducibili alle seguenti aree di servizio:
Area A: Accoglienza e informazione di primo livello;
Area B: Primo orientamento e accesso ai servizi di politica attiva;
Area C: Preselezione e incrocio domanda/offerta;
Area D: Orientamento specialistico e misure di accompagnamento;
Area E: Azioni specialistiche su soggetti svantaggiati, tra cui i disabili.
L’accreditamento va richiesto per i servizi delle prime tre aree, non è previsto l’accreditamento
per singoli servizi. I soggetti possono inoltre accreditarsi per l’erogazione delle misure di
accompagnamento al lavoro riconducibili all’Area D o per i servizi specialistici dell’area E.
L’ente regionale al fine di rafforzare i servizi ai cittadini stabilisce che i soggetti accreditati
devono operare a supporto dei CPI nell’erogazione dei servizi di accoglienza, informazione e
orientamento (aree A e B) e che cooperino con la rete regionale nei servizi di incrocio
domanda/offerta, orientamento specialistico e misure di accompagnamento (aree C, D, E).

61

Art. 2 comma 3 della Disciplina per l’accreditamento dei Servizi per il lavoro della Regione Autonoma
Valle d’Aosta.
62

Art. 2 comma 4 ibidem.
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La procedura di accreditamento
La domanda di accreditamento da parte dei soggetti interessati può essere presentata dal
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale del provvedimento dirigenziale di
approvazione della procedura operativa di accreditamento. Attualmente non è prevista nessuna
procedura informatizzata, la domanda che deve essere in carta bollata va presentata
direttamente al Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione della Regione Autonoma
Valle d’Aosta dove è istituito l’Elenco regionale dei soggetti accreditati. La durata
dell’accreditamento è biennale e la procedura di rinnovo d’iscrizione è abbastanza semplificata,
in quanto il soggetto accreditato deve semplicemente presentare un’autocertificazione che
attesti il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco.

Requisiti
I soggetti che possono presentare istanza di accreditamento per i servizi al lavoro sono: Società
di capitali e consorzi di imprese; società cooperative ed i consorzi di cooperative; Agenzie
private del lavoro, autorizzate a livello nazionale all’attività di somministrazione e
intermediazione; Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, Associazioni in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come
oggetto la tutela, l’assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e
l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità, nonché i patronati che
a queste fanno riferimento; Fondazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale e/o istituite con legge regionale e aventi come oggetto la progettazione e l’erogazione
di percorsi formativi e di alternanza; Enti Bilaterali; Fondazione Lavoro, istituita dall’Ordine dei
Consulenti del Lavoro.
Tutti questi soggetti elencati devono prevedere nel proprio Statuto, anche se non in maniera
esclusiva, un riferimento alle attività di servizio per le quali chiedono l’accreditamento. A
prescindere, poi, dalle finalità statutarie possono chiedere l’accreditamento: Università e
Istituzioni Scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale,
limitatamente ai propri studenti ed ex studenti; Camera di Commercio e le sue società speciali.
Non sono soggetti ad accreditamento i servizi per l’impiego regionali (Sistema a doppio canale).
L’iscrizione nell’Elenco regionale ai servizi per il lavoro è semplificata per i soggetti in possesso
di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di somministrazione e di intermediazione; essi
sono tenuti ad attestare l’iscrizione all’Albo e a presentare il bilancio sottoposto a verifica da
parte di un revisore contabile o di una società di revisione iscritta al registro dei Revisori
contabili. Anche per i soggetti già in possesso dell’accreditamento alla formazione professionale
ai sensi della DGR n. 2955 del 23/10/2009 è prevista una procedura semplificata. Oltre al
bilancio certificato e all’ atto costitutivo e/o statuto fra le cui finalità devono essere previsti dei
riferimenti ai servizi per i quali si richiede l’accreditamento, devono dimostrare di possedere
alcuni requisiti strutturali, quali: disponibilità di locali distinti da quelli di altri soggetti o dove
vengono svolte altre attività, spazi adeguatamente arredati e attrezzati per l’accoglienza e che
garantiscano la riservatezza durante i colloqui individuali. Questi requisiti strutturali sono
richiesti a tutti i soggetti che chiedono l’accreditamento per una sede legale o almeno una unità
operativa sul territorio regionale, che deve essere conforme alle normative in materia di igiene e
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e a quella per l’accesso dei disabili. Inoltre la
sede deve avere idonee attrezzature di ufficio per poter svolgere le attività. Nonché
collegamenti telematici con il SIL della Valle d’Aosta e cin la Borsa Nazionale del Lavoro.
Ben visibile all’esterno e all’interno dei locali, gli estremi del provvedimento di iscrizione
nell’Elenco regionale, il logo identificativo attribuito dalla Regione, il servizio e gli orari di
aperura al pubblico. Il soggetto accreditato deve garantire l’apertura dello sportello per un
numero di ore settimanali non inferiore a 20 che possono ridursi a 10 solo se eroga il servizio
per almeno 5 ore settimanali presso uno dei Centri dell’impiego della regione.
Presso ogni sede operativa è necessario individuare un Responsabile organizzativo che
assicura il coordinamento di un massimo di tre sedi operative sul territorio regionale. In caso di
Istituzioni scolastiche, la figura del Responsabile è individuata nel dirigente scolastico. Come
pure per le Università sarà il Rettore. Mentre nel caso del consulente del lavoro, sarà il
medesimo il Responsabile organizzativo.
Toccherà al Responsabile il coordinamento delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e
organizzative; la supervisione e il miglioramento del servizio; la gestione delle relazioni con le
imprese, le istituzioni e gli attori locali; la promozione dei servizi; l’ attuazione e il monitoraggio
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delle azioni e dei programmi di attività; la supervisione delle attività di gestione del sistema
informativo e delle informazioni.
Accanto alla figura del Responsabile organizzativo è prevista quella dell’operatore dei servizi.
Entro i sei mesi dall’iscrizione nell’Elenco, poi, il soggetto accreditato deve provvedere a
redigere la Carta dei Servizi sui servizi che offre, pena la decadenza dall’Elenco stesso. E’
tenuto inoltre, a comunicare alla Regione le buone pratiche realizzate.

