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PREMESSA 

Il presente documento, definendo il “Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego”, 

quale atto di programmazione regionale delle risorse assegnate dal DM n. 74/2019, così come modificato e 

integrato dal DM n. 59/2020, si inserisce nel percorso di rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro con 

l’obiettivo di migliorare la capacità di rispondere ai bisogni, crescenti e di sempre maggiore complessità, degli 

utenti. 

Tale percorso mira principalmente a conseguire una serie di risultati che comprendono anche il rafforzamento 

delle competenze degli operatori, il potenziamento delle infrastrutture dei servizi pubblici per il lavoro e il 

miglioramento dei processi gestionali, di servizio e dei sistemi informativi dei Centri per l’impiego (d’ora in poi 

nel testo CPI). 

Il piano si fonda sul riconoscimento dell’importanza centrale dei servizi per l’impiego, che costituiscono 

l’infrastruttura primaria del mercato del lavoro e da sempre svolgono fondamentali compiti di rilievo 

istituzionale per l’integrazione attiva delle persone. 

La finalità dei servizi pubblici per l’impiego, ribadita nel Piano, riguarda infatti l’orientamento e 

l’accompagnamento al lavoro delle diverse categorie di utenti, tanto nelle delicate transizioni della vita 

professionale, quanto nei passaggi cruciali tra istruzione, formazione e lavoro. In questo contesto si situa 

l’intervento dei CPI a favore di tutte le categorie vulnerabili, tra le quali i destinatari del Reddito di cittadinanza. 

Il Piano si compone di tre capitoli, uno per ogni macroargomento delineato dal decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali n. 123 del 04.09.2020 (allegato A). 

Il primo capitolo descrive il quadro di contesto, partendo da quello normativo e organizzativo, passando 

attraverso l’analisi del personale in servizio, la descrizione delle attività dei CPI e del sistema informativo 

regionale in uso, e finendo con l’accennare ipotesi di sviluppo dell’Osservatorio Regionale del Mercato del 

lavoro.  All’interno del paragrafo dedicato alla descrizione dei CPI viene dedicata una particolare attenzione alle 

linee di tendenza in Italia ed Europa nella gestione dei servizi per il lavoro. Tale scelta è stata motivata dalla 

necessità di   ampliare la visuale oltre i confini regionali per progettare una strategia più efficace nell’affrontare 

la sfida a cui il sistema dei servizi pubblici del lavoro è chiamato a rispondere, in particolare data la contingente 

situazione del mercato del lavoro. In questo capitolo il documento offre anche un focus sull’impatto che 

l’emergenza da Covid-19 ha avuto sul mercato del lavoro, fornendo nel contempo una fotografia della realtà 

piemontese nel contesto internazionale. È all’interno del paragrafo dedicato a questo approfondimento che 

vengono riportati dati di sintesi sui beneficiari dei servizi erogati dai CPI. Sempre in questo capitolo, a partire 

dalla rilevazione dei processi dei volumi di attività, viene delineato un possibile nuovo modello di gestione ed 

erogazione dei servizi pubblici per il lavoro. 

Il secondo capitolo, oltre a delineare gli obiettivi del Piano, le linee di intervento e il quadro finanziario 

generale, esplicita le sfide che l’Agenzia Piemonte Lavoro (d’ora in poi nel testo APL), ente strumentale a cui la 

Regione Piemonte ha affidato il coordinamento e la gestione dei CPI, intende cogliere nell’attuare le attività e 

le azioni di sviluppo dei propri servizi e nell’implementare le politiche attive del lavoro e delle misure, nazionali 

e regionali. 
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Il terzo capitolo, infine, entra nel merito delle singole azioni di cui si compone il Piano di potenziamento, 

illustrando gli interventi e i servizi programmati nell’ordine ideale tracciato dai decreti ministeriali. Conclude il 

capitolo il paragrafo dedicato al quadro di sintesi delle spese. 
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1. IL QUADRO DI CONTESTO 

1.1. IL QUADRO DI CONTESTO NORMATIVO ED ORGANIZZATIVO 

1.1.1. Il contesto normativo nazionale e regionale 

“Il Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro si fonda sul riconoscimento 

dell’importanza centrale dei servizi per l’impiego, che costituiscono l’infrastruttura primaria del mercato del 

lavoro e svolgono, da sempre, fondamentali compiti di rilievo istituzionale per l’integrazione attiva delle 

persone”. Così il decreto1 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019 n. 74 sancisce la 

rilevanza del Piano straordinario di potenziamento dei CPI e segna la conclusione del lungo negoziato tra livello 

centrale e amministrazioni regionali teso a coniugare gli aspetti attuativi del provvedimento in materia di 

Reddito di cittadinanza. 

Il Piano straordinario contiene gli interventi concordati tra lo Stato e le Regioni per la messa in atto di tale 

rafforzamento dei CPI, unitamente alle attività tese ad assicurare lo start up e l’implementazione della misura 

del Reddito di cittadinanza (d’ora in poi nel testo RdC) nelle sue fasi iniziali di operatività.  

Il Piano straordinario di potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro ha validità triennale, con 

possibilità di aggiornamento annuale. È finalizzato a rafforzare le politiche attive del lavoro ed a garantire 

l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (d’ora in poi nel testo LEP) in materia, compresi quelli previsti 

dalle disposizioni sul RdC2. A tal proposito il Piano richiama gli standard di servizio per l’attuazione dei livelli 

essenziali delle prestazioni ed i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle Regioni e PA, 

unitamente agli obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC. 

Il Piano, oltre alle risorse dedicate all’attuazione del Reddito di cittadinanza, disciplina il riparto e le modalità di 

utilizzo delle risorse destinate alle Regioni previste dalla Legge di Bilancio 20193, così come modificata dal DL n. 

4/20194, per il potenziamento professionale ed infrastrutturale dei CPI. Inoltre, il Piano individua criteri di 

riparto e vincoli di destinazione per l’utilizzo delle risorse ulteriori previste dalla norma nazionale (art. 12, 

comma 3 e 3 bis, del DL n. 4/2019), che dispone, in aggiunta ai richiamati finanziamenti derivanti dalla manovra 

di bilancio, altri stanziamenti finalizzati sia, a consentire l’avvio ed il funzionamento della misura del RdC, sia a 

rafforzare ulteriormente la base professionale dei CPI.  

 

1 DMLPS 28 giugno 2019, G. U. 3 agosto2019, attuativo dell’articolo 12, comma 3, del DL n. 4/2019, convertito 

nella L. n. 26/2019.  

2 Art. 4, comma 14, del DL 4/2019 con riferimento al Patto per il Lavoro e al Patto per l’inclusione. 

3 Art. 1, comma 258 della legge n. 145/2019. 

4 Art. 12, comma 8, lettere a) e b) del DL n. 4/2019. 
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In questa logica il provvedimento in materia di RdC prevede per le annualità 2020 e 2021 l’autorizzazione per le 

Regioni all’immissione fino a complessive 7.600 nuove unità di personale, che saranno aggiuntive rispetto alle 

4.000 unità di nuovi operatori da assumere ai sensi della norma di bilancio.  

Completa il panorama degli interventi evocati dal Piano un focus sui sistemi informativi, la cui funzionalità 

rappresenta un requisito essenziale per lo sviluppo della rete dei servizi e delle politiche attive del lavoro e 

delle relative misure quali, in particolare, il RdC.  

Infine, all’interno del Piano sono individuate le Regioni che si avvalgono degli interventi di assistenza tecnica 

territoriale. Vengono altresì specificati i relativi contingenti di risorse umane chiamati ad operare presso le sedi 

e secondo le modalità concordate nelle convenzioni bilaterali tra Regioni ed ANPAL Servizi.  

Il Piano straordinario si prefigge dunque obiettivi ambiziosi, prendendo le mosse dall’esigenza di assicurare lo 

sviluppo di una rete di servizi pubblici per il lavoro, moderna e in grado di affrontare le sfide poste da un 

mercato occupazionale in evoluzione e sempre più digitalizzato. Un Piano che riconosce l’importanza di un 

approccio personalizzato e fortemente qualificato rispetto alle caratteristiche dell’utenza dei CPI e che richiama 

la necessità di garantire i LEP, definiti nella cornice normativa nazionale, al fianco di standard omogenei di 

funzionamento dei servizi.  

Un Piano, infine, che ribadisce la necessità di assicurare una crescita stabile delle risorse umane preposte al 

sistema, come primo caposaldo per un potenziamento duraturo ed effettivo. 

 

I DM n. 74/2019 e n. 59/2020: dal Piano straordinario al Piano attuativo regionale 

Gli obiettivi programmatici ed i criteri attuativi approntati dal Piano straordinario trovano validazione e 

declinazione operativa nei DM n. 74/2019 e n. 59/2020, che ne sanciscono l’adozione formale (articolo 1 ed 

allegato A dei DM). 

Il DM n. 74/2019 individua le risorse, sancisce le relative ripartizioni alle Regioni e definisce le modalità di 

trasferimento in relazione a ciascun riparto delle stesse.  

Il DM n. 59/2020 interviene a colmare alcune lacune contenute nel precedente decreto, introducendo, con 

l’art. 8bis, una disciplina che contiene maggiori dettagli in relazione al potenziamento anche infrastrutturale dei 

CPI e che pone in capo alle Regioni l’onere dell’approvazione di un piano attuativo di potenziamento dei CPI.  

Le Regioni dispongono ora di un quadro più preciso di regole alle quali attenersi nel delineare 

l’implementazione del potenziamento dei servizi pubblici per l’impiego nell’arco del prossimo triennio.  

Sul piano del merito, seguendo l’ordine tematico proposto dai decreti, si possono individuare tre linee 

principali di intervento per il potenziamento dei CPI: 

a. il rafforzamento del capitale infrastrutturale dei CPI; 

b. l’implementazione dei servizi per lo svolgimento di attività connesse all’erogazione del RdC; 

c. il rafforzamento del personale dei CPI, sia sul fronte del potenziamento dell’organico che della base 

professionale. 
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Secondo tali linee le attività finanziabili sono le seguenti:  

• comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI,  

• formazione degli operatori che fanno parte della rete nazionale di monitoraggio del mercato del 

lavoro;  

• adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI;  

• sistemi informativi, spese generali e per l’attuazione. 

•  

Il rafforzamento del capitale infrastrutturale dei CPI 

(Articolo 1, comma 258 della Legge 145/2018; articolo 2, comma 1, lettera a), articolo 3, comma 1 ed allegato B al DM n. 74/2019). 

Rientrano in questo filone di intervento gli stanziamenti fissati dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, 

articolo 1, comma 258). Si tratta di un’erogazione di risorse una tantum, pertanto a carattere non stabile. La 

destinazione di tali risorse riguarda attività di potenziamento anche infrastrutturale dei CPI e risponde 

all’esigenza, più volte ribadita dalle amministrazioni regionali, di un intervento straordinario, sostenuto da 

risorse nazionali, per l’ammodernamento e l’adeguamento dei CPI, al fine di rendere le strutture e gli 

strumenti, con particolare riferimento a quelli informatici, idonei a rispondere ai fabbisogni di garanzia dei LEP.  

