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Invito alla lettura 

La Legge 10 dicembre 2014 n. 183 contiene 5 deleghe al Governo in vari ambiti relativi alle politiche nazionali per il lavoro. La legge è entrata in vigore il 16 

dicembre 2014.  

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n° 54 del 6 marzo 2015, Serie Generale, i primi due decreti attuativi della legge delega. Si tratta del decreto 

legislativo 4 marzo 2015, n° 22, recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e 

di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, e del decreto legislativo 4 marzo 2015, n° 23, recante Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti
1
. All’attenzione del Parlamento sono ora due altri testi relativi alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e alle tipologie 

contrattuali
2
. 

Obiettivi e tempestività della legislazione nazionale sono essenziali: ma non va dimenticato il ruolo delle regioni.  Ruolo fondamentale anche per cogliere gli 

obiettivi fissati nella strategia comunitaria Europa 2020. Lo rammenta il comunicato stampa
3
 a commento della adozione formale dell’Accordo di Partenariato 

Italia Commissione Europea : “L'accordo apre la via all'investimento di 32,2 miliardi di euro di finanziamenti totali a titolo della politica di coesione nel periodo 

2014-2020 (a prezzi correnti, compresi i finanziamenti nel campo della cooperazione territoriale europea e lo stanziamento per l'iniziativa a favore 

dell'occupazione giovanile). L'Italia riceve inoltre 10,4 miliardi di euro per lo sviluppo rurale e 537,3 milioni di euro per il settore marittimo e della pesca. Gli 

investimenti dell'UE contribuiranno ad affrontare il problema della disoccupazione e ad incentivare la competitività e la crescita economica, dando sostegno 

all'innovazione, alla formazione e all'istruzione negli ambiti urbani e nelle zone rurali. Essi serviranno anche a promuovere l'imprenditoria, a combattere 

l'esclusione sociale e ad aiutare lo sviluppo un'economia ecocompatibile ed efficiente sul piano della risorse”. Questi, in sintesi, gli obiettivi 2020: 

Stato Occupazione % R&S su PIL % CO² Riduzione Rinnovabili Efficienza MTEP Abbandono 

scolastico 

Istruzione 

Terziaria 

Riduzione Povertà 

Italia 67/69% 1,53 -13% 17% 27,90 15-16% 26/27% 2.200.000 

Questa ricerca è  una rassegna di alcune delle iniziative in corso nelle regioni e nelle Province Autonome per tentare di raggiungere tali obiettivi mediante 

politiche pubbliche territoriali attive per il lavoro finalizzate all’ occupazione dignitosa
4
 e di lunga durata. 

30 aprile 2015 

Gianni Saonara 

                                                           
1
 � www.lavoro.gov.it  

2
 Per i testi e i materiali rinvio ai Dossier predisposti dal Senato della Repubblica n. 205 e n.207 nell’aprile 2015 � www.senato.it  

3
 Commissione Europea Comunicato stampa del 29 ottobre 2014. Tutta la documentazione sull’AdP è disponibile in � www.dps.gov.it  

4
 Definizione scelta in sede internazionale dall’Organizzazione internazionale del Lavoro � www.ilo.org  
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Tra il 2008 ed il 2014 il livello dell’occupazione
5
 in Valle d’Aosta si è contratto (-3%), a fronte di un sensibile aumento della partecipazione al mercato del lavoro 

(+3%). Queste due tendenze, unitamente al rallentamento dell’economia, hanno quindi  determinato a fine 2014 un sensibile incremento dell’area della 

disoccupazione rispetto al 2008. 

 

Piano Triennale per il Lavoro 2012 2014 

Con deliberazione del Consiglio Regionale n.2493/XIII del 21 giugno 2012 la Regione si è dotata del Piano triennale
6
 per il Lavoro 2012 2014 al fine di 

contrastare la grave crisi occupazionale e contemporaneamente creare sviluppo e innovazione sul territorio attraverso un’integrazione delle politiche. 

Particolare attenzione  al lavoro precario, all’incremento delle assunzioni a tempo indeterminato, al sostegno alle fasce più svantaggiate e deboli della società 

attraverso incentivi all'assunzione. 

                                                           
5
 � www.regione.vda.it/statistica/statistiche_per_argomento/mercato_lavoro  

6
 � www.regione.vda..it/lavoro/pianopoliticalavoro  
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“I dati di media 2014 ISTAT ci restituiscono un bilancio in sostanziale pareggio per quanto riguarda l’occupazione
7
 (…) 

Non accenna a diminuire, in particolare, la disoccupazione giovanile, che raggiunge nella fascia fino a 24 anni il 42,2%, un punto e mezzo in più rispetto al 2013. 

E’ un dato in linea con la media nazionale (e ricordiamo che i livelli generali di disoccupazione in Piemonte sono invece di un punto e mezzo al di sotto di quelli 

italiani), e si colloca di quasi 10 punti al di sopra del livello medio delle regioni settentrionali (32,7%), a sottolineare una specifica gravità della questione 

giovanile sul territorio piemontese e l’urgenza di rafforzare gli interventi di politica attiva finora svolti”. 