Monitoraggio e valutazione
L’ente regionale si sta attivando per dotarsi di una modello unitario di monitoraggio degli
standard dei servizi e delle misure di politica attiva erogate che dovrà tener conto di alcuni criteri
generali:
-

favorire l’occupazione delle persone in cerca di lavoro;
favorire il più possibile forme di lavoro stabile e sicuro;
favorire una riduzione media della permanenza nello stato di disoccupazione delle
persone prese in carico;
favorire un adeguato collegamento degli interventi alle azioni di rafforzamento delle
competenze e riqualificazione professionale;
dimostrare un elevato livello di soddisfazione da parte dei clienti (cittadini e datori di
lavoro).
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VENETO

Cornice normativa e inquadramento
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 della Legge Regionale n. 3/2009 “Disposizioni in
materia di occupazione e mercato del lavoro”, la Regione Veneto ha avviato con la DGR n.
1445/2009 una fase sperimentale di costruzione del sistema regionale di accreditamento ai
servizi per il lavoro, incentrata sulla promozione della cooperazione tra operatori pubblici e
privati autorizzati o accreditati. La fase di sperimentazione, conclusa nel 2011 63 , è stata
sottoposta a revisione con la DGR n. 2238/2011, intervenuta a perfezionare le disposizioni
normative e procedurali di attuazione dell’intero sistema.
Sulla base della disciplina revisionata, il modello adottato dalla Regione Veneto si inquadra nel
cd. accreditamento candidatura, incentrato sulla costruzione di una vera e propria rete integrata
di operatori pubblici e privati, ai quali viene riconosciuta, qualora in possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa, l’idoneità ad erogare qualificati servizi per il lavoro su tutto il territorio
regionale. Gli operatori pubblici e privati accreditati, infatti, operano in un’ottica di integrazione
dei servizi per il lavoro offerti dalle strutture pubbliche istituzionalmente competenti in materia (le
Province per il tramite dei Centri per l’Impiego, cd. doppio canale), alle quali vengono comunque
espressamente riservate64 le seguenti funzioni:
-

accertamento dello stato di disoccupazione e relativa certificazione;
ricevimento e gestione delle comunicazioni relative al rapporto di lavoro;
collocamento mirato dei lavoratori disabili;
avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della Legge n. 56/1987 “Norme
sull’organizzazione del mercato del lavoro” e s.m.i..