Peraltro la lunga fase di transizione dei CPI dalle Province alle Regioni ha fatto sì che immobili e attrezzature 

non siano stati per anni oggetto di alcun intervento manutentivo o tantomeno sostitutivo ed abbiano, 

pertanto, subito un progressivo degrado. Ad oggi, il rafforzamento delle infrastrutture fisiche e tecnologiche 

dei CPI risulta non più differibile, alla luce della grande quantità di nuove assunzioni di operatori che si 

prospettano nel prossimo triennio e delle nuove funzionalità collegate alla gestione informatizzata del RdC. 

Tale ambito di intervento straordinario, ad ogni modo, non dissolve la necessità di assicurare con canali stabili il 

sostegno agli oneri ordinari di funzionamento dei CPI (ad esempio, le spese per gli immobili, le sedi, le dotazioni 

tecniche e informatiche, le utenze), che sono a carico del sistema regionale, anche per il tramite delle agenzie 

regionali per il lavoro, laddove costituite. È questo il caso di APL, che all’interno del proprio bilancio deve 

garantire gli stanziamenti per far fronte alle spese correnti destinate a finanziare i costi di natura ricorrente. 

Sul piano del trasferimento, il decreto prevede un sistema di assegnazione delle risorse mediante un 

meccanismo di suddivisione per tranche, che vede una prima quota assegnata a titolo di anticipazione delle 

risorse all’atto di perfezionamento del decreto e la restante parte erogata sulla base di attestazioni di impegno 

e/o di spesa da parte delle Regioni. In particolare, a norma dell’articolo 3, comma 1, nel testo così come 

modificato si prevede che le risorse di cui all’articolo 2, punto a), siano trasferite dal competente Centro di 

responsabilità - Segretariato generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti modalità: 

• per l’anno 2019 il 50% delle risorse è erogato all’esito del perfezionamento del decreto ministeriale. La 

rimanente quota e trasferita dietro richiesta della Regione previa adozione da parte della medesima 

del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, di cui all'apposita sezione del Piano 

straordinario e sulla base dell'avanzamento della spesa.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

procede all’erogazione di metà della quota residua, una volta valutata la coerenza dello schema del 

Piano attuativo regionale con le finalità e indicazioni del Piano straordinario, paragrafo "8-bis. 

Potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI", mentre il saldo è erogato previa presentazione di 
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apposita documentazione, giuridicamente vincolante, attestante le specifiche spese connesse al 

potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, concernenti la quota trasferita nel 2019. Il piano di 

ripartizione alle Regioni per l'anno 2019 di € 467.200.000,00 è allegato alla tabella B 1 del DM; 

• per l’anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce il 75% delle risorse, previa 

adozione da parte della Regione del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, nelle 

medesime modalità previste per la seconda quota delle risorse dell’annualità 2019; la quota residua è 

erogata previa presentazione, oltre che della medesima documentazione richiesta per l'erogazione del 

saldo relativo all’annualità 2019, anche di apposita documentazione, giuridicamente vincolante, 

attestante le specifiche spese connesse al potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, concernenti 

la metà del complesso delle risorse afferenti all'annualità 2020. 

Le risorse assegnate alla Regione Piemonte ammontano complessivamente a €. 55.666.156,505. 

Nei successivi paragrafi verrà definita un’articolazione dei costi distinta per le voci di spesa consentite e 

puntualmente disciplinate dal DM 59/2020. 

 

L'implementazione dei servizi per lo svolgimento di attività connesse  

all’erogazione del Reddito di cittadinanza. 
 

(Articolo 12, comma 3 DL n. 4/2019 convertito nella Legge n. 26/2019; articolo 2, comma 1 lettera b), articolo 3 comma 2 e allegato C al 

DM n. 74/2019) 

L’articolo 12, comma 3, del DL n. 4/2019 prevede lo stanziamento di risorse specificamente preposte 

all’attuazione del Piano straordinario e finalizzate alla messa in essere di attività connesse all’erogazione del 

Reddito di cittadinanza. Il DM n. 59/2020 precisa che tali risorse possono essere destinate anche al 

potenziamento di tutti i servizi trasversali che sono contestualmente destinati sia all’erogazione del reddito, sia 

ad altre attività svolte dai CPI. Si tratta di risorse aggiuntive rispetto ai finanziamenti disposti dalla Legge di 

Bilancio 2019 destinate al personale (fino a 4.000 unità) ed alle infrastrutture dei CPI e rispetto alle ulteriori 

risorse stanziate dal DL n. 4/2019 (art. 12, comma 3 bis) per nuove assunzioni di personale (fino a 7.600 unità) 

da realizzare a partire dal 2020. 

Per la Regione Piemonte sono stati stanziati € 4.134.228,19. 

 

Il rafforzamento del personale dei CPI, sia sul fronte del potenziamento dell’organico  

che della base professionale. 
 

(Articolo 1, comma 258 Legge n. 145/2018; articolo 2, comma 1, lettera c) e d), articolo 3, commi 3 e 4 e allegati D ed E al DM n. 

74/2019; articolo 12, comma 3 bis del DL n. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019) 

 

5 Come da modifiche introdotte dal DM n. 59/2020. 
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Il terzo caposaldo del decreto ministeriale è costituito dal rafforzamento della base professionale dei CPI. 

Nell’ambito del provvedimento, l’ordine tematico seguito dall’estensore pone le risorse destinate alle 

assunzioni di nuovi operatori dei servizi per l’impiego come linea finale di erogazione finanziaria. Si tratta, in 

realtà, dello stanziamento che riveste maggiore rilevanza. Ciò non solo perché risponde a un’istanza delle 

Regioni tesa a dotare il sistema dei CPI di nuove leve professionali, numericamente più consistenti e 

professionalmente qualificate, ma anche perché consta di risorse stabili, volte a consentire una crescita e un 

consolidamento del sistema a carattere strutturale, superando persistenti forme di precarietà e discontinuità 

nel personale dei CPI. 

Al tal fine, la norma di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018, articolo 1, comma 258) prevede stanziamenti che 

ammontano a 120 milioni di euro per il 2019 ed a 160 milioni di euro a decorrere dal 2020 per l’immissione fino 

a 4.000 nuove unità di personale da destinare ai CPI da parte delle Regioni/Agenzie ed enti regionali, Province e 

città metropolitane se delegate con legge regionale all’esercizio delle relative funzioni (ai sensi dell’articolo 1, 

comma 795, della legge n. 205/2017). In coerenza con la natura di un rafforzamento strutturale dei CPI 

nell’erogazione dei servizi destinati a tutti gli utenti, il riparto di tali risorse avviene proporzionalmente al 

numero delle unità di personale assegnate, secondo i criteri condivisi nel Piano straordinario, ponendosi in 

continuità con le precedenti ripartizioni di risorse destinate ai CPI, concordate in seno alla Conferenza Stato-

Regioni e Unificata. 

Ad ogni modo, resta ferma la previsione contenuta all’articolo 12, comma 8 bis, del DL n. 4/2019, convertito 

nella Legge n. 26/2019, alla luce della quale ai trasferimenti relativi al complesso delle risorse stanziate dalla 

Legge di Bilancio a decorrere dal 2020 si provvede mediante l’istituzione di un apposito capitolo di spesa nello 

stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (d’ora in poi nel testo MLPS), con 

superamento, pertanto, del sistema della decretazione annuale per il riparto dei finanziamenti e con una 

conseguente fluidificazione dell’iter di assegnazione delle risorse. 

Il provvedimento sul Reddito di cittadinanza, inoltre, ha apportato un’integrazione di risorse a carattere stabile 

destinate al personale. L’articolo 12, comma 3 bis del DL n. 4/2019 ha previsto, infatti, l’autorizzazione per le 

Regioni/Agenzie ed enti regionali, Province e città metropolitane, delegate con legge regionale, ad assumere 

ulteriore personale da destinare ai CPI nel 2020 e nel 2021, tracciando così le coordinate di un significativo 

piano assunzionale che potrà essere messo in atto negli anni successivi. In particolare, la norma accorda la 

possibilità di assumere fino a complessive 3.000 unità a decorrere dal 2020 e fino ad ulteriori 4.600 unità di 

personale a decorrere dal 2021, comprensive in questo caso anche delle stabilizzazioni dei 1.600 operatori a 

tempo determinato reclutati in attuazione del Piano di rafforzamento approvato con Accordo della Conferenza 

unificata del 21 dicembre 2017. Con riferimento a tale contingente di nuove assunzioni, il DL n. 4/2019 prevede 

oneri pari a 120 milioni di euro per l’anno 2020 e a 304 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. 

Il Piano straordinario va a specificare i criteri di riparto di tale ceppo di risorse (non comprendo bene 

l’espressione e non trovo una alternativa: di tali risorse?), in particolare: 

- le risorse destinate alla stabilizzazione dei 1.600 operatori a tempo determinato sono ripartite seguendo i 

medesimi criteri del precedente Piano di rafforzamento adottato con Accordo della Conferenza unificata il 21 

dicembre del 2017; 
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- il riparto delle risorse relative alle restanti progressive 6.000 unità, contemplate dall’articolo 12, comma 3 bis, 

avviene seguendo il medesimo criterio utilizzato per la suddivisione territoriale dei cosiddetti navigator, in 

considerazione delle finalità connesse all’attuazione del RdC sui territori e in relazione ai relativi beneficiari. 

Rispetto a tali risorse, occorre sottolineare come il Piano straordinario ponga di fatto una riserva nel loro 

utilizzo con riferimento all’assunzione delle richiamate 6.000 unità. Si prevede infatti che tali risorse, a 

decorrere dal 2021, debbano contemplare anche i costi connessi alla spesa per il personale e, ove necessario, 

gli oneri di funzionamento e quelli riferiti alle dotazioni strumentali, alla disponibilità ed all’utilizzo degli spazi 

(per esempio locazioni, utenze, manutenzioni, servizi accessori). Trattasi di spese che dovranno essere 

debitamente rendicontate al MLPS. Questa previsione va letta congiuntamente a quanto sancito nell’ultimo 

periodo del comma 3 bis dell’articolo 12 del DL n. 4/2019, a norma del quale, a decorrere dal 2021, con decreto 

interministeriale (MLPS di concerto con il Ministero dell’Economia) e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni 

possono essere previste, nell’ambito delle disponibilità del Fondo per il Reddito di cittadinanza, risorse da 

destinare ai CPI a copertura degli oneri di funzionamento. Pertanto, la riserva posta dal Piano sarà superata 

laddove sarà dato auspicabilmente seguito a tale previsione.  

L’assegnazione di tali risorse è contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera d) del DM, che rimanda alla Tabella 1 

contenuta nel paragrafo 4 del Piano straordinario di rafforzamento che, come poc’anzi richiamato, contiene la 

stima del fabbisogno di navigator, suddivisi per territorio regionale e provinciale, in relazione ai nuclei familiari 

potenzialmente beneficiari del RdC. 

Per il riparto del 2021 il DM specifica che una quota di risorse pari a 240 milioni di euro sarà ripartita sulla base 

del richiamato criterio “Navigator”, mentre la restante quota, pari a 64 milioni di euro, sarà suddivisa sulla base 

dei criteri contenuti nella tabella di cui all’Allegato 1 al Piano straordinario: vale a dire proporzionalmente al 

numero delle unità di personale assegnate, secondo il richiamato criterio “CPI” già consolidato nelle precedenti 

ripartizioni. 

Il piano di ripartizione di questo complessivo contingente di risorse, con riferimento sia al 2020 che al 2021, è 

contenuto nell’Allegato E al DM n. 74/2019. 

In questo quadro, il Piano di rafforzamento costituisce lo strumento per dotare i CPI del personale e dei mezzi 

necessari a dare piena attuazione al processo di riforma avviato. 
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Il budget 

Le risorse stanziate a favore della Regione Piemonte sono riportate nella tabella che segue: 

Risorse per il personale 

Fonte normativa 20196 2020 2021 Note 

Art. 1, comma 258,  
4° periodo L. 145/2018  
(fino a 4000 unità) 

€. 7.785.402,37 €. 10.380.536,49 €. 10.380.536,49 

La norma prevede il 

finanziamento di 160 mil. annui a 

decorrere dal 2020  
(risorse certe e continuative) 

Art. 12, comma 3 bis  
DL 4/2019 (fino a 3000 unità 

nel 2020 e ulteriori 3000  
nel 2021) 

  €. 7.087.248,32 €.14.174.496,64  

L'importo considerato è parte del 

complessivo finanziamento di 304 

milioni annui che la norma prevede 

a decorrere dal 2021 (risorse certe 

e continuative) 

Art. 12, comma 3 bis DL 

4/2019 (1600 unità a tempo 

determinato da stabilizzare) 

    

€. 4.153.600,00 

L'importo indicato è parte del 

complessivo finanziamento di 304 

milioni annui che la norma prevede 

a decorrere dal 2021 (risorse certe 

e continuative) 

TOTALE €. 7.785.402,37 €. 17.467.784,81  €. 28.710.711,24 
 

 

Risorse per il potenziamento infrastrutturale 

Fonte normativa 2019 2020 2021 Note 

Art. 12, comma 3 DL  
n. 4/2019 

Art. 2, comma 1, lettera a) DM 

74/2019 allegato B,  
così come modificato dal DM 

59/2020 (allegato B) 

€ 30.311.165,56 € 25.354.990,00 __________ 
Si tratta di risorse  

una tantum 

 

6 Si precisa che le procedure concorsuali avviate da APL nel giugno del 2019 sono giunte attualmente alla fase 

dello scorrimento delle graduatorie definitive approvate. Le assunzioni avverranno a partire dal mese di 

settembre 2020 ed investiranno lo scorrimento dell’intera graduatoria a concorrenza delle risorse stanziate dal 

Ministero. Per poter giungere all’esaurimento delle citate graduatorie si attende lo stanziamento delle c.d. 

“risorse aggiuntive” che, per Regione Piemonte ammontano ad €. €. 7.087.248,32 per l’anno 2020 e € 

14.174.496,64, per l’anno 2021. 
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Implementazione politiche RdC 

Fonte normativa 2019 2020 2021 Note 

Art. 12, comma 3 bis  
DL n. 4/2019 

Art. 2, comma 1,  
lettera b) DM 74/2019 

€ 4.134.228,19 __________ ____________ 

Il DM 59/2020 ha precisato che tali 

risorse, pur avendo come vincolo di 

destinazione “attività connesse al 

RdC”, possono essere destinate al 

potenziamento di tutti i servizi 

trasversali destinati, sia all’erogazione 

del RdC che ad altre attività svolte dai 

CPI. 
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Coerentemente al quadro normativo e organizzativo nazionale, la Regione Piemonte ha provveduto ad 

aggiornare la legislazione regionale in materia, apportando nel giungo del 2018 le necessarie modifiche utili a 

completare il passaggio delle funzioni in materia di politiche attive dalle Province alle Regioni e a consentire il 

passaggio dei dipendenti dei CPI negli organici regionali. 

Il contesto piemontese si caratterizza tuttavia come un unicum nel panorama nazionale poiché la Regione ha 

compiuto la scelta di consentire agli ex dipendenti provinciali impiegati nei CPI di esercitare un’opzione, nei 

confronti della Regione stessa o di APL, ente individuato come coordinatore e gestore dei CPI e delle politiche 

attive del lavoro connesse. 

Di seguito si riporta uno stralcio dell’articolo 8 (comma 2), della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 

recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”, così 

come modificata dalla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020”.  

“In conformità a quanto disposto dall' articolo 1, comma 793 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di 

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale 

della Città metropolitana di Torino e delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio 

presso i Centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell' articolo 1, comma 421, della legge 23 

dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge di 

stabilità 2015'), è trasferito nel ruolo dell'Agenzia; per tale personale a tempo indeterminato è ammesso 

l'esercizio di opzione alternativa a favore dell'inquadramento nei ruoli regionali con contestuale distacco 

funzionale all'Agenzia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa recante 

(Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Il trasferimento dalla Regione 

all'Agenzia è disciplinato da appositi accordi tra la Regione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'Agenzia 

succede entro il 31 ottobre 2018 nei rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e 

continuativa del personale impiegato presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell' articolo 1, comma 795 della 

legge 205/2017 e ne garantisce la relativa stabilizzazione ai sensi e secondo la disciplina richiamata all'articolo 

1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)”. 

Il sistema, così come delineato, sconta un’indubbia complessità nella gestione del personale, con particolare 

riguardo alla programmazione del piano triennale dei fabbisogni di personale e all’implementazione dei 

conseguenti piani delle assunzioni. 

Appare evidente che in capo ad APL sia collocato l’onere di governare l’intera compagine delle risorse umane 

impiegate nei CPI. Con propria deliberazione n. 62-7801 del 30 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha dato 

precise indicazioni circa le modalità di reclutamento del personale dei CPI e al riparto delle risorse finanziarie 

connesse. 

In estrema sintesi, spettando ad APL “la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i 

Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle 

risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali” (art. 8, comma 1 della 

citata LR n. 34/2008)”, la Regione Piemonte trasferisce annualmente ad APL le risorse finanziarie a copertura 
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del costo del personale impiegato nei CPI, inquadrato nei ranghi regionali e cessato nell’anno precedente, al 

fine di consentire l’implementazione del turn over ad APL. 
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1.1.2. L’organizzazione regionale dei CPI 

Il sistema dei servizi per l’impiego di Regione Piemonte è costituito dai seguenti soggetti:  

a. CPI, quali strutture territoriali di APL;  

b. operatori pubblici e privati autorizzati dal MLPS allo svolgimento delle attività di somministrazione di 

lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;  

c. operatori pubblici e privati autorizzati dalla Regione allo svolgimento delle attività di intermediazione, 

ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale;  

d. operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003;  

e. agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 276/2003 accreditate ai 

servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale dell’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro 

(d’ora in poi nel testo ANPAL);  

f. soggetti privati accreditati presso i quali è spendibile il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del 

lavoro di cui all’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 150/2015. 

Come è noto, i CPI, quali strutture territoriali pubbliche preposte alla gestione operativa delle politiche attive 

del lavoro, svolgono in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di 

sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 18 d. lgs. 

150/2015, le attività puntualmente descritte nel decreto e di seguito elencate:  

• orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro 

locale e profilazione;  

• ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla 

registrazione;  

• orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli 

eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del 

lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, 

nazionale ed europea; 

• orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell’impresa 

avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, 

dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; 

• accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; 

• promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo 

strumento del tirocinio; 

• gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo; 

• gestione di incentivi alla mobilità territoriale; 

• gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei 

confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; 

• promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 150/2015. 

I CPI, inoltre, concorrono ad assicurare sul territorio regionale i LEP fissati dall'articolo 28 del d.lgs. 150/2015. 

Competono in via esclusiva ai CPI in quanto struttura pubblica del sistema dei servizi per l'impiego: 
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FIGURA 1 - ORGANIZZAZIONE PER QUADRANTE DELLA RETE DEI SERVIZI 

• l'accertamento dello stato di disoccupazione e la relativa certificazione; 

• la profilazione dell'utente e la stipula del patto di servizio personalizzato; 

• il collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese informazioni e supporto a lavoratori e 

imprese; 

• gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 56/1987; 

• altri compiti e funzioni riservati al sistema pubblico dei servizi per il lavoro dalla legislazione vigente. 

APL, in coerenza con il ruolo assegnatole e allo scopo di ampliare l’offerta dei servizi agli utenti in relazione a 

bisogni specifici, partecipa a specifici programmi e progetti regionali, nazionali ed europei, rivolti allo sviluppo 

di specifiche policy su target di destinatari individuati. 

Tali interventi hanno carattere di straordinarietà, o in ragione della progettualità specifica richiesta o in ragione 

della tipologia di intervento o del target di destinatari; in tutti i casi sono interventi a valere su fondi dedicati e 

con una durata temporale e obiettivi definiti. 

Stesso vale per le attività a seguito di convenzioni o accordi stipulati tra APL e altri organismi pubblici e privati, 

per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi a politiche del lavoro. Gran parte di 

tali attività, essendo esterne ai compiti istituzionali assegnati alle strutture regionale per le politiche attive, per 

essere realizzate necessitano della previsione di finanziamenti dedicati che comprendano risorse utili alla 

sostenibilità ed esecuzione delle azioni stesse e allo stesso tempo permettano ad APL di dotarsi di personale 

aggiuntivo dedicato alla gestione delle attività, ovvero per l’esternalizzazione di alcune attività. 

Attualmente in Piemonte la rete dei servizi pubblici per il lavoro coordinata da APL è costituita da 31 CPI, 13 

sportelli decentrati e una sede centrale. Nel 2016 è stata operata una prima riorganizzazione dei servizi per il 

lavoro, seguita nel 2018 da una nuova impostazione organizzativa, basata su unità organizzative 

interdipendenti e nuovi meccanismi operativi funzionali al coordinamento dell’intera attività dell’Ente.  

L’attuale struttura si compone di un’organizzazione centrale, staff di direzione e funzioni di coordinamento, 

collocata nella sede torinese, e una organizzazione territoriale, suddivisa in quadranti geografici (ex L.R. n. 23 

del 2015) anche sovra provinciali. 

 

La Direzione definisce la strategia 

aziendale a livello regionale, la strategia 

finanziaria e gestionale, l’allocazione 

delle risorse, assicura il coordinamento 

tra le diverse aree di attività e divisioni 

funzionali, la condivisione degli obiettivi 

e monitora e valuta i risultati delle 

differenti unità organizzative.  
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Accanto alla Direzione, sono presenti quattro settori (Fig. 4), tra cui Servizi al lavoro e CPI, quali articolazioni 

territoriali deputate all’erogazione dei servizi. Si prevede che tale impostazione sarà profondamente rivista alla 

luce di un percorso di analisi organizzativa che coinvolgerà la struttura a partire dal mese di settembre 2020. 

 

FIGURA 2 - ORGANIGRAMMA DI AGENZIA PIEMONTE LAVORO 

 

Il CPI è il punto di accesso ai servizi per il lavoro offerti dalla rete regionale e nazionale a persone e imprese che 

vogliono accedere alle misure di politica attiva del lavoro. In Piemonte i LEP A, B, C, e D sono servizi 

esclusivamente erogati dai CPI, che quindi ogni giorno forniscono informazioni ai disoccupati che si recano ai 

loro sportelli, li prendono in carico, dopo averne validato la dichiarazione di immediata disponibilità (d’ora in 

poi nel testo DID) ed erogano loro un primo orientamento di base, analizzando i bisogni occupazionali e/o 

formativi e definendo un percorso individualizzato attraverso la stipula del Patto di servizio personalizzato. A 

queste attività si aggiungono anche i servizi relativi al collocamento mirato dei lavoratori disabili, ivi comprese 

informazioni e supporto a lavoratori e imprese, e gli avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della L. n. 

56/87. 

L’impatto del D.lgs. n. 150/2015 si è tradotto in un flusso costante di lavoratori, ai quali i CPI sono tenuti a 

fornire servizi di politica attiva rispondenti ai differenti bisogni e con percorsi individualizzati.  

Il numero non sufficiente di risorse umane disponibili nei CPI ha richiesto notevoli sforzi in questi anni e ancora 

oggi, sia dal lato delle strutture territoriali, per rispondere in modo adeguato alla richiesta di servizi da parte di 

persone e imprese, che dal lato della sede centrale per la pianificazione e la progettazione in maniera 

omogenea ed integrata dei diversi servizi. 

La sede centrale di APL si occupa infatti di coordinare e supportare i CPI nell’erogazione dei LEP mediante 

elaborazione di linee guida e documenti, ovvero mediante interventi e azioni di coordinamento territoriale. La 

programmazione delle attività ha tra gli obiettivi primari la promozione di comportamenti omogenei tra i CPI 
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attraverso l’adozione di procedure partecipate e condivise che garantiscano trattamenti degli utenti non 

differenziati 

1.1.1. La dislocazione territoriale dei CPI e il loro bacino di utenza 

I 30 CPI della Regione Piemonte e le 14 “antenne” sono dislocati sul territorio piemontese secondo una 

collocazione disposta dalla delibera della Giunta Regionale n. 24-26752 del 1.03.1999. 

Di seguito l’elenco dettagliato delle attuali sedi dei CPI e il relativo bacino di utenza, calcolato al 31.12.2018.7 

Alla luce del processo di riorganizzazione in atto è probabile che il numero dei CPI possa mutare, anche in 

ragione dell’articolazione in hub e spoke che i servizi pubblici per l’impiego potrebbero assumere.8  

.

 

7 Fonte: PISTA-BDDE Regione Piemonte su dati Istat. 

8 Si veda infra il paragrafo 1.3.5. 
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Provincia  

Bacino 
Provinciale 

DGR 24-
26752/1999 

CPI di riferimento 
Popolazione 
residente al 
31.12.2018 

Superficie territoriale 
totale (Kmq) [agg. al 

censimento 9/10/2011] 

ALESSANDRIA 1 Alessandria 127.568                            712,15  

ALESSANDRIA 2 Casale Monferrato 95.251                            756,16  

ALESSANDRIA 3 Tortona 58.968                            600,61  

ALESSANDRIA 4 Novi Ligure 71.724                            741,31  

ALESSANDRIA 5 Acqui Terme 67.773                            748,60  

ASTI 6 Asti 214.638                         1.510,19  

BIELLA 7 Biella 175.585                            913,28  

CUNEO 8 Cuneo 162.091                         2.461,66  

CUNEO 9 Alba 171.087                         1.109,96  

CUNEO 10 Fossano 92.133                            689,63  

CUNEO 11 Saluzzo 76.649                         1.138,61  

CUNEO 12 Mondovì 85.138                         1.495,08  

NOVARA 13 Novara 223.832                            775,82  

NOVARA 14 Borgomanero 145.186                            564,47  

TORINO 15 Torino 875.698                            130,01  

TORINO 16 Rivoli 144.232                              80,21  

TORINO 17 Venaria 94.392                            156,36  

TORINO 18 Ciriè 114.706                            928,08  

TORINO 19 Settimo Torinese 112.081                            157,45  

TORINO 20 Chivasso 81.754                            341,56  

TORINO 21 Courgnè 62.236                            869,59  

TORINO 22 Ivrea 122.991                            740,15  

TORINO 23 Susa 89.883                         1.117,55  

TORINO 24 Pinerolo 141.319                         1.340,94  

TORINO 25 Chieri 94.735                            323,54  

TORINO 26 Moncalieri 198.509                            353,65  

TORINO 27 Orbassano 126.987                            287,91  

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 

28 Omegna 158.349                         2.260,91  

VERCELLI 29 Vercelli 120.785                         1.201,61  

VERCELLI 30 Borgosesia 50.126                            880,02  

TOTALE REGIONE   4.356.406                       25.387,07  
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1.2. IL PERSONALE IN SERVIZIO 

Al momento del passaggio del personale dalle Province alle Regioni o alle loro agenzie regionali per il lavoro, 

avvenuta nel caso di APL il primo novembre 2018, risultavano complessivamente in servizio 4249 dipendenti 

comprese 21 unità di personale a tempo determinato che, nel marzo 2019, sono state stabilizzate ai sensi 

dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. n. 75/2017. 

Nell’anno 2019 sono stati banditi i primi concorsi per la selezione di professionalità specifiche da assegnare 

tanto alla struttura centrale di APL (le c.d. attività amministrative di supporto) quanto ai CPI, come previsto nel 

Piano dei fabbisogni relativo al triennio 2019-2021 e nel piano assunzioni dell’anno 2019 (DD n. 363 del 

28.06.2019) e sono state contestualmente avviate procedure di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

TUPI, nonché assunzioni a valere sullo scorrimento di graduatorie di altri enti vigenti.  

Complessivamente nel 2019, nelle more del completamento delle procedure concorsuali in atto, sono state 

fatte 15 assunzioni a tempo indeterminato a valere su risorse del bilancio di APL. 

I bandi di concorso, approvati nel giugno del 2019, prevedevano l’assunzione di 47 unità di personale, divise fra 

i seguenti profili professionali: 

Per la categoria D  

Specialista amministrativo 

Specialista politiche del lavoro 

Specialista ICT  

 

Per la categoria C 

Assistente amministrativo 

Tecnico per l’impiego 

Tecnico per gli immobili  

Le procedure concorsuali, giunte ad oggi alla fase dell’approvazione delle graduatorie definitive e allo 

scorrimento delle medesime, presentano, come si evince dalla tabella sottostante, un numero di idonei in 

graduatoria (al lordo dei vincitori) pari a 326 unità. 

 

 

 

 

 

9 Di questi n. 308 dipendenti di Regione Piemonte e n. 114 dipendenti di APL. Il dato conteggia anche la figura 

del direttore, assunto a tempo determinato. 
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PROFILI PROFESSIONALI Numero da bando 
Numero idonei da 

graduatoria 

Specialista amministrativo (cat. D) 3 12 

Assistente amministrativo (cat. C) 17 59 

Specialista politiche del lavoro (cat. D) 12 61 

Tecnico servizi per l’impiego (cat. C) 13 179 

Specialista in informatica e telematica (cat. D) 1 Procedura in corso 

Tecnico gestione degli immobili (cat. C) 1 15 

Totale 47 326 

 

Alla luce dell’attuale quadro normativo, nonché delle risorse stanziate dal DM 74/2019 e s.m.i., appare 

evidente la possibilità di scorrere le graduatorie recentemente approvate con le Determinazioni nn.  273-274-

275-276-277 del 29.06.2020, fino a concorrenza dell’importo ordinario assegnato per l’annualità 2020, 

ammontante, per Regione Piemonte, a € 10.380.536,4910 In questa fase sarà pertanto possibile per APL 

assumere 188 unità11, in aggiunta alle 15 già effettuate nel 2019 e alle 5 unità che hanno preso servizio dal 

primo agosto 2020. 

Si delinea, pertanto, per APL la necessità di procedere all’aggiornamento e modifica del Piano triennale dei 

fabbisogni del personale del triennio 2019-2021, all’approvazione del Piano assunzioni 2020 (DD n. 391 del 

07.09.2020), e alla successiva presentazione alla Regione Piemonte della nuova dotazione organica di APL, che 

viene così incrementata, per l’anno 2020 delle risorse stanziate dall’art. 1, co. 258, 4° periodo, L. n. 145/2018 

(allegato D del DM n. 74/2019). La dotazione organica così definita dovrà essere ulteriormente incrementata a 

fronte degli stanziamenti a valere sulle risorse c.d. “straordinarie” di cui all’art. 2, lettera d) del DM 74/2019. 

Per tale ulteriore incremento, che porterà ad esaurire le graduatorie attualmente vigenti12, si dovrà attendere 

l’approvazione di un successivo decreto ministeriale. 

 

10 Ad eccezione di quella relativa al profilo “Tecnico per gli immobili”. 

11 Il costo pro capite medio per nuovo assunto ammonta a € 55.000,00. Tale cifra è da intendersi 

omnicomprensiva degli oneri, del trattamento accessorio, così come adeguato a quello medio, erogato in 

Regione Piemonte e a tutte le altre voci di spesa che concorrono a definire il c.d. “costo del personale”. 

[10.380.536,49/55.000,00=188,73]. 

12 Lo scorrimento delle graduatorie avverrà ad esaurimento delle medesime ad eccezione di quella relativa al 

profilo “tecnico per gli immobili”, per la quale si prevede l’assunzione di altre 3 unità oltre a quelle messe a 

bando. 
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Di seguito si riporta il dettaglio delle assunzioni per il periodo 2019 e 2020 (alcune già effettuate, altre in corso). 

Il piano assunzioni 2020 di APL (DD n. 391 del 07.09.2020), riportato nella tabella seguente, comprende 252 

unità di personale. 

Di queste 188 sono finanziate dalle risorse del DM n. 74/2019, 14 da risorse del bilancio di APL e 50 dalle 

risorse comunitarie (Programma operativo complementare al PON SPAO 2014-2020 e Programma operativo 

nazionale inclusione 2014-2020). 

Categoria 

Assunzioni 

2019 

Effettuate 

Assunzioni 
2020 

programmate 

A valere su 
DM74/2019 

Assunzioni 
2020 

programmate 

A valere su 
risorse Bilancio 

APL 

 

Assunzioni 2020 
programmate 

Tempo 
determinato a valere 

su POC PON SPAO 

D – Specialista amministrativo 5 1 10  

D – Specialista politiche del lavoro 2 60 

 

  

D – Specialista in prevenzione, 

sicurezza e logistica 

1    

D – Specialista in informatica e 

telematica 

0 0 1  

C – Tecnico servizi Impiego 5 110  50 

C - Assistente amministrativo 0 16 

 

  

C – Tecnico gestione degli Immobili 0 1 1  

C – Tecnico in informatica e telematica 1  1  

B - Coadiutore amministrativo 1  1 

Legge 68, art. 18 

 

TOT 15 188 14 50 

 

Il nuovo piano dei fabbisogni del personale per il triennio 2020-2022 verrà redatto a seguito dello stanziamento 

da parte del ministero delle c.d. “risorse aggiuntive” di cui all’art. 2, lett d) del DM n. 74/2019, che per Regione 

Piemonte ammontano a € 7.087.248,32 per il 2020 e a € 14.174.496,64 per l’anno 2021. 
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Non essendo allo stato attuale ancora chiaro se le spese di funzionamento ordinarie del sistema dei servizi 

pubblici per il lavoro sarà finanziato con risorse apposite, dagli stanziamenti relativi alla spesa di personale 

occorrerà accantonare il costo presunto delle spese correnti finalizzate a garantire il citato funzionamento dei 

CPI. Nelle more dell’implementazione di un compiuto sistema di controllo di gestione, prudenzialmente si ritiene 

di destinare a tale voce di spesa la somma di € 4.000.000,00*. 

Pertanto, le risorse da destinare alla copertura del costo del personale risultano le seguenti. 

Fonte normativa 2019 2020 2021 Note 

Art. 1, comma 258,  

4° periodo L. 145/2018 

(fino a 4000 unità) 

Allegato D DM 74/2019 

€. 7.785.402,37 € 10.380.536,49 € 10.380.536,49 

La norma prevede  
il finanziamento  

di 160 mil. 

Annui a decorrere  
dal 2020 (risorse certe  

e continuative) 

Art. 12, comma 3 bis  
DL 4/2019 

(fino a 3000 unità  

nel 2020 e ulteriori  

3000 nel 2021)Allegato E 

DM 74/2019 

 

 

€ 3.087.248,32 

 

(€. 7.087.248,32- 

€ *4.000.000,00) 

 

 

 

€10.174.496,64 

 

(€ 14.174.496,64-

*4.000.000,00) 

 

 

L'importo considerato è 

parte del complessivo 

finanziamento di 304 

milioni annui che  
la norma prevede  

a decorrere dal 2021 

(risorse certe e 

continuative) 

Art. 12, comma 3 bis DL 
4/2019 (1600 unità a 

tempo determinato da 
stabilizzare) 

Allegato E DM 74/2019 

  € 4.152.214,60 

L'importo indicato è 
parte del complessivo 
finanziamento di 304 

milioni annui che  
la norma prevede 

 a decorrere dal 2021 
(risorse certe  

e continuative) 

TOTALE € 7.785.402,37 € 13.467.784,81 € 24.707.247,73  

 

Dai dati riportati in tabella si evidenzia che la spesa presunta di personale di APL, a valere sulle risorse del Piano 

di potenziamento, ammonta complessivamente a € 24.707.247,73. 

Questa è la somma su cui va calibrata la dotazione organica di APL che si riporta nella tabella che segue. 
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Qualifica e Categoria 
Dotazione organica 

al 31.12.2019 

Dotazione organica  

al 31.12.2020 

Dotazione organica 

presunta al 31.12.2021 

Dirigente 1 1 5 

Categoria D 46 122 197 

Categoria C 87 263 398 

Categoria B 14 16 16 

Categoria A 0 0 0 

Totale 150 402 616 

 

Alle unità di personale sopra richiamate occorre aggiungere le ulteriori 264 impiegate presso i CPI e gestite da 

APL, ma inquadrate nell’organico regionale. Il totale di risorse umane complessivamente gestite da APL 

ammonta così a 864 unità. A queste vanno ancora aggiunte le 59 risorse cessate dai ruoli regionali dal 

1.11.2018 (data del trasferimento dai ruoli provinciali a quelli regionali) al 31.12.2021. Tale gap andrà ripianato 

a valere sulle risorse finanziarie che Regione Piemonte ha l’onere di trasferire ad APL secondo quanto disposto 

dalla D.G.R. 62-7801 del 30.10.2018. 

Poiché il numero di idonei presenti nelle graduatorie approvate risulta inferiore rispetto alle necessità di APL, si 

procederà già nell’autunno del 2020, compatibilmente con l’approvazione del decreto ministeriale che dovrà 

stanziare le c.d. “risorse aggiuntive”, ad avviare le procedure amministrative necessarie per arrivare a 

completare il quadro delle assunzioni e ad implementare la dotazione organica del 2021. 

Nello specifico, APL completerà le azioni previste dal precedente programma di rafforzamento, approvato con 

accordo della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017 procedendo all’acquisizione delle unità di personale a 

tempo determinato finanziate da risorse comunitarie (Programma operativo complementare al PON SPAO 

2014-2020 e Programma operativo nazionale inclusione 2014-2020) che costituiranno una dote aggiuntiva per 

potenziare le attività e i servizi dei CPI. 

Verrà poi scorsa, fino ad esaurimento, la graduatoria del profilo “Assistenti amministrativi”, assumendo quindi 

n. 39 unità. Verranno altresì assunti, sempre dallo scorrimento di una graduatoria vigente, altri 3 Tecnici per gli 

immobili. Rispetto alla necessità di incrementare le risorse di APL di altre 70 unità di categoria D e 180 di 

categoria C, si prevede di attivare una nuova procedura concorsuale. 

L’attuazione di tale significativo piano delle assunzioni, rende ancor più necessario il processo di adeguamento 

della struttura organizzativa per dare le fondamenta a quello che sarà un ente articolato e di considerevoli 

dimensioni. 

Se la prima tranche di assunzioni prevista dal D.M.74/2019 è destinata ad intervenire in prima battuta sulla 

condizione generale di carenza di personale in cui versano i CPI che scontano anni di stallo nel reclutamento di 

nuovo personale, gli ulteriori nuovi ingressi saranno finalizzati sia a proseguire nell’opera di rafforzamento 

dell’ossatura organizzativa di APL e dei servizi erogati ma anche a investire nel potenziamento di tutte quelle 
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attività strategiche cosiddette di servizio: comunicazione, analisi del mercato del lavoro, valutazione delle 

politiche, marketing territoriale. 

Di seguito si riportano in sintesi le informazioni richieste dal DM n. 123 del 04.09.2020 con riferimento a: 

1. Personale dei CPI (comprensivo di quello della sede centrale) attualmente in servizio; 

2. Personale dei CPI al termine del percorso assunzionale finanziato dalle risorse di cui all’articolo 12, 

comma 3 del DL 4/2019, distinguendo gli interventi già effettuati e quelli programmati, con indicazione 

della tempistica di realizzazione; 

3. Situazione del personale a regime, al termine del percorso di rafforzamento, inclusivo di eventuali 

interventi a valere su risorse regionali. 

 

Personale dei CPI (comprensivo di quello della sede centrale) in servizio al 30.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualifica e Categoria 
Dotazione organica 

al 30.09.2020 

Dirigente/Direttore 1 

Categoria D 67 

Categoria C 111 

Categoria B 8 

Categoria A 0 

Totale 187 
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Personale dei CPI al termine del percorso assunzionale finanziato dalle risorse di cui all’articolo 12, comma 3 del DL 4/2019, distinguendo gli interventi 

già effettuati e quelli programmati, con indicazione della tempistica di realizzazione 

Qualifica e 
Categoria 

Dotazione 
organica  

(T.I. e T.D.) 
al 31.12.2019 

Assunzioni 2020  
T.I. 

Assunzioni 2020 
T.D. 

Dotazione 
organica  

Assunzioni 
presunte 2021 

T.I 

Assunzioni 
presunte 2021 

T.D. 

Dotazione 
organica presunta 
al 31.12.2021 APL 

Dirigente 2 0 0 1 4 0 5 

Categoria D 50 72 0 122 50 25 197 

Categoria C 84 129 50 263 135 0 398 

Categoria B 15 1 0 16 0 0 16 

Categoria A 0 0 0 0 0 0 0 

Totale 151 202 50 402 189 25 616 

In verde le assunzioni già fatte13 e in rosso quelle ancora da fare. 

Situazione del personale a regime, al termine del percorso di rafforzamento, inclusivo di eventuali interventi a valere su risorse regionali 

 
Situazione a regime 31/12/2021 

APL 616 

REGIONE 248 

TOTALE al netto dei cessati regionali 864 

TOTALE al lordo dei cessati regionali 923 

 

Occorre ricordare che alle 864 unità di personale gestite da APL al 31.12.2021 vanno ancora aggiunte le 59 risorse cessate dai ruoli regionali dal 1.11.2018 

(data del trasferimento dai ruoli provinciali a quelli regionali) al 31.12.2021 e che tale gap verrà ripianato a valere sulle risorse finanziarie che Regione 

Piemonte ha l’onere di trasferire ad APL secondo quanto disposto dalla D.G.R. 62-7801 del 30.10.2018. Le risorse gestite da APL al termine 

dell’implementazione del Piano di potenziamento saranno complessivamente 923. 

 

13 Personale già assunto o in procinto di esserlo alla data di approvazione del presente piano da parte della Giunta Regionale. 
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1.3. LE ATTIVITÀ DEI CPI 

1.3.1. I servizi forniti dai CPI 

I CPI regionali, secondo quanto disciplinato nel d.lgs. n. 150/2015 e nella Legge regionale n. 34/2008 e s.m.i., 

hanno il seguente ruolo e le seguenti funzioni: 

• sono punto d’accesso al sistema delle politiche attive per il lavoro per le persone disoccupate e in cerca 

di nuova occupazione e il luogo di raccordo e integrazione delle reti dei servizi lavorativi e sociali 

territoriali attorno al bisogno delle persone; 

• informano, accolgono e prendono in carico le persone immediatamente disponibili al lavoro insieme 

alla rete dei servizi per il lavoro accreditati, nazionali e regionali; 

• realizzano i servizi e le misure di politica attiva così come definiti dal d.lgs. 150/2015, 

• svolgono attività a valere su progettualità legate a finanziamenti e progettualità specifiche nonché a 

fronte di esigenze emerse del territorio e/o dalla cittadinanza partecipando a reti, partenariati e 

protocolli. 

In generale il CPI rivolge i suoi servizi a persone in cerca di nuova occupazione, disoccupati e occupati, con 

particolare attenzione alle persone con maggiore bisogno di accompagnamento e supporto nelle fasi di 

transizione che interessano la loro vita professionale. Per legge, secondo quanto da ultimo stabilito nel D.lgs. 

150/2015 e dal D.lgs. 151/2015, esercita funzioni esclusive assegnate dai suddetti decreti, verso i disoccupati 

immediatamente disponibili al lavoro.  

Ad oggi i 30 CPI (a cui si aggiungono le 14 antenne territoriali) e i circa 280 sportelli degli operatori accreditati 

svolgono una delle funzioni essenziali verso i cittadini di accoglienza e prima informazione. Questo servizio 

diffuso in modo capillare su tutto il territorio regionale garantisce un accesso informato e coerente al proprio 

bisogno nel sistema delle politiche del lavoro.  

Ai CPI spetta anche il compito di sottoscrivere con l’utente il Patto di servizio personalizzato (sua funzione 

esclusiva ai sensi del d.lgs. 150/2015, art. 20) e di orientare verso i servizi e le misure a lui dedicate, offerte 

dagli stessi CPI o dalla rete dei servizi per il lavoro e formativi regionali. 

L’erogazione dei servizi da parte dei CPI è strettamente legata al rispetto dei LEP, di cui all’articolo 28 del 

d.lgs.150/2015 e di seguito elencati:  

• Esistenza e funzionalità dei CPI (articolo 11 comma 1, lettera a) 

• Misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzator sociali (articoli n. 11 comma 1, lettera b), e n. 21 

e n. 22 

• Disponibilità di servizi e politiche attive del lavoro a tutti i cittadini della Repubblica (articolo 11 comma 

1, lettera c) 

• Funzioni di cui art. 18 (servizi e misure), del collocamento dei disabili (L. 68/1999) e avviamento a 

selezione (art. 16 L. 56/1987) 

• Patto di servizio personalizzato (art. 20) 

• Meccanismi di condizionalità (art. 21) 

• Assegno di ricollocazione (art. 23) 
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ANPAL, su proposta della Conferenza Stato-Regioni, ha definito e approvato con DM n. 327 del 07/12/2017 

quali servizi e misure di politica attiva (a partire da quelli elencati all’art. 18) sono prestazioni essenziali per il 

cittadino e le imprese. Il decreto elenca e descrive le attività che devono essere svolte e gli output/outcome di 

ciascuna prestazione. 

Si aggiungono alle prestazioni essenziali del sistema regionale, ulteriori 

 servizi organizzati o potenziati negli ultimi due anni: la rete EURES, i servizi di maggiore complessità legati ai 

fabbisogni professionali delle imprese, quali quelli legati alle “alte professionalità” e ai “grandi reclutamenti”, 

oltre a quelli legati ai white jobs o al Rdc. 

A partire dalle indicazioni nazionali, APL, in ragione della sostenibilità dei servizi e delle analisi effettuate sui 

servizi richiesti dal flusso annuale dei disoccupati, dispone: 

• l’erogazione al 100% dei disponibili di tutti i LEP così come definiti a livello nazionale da parte di tutti i 

CPI regionali; 

• l’erogazione ai lavoratori disponibili per cui si rilevi un bisogno effettivo di servizi aggiuntivi di natura 

maggiormente specialistica ad opera dei team istituiti a livello centrale, presso alcuni CPI o in mobilità 

all’interno del quadrante di riferimento, a seconda delle modalità organizzative ritenute più 

opportune14 per ogni singolo servizio. 

I servizi maggiormente richiesti dal flusso dei disponibili sono quelli di accoglienza e prima informazione (LEP 

A), DID e profilazione (LEP B), orientamento e firma del Patto di servizio personalizzato (LEP C e D). Questi 

servizi sono centrali in quanto garantiscono accessibilità e fruibilità per tutti i cittadini ai servizi della rete 

regionale dei servizi per il lavoro. 

Si riporta nella tabella che segue il dettaglio dei LEP A, B, C e D, estratto dal decreto ministeriale. 

  

 

14Le analisi condotte dall’Agenzia Piemonte Lavoro evidenziano che su 100 disoccupati che ricevono servizi di 

orientamento di 1° livello solo 30 di loro necessitano anche di servizi di orientamento di 2° livello in ragione di 

specifici bisogni di rinforzo dell’occupabilità 
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LEP ATTIVITÀ OUTPUT 

A) Accoglienza e 

prima 

informazione 

cod. SAP A05 

‐ Informazioni sulla rete dei servizi competenti; 

‐ informazione sulle modalità di accesso e di fruizione, nell'ambito della 

rete territoriale del lavoro e della formazione; 

‐ informazioni sugli adempimenti amministrativi legati alla registrazione 

presso i servizi competenti e sulla scelta del servizio di riferimento; 

‐ informazioni dei servizi offerti dallo sportello presso cui la persona è 

stata accolta; 

‐ informazioni sui programmi di politica attiva, sui servizi e sulle misure 

disponibili, regionali, nazionali e dedicati a target specifici; 

‐ messa a disposizione di strumenti di auto-consultazione delle offerte 

di lavoro. 

informazioni in auto-

consultazione e/o  

in modalità assistita. 

B) Did, 

Profilazione e 

aggiornamento 

della Scheda 

Anagrafica 

professionale 

cod. SAP A01 

‐ Messa a disposizione di strumenti informatici e eventuale supporto 

per l’accesso diretto alla Did on line; 

‐ raccolta delle informazioni sulle persone; 

‐ registrazione dei dati sul sistema informativo unitario; 

‐ predisposizione o aggiornamento della scheda anagrafica 

professionale. 

Prima analisi della storia 

professionale della 

persona; assolvimento 

delle pratiche 

amministrative, 

aggiornamento della 

scheda anagrafico-

professionale, 

profilazione.  

C) 

Orientamento 

di base 

cod. SAP A01 

‐ Colloquio individuale; 

‐ raccolta delle informazioni sulle persone per la profilazione 

qualitativa. 

Analisi delle 

competenze in 

relazione alla 

situazione del 

mercato del lavoro 

locale e profilazione 

qualitativa. 

D) Patto di 

servizio 

personalizzato 

cod. SAP A02 

‐ Individuazione delle prestazioni di politica attiva del lavoro per la 

persona; 

‐ stipula del Patto di servizio; 

‐ aggiornamento dei contenuti del Patto di servizio; 

‐ verifica periodica con le persone dello stato di avanzamento delle 

azioni compiute e da compiere, intervenendo con azioni correttive. 

Sottoscrizione Patto 

di Servizio 

personalizzato e 

conferma dello stato 

di disoccupazione15 

 

15Il Patto di servizio “regionale”, utilizzato prima del D.lgs.150/15, viene sostituito dal “Patto di servizio 

personalizzato”, che è di fatto un Piano Di Azione Individuale. 
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Nello specifico il LEP A è una funzione esercitata dai CPI in collaborazione con i punti informativi della rete degli 

operatori pubblici/privati accreditati comprese le attività inerenti all’accesso al Sistema informativo unitario, 

mentre i CPI esercitano in funzione esclusiva il LEP B, LEP C e D. 

Tali servizi necessitano di competenze professionali e di strumentazione specifica per fornire informazioni e 

prima accoglienza, per l’invio ai servizi mirati, per garantire una presa in carico personalizzata e per la 

pianificazione e il presidio delle attività concordate tra servizio e utente.  

APL in coerenza con il ruolo assegnatole e allo scopo di ampliare l’offerta dei servizi agli utenti in relazione a 

bisogni specifici, partecipa a specifici programmi e progetti regionali, nazionali ed europei, rivolti allo sviluppo 

di specifiche policy su target di destinatari individuati. 

Tali interventi hanno carattere di straordinarietà, o in ragione della progettualità specifica richiesta, o in 

ragione della tipologia di intervento o del target di destinatari; in tutti i casi sono interventi a valere su fondi 

dedicati e con una durata temporale e obiettivi definiti. 

Stesso vale per le attività a seguito di convenzioni o accordi stipulati tra APL e altri organismi pubblici e privati, 

per la progettazione e realizzazione di programmi e di interventi connessi a politiche del lavoro. Gran parte di 

tali attività, essendo esterne ai compiti istituzionali assegnati alle strutture regionale per le politiche attive, per 

essere realizzate necessitano della previsione di finanziamenti dedicati che comprendano risorse utili alla 

sostenibilità ed esecuzione delle azioni stesse e allo stesso tempo permettano ad APL di dotarsi di personale 

aggiuntivo dedicato alla gestione delle attività, ovvero per l’esternalizzazione di alcune attività. 

Si elencano per chiarezza alcuni esempi di progetti o attività che richiedono un rinforzo tramite finanziamenti 

ulteriori: i progetti a valere sul Fondo regionale disabili; le attività legate all’organizzazione di IOLavoro; la 

realizzazione della misura nazionale Assegno di ricollocazione (d’ora in poi nel testo AdR), con riferimento alle 

attività di “assistenza intensiva” successive al rilascio dell’AdR; i servizi di Garanzia Giovani, dedicata ad un 

target specifico con bisogni di servizi di accompagnamento e rinforzo dedicati; la realizzazione dei laboratori di 

orientamento specialistico, servizio intensivo di rinforzo dell’occupabilità. 

 

1.3.2. Linee di tendenza dei centri per l’impiego in Europa e in Italia  

I Servizi pubblici per l’impiego (d’ora in poi nel testo SPI) europei sono attualmente chiamati, all’interno di un 

contesto caratterizzato da profondi cambiamenti economico-sociali ed economico-produttivi acuiti 

dall’emergenza Sars-Cov2 e dalle azioni intraprese dai governi europei16 e nazionali17 per il suo contenimento, 

da rapidi sviluppi tecnologici, da dinamiche globali e interazioni tra molteplici agenti, a ripensare la propria 

mission e trasformare i servizi offerti per far fronte alle sfide della disoccupazione, nelle forme tradizionali già 

conosciute e in quelle nuove, legate a carriere di lavoro discontinue e frammentate.  

 

16 Consiglio Europeo, Proposta QFP e pacchetto ripresa, 10 Luglio 2020 

17 DL 23 febbraio 2020, n. 6 convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13; DL 2 marzo 2020, n. 9 e s.m.i.; DL 17 marzo 

2020, n. 18 e convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27; DL 8 Aprile 2020, n. 23 
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Riconducendo a tendenze le trasformazioni che richiedono il ripensamento dei SPI è possibile identificare sette 

direttrici:  

• l’impatto della tecnologia sui sistemi di produzione e i meccanismi di sostituzione della manodopera; 

• il cambiamento demografico con la previsione di una diminuzione delle forze lavoro disponibili; 

• il cambiamento della vita lavorativa, per la quale si assiste ad uno spostamento in avanti dell’età di 

inizio e una durata che si sviluppa in un arco temporale più lungo; 

• l’aumento della migrazione e della mobilità della forza lavoro; 

• nuove forme di occupazione e nuove professioni; 

• i diversi modelli di carriera; 

• i differenti comportamenti nella ricerca del lavoro, soprattutto dei giovani e il basso tasso di 

partecipazione tra i gruppi più vulnerabili. 

La conseguenza di questi cambiamenti su alcuni individui è l’emergere di ostacoli alla piena e continua 

partecipazione al mercato del lavoro, ostacoli che gli SPI devono poter chiaramente identificare e affrontare.  

Con l'impatto delle nuove tecnologie 

 in molteplici ambiti della società contemporanea, si assiste ad una continua trasformazione del mercato del 

lavoro e della sicurezza sociale. La moderna produzione di servizi è fortemente correlata dall'IT e influenzata 

dai nuovi software, dai nuovi strumenti per la raccolta dei dati, dal data mining, dallo scambio di dati e dai 

nuovi canali di comunicazione e collaborazione; le innovazioni tecnologiche intervengono anche sui 

meccanismi che stanno alla base del funzionamento del mercato del lavoro, come gli algoritmi per la ricerca e 

selezione del personale e le competenze richieste.  

Secondo le recenti elaborazioni demografiche fornite da ISTAT18 l’Italia ha registrato nel 2019 un nuovo minimo 

storico di nascita dall’unità nazionale, un lieve aumento dei decessi e più cancellazioni anagrafiche per l’estero. 

In Piemonte si assiste ad una contrazione della popolazione residente, calata di circa 20.000 unità, anche 

conseguente a flussi migratori in uscita e alla diminuzione di nascite da donne straniere. Nonostante l’aumento 

dell'età pensionabile in quasi tutti i paesi europei, l'equilibrio tra persone in età lavorativa e pensionati in Italia 

e in Piemonte rischia di venire ulteriormente compromesso dalla crisi economica post emergenza Covid-19.   

Le analisi19 dei dati 2019 relativi al lavoro dipendente in Piemonte rilevano un trend positivo, seppur diminuito 

rispetto all’anno precedente il numero totale di avviamenti al lavoro, nel numero di posti di lavoro equivalenti 

a tempo pieno (FTE) cresciuti del 5%, con il conseguente aumento del volume di lavoro attivato. Un ulteriore 

approfondimento dei dati anagrafici FTE indica un’evoluzione positiva della presenza femminile e degli stranieri 

extracomunitari, mentre l’articolazione per classe di età mostra un saldo positivo dei lavoratori, trascinato dal 

sottostante aumento del loro peso demografico e occupazionale. 

 

18 ISTAT (2020), Bilancio demografico nazionale - Anno 2019, 13 Luglio 2020 

19 IRES-Regione Piemonte (2020), Il mercato del lavoro in Piemonte nel 2019 e nella prima fase dell’emergenza 

sanitaria. 
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Accanto ai mutamenti della domanda del mercato del lavoro, anche la definizione delle strategie necessarie per 

sostenere al meglio lo sviluppo delle competenze dei cittadini in età lavorativa, per un inserimento quanto più 

possibile duraturo nel mercato del lavoro in posizioni in grado di offrire la crescita di saperi e capacità 

costituisce un riferimento indispensabile al disegno del Piano di rafforzamento dei servizi pubblici per 

l’impiego.  

In merito, sono diversi gli studi nazionali e locali sviluppati da soggetti pubblici20 e privati21 in grado di orientare 

la programmazione dei servizi e delle misure per interventi di aggiornamento delle competenze tecnico-

specialistiche maggiormente richieste, senza però sottovalutare come gli adulti con alti livelli di padronanza 

nelle competenze base (literacy, numeracy, problem solving attraverso l’utilizzo di tools e dispositivi 

tecnologici) abbiano maggiori probabilità di successo di inserimento nel mercato del lavoro rispetto a adulti con 

più bassi livelli di padronanza, così come di più alti livelli retributivi22.  

Cambiamenti del mercato del lavoro e scarso livello di competenze aumentano la vulnerabilità e l’esposizione 

a lunghi periodi di disoccupazione di tutta la popolazione attiva ma in particolar modo per quei gruppi dove si 

sommano ulteriori fragilità: disabili, giovani Neet, donne con carichi di cura, stranieri extra-EU, persone in 

condizioni di povertà e semi-povertà. In questi casi si assiste ad un basso tasso di partecipazione al mercato del 

lavoro. 

Nel quadro delle opportunità offerte dalla realizzazione di un Piano per il potenziamento dei centri per 

l’Impiego e delle politiche attive, APL intende raccogliere le sfide dell’attuale contesto storico per rilanciare un 

nuovo ruolo dei SPI attraverso una governance esercitata in collaborazione e sinergia con attori europei, 

nazionali e locali, referenti dei sistemi pubblici e privati.  

Di seguito i focus su cui APL intende concentrare la propria azione nell’arco temporale di durata del presente 

piano di potenziamento. 

Focus 1 La strategia dei servizi (LEP) e l’orientamento al cittadino.  

Focus 2 Il nuovo modello organizzativo agile e concorrenziale. 

Focus 3 L’ Integrazione tra servizi e l’interoperabilità delle piattaforme. 

Focus 4 Il rafforzamento dell’organico destinato all’erogazione dei servizi e all’implementazione delle misure. 

Focus 5 L’aggiornamento professionale e le competenze digitali e di management. 

 

 

20 INAPP, Atlante delle professioni e delle qualificazioni, https://atlantelavoro.inapp.org/; Unioncamere, 

Progetto Excelsior, https://excelsior.unioncamere.net/; 

21 LinkedIn (2019), Emerging Jobs Italia, 2019.  

22 OECD (2019), Skills Matter: Additional Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/1f029d8f-en. 

https://atlantelavoro.inapp.org/
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La strategia dei servizi (LEP) e l’orientamento al cittadino 

All’interno dello scenario dei mercati transizionali del lavoro risulta fondamentale il disegno di servizi pubblici 

per l’impiego accessibili, erogatori di attività omogenee su tutto il territorio regionale e con elevati standard di 

qualità. L’inquadramento dei servizi all’interno dei LEP23 garantisce da un lato pari opportunità di accesso a 

tutti i cittadini ma anche la personalizzazione e specializzazione delle azioni con riferimento ai bisogni rilevati, 

con particolare attenzione al tema dell’inclusione, alle caratteristiche del cittadino o delle imprese clienti.  

Si tratta quindi di superare il rischio di una lettura dicotomica e contrapposta tra servizi e misure, in un’ottica di 

servizio dei primi nei confronti delle seconde. 

Il nuovo modello organizzativo agile e concorrenziale 

Durante il lockdown, con l’imperativo di dover organizzare ed erogare le attività da remoto, APL, al pari del 

settore privato e di ampi settori della PA ha stravolto e accelerato il processo per la ridefinizione del proprio 

modello organizzativo e delle modalità di erogazione dei servizi. L’emergenza ha reso inderogabile la 

trasformazione della cultura di servizio in presenza e trasversale, verso un modello agile, specialistico, 

tempestivo ed efficace. Tale processo di trasformazione organizzativa, affinché sia organico, necessita di essere 

inserito all’interno di un quadro che, nel disegnare i SPI futuri, identifichi puntualmente i bisogni dei 

destinatari, i processi di lavoro e i fabbisogni di competenze, in equilibrio tra valorizzazione delle 

professionalità esistenti e il rafforzamento dei CPI.  

L’ integrazione tra servizi e l’interoperabilità delle piattaforme 

APL, componente della rete nazionale per le politiche del lavoro ed ente strumentale della Regione Piemonte, 

colloca le sue relazioni istituzionali sia all’interno del sistema degli attori (pubblici, privati accreditati, imprese, 

associazioni di categoria, terzo settore) che operano nel mercato del lavoro locale sia del sistema complessivo 

degli enti istituzionali e delle loro referenze nazionali e territoriali. All’interno di questo campo di azione, APL 

intende esercitare la funzione di governance territoriale al fine di promuovere collaborazioni tra soggetti 

diversi, istituzionali e no, per la piena attuazione di servizi integrati a beneficio del cittadino e della stessa 

pubblica amministrazione, anche attraverso l’interoperabilità delle specifiche piattaforme informative 

adottate. 

Il rafforzamento dell’organico destinato all’erogazione dei servizi e all’implementazione delle misure 

Negli ultimi anni, complici il blocco delle assunzioni nella PA, l’impossibilità di sostituire il personale giunto per 

anzianità di servizio a conclusione della collaborazione con APL e l’aumento delle richieste di servizio 

presentate dai cittadini ai CPI, si è assistito ad un aumento del numero medio di prestazioni in carico al singolo 

operatore, con il conseguente congestionamento dei tempi di attesa per l’erogazione dei servizi e la 

contrazione della durata della presa in carico del disoccupato. Il Piano triennale dei fabbisogni del personale 

 

23 DM 11 gennaio 2018, n. 4. 
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per gli anni 2019-2021 approvato da APL24 e le successive integrazioni hanno definito il cronoprogramma delle 

fasi che porteranno ad una consistente implementazione del capitale umano. 

L’aggiornamento professionale e le competenze digitali e di management 

Per portare il sistema dei servizi pubblici per l’impiego a livelli elevati di performance e di innovatività è 

necessario integrare le trasformazioni strutturali e organizzative con una strategia coerente di sviluppo del 

capitale umano. Partendo da questo assunto APL intende continuare nell’opera di investimento sulle proprie 

risorse umane, già avviata nel 2019. Il risultato che si prefigge di raggiungere nel periodo 2020-2022 attiene alla 

sfera della valutazione delle performance e dei piani di crescita professionali. 

 

1.3.3. Il mercato del lavoro e gli impatti dell’emergenza Covid-19:  
             la fotografia piemontese nel quadro internazionale 
 

Il 18 marzo 2020 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), attraverso il documento “COVID-19 and 

World of Work: Impacts and Responses”, ha divulgato una prima valutazione dell’impatto prodotto 

dall’emergenza COVID-19 sul mercato del lavoro a livello globale.  

Il primo dato rilevante è che le misure di quarantena introdotte in molti paesi per contenere il virus stanno 

determinando uno shock economico non solo dal lato dell’offerta (a causa della interruzione e/o del 

rallentamento della produzione e servizi), ma anche dal lato della domanda (a causa della inattività obbligata 

della forza lavoro) e dei consumi. 

L’OIL stima che, per effetto della crisi, si troveranno in condizioni di povertà lavorativa tra 8,8 e 35 milioni di 

persone in più e che, nel secondo trimestre del 2020, il numero di ore lavorate nel mondo si ridurrà del 6,7 % 

— equivalenti a 195 milioni di lavori a tempo pieno con ripercussioni in particolare tra quelle persone che 

svolgono lavori caratterizzati da scarse tutele e bassa retribuzione. 

Per limitare e contenere gli effetti del COVID-19, l’OIL suggerisce una strategia fondata su quattro pilastri: (i) 

proteggere i lavoratori e le lavoratrici nei luoghi di lavoro; (ii) sostenere l’economia e la domanda di lavoro; 

(iii) supportare il lavoro e i redditi; e (iv) trovare soluzioni condivise attraverso il dialogo sociale. 

Secondo l‘ISTAT25, dopo il crollo generalizzato registrato a marzo e aprile, gli indicatori congiunturali disponibili 

per le imprese hanno mostrato una ripresa delle esportazioni e della fiducia, nonostante il livello medio della 

produzione abbia registrato un calo superiore al 23%. I segnali di ripresa si sono estesi anche a giugno quando 

gli indicatori di fiducia delle imprese hanno evidenziato evoluzioni incoraggianti in tutti i settori economici, in 

particolare nella manifattura. 

 

24 DD 28 giugno 2019, n. 363. 

25 Istat (2020), Nota mensile e previsioni economiche giugno-luglio 2020, n. 5/2020. 
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Da maggio la ripresa dei ritmi produttivi ha avuto un’immediata eco sul mercato del lavoro con un deciso 

aumento delle ore lavorate nella settimana e un calo degli occupati assenti. Tuttavia i livelli si mantengono 

distanti da quelli precrisi e si accompagnano a un’ulteriore diminuzione dell’occupazione e a una prima ripresa 

della ricerca di lavoro. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 7,8% (+1,2 aprile 2020)  

 

 

 

Le recenti previsioni della Commissione 

europea stimano per l’area nel 

complesso, un forte calo dell’attività 

economica nel 2020 (-7,7%) e un 

rimbalzo nel 2021 (+6,3%), sintesi di 

performance eterogenee dei paesi. 

 

 

In Italia, come atteso, le misure di 

contenimento, a seguito della pande-

mia, hanno avuto un impatto 

decisamente 

negativo sull’attività economica. La caduta congiunturale del Pil, nel primo trimestre è stata pari al 4,7%. 

A marzo 2020, in Italia il numero di occupati si è mantenuto in linea con quello del mese precedente (-0,1% la 

variazione congiunturale) ma si è manifestata una ricomposizione tra disoccupati e inattivi a favore di questi 

ultimi. Il tasso di disoccupazione è sceso all’8,4% (-0,9 punti percentuali rispetto al mese precedente) mentre il 

tasso di inattività è cresciuto in misura corrispondente (+0,8 punti percentuali). I disoccupati sono infatti coloro 

che, nel periodo di riferimento, hanno cercato attivamente un lavoro dichiarandosi disponibili all’inizio 

dell’attività entro due settimane, condizioni difficilmente compatibili con il lockdown. 

Secondo i dati INPS, nel primo trimestre del 2020 il saldo tra le attivazioni e le cessazioni è negativo per tutte le 

classi dimensionali d’impresa. La maggiore riduzione si riscontra nella classe con 250 dipendenti e oltre. 

 

TABELLA 2: ATTIVAZIONI, CESSAZIONI E POSIZIONI LAVORATIVE DIPENDENTI PER CLASSE DIMENSIONALE NELLE IMPRESE   PRIVATE 

TABELLA 1: PRINCIPALI INDICATORI ITALIA AREA E I TRIMESTRE 2020 

INCIPALI INDICATORI ITALIA AREA E I TRIMESTRE 2020 
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In Piemonte i settori essenziali che hanno ridotto in maniera marginale le attività, o non le hanno interrotte 

affatto, sono state le industrie alimentari, le industrie chimiche e farmaceutiche, le public utilities (acqua, luce, 

gas, smaltimento rifiuti), la logistica, l’ICT, il settore bancario-assicurativo, le attività professionali, l’istruzione e 

la sanità private26 . 

Nel mese compreso tra il 22 marzo e il 26 aprile sono rimaste invece ferme una parte consistente dell’industria 

metalmeccanica e di quella della gomma-plastica, l’edilizia (esclusi i lavori pubblici) e le attività immobiliari, le 

attività amministrative e i servizi di supporto. Sono invece rimaste ferme per tutto il periodo di osservazione (e, 

di fatto, fino alla fine di maggio) le imprese della ristorazione e del settore turistico-alberghiero, le attività 

artistiche e di intrattenimento e le attività riconducibili alla cura della persona.  

Inoltre, l’analisi condotta dall’Ires Piemonte27 rileva come a marzo 2020 le assunzioni registrate sono state in 

totale 38.599, il 30% in meno di quelle avvenute nel marzo dell’anno precedente. I posti di lavoro a tempo 

pieno attivati dalle assunzioni sono diminuiti meno, poco più del 20%, a conferma che nella prima fase sono 

stati i contratti a termine di breve durata a saltare per primi, ossia i lavoratori periferici delle imprese. 

La riduzione della domanda di lavoro dipendente, a marzo 2020, si è prevalentemente manifestata nei settori 

maggiormente interessati dal lockdown: il turistico alberghiero e la ristorazione, le costruzioni, il commercio al 

dettaglio, i trattamenti e le cure personali, lo spettacolo. In sofferenza anche la situazione del tessile 

abbigliamento, per effetto della chiusura sistema retail, e della metalmeccanica, dove le conseguenze 

diventeranno probabilmente più evidenti in autunno.  

 

 

26 IRES Piemonte (2020), Il mercato del lavoro in Piemonte nel 2019 e nella prima fase dell’emergenza sanitaria, 

Luglio 2020. 

27 Id. cit.  
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Le forze lavoro in Piemonte e i gruppi prioritari di persone prive di occupazione 

Secondo i dati del primo trimestre 2020 riferiti al Piemonte della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro 

ISTAT28, si sono persi circa 4.000 occupati e la diminuzione del tasso di disoccupazione è riconducibile allo 

spostamento delle persone in ricerca di occupazione verso uno stato di inattività. La variazione tendenziale 

assoluta dei disoccupati registrata nel primo trimestre del 2020 è di circa -28.000 persone, quella degli inattivi 

di +23.000.  

TABELLA 3: PRINCIPALI INDICATORI DEL MERCATO DEL LAVORO IN PIEMONTE 

Indicatori MDL Piemonte 
Media Annua 

2019 

T1-

2019 
T2-2019 

T3-

2019 
T4-2019 T1-2020 

Occupati (migliaia)   1.829  1.81

4  

1.832  1.825  1.847  1.810  

Tasso di attività    71.6 71.8 71.4 71.5 71.8 70.8 

Tasso di Occupazione   66.0 65.7 66.1 65.7 66.6 65.7 

Disoccupati (migliaia)   151  167  142  155  142  138  

Tasso di Disoccupazione   7.6 8.4 7.2 7.8 7.1 7.1 

 

28 Istat (2020), Rilevazione sulle forze lavoro, Dati trasversali trimestrali, I trimestre 2020. 
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Inattivi 15-64 anni (migliaia)   763  759  770  766  756  782  

Tasso di Inattività 15-64 anni   28.4 28.2 28.6 28.5 28.2 29.2 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati ISTAT-RCFL 

 

Disoccupazione e inattività sono esiti di uno stesso fenomeno: un mercato del lavoro sempre più esigente, che 

frappone carriere frammentate e scarsamente valorizzanti a percorsi professionali specialistici e stabili. Oltre 

alle richieste di competenze tecnico specialistiche il mercato del lavoro richiede alle persone la capacità di 

progettare sviluppi professionali alternativi, di alimentare visioni del futuro e tensioni proattive verso un 

domani comunque incerto, anche in costanza di rapporto di lavoro.  

Nel 2019 sono state 166.722 le persone che, in Piemonte, si sono dichiarate immediatamente disponibili al 

lavoro e che hanno firmato un Patto di servizio con i CPI; di queste più della metà sono domiciliate sul territorio 

della Città Metropolitana di Torino; seguono, per distribuzione, le province di Cuneo (14%), Alessandria (10%) e 

Novara (7%). 

Rispetto al 2018 si è registrato l’aumento di 22.348 dichiarazioni, pari al 13,4%, originate per la quasi totalità da 

percettori di reddito di cittadinanza (21.221). 

TABELLA 4: DISTRIBUZIONE DEI DISPONIBILI AL LAVORO PER PROVINCIA (V.A. e %) ANNO 201929 
 

PROVINCE DISOCCUPATI - DID 2019 % 

Alessandria 16.785 10% 

Asti 8.201 5% 

Biella 5.455 3% 

Città Metropolitana Torino  89.686 54% 

Cuneo 23.848 14% 

Novara 12.283 7% 

VCO 4.595 3% 

Vercelli 5.869 4% 

Totale Regione Piemonte 166.722 100% 

 

Secondo una prospettiva di genere, più della metà della DID è stata rilasciata da donne mentre, secondo una 

prospettiva generazionale, più di un terzo dei disponibili al lavoro hanno un’età compresa tra i 15 e i 29 anni e 

 

29 FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI SILP 
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un quarto oltre 50 anni. L’incrocio delle due variabili evidenzia come i maschi siano prevalentemente presenti 

nella fascia 15-29 anni, probabilmente a conferma della minore permanenza nei percorsi di istruzione rispetto 

alle donne, mentre quest’ultime detengono la maggioranza di presenza nelle fasce di età successive.30 

TABELLA 5: DISTRIBUZIONE DEI DISPONIBILI AL LAVORO PER CLASSE DI ETÀ E GENERE IN VALORI ASSOLUTO E PERCENTUALE 
ANNO 2019 

 

Classe di età M F TOTALE M F TOTALE 

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

15-29 29.090 26.551 55.641 52,3% 47,7% 100,0% 

30-39 14.993 19.063 34.056 44,0% 56,0% 100,0% 

40-49 15.550 19.008 34.558 45,0% 55,0% 100,0% 

50 e oltre   20.408 22.059 42.467 48,1% 51,9% 100,0% 

TOTALE 80.041 86.681 166.722 48,0% 52,0% 100,0% 

 

Analizzando il titolo di studio posseduto, la metà del bacino dei disponibili al lavoro piemontesi (52,0%) ha un 

livello di scolarizzazione “basso” pari al titolo di istruzione secondario di primo grado; al dato contribuisce la 

presenza in questa coorte di stranieri no UE con titolo di studio non riconosciuto. 

 

TABELLA 6 DISTRIBUZIONE DEI DISPONIBILI AL LAVORO TITOLO DI STUDIO E GENERE IN VALORI - ANNO 2019 (V.A.)31 

 

TITOLO FEMMINE MASCHI TOTALE 

V.A. % V.A.. % V.A.. 

LAUREA 11.099 12,8% 6.016 7,5% 17.115 

DIPLOMA 28.567 33,0% 21.426 26,8% 49.993 

QUALIFICA 5.961 6,9% 6.228 7,8% 12.189 

OBBLIGO 40.035 46,2% 45.144 56,4% 85.179 

NESSUN TITOLO 706 0,8% 849 1,1% 1.555 

 

30 FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI SILP 

31 FONTE: RIELABORAZIONE APL SU DATI SILP 
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MISSING 313 0,4% 378 0,5% 691 

TOTALE 86.681 100,0% 80.041 100,0% 166.722 

 

Sempre rispetto all’istruzione, infine, la componente femminile si distingue per il conseguimento di titoli di 

studio più alti rispetto a quella maschile uomini: 64.6% dei disoccupati in possesso di laurea è donna, mentre 

tra i diplomati la percentuale è del 57%. 

I SPI, garanti dell’erogazione dei servizi ancorati alla dimensione dei LEP, sono chiamati ad esercitare un’azione 

di “traduzione” e anticipazione delle possibili richieste dei mercati, un ruolo “educativo” nel trasferire 

all’interno delle proprie attività valori e contenuti in grado di sostenere da parte dei disoccupati l’acquisizione 

delle soft skills, tra cui le capacità di resilienza e di problem solving, una funzione di “promozione” e di 

riattivazione verso quelle coorti di popolazione che hanno rinunciato a trovare nella dimensione lavorativa una 

componente identitaria.  

Su queste basi e su quelle provenienti dagli orientamenti della strategia comunitaria, dei piani operativi 

nazionali e regionali, l’individuazione degli interventi per target di disoccupati. 

I giovani neet 

I tassi di disoccupazione più elevati riguardano soprattutto le fasce di popolazione più giovani, dove per gli 

under 25 anni sono ancora lontani i traguardi occupazionali pre-crisi 2008 e dove si registrano alte percentuali 

di inattività. 

 

GRAFICO 1: SERIE STORICA DEL TASSO DI DISOCCUPAZIONE PER CLASSI DI ETÀ IN PIEMONTE (2008-2019) 

 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati ISTAT-RCFL 
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Secondo i dati Istat in Piemonte poco meno di un quinto dei giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni non 

lavora e non è inserito in un percorso di istruzione: è il primato di percentuale più alta fra le regioni 

industrializzate del centro Nord.  

I CPI piemontesi hanno aderito al programma Garanzia Giovani Piemonte e offrono, in collaborazione con gli 

operatori accreditati al lavoro, orientamento specialistico, servizi di identificazione e validazione delle 

competenze, accompagnamento al lavoro e tirocini extracurricolari della durata di sei mesi a tempo pieno per 

sostenere l’inserimento lavorativo dei giovani di età inferiore ai 30 anni.  

Nella precedente edizione di Garanzia Giovani sono stati presi in carico a in carico di 88.317 giovani, l’85% dei 

quali ha avuto almeno un avviamento in impresa, nel 68% dei casi con un contratto di almeno tre mesi (in 

particolare: 22.762 sono stati inseriti con contratto di apprendistato; 16.611 con contratto a tempo 

determinato di durata 3-6 mesi; 15.401 con contratto a tempo indeterminato; 15.516 con contratto a tempo 

determina-to di durata superiore a 6 mesi; 43.410 in tirocinio). 

I beneficiari di sostegno al reddito 

Secondo il MDLPL32 (forse MLPS?) in Italia il tasso di accesso alla NASpI, misurato per gli anni 2016-2018, oscilla 

attorno al 60%. Il mancato accesso alla NASpI in genere è motivato essenzialmente dal tempestivo 

ricollocamento al lavoro che interessa circa il 30% dei lavoratori licenziati. Nella quota residua (attorno al 10%) 

si concentrano, dal punto di vista anagrafico, soprattutto lavoratori stranieri.  

 

 

32 Il mercato del lavoro 2019. Una lettura integrata - Rapporto annuale realizzato da Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, ISTAT, INPS, INAIL e ANPAL. 
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FIGURA 3: TASSO DI COPERTURADELLA NASPI E PERCENTUALE DI RICOLLOCATI DEI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO 
LICENZIATI  

 

 

. 

I lavