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Qualche settimana fa ragionando insieme a Carlo e Luca abbiamo pensato di
costruire un momento di confronto rivolto principalmente agli operatori dei
servizi per l’impiego nelle Marche non solo per approfondire e chiarire i molti
aspetti che la riforma Del Rio (Legge n.56/2014) e il decreto n.150/2015
hanno lasciato aperti, ma  soprattutto per tenere viva la mobilitazione. 

Ogni processo di riorganizzazione, connesso con le modifiche in corso sul
versante dell’assetto istituzionale, richiede comunque un forte investimento
nelle risorse umane preposte ai servizi per il lavoro e la definizione di modelli
territoriali che assicurino la capacità di offrire un adeguato livello di prestazioni.
Tanto più, in un contesto di grande delicatezza per gli operatori del sistema,
nella situazione di generale incertezza sul proprio futuro professionale. 

È aperto il tema delle risorse umane dei servizi per il lavoro che oggi, in
numerose realtà territoriali, vede la presenza di personale a termine.

Ogni ripensamento del modello deve affrontare tale questione al fine di
rispondere adeguatamente ai bisogni dei cittadini, tanto più in un contesto di
riforma del mercato del lavoro che vede il nostro Paese collocarsi agli ultimi
posti per lo scarso investimento di risorse finalizzate al potenziamento e alla
qualificazione dei servizi occupazionali e alle politiche attive, con un rapporto
proporzionale tra operatore e utente molto basso (1 operatore/ogni 254
utenti), se paragonato alla media degli altri Paesi europei. 

Appare, inoltre, doveroso ricordare il grande sforzo sostenuto dai servizi per il
lavoro negli ultimi anni nella gestione delle misure anticrisi, con la presa in
carico di centinaia di migliaia di lavoratori sospesi o estromessi dai cicli
produttivi. Di fatto, ciò ha portato ad un significativo incremento numerico
degli utenti dei servizi, avvenuto a risorse umane e finanziarie invariate, con
evidenti problemi di sostenibilità e complessiva tenuta del sistema. 

Va inoltre ricordato come le politiche attive, in generale, e i servizi per
l’impiego, in particolare, siano stati sostenuti con netta prevalenza dalle risorse
della programmazione europea. 
Dalla legge finanziaria del 2007 lo Stato centrale non ha più stanziato risorse
ordinarie per i servizi per l’impiego e gli interventi a supporto della continuità
del sistema sono stati realizzati grazie ai fondi addizionali europei. 

Per contro, nel contesto di crisi economica, è stato lasciato alle Regioni l’onere
di finanziare gli interventi di politica passiva, al fianco delle azioni per la
ricollocazione occupazionale dei lavoratori, con un inevitabile detrimento della



possibilità di investimento complessivo nelle politiche attive e nel
miglioramento dei servizi. 

Lo spostamento delle competenze sulle politiche attive per il lavoro a livello
nazionale, senza alcun ruolo per le Regioni, determina di fatto una cesura
incomprensibile tra le stesse politiche attive del lavoro ed il sostegno ai sistemi
economici locali e la formazione professionale, che invece rimarrebbero di
competenza regionale. Le politiche attive del lavoro sono invece strettamente
funzionali allo sviluppo economico e impensabili senza la formazione
professionale. 

La scelta di fondo pensata dal governo di separare le competenze in materia di
formazione e delle politiche attive, è una scelta sbagliata che noi abbiamo
contestato sin da subito che, se non ripensata, determinerebbe uno
scollamento tra due ambiti assolutamente complementari. 
Si creerebbero sostanzialmente le condizioni per un indebolimento
dell’intervento pubblico su temi assolutamente fondamentali, vista la situazione
del mercato del lavoro in Italia. 

I dati che abbiamo a disposizione ci dicono che nel 2013 l’Italia ha speso per le
politiche occupazionali e del lavoro 29 miliardi di euro, di cui 24 (81%) per le
politiche passive, 5 miliardi per le politiche attive di cui solo 447 milioni per i
centri per l’impiego. La Germania spende 9 miliardi solo per i centri per
l’impiego e 14 miliardi per le politiche attive. 
Il nostro paese spende circa 13.000 € a disoccupato e l’1,84% del PIL, mentre
la media Europea è il 2,12%. 
Le riforme non si possono fare ad invarianza di spesa, anzi prevedendo, come
nell’ultimo biennio addirittura una riduzione. 

Oggi tutta questa materia non può ancora muovere passo in ragione della
pesante inerzia del governo e l’ANPAL, l’Agenzia Nazionale, non può procedere
ancora a tutti gli adempimenti previsti dalla riforma. Lo Statuto non può
camminare, perché manca il decreto interministeriale per l’assegnazione delle
risorse e del personale; ad oggi esiste solo un Presidente sulla carta. 

Bisognerà aspettare l’esito del referendum costituzionale per capire come si
ridisegnerà il nuovo titolo V e a chi si deciderà di assegnare le funzioni dei
servizi per l’impiego, direttamente ad un unico impianto pubblico e nazionale o
continuare con il sistema delle convenzioni con le Regioni. 

Ma cosa succederà dopo il 31.12.2016?
Su tutto ciò CGIL, Cisl e Uil a livello nazionale hanno chiesto un tavolo di
confronto al governo e lavorato per trovare una sintesi in un documento
unitario presentato a Roma il 30.03.2016. 

Questo clima di profonda incertezza, oltre ad avere delle ripercussioni legittime
e comprensibili sui lavoratori, creando un clima di insicurezza e di sfiducia,



rischia anche di creare un sistema, attraverso le singole convenzioni tra il
ministero e le Regioni, diversificato sul territorio nazionale. 

Non si può lasciare alla singola regione di decidere il modello da attuare sul
tema delle politiche attive per il lavoro. 

Visti gli esiti delle diverse convenzioni firmate abbiamo già oggi di fronte un
quadro molto differenziato in merito alla gestione dei sussidi di ricollocazione,
sia per importi che per modalità di distribuzione e controllo. 

Dobbiamo assolutamente su questo tema tenere l’attenzione alta, perché il
rischio di una frantumazione del sistema nazionale e di una forte differenza nei
risultati delle politiche attive è oggettivamente alta. 

Non possiamo permettere una disomogeneità applicativa a seconda dei territori
e un sostanziale completo affidamento agli enti accreditati. 

Si rischiano inoltre pericolose differenziazioni nei processi di erogazione dei
servizi, quali i patti di servizio personalizzati, i modelli di profilazione, la
gestione dell’ASDI. 

Infine va assunto il principio per il quale le relazioni tra i CPI e gli Enti
accreditati debbano realizzarsi esclusivamente dentro una logica di
complementarità e nella certezza che ai CPI  spettino le responsabilità di
governo della materia. 

Per fare un’ esempio concreto, nelle Marche la convenzione con il Ministero ha
stabilito che “i soggetti privati accreditati, opereranno in maniera integrativa e
non sostitutiva, secondo un modello cooperativistico pubblico – privato.  Non
saranno, comunque assegnate ai privati funzioni amministrative e/o
certificative sullo status delle persone”. 

Proprio in questi giorni, però stiamo discutendo i contenuti dell’avviso pubblico
di messa a bando delle risorse del fondo per l’occupazione, in riferimento ai
disoccupati del settore legno. 

Quando si scrive “in maniera integrativa e non sostitutiva” significa che prima
di avviare qualsiasi sperimentazione su voucher o sostegni alla ricollocazione e
all’attivazione di percorsi formativi di riqualificazione, bisogna avere chiaro il
quadro complessivo delle forze e delle competenze che abbiamo a disposizione
presso i Centri per l’impiego della nostra Regione. 

Se si procede ad una sperimentazione che sostanzialmente lascia il lavoro di
accoglienza e profilazione alle strutture pubbliche e la “ciccia” agli enti privati,
si va verso la direzione sbagliata, e verso ad un’idea che tende a smantellare i
servizi che il sistema pubblico è stato in grado di garantire negli anni e alla
svalorizzazione delle competenze professionali maturate. 



Abbiamo chiesto come Cgil, Cisl e Uil, alla Regione, di conoscere e verificare
quali sono le condizioni attuali sia in termini di personale, che in termini di
competenze che di capacità di erogazione delle prestazioni. Per ciò che risulta a
noi ad oggi l’organigramma dei servizi per il lavoro nelle Marche vede un
quadro molto diversificato nei territori.  

Una situazione non omogenea, sia per profili di inquadramento e quindi di
professionalità riconosciute e reali, sia sul versante della precarietà, sia
sull’importantissimo tema della proporzione tra i servizi erogati e il personale a
disposizione nonché sul rapporto operatori/disoccupati. 

Altro tema riguarda anche l’accessibilità logistica da parte dei cittadini, dei
centri per l’impiego e dei servizi per il lavoro, tema molto sentito in alcuni
territori e non di poco conto.  
 
Vorremmo che tutto ciò si chiarisca, e su questo poter innescare, se
necessario, una mobilitazione sindacale,  su alcuni argomenti fondamentali: 

1 - quante somme del bilancio regionale verranno investite sul versante dei
servizi per l’impiego, perché le risorse previste dalla convenzione con il
ministero saranno a mala pena sufficienti nel 2016 per la retribuzione del
personale. 

2 - quali progetti di riqualificazione e formazione degli operatori, anche in
funzione dei nuovi compiti che il decreto n.150 delinea per il servizio pubblico,

3 - qual’è il percorso che si vuole intraprendere sul tema della stabilizzazione
degli operatori precari.

Questa è la condizione minima delle cose da fare per difendere il ruolo del
pubblico su questo delicato tema, evitando in questo modo che i CPI assumano
un ruolo marginale nei confronti degli enti accreditati. 

Spero di aver contribuito a fornire elementi utili alla discussione che ci
accingiamo a fare questa mattina, discussione che non può prescindere dai
contributi indispensabili di chi su questo tema ci lavora quotidianamente.    