 

18^Edizione �www.iolavoro.org  

Il 27 marzo 2015 si è chiusa la 18^ edizione di IOLAVORO, una tre giorni che ha visto insieme istituzioni, imprese, agenzie formative, mondo della scuola con 

l’obiettivo di offrire le migliori opportunità a chi è in cerca d’impiego. 9mila partecipanti hanno sostenuto oltre 15mila colloqui di lavoro, hanno assistito a un 

centinaio tra workshop, seminari, conferenze su tematiche del lavoro e della formazione, hanno incontrato e dialogato con 120 tra aziende, agenzie per il 

lavoro, franchisor, agenzie formative e istituti tecnici e professionali e hanno avuto la possibilità di approfondire percorsi di autoimprenditorialità. 

                                                           
7
 Regione Piemonte Il mercato del lavoro in Piemonte nel 2014 � www.regione.pèiemonte.it/lavoro/osservatorio. La Regione Piemonte si era dotata, nel 2010, del Piano 

Straordinario per l’Occupazione strutturato su 4 Assi (Politiche attive, Competitività, Semplificazione, Accesso al credito) e 25 Misure. Testo: � 

www.regione.piemonte.it/europa/dwd/piano_stra_occup.  e, per i bandi attivi, � www.regione.piemonte.it/pianooccupazione/  



 

5 

 
“Dalla lettura dei principali indicatori demografici e socio economici

8
 della Liguria nell’ultimo decennio emerge il quadro di una regione “matura” sotto il profilo 

demografico e con numerose problematicità per quanto riguarda il tessuto occupazionale. Alle numerose debolezze di una regione nella quale il ricambio 

sembra essere assicurato in buona misura soltanto dalla popolazione straniera, si sommano due fragilità particolarmente intense: quella degli espulsi dal 

contesto produttivo “over 50” (i padri) e quella di coloro la cui presenza sul mercato del lavoro, (quando c’è) e’ nella maggior parte assolutamente precaria 

nella tipologia contrattuale e nella durata dell’occupazione ( i figli). E’ evidente che entrambe le criticità debbono essere affrontate in una logica non 

“episodica” ma con provvedimenti ed iniziative di carattere strutturale”.  Scenario
9
 al 2017: 

 

Portale per il lavoro: � www.iolavoroliguria.it  

 

 
 

                                                           
8
 Agenzia Liguria Lavoro Il mercato del lavoro in Liguria. Ripartire dai giovani (2013) � www.aliguria.lavoro.it  

9
 Unioncamere Liguria Dossier Liguria presentato alla Giornata dell’Economia 4 giugno 2014. � www.lig.camcom.it  
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“Complessivamente

10
 nel quadriennio 2009-2012 le comunicazioni obbligatorie di competenza di aziende con sede operativa sul territorio lombardo 

ammontano a 16.373.242 di cui il 43% è relativo ad avviamenti (oltre 7 milioni), il 44% a cessazioni di rapporti di lavoro (oltre 7 milioni e 200 mila) e la quota 

rimanente (10% circa) è composta da proroghe e trasformazioni contrattuali (…)I soggetti movimentati nei quattro anni ammontano a 14,5 milioni di individui 

la cui maggioranza è composta da lavoratori di genere maschile (53%, quasi 8 milioni di soggetti) , nella fascia dai 20 ai 60 anni a conferma di una situazione 

occupazionale che intacca non solo la fascia più giovane di lavoratori che si approcciano al mercato (20-29 anni) ma anche (nel 50% dei casi) chi già era attivo 

nel mercato presumibilmente da una decina di anni (30-39 anni)”. 

 

 
 

Dote Unica Lavoro
11

 

Dote Unica Lavoro si basa sulla possibilità per le persone di accedere a percorsi personalizzati in relazione al proprio livello di occupabilità, attingendo da 

"panieri" di servizi definiti da standard regionali. Risorse finanziarie : Le risorse disponibili per l’ intervento ammontano complessivamente a € 48.600.000 

Chi può presentare domanda di Dote 

L’avviso è rivolto alle persone che, alla presentazione della domanda di Dote, abbiano alcuni requisiti:  a) giovani inoccupati, residenti o domiciliati in 

Lombardia, fino a 29 anni compiuti;  b) disoccupati, indipendentemente dalla categoria professionale posseduta prima della perdita del lavoro, compresi - ove 

applicabile - i dirigenti ; c) Occupati, lavoratori di aziende ubicate in Lombardia, che si trovino in specifiche condizioni. 

                                                           
10

 Eupolis Osservatorio del mercato del lavoro e della formazione Rapporto Annuale 2013 � www.eupolis.regione.lombardia.it I grafici sono disponibili nel Quadrante del 

lavoro. Open data del mercato del lavoro in Lombardia � www.daslombardia.crisp.unimib.it  
11

 � www.lavoro.regione.lombardia.it  
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“Nel periodo considerato
12

 (maggio - ottobre 2014) si è registrata una timida ripresa occupazionale, interrompendo il trend molto piatto iniziato alla fine del 

2011. Ciò è dovuto ad un andamento positivo di alcuni importanti settori che hanno controbilanciato la performance debole o insoddisfacente degli altri settori 

a cominciare dalla pluriennale crisi nel  settore edile. 

Questa performance del mercato del lavoro debolmente positiva si rispecchia nell’andamento della disoccupazione il cui tasso nell’arco di un anno si è ridotto, 

passando da 4,6% a 4,1% (valore medio degli ultimi due trimestri). I valori sono comunque più elevati rispetto a quanto rilevato prima della crisi: meno per le 

donne (3,7%) ma soprattutto per gli uomini (4,4%), per i giovani (12,2% - valore 2013) e per gli extracomunitari (20,6% - valore 2013). 

In tale contesto anche il raggiungimento dell’obiettivo occupazionale per l’anno 2020 fissato dalla Provincia (tasso di occupazione tra i 20 e 64 anni pari a 80%) 

appare tuttora abbastanza difficile. Attualmente (2013) il tasso si attesta al 76,6%”. 

Variazione media occupazione dipendente
13

 

 

Piano pluriennale per il lavoro 2013 2020
14

 

Lunedì 24 giugno 2013 la Giunta Provinciale ha approvato definitivamente il Piano pluriennale degli interventi di politica del lavoro 2013–2020. Il piano è 

strutturato in 9 pacchetti di misure strettamente connessi agli obiettivi dell’Agenda Europea 2020. Viene promossa una costante collaborazione con le parti 

sociali e le altre istituzioni competenti, al fine di coinvolgerle nella  definizione ed attuazione delle strategie e delle misure, nonchè  per realizzare la politica 

dell’occupazione come elemento di  sviluppo territoriale, in linea con i piani di sviluppo provinciali. 

                                                           
12

 Provincia di Bolzano Rapporto sul mercato del lavoro in Provincia di Bolzano 2014/2 � www.provincia.bz.it/lavoro  
13

 Osservatorio mercato del lavoro in provincia di Bolzano - 7 aprile 2015. 
14

 Materiali disponibili � www.arbeitspak.it  
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“ Da evento
15

 fisiologico, in pochi anni la disoccupazione ha assunto una dimensione critica. (…) Come a livello nazionale - anche se in misura meno 

preoccupante - il prezzo più elevato in termini di mancati sbocchi occupazionali è pagato ancora dai più giovani, per i quali il tasso di disoccupazione raggiunge 

il 23,5% nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni., in crescita di tre punti percentuali rispetto alla rilevazione di un anno prima. Anche le fonti amministrative 

confermano che la contrazione della domanda di lavoro ha impattato particolarmente sui giovani, i quali nella fascia tra i 15 e i 24 anni hanno perso circa 2300 

opportunità lavorative rispetto all’anno precedente. A queste va aggiunta la perdita di un numero di assunzioni quasi equivalente riferita alla fascia successiva, 

quella tra i 25 e i 34 anni”. 

 

Patto per lo sviluppo economico e il lavoro
16

 

Il 12 aprile 2014 è stato siglato il protocollo d’intesa tra Provincia Autonoma di Trento organizzazioni imprenditoriali e sindacali contenente misure per lo 

sviluppo economico e il lavoro. Un testo che contiene precisi impegni per tutti i soggetti firmatari, in particolare nei campi della leva fiscale, degli incentivi e del 

credito alle imprese, del ruolo di Trentino sviluppo, delle politiche per il lavoro, i giovani e le donne, del sistema dell'istruzione della conoscenza, della 

modernizzazione della pubblica amministrazione. 

                                                           
15

 Michele Colasanto Prefazione al Rapporto sul lavoro nella Provincia Autonoma di Trento 2013. � www.agenzialavoro.tn.it  
16

 � www.provincia.tn.it  
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“Le previsioni
17

 indicano per l’anno in corso (2014) una sostanziale stabilità delle unità di lavoro (+0,2%) che impedirà dunque il recupero delle posizioni 

lavorative perse negli anni precedenti. Ciò si traduce in un incremento di quasi un punto percentuale del tasso di disoccupazione per il 2014 ed in un ulteriore 

calo del tasso di occupazione, che si attesterà al 40,6%. Nel corso del 2015 si attende un recupero più deciso delle unità di lavoro (+0,9%) che continuerà anche 

nel 2016 (+1,0%) contribuendo ad una contrazione più incisiva del tasso di disoccupazione che si riporterà su valori pari al 7,4%.” 

 

 

PIPOL : Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e il Lavoro
18

 

PIPOL è il “Piano integrato di politiche per l'occupazione e per il lavoro”, approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con DGR n.731 del 17 aprile 2014.  Si 

tratta di un’iniziativa di integrazione delle politiche del lavoro, che si inserisce nel periodo di transizione tra le programmazioni comunitarie 2007/2013 e 

2014/2020 e che riveste proprio per questo un carattere di “sperimentazione” in funzione di consolidamento dei percorsi da attuare nella nuova 

programmazione comunitaria, in particolare attraverso il Fondo sociale europeo. 

 Il Piano ha ricondotto in una unica e coerente area di intervento le misure previste dalla deliberazione n. 93 del 24 gennaio 2014 e dal Programma Operativo 

Nazionale Iniziativa per l'Occupazione Giovanile (PON IOG) per il territorio regionale) e si articola in 3 linee progettuali distinte: Garanzia giovani, Progetto 

Occupabilità, Imprenderò 4.0. 

                                                           
17

 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Rapporto Statistico del Friuli Venezia Giulia 2014 � www.regione.fvg.it/statistica   
18

 � www.regione.fvg.it  
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“Nel complesso dei rapporti di lavoro dipendente
19

 il saldo tra assunzioni e cessazioni nel  quarto trimestre 2014 è risultato negativo per 67.400 posizioni. Pur 

tenendo conto che i dati  sono destinati a migliorare marginalmente, si può dare per assodato che, tanto per il trimestre in esame quanto per l'intero anno 

2014, il bilancio occupazionale è negativo. Si registrano performance negative anche per il lavoro intermittente.  I disoccupati iscritti ai Centri per l'impiego a 

fine 2014 risultano 474.100, il dato si scosta di poco dall'anno precedente. I flussi invece sono significativamente aumentati sia in entrata (in parte nuove 

dichiarazioni di disponibilità in parte incremento dei rientri per effetto del maggior numero di attivazioni a tempo determinato) che in uscita, motivati dal 

maggior numero di assunzioni a tempo determinato (262.000) che hanno interessato i disoccupati iscritti agli elenchi dei disponibili”. 

 

Piano Straordinario 2015 per il Lavoro 

Il 13 marzo 2015 l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan ha presentato - nell’ambito di un convegno al CUOA di Altavilla Vicentina - le linee guida del 

Piano Straordinario per il Lavoro 2015. “Il Piano Straordinario del Lavoro è - ha detto - uno strumento per condividere una “visione d’insieme” e comprendere 

quale strategia guida l’azione regionale in questa difficile fase che richiede misure straordinarie e urgenti, ma certo non confuse, frammentate e non 

focalizzate.” 

                                                           
19

 Veneto Lavoro Il mercato del lavoro veneto nel IV trimestre 2014 � www.venetolavoro.it  Il grafico è pure proposto da Veneto Lavoro nella pubblicazione Misure 58 ( aprile 

2015) dedicato a La dinamica dei contratti a tempo indeterminato nel primo trimestre 2015. Impatto degli incentivi e del Jobs Act.  
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Nel 2014 si registra
20

 un recupero dei livelli occupazionali (+7mila posti di lavoro rispetto la 2013), in linea con il resto del Paese.  

� Ciò che contraddistingue Emilia-Romagna è una leggera riduzione della disoccupazione (-0,3%) che non si rintraccia né nel Nordest né nella media 

italiana. Cresce il lavoro part time, sia tra gli uomini sia tra le donne. Tale dinamica interessa tutte le aree del Paese e si è accentuata a partire 

dall’inizio della crisi economica, coinvolgendo sempre più la componente maschile della forza lavoro. Il 17,9% delle persone occupate è a part time nel 

2014, a fronte del 12,9% del 2008. 

� I NEET d’età 15-29 anni sono nel 2014 120mila, in crescita rispetto al 2013 (+10mila).  

� I posti di lavoro aumentano nell’industria in senso stretto (+6mila, +1,3%), che segnala così una inversione positiva del trend. Resta negativa la 

dinamica delle costruzioni (-2,6mila, -2,2%). Il terziario continua ad essere in lieve espansione (+3,5mila, +0,3%), come in tutto l’arco dell’ultimo 

decennio.  

 

Verso il “Patto per il Lavoro”
21

 

“Lavoro, lavoro, lavoro: la nostra ossessione. E come promesso, nelle prossime settimane chiameremo le parti sociali e le università, perché qui siamo abituati a 

fare così, e faremo così, anche se poi dovremo speditamente decidere per iniziare a costruire la cornice nella quale, in pochi mesi, entro l'estate, scrivere in via 

definitiva con chi ci sta il patto per il lavoro. I giovani, le loro aspettative, le loro competenze, tutte le persone che in questi sette anni di crisi hanno visto 

mettere in discussione quanto costruito nella propria vita, le imprese che hanno continuato ad investire sul territorio e che devono tornare ad essere motore di 

crescita e dinamismo sociale ed economico della nostra regione. Con quest’obiettivo, con determinazione, assumiamo come priorità dell'azione di governo il 

contrasto alla disoccupazione”. 

                                                           
20

 Regione Emilia Romagna L’occupazione in Emilia Romagna nel 2014 ( 31 marzo 2015) � www.formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it  
21

 Regione Emilia Romagna Programma di mandato della Giunta , 26 gennaio 2015 � www.regione.emilia-romagna.it/presidente/programma-di-mandato-della-giunta.  
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“La criticità più rilevante che nel 2013 esplode in tutta la sua complessità, riguarda il mercato del lavoro

22
. Se negli anni precedenti le Marche avevano dato 

prova di sostanziale tenuta dei complessivi livelli occupazionali anche grazie al ricorso a forme sempre più flessibili di lavoro, nel 2013 si registra una caduta 

molto sostenuta, con un calo dell’occupazione pari al 3,4%. L’occupazione diminuisce sia tra i dipendenti a tempo indeterminato sia tra i dipendenti con 

contratti a termine”. 

 

Prestito d’onore regionale 

La Regione Marche, ha individuato quale strumento di politica attiva del lavoro, l'iniziativa denominata "Prestito d'Onore regionale", con il fine di favorire 

l'avvio di nuove imprese attraverso la concessione di "microcredito" a medio termine, che escluda il ricorso a garanzie di qualunque tipo e l'erogazione di servizi 

di assistenza tecnica gratuiti (tutoraggio), al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico della Regione ed evitare la dipendenza dai programmi di assistenza 

pubblica. 

Il sito qui indicato forniva i dati aggiornati al 9 gennaio 2015: 294 domande ammesse ; 16 domande valutabili ; 90 progetti finanziabili. 

                                                           
22

 Regione Marche Osservatorio Regionale Mercato del Lavoro Rapporto annuale 2014. La figura 2.6 è tratta dal Rapporto di Indagine Famiglie marchigiane e mercato del 

lavoro - dicembre 2014. Tutti i materiali in � www.istruzioneformazionelavoro.marche.it  
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“In Toscana
23

 il tasso di occupazione, che si riferisce alla persone nella fascia 15-64 anni, resta sostanzialmente invariato nel 2014, mentre quello riferito  alla 

classe di età 25-34 si riduce di 5 punti percentuali per le donne (-5%) ed aumenta di 2 punti percentuali (+2%) per gli uomini. Più critica, sempre nel 2014, la 

situazione guardando al tasso di disoccupazione, in particolare alla fascia dei giovani (15-24 anni di età): l'indicatore non accenna a diminuire, bensì continua 

ad aumentare rispetto al 2013 (+2%), così come in Italia, e raggiunge quota 35,7%”. 

 

Incentivi assunzioni 2015
24

 

“Lavoratori disoccupati, persone che hanno perduto il lavoro in prossimità della pensione, disabili e svantaggiati, donne disoccupate con più di 30 anni, laureati 

e dottori di ricerca: queste le categorie che potranno a breve beneficiare degli incentivi che la Regione mette a disposizione delle aziende e dei datori di lavoro 

che fanno assunzioni a tempo indeterminato o determinato, full o part time. La giunta regionale ha deciso, nell'ultima seduta e su proposta dell'assessore alle 

attività produttive credito e lavoro Gianfranco Simoncini, di riconfermare anche per il 2015 una serie di interventi che saranno finanziati dalla Regione grazie a 

oltre 5 milioni di euro di risorse europee del Por FSE 2014-20. Ad attivare gli interventi sarà un bando che verrà pubblicato entro il mese di maggio”. 

                                                           
23

 � www.regione.toscana.it  
24

 � www.toscana-notizie.it  ( 4 aprile 2015). 
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“Il tasso di occupazione umbro
25

 è risalito di 1 punto attestandosi al 62,2%, un valore di oltre 4 punti più contenuto di quello che si registrava al termine del 

2007; esso continua a superare quello nazionale (56%, -0,4 punti) e quello medio del Centro (61,2%, -0,2 punti) accusando però un gap superiore a 2 punti da 

quello del Nord (64,5%, +0,3 punti) …. Il marcato incremento delle forze di lavoro (404.000, +12.000), ben superiore a quello dell’occupazione, ha comportato 

una sensibile crescita del numero delle persone in cerca di lavoro che ha segnato il nuovo massimo storico a quota 49.000 (+7.000 rispetto al quarto trimestre 

2013), oltre 30.000 in più che al termine del 2007”. 

 

 

Progetto GO&Learnet  

E' rivolto ai docenti degli istituti tecnici e professionali e di tutte le  scuole di secondo grado, ai formatori e agli orientatori, con lo scopo di avvicinare il mondo 

della scuola alla realtà manifatturiera regionale e accorciare il gap di competenze tra i giovani formati e i reali fabbisogni del mercato del lavoro locale. 

Tra i principali risultati attesi: la sperimentazione, tra marzo e aprile 2015, di un primo catalogo regionale di visite di scoperta economica e seminari tematici in 

impresa; la creazione di un catalogo europeo di seminari di studio, aperti anche agli studenti, da realizzare presso imprese dell'Unione Europea. 

                                                           
25

 Regione Umbria Il trimestrale del lavoro .Bollettino di informazione statistica sul mercato del lavoro 1  - 4 2015. Anche le informazioni sul progetto indicato  in pagina sono 

disponibili in � www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione e www.goandlearn.eu  
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Le tracce di vitalità nel sistema economico regionale
26

 

 

 Più Lavoro / Contratto di ricollocazione 

Nella nostra Regione parte inoltre la sperimentazione del contratto di ricollocazione, il più innovativo strumento di politica attiva, perché è impensabile gestire 

le crisi solo con i tradizionali strumenti di sostegno alla disoccupazione. Come funziona? La Regione sostiene economicamente la ricerca di un nuovo lavoro. 

Questi interventi vengono accompagnati da un ulteriore sussidio a sostegno della vita quotidiana del cittadino. 

                                                           
26

 UnionCamere Lazio - CENSIS La porta stretta della ripresa. Trasformazioni strutturali e prospettive dell’economia del Lazio ( maggio 2014) � www.unioncamerelazio.it              

I materiali sul Progetto Più Lavoro sono disponibili nel portale della Regione � www.regione.lazio.it/lavoro/nuovo-modello-del-lazio.  
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“Rispetto al 2008 il valore del Pil reale in Abruzzo
27

 è caduto dell’11%.L’arretramento abruzzese è stato più sensibile di quello medio nazionale (-8%), 

influenzato da note e storiche caratteristiche della sua struttura economica: dalla contenuta proiezione internazionale (che consente solo in parte di 

compensare il calo della domanda interna) alle limitate capacità di ricerca e innovazione (che non permettono di concentrare le risorse nei prodotti e nei servizi 

a più alta crescita). 

I paesi dell’Europa meridionale stanno soffrendo molto di più la crisi. Se si prendono i dati Eurostat dell’indagine sulle forze di lavoro, si vede che fra il 2008 e il 

2013 l’occupazione nell’industria manifatturiera europea si è contratta di circa l’11% (…)L’Italia e con essa l’Abruzzo, grazie alla forza del loro tessuto 

industriale, si collocano a metà strada (-10%), ma con un andamento peggiore nel resto del Mezzogiorno. La manifattura resta ancora oggi il cuore dell’attività 

economica: in Abruzzo, nel 2013, ha un valore aggiunto pari a oltre 5 miliardi di euro, con un contributo al totale del 23%, superiore a quello medio del paese 

Come mostrano anche i dati più recenti della nostra congiuntura manifatturiera, in questi ultimi anni hanno tenuto meglio le imprese di maggiori dimensioni, in 

grado di finanziare processi innovativi e lavorare sull’estero, e quelle inserite in catene del valore distrettuali, o, più spesso, internazionali. Le previsioni 

disponibili, caratterizzate da un elevato grado di incertezza, non permettono di ipotizzare una ripresa vivace a breve, che permetta in un tempo relativamente 

limitato di recuperare le posizioni perdute” 
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 � www.cresa.it ; i materiali sul 1° salone regionale sull’orientamento, la formazione e il lavoro sono in � www.abruzzo4match.it  
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Attuazione Piano Garanzia Giovani
28

 

Si comunica che il Piano di Garanzia Giovani nella Regione Molise risulta attivato per il 72% delle misure previste nel Piano Esecutivo Regionale attraverso le 

seguenti modalità: Misura n. 1 - Accoglienza, presa in carico, orientamento e orientamento specialistico o di II livello: avviate le procedure per € 623.000,00 

su € 823.400,00 (Delibera di Giunta Regionale n. 141 del 26.03.2015)Misura n. 5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica: attivato l'Avviso dei 

tirocini per € 2.496.000,00 (Delibera di Giunta Regionale n. 154 del 03.04.2015).Misura n. 6 - Servizio Civile: pubblicato il bando per la selezione di n. 166 

volontari destinando un importo pari a € 900.340,00 (Determina del Direttore Generale n. 50 del 04.02.2015)Misura n. 7 - Sostegno all'auto-impiego e 

all'auto-imprenditorialità: conferiti € 250.000,00al Fondo Rotativo Nazionale di Invitalia (Delibera di Giunta Regionale n. 102 del 9.03.2015)Misura n. 9 - Bonus 

Occupazionale: attivate le procedure con l'INPS per la concessione di bonus per un importo totale di € 200.000,00. Convenzione con l'Università degli Studi del 

Molise: La Regione Molise, con apposito provvedimento (Delibera di Giunta Regionale n. 155 del 03.04.2015), ha destinato € 1.050.500,00 delle risorse di 

Garanzia Giovani all'Università degli Studi del Molise per attivare azioni specifiche per il target dei laureati. ( 16 aprile 2015). 

                                                           
28

 La figura 1.1 è disponibile nel Rapporto sull’economia delle province molisane presentato da UnionCamere Molise il 6 giugno 2014. Le notizie sul Piano di Attuazione di 

Garanzia Giovani sono nel portale della regione � www.regione.molise.it  
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Si scaldano i motori per l’edizione 2015 di Start Cup
29

 Puglia, la competizione regionale che premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di 

conoscenza e offre la possibilità di trasformare un’idea brillante in un’impresa di successo, attraverso attività di formazione, assistenza progettuale e premi in 

denaro. 
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 Il grafico è reso disponibile dai servizi statistici della regione. I materiali sul concorso 2015 sono disponibili in � www.startcup.puglia.it  
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“ Il clima recessivo
30

 ha effetti tangibili sulla società, con le famiglie prime a risentire del ristagno di opportunità lavorative. Nella prima metà del 2014 la 

Campania ha messo a segno risultati particolarmente preoccupanti, a seguito delle dinamiche non positive registrate nelle province di Caserta, Benevento e 

Avellino . Viceversa è da segnalare il risultato positivo di Napoli, dove i posti di lavoro sono aumentati di 8000 unità rispetto al 2013” 

 

Verso il Patto per il Lavoro
31

 

 

 

                                                           
30

 Unioncamere Campania Rapporto Campania 2014. L’economia reale dal punto di osservazione delle Camere di Commercio. Sintesi( 11 dicembre 2014). 
31

 � www.lavorocampania.it  
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“Come si può osservare nella tabella seguente
32

, se la partecipazione al mercato del lavoro rimanesse invariata sugli attuali livelli, il trend demografico previsto 

nei prossimi 10 anni produrrebbe una contrazione delle forze di lavoro, a livello regionale, nell’ordine di oltre 19 mila unità, per un decremento del 9,2%”. 
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 Unioncamere della Basilicata  L’economia della Basilicata nel 2013. Il testo del Manifesto del Lavoro per la Basilicata è disponibile in � www.uilbasilicata.it  
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“Nel primo semestre del 2014 la situazione del mercato del lavoro
33

 ha seguitato a peggiorare. Secondo la Rilevazione sulle forze di lavoro dell’Istat, il numero 

degli occupati è diminuito del 3,0 per cento rispetto allo stesso periodo del 2013 (fig. 4 più che nel Mezzogiorno e in Italia. Il tasso di occupazione si è così 

ridotto nella media dei primi due trimestri al 37,6 per cento, un dato inferiore alla media nazionale di circa 18 punti percentuali. 

In linea con lo scorso anno, il calo è stato più marcato per la componente femminile (-4,0 per cento) rispetto a quella maschile (-2,4 per cento). La flessione si è 

concentrata soprattutto tra gli autonomi, mentre il numero di lavoratori dipendenti è rimasto sostanzialmente invariato. 

L’andamento negativo dell’occupazione è riconducibile principalmente al calo nei servizi e nelle costruzioni, a fronte di un leggero recupero nell’industria in 

senso stretto”. 

 
 

Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita ( FUOC)
34

 

 

“Il FUOC nasce dalla rivisitazione dei due strumenti messi in campo dalla Regione Calabria a valere sul Fondo Sociale Europeo per supportare i soggetti 

svantaggiati residenti nella Regione e stimolare la creazione di nuova occupazione stabile. I vantaggi derivanti da tale rimodulazione derivano innanzitutto dalla 

creazione di un Fondo Unico di finanziamento diretto, nella prospettive di ridurre il credit crunch regionale ed in grado di trasferire le risorse dove maggiore è la 

richiesta, evitando di ingessare gli interventi per tipologie di interventi; inoltre la Finanziaria Regionale opererà per garantire la disponibilità di fondi a favore 

della più ampia platea di beneficiari”. 

                                                           
33

 Banca d’Italia L’economia della Calabria. Aggiornamento congiunturale / novembre 2014. 
34

 Regione Calabria Linee guida per l’attuazione del Fondo Unico per l’Occupazione e la Crescita ( 12 marzo 2015) � www.regione.calabria.it/formazionelavoro.  



 

22 

 
 

“Effetti negativi eclatanti del ciclo economico
35

 si sono manifestati nel peggioramento degli indicatori principali del mercato del lavoro (Tab.4). Nel 2013, in 

Sicilia, si è osservata una minore occupazione di 73 mila unità (-5,3%), ed un tasso di disoccupazione del 18,6%. La fase recessiva ha continuato a produrre i suoi 

effetti negativi anche nell’anno in corso. I dati più recenti riferiti alla media delle tre rilevazioni del 2014, mostrano un’ulteriore contrazione del numero di 

occupati (-2,3%) ed un tasso di disoccupazione che si attesta sul 22,3%, avendo toccato il 23,2% a inizio d’anno. Si tratta della maggior quota di persone in cerca 

di occupazione fra le regioni, alimentata sia dalla perdita di posti di lavoro da parte degli occupati, sia del crescente numero di inattivi che si rimettono in gioco 

per contrastare il calo dei redditi familiari”. 

 

Nuove Linee Programmatiche delle politiche regionali per il lavoro
36

 

Documento di linee programmatiche presentato dall’assessorato regionale della famiglia, politiche sociali e il lavoro / gennaio 2015. 

PRIMA FASE: GARANZIA GIOVANI, ACCREDITAMENTO AGENZIE LAVORO E PACCHETTO LAVORO 1 (SCADENZA PROGRAMMATA MAGGIO 2015). 

SECONDA FASE : RIFORMA AMMINISTRAZIONE (AVVIO MARZO 2015), PACCHETTO LAVORO 2 (AVVIO GIUGNO 2015) PACCHETTO FAMIGLIA (AVVIO FEBBRAIO 

2015). 

                                                           
35

 Regione Autonoma Siciliana Statistiche online n.4/2014. Un approfondimento particolarmente utile sul mercato del lavoro nella regione è, nella stessa serie, al n.1/2014. 

Materiali disponibili in � www.pti.regione.sicilia.it  
36

 Testo completo pubblicato anche nello spazio dedicato a Garanzia Giovani su � www.bollettinoadapt.it ( 5 febbraio 2015).  
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“Nel quarto trimestre del 2014 gli occupati
37

 in Sardegna si attestano sulle 546mila unità, vale a dire 4mila in meno rispetto al terzo trimestre del 2014 

(550mila). Nel confronto con lo stesso periodo del 2013, dunque in assenza di stagionalità, gli occupati sono invece cresciuti di 14mila unità. Infatti nel periodo 

ottobre-dicembre 2013, l’Istituto nazionale di statistica stimava in Sardegna, 532mila occupati”. 

 

 
 

Esperti in gestione di “Smart Grid” 

 

“L’Agenzia regionale per il lavoro comunica di dover procedere alla selezione di n. 10 allievi per la partecipazione al corso di “Esperto in gestione di smart grid”.  

 Finalità del corso: il corso è parte delle attività previste dal progetto EGREJOB – Euro-mediterranean GREen JOBs – finanziato dal programma ENPI CBC Med 

dell’Unione Europea per la cooperazione transfrontaliera nel bacino  Mediterraneo, e sperimenta nei diversi paesi coinvolti dal progetto la formazione di figure 

professionali emergenti nell’ambito della green economy. 

Il corso ha lo scopo di erogare una formazione specializzata e professionalizzante sugli sviluppi teorici e tecnologici sottesi alla realizzazione delle SMART GRID, 

le reti elettriche in grado di integrare intelligentemente le azioni di tutti gli utenti connessi (produttori e consumatori) al fine di distribuire energia in modo 

efficiente, sostenibile ed economicamente vantaggioso”.  (aprile 2015). 
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 Regione Sardegna Agenzia regionale per il lavoro Congiuntura Lavoro Sardegna  1.2015. Anche l’avviso relativo alla formazione di esperti si trova in � www.sardegnalavoro.it  
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“La mappatura
38

 non solo conferma la difficile situazione del sistema dei servizi, ma mostra in modo impietoso come le difficoltà siano presenti non solo al Sud, 

ma anche al Nord e come la disomogeneità rispetto al  grado di copertura dei servizi si incontra all’interno di ogni territorio regionale e persino all’interno di 

ogni provincia. Il prezioso documento è stato finanziato dal Fondo sociale europeo e prevede decine di tabelle e cartografie, a costituire un vero e proprio 

Atlante cartografico, fino ad oggi mai pubblicato in Italia. I riferimenti sono i dati del 2013 ed offrono indicazioni chiare rispetto alla capacità  ed alla dotazione 

di ogni centro per l’impiego, rispetto al dato delle difficoltà occupazionali presenti sul territorio. Si evince una aspetto di fondo: le differenze nel 

posizionamento e nella distribuzione degli interventi mostra una debole capacità di governo dei servizi per l’impiego da parte dei decisori politici e dei 

responsabili preposti. Dalla valutazione delle tabelle e dell’Atlante emerge infatti come il posizionamento stesso di buona parte dei nostri centri per l’impiego 

non risponda alla presenza di omogenei bacini territoriali, ma sia avvenuta negli anni con logiche diverse, spesso lontane dalle caratteristiche economiche e 

sociali del territorio e rispondenti ad altri obiettivi. Di estremo interesse poi la distinzione tra il bacino di utenza dei disoccupati potenziali e di quelli reali, che 

tiene conto della iscrizione di molti disoccupati amministrativi e la presenza di disoccupati che non si attivano. Inoltre l’Atlante valuta la  capacità di copertura 

per ogni territorio, nel rapporto tra disoccupati iscritti ed operatore. Si tratta di un dato impressionante: in molti territori il rapporto tra operatore e persona in 

cerca di occupazione iscritta al proprio centro per l’impiego supera l’uno a mille cinquecento ! Il quadro di assoluta disomogeneità del sistema si completa con i 

dati sul personale. Per esempio troviamo  da centri per l’impiego, soprattutto al Sud, con un percentuale del cento per cento di dipendenti a tempo 

indeterminato a centri per l’impiego che, soprattutto al Nord, hanno una percentuale di impiegati fissi di poco superiore al dieci per cento. 

Questo rapporto dell’Ente strumentale del Ministero del Lavoro conferma quanto già è noto: l’Italia non ha un sistema di servizi per l’impiego pubblici nazionali, 

ma ha avuto un sistema fatto da 556 centri per l’impiego in 110 modelli provinciali rispondenti a venti sistemi regionali diversi”. ( 2 aprile 2015). 
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 Testo disponibile in � www.mag.workcoffee.it 