L’affidamento dello svolgimento di servizi per il lavoro agli operatori accreditati, da parte della
Regione Veneto e delle Province, deve avvenire, in ogni caso, nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, secondo criteri di economicità e senza oneri in capo agli
utenti/fruitori dei servizi medesimi. Le modalità del raccordo pubblico-privato vengono indicate in
apposite convenzioni concluse con gli operatori accreditati affidatari, nel rispetto della
programmazione regionale e provinciale in materia.
In tema di esperienze di cooperazione pubblico-privata va segnalata l’adozione da parte della
Regione della cd. “Dote Lavoro Veneto” per sostenere i processi di aggiornamento,
riqualificazione e ricollocazione sul mercato del lavoro dei lavoratori percettori di ammortizzatori
sociali in deroga, in linea con gli impegni assunti sia in sede regionale che nazionale65 per
fronteggiare la crisi e contrastarne l’impatto negativo sulle condizioni di vita dei lavoratori.
Tale dote si configura come un insieme integrato di percorso di politica attiva ed indennità di
partecipazione ad esso collegata66 e viene erogata al lavoratore, per conto della Regione, dai
soggetti accreditati per i servizi al lavoro.
Il dispositivo si inserisce a valle del percorso di costruzione ed erogazione di interventi di politica
attiva in favore dei percettori di cassa integrazione e mobilità in deroga presidiato dai Centri per
l’Impiego. La stipula con questi ultimi del Patto di servizio e del conseguente Piano di Azione
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Il termine inizialmente previsto per la revisione della fase sperimentale era il 04/06/2011, poi protratto al
31/12/2011 con DGR N. 651/2011, al fine di consentire la conclusione delle intense attività in corso per la
gestione delle misure di politica attiva connesse agli ammortizzatori sociali in deroga, per le quali è stato
sperimentato il dispositivo di intervento denominato “Dote Lavoro Veneto”.
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La riserva è contenuta nell’art. 21 della Legge Regionale n. 3/2009 (Disposizioni in materia di
occupazione e mercato del lavoro)
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Vedasi, a titolo esemplificativo, l’Accordo quadro siglato con le parti sociali sulle “linee guida per
fronteggiare la crisi occupazionale del Veneto”, l’Accordo Stato-Regioni del 12 Febbraio 2009, il Protocollo
d’Intesa bilaterale siglato tra Regione Veneto e Ministero del Lavoro il 16 aprile 2009, l’Accordo StatoRegioni del 20 aprile 2011 di proroga del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio
2011-2012 ed i conseguenti Accordi quadro annuali tra la Regione Veneto e le Parti Sociali.
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La partecipazione alle attività di politica attiva proposte mediante lo strumento della Dote prevede il
riconoscimento al lavoratore di un’indennità di partecipazione proporzionale al costo dei servizi di politica
attiva effettivamente fruita, che non può mai essere superiore a tale costo.
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Individuale (PAI), infatti, costituisce il pre-requisito necessario sia per accedere agli
ammortizzatori in deroga, sia per beneficiare della dote lavoro.
Tutti gli operatori pubblici e privati accreditati vengono invitati, attraverso specifici avvisi pubblici,
a presentare la propria candidatura (anche in partenariato con altri soggetti) per la gestione e
realizzazione degli interventi di politica attiva rivolti ai beneficiari di Cassa integrazione in deroga
o di Mobilità in deroga; la Direzione Regionale del Lavoro, nel rispetto degli adempimenti
riservati ai singoli Centri per l’Impiego e sulla base delle risultanze degli avvisi pubblici,
provvede poi ad assegnare di volta in volta i singoli lavoratori/beneficiari della Dote Lavoro agli
operatori accreditati che hanno presentato con successo la propria candidatura per la gestione
delle doti.
Il sistema della Dote istituito dalla Regione Veneto rimane, comunque, una delle opzioni
percorribili per attuare la cooperazione pubblico-privata nei servizi per il lavoro, ferma restando
la facoltà per le Province e per la Regione di ricorrere anche ad altre forme di affidamento dei
servizi per il lavoro (in via diretta o tramite procedure ad evidenza pubblica).

Area di intervento degli operatori accreditati
A prescindere dalle specifiche modalità di collaborazione prescelte, gli operatori accreditati
possono erogare sul territorio tutti i servizi per il lavoro che siano riconducibili alle seguenti tre
aree di prestazione:
a) informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro della Regione Veneto;
b) mediazione per l’incontro domanda e offerta di lavoro e formazione professionale;
c) progetto individuale e misure di accompagnamento al lavoro.
Area di prestazione

Servizi/Prestazioni

a) Informazione e accesso al
sistema dei servizi al lavoro della
Regione Veneto



b) mediazione per l’incontro
domanda e offerta di lavoro e
formazione professionale





c) progetto individuale e misure di
accompagnamento al lavoro










Informazione sui servizi disponibili e sulle modalità di
accesso
Informazioni e invio ad altri servizi territoriali
informazioni su mercato del lavoro e opportunità
occupazionali
Raccolta e diffusione curriculum vitae
Ricerca e segnalazione delle vacancies
Preselezione, verifica disponibilità e gestione del contatto
Colloquio individuale diagnostico finalizzato alla
definizione ad un percorso personalizzato di
accompagnamento al lavoro
Consulenza per la redazione di un progetto
personalizzato di inserimento o reinserimento lavorativo e
tutoraggio in itinere dello stesso (definizione e stipula del
PAI)
Accesso a misure di sostegno per l’inserimento lavorativo
di natura orientativa, formativa e professionalizzante

In ottemperanza al divieto di transazione commerciale prescritto dalla normativa nazionale, la
Regione richiede espressamente che ciascun operatore accreditato garantisca “in proprio” tutti i
servizi per il lavoro rientranti nelle tre aree di prestazione individuate, non ammettendo né
l’esternalizzazione dei servizi (in toto o per parti dell’attività) né alcuna altra forma di cessione,
appalto, affidamento o concessione delle attività a soggetti terzi.

La procedura di accreditamento
La Regione Veneto ha previsto un apposito servizio telematico di gestione delle domande di
accreditamento ai servizi per il lavoro quale strumento unico di comunicazione tra
67
l’Amministrazione regionale e gli operatori accreditati .
La procedura di accreditamento prevede, a seguito della presentazione telematica della
domanda da parte dell’operatore, una fase di controlli (sia documentali che in loco), all’esito
della quale la Regione rilascia o nega il provvedimento di accreditamento. Una volta concesso,
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La procedura è accessibile all’indirizzo www.venetolavoro.it/sia-domanda
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l’accreditamento dura tre anni e viene rinnovato automaticamente alla sua scadenza, ferma
restando la verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale.

Requisiti
Possono presentare la domanda di accreditamento tutti i soggetti dotati di personalità giuridica
(ad eccezione di quelli sub lettera d)) che rientrano nelle seguenti categorie:
operatori costituti in società commerciale, sotto forma di società di capitali, società di persone e
società cooperativa o consorzio di cooperative, il cui statuto preveda anche se in maniera non
esclusiva lo svolgimento di servizi per il lavoro;
fondazioni, il cui statuto preveda anche se in maniera non esclusiva lo svolgimento di servizi per
il lavoro;
le Aziende ULSS della Regione Veneto per i propri Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL)
istituiti ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 16/2001, limitatamente agli utenti dei servizi medesimi;
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, presenti nella commissione regionale
per la concertazione tra le parti sociali (CRCPS), di cui all’art. 6 della L.R. n. 3/2009, che
possono svolgere le attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società o
soggetti da questi promossi, il cui statuto preveda anche se in maniera non esclusiva lo
svolgimento di servizi per il lavoro;
enti bilaterali, di cui all’art. 2, comma 1, lettera h, del D. Lgs. n. 276/2003, costituiti a livello
regionale e provinciale nella Regione Veneto, il cui statuto preveda, anche se in maniera non
esclusiva, lo svolgimento di servizi per il lavoro.
Possono, altresì, presentare domanda di accreditamento i seguenti soggetti autorizzati in
regime particolare ex art. 6 del D. Lgs. n. 276/2003:
- Università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto
l’alta formazione, limitatamente ai propri studenti;
- Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, limitatamente ai propri studenti;
- Comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane;
- Camere di Commercio.
I soggetti che risultino, invece, già autorizzati a livello nazionale ex artt. 4 e 5 del D. Lgs. n.
276/2003 o regionale ex art. 23 della L.R. n. 3/2009 possono richiedere l’accreditamento
facendo valere il possesso dei requisiti richiesti in regime di autorizzazione.
Per quanto concerne l’aspetto più strettamente strutturale, ciascun operatore che intende
accreditarsi deve poter disporre di almeno una unità organizzativa operante nel territorio della
Regione Veneto, in grado di fornire le tre aree di prestazione declinate nella DGR n. 2238/2011.
La normativa prescrive, inoltre, che ciascuna sede debba essere dotata di adeguati spazi di
attesa arredati ed attrezzati per il ricevimento dell’utenza e di locali idonei all’erogazione dei
servizi per il lavoro, nel rispetto della privacy dell’utenza, con postazioni corredate di
collegamento telefonico e con accesso ai servizi telematici.
I locali devono essere ad uso esclusivo dell’operatore e devono essere conformi alle normative
in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela di igiene e
sicurezza e di accessibilità per i disabili.
Nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, l’operatore deve indicare in maniera
visibile, sia all’interno che all’esterno di ciascuna unità organizzativa, gli estremi del
provvedimento di iscrizione all’Elenco regionale, gli orari di apertura al pubblico ed il nominativo
del responsabile della unità organizzativa.
Ciascun operatore, infine, è obbligato a dotarsi di una Carta dei servizi, disponibile per la
consultazione in ciascuna sede, che enunci e descriva nel dettaglio le finalità, modalità, criteri e
strutture attraverso cui vengono erogati i servizi, le procedure di reclamo e di controllo ed i diritti
e doveri dell’utente.
Per quanto concerne, invece, i requisiti professionali, la disciplina regionale dell’accreditamento
richiede che, presso ciascuna sede operativa, siano incardinate due figure professionali: il
responsabile e l’operatore del Mercato del Lavoro locale (operatore MdLl), di cui indica anche le
68
competenze, abilità e conoscenze richieste .
La figura del responsabile può coincidere con quella dell’operatore MdLl. Quest’ultimo deve
essere sempre presente durante l’erogazione dei servizi per il lavoro, ma non può essere
impegnato in più di quattro unità organizzative per operatore.
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Per il dettaglio delle competenze, abilità e conoscenze della figura professionale dell’operatore MdLl si
rimanda alla Tabella A dell’Allegato A alla DGR n. 2238/2011.
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Monitoraggio e valutazione
Al fine di monitorare e valutare l’efficacia, efficienza e qualità del sistema dell’offerta dei servizi
per il lavoro, la Regione procede, in collaborazione con l’Ente strumentale Veneto Lavoro, alla
rilevazione e valutazione della qualità delle attività dei servizi erogati dagli operatori accreditati
con cadenza, di norma, annuale, impegnandosi a comunicare i risultati di tale attività sia alla
Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali che al Comitato di
Coordinamento Istituzionale ed a darne idonea pubblicità sui siti istituzionali. I criteri che devono
informare il sistema complessivo di monitoraggio e valutazione indicati dalla DGR n. 2238/2011
sono:
-

individuazione di una serie di indicatori di prodotto (output) e di risultato (outcome),
propedeutici alla misurazione di efficacia, efficienza e qualità delle attività dei servizi
erogati dagli operatori accreditati;
costruzione di un indice di performance assoluta in termini di efficacia, efficienza e
qualità delle attività dei servizi erogati dagli operatori accreditati;
costruzione di un indice di performance relativa delle attività dei servizi sulla base dei
documenti programmatori approvati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 3/2009,
qualora questi abbiano previsto specifici obiettivi di miglioramento;
trasparenza degli indicatori e degli indici di valutazione che saranno resi disponibili
preventivamente attraverso idonee forme di pubblicità;
utilizzo di fonti informative esistenti o rese disponibili dagli operatori accreditati;
coerenza con i sistemi di valutazione europei e nazionali;
misurazione della qualità percepita (o soggettiva) nella fruizione dei servizi mediante
interviste agli utenti;
individuazione di idonei indicatori di impatto volti all’effettuazione di una analisi di
medio-lungo periodo degli effetti complessivi delle politiche qualora prevista dai
documenti programmatori approvati dalla Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 3/2009.
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L’Isfol, Ente nazionale di ricerca, opera nel campo della formazione, del lavoro e
delle politiche sociali al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione, al
miglioramento professionale dei lavoratori, all’inclusione sociale e allo sviluppo
locale. Sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
l’Isfol svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione,
documentazione e informazione, fornendo supporto tecnico-scientifico ai Ministeri,
al Parlamento, alle Regioni, agli Enti locali e alle altre istituzioni, sulle politiche e sui
sistemi della formazione e apprendimento lungo tutto l’arco della vita e in materia di
mercato del lavoro e inclusione sociale. Fa parte del Sistema statistico nazionale e
collabora con le istituzioni europee. Svolge il ruolo di assistenza metodologica e
scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale europeo ed è Agenzia
nazionale del programma comunitario Erasmus + per l’ambito istruzione e
formazione professionale.
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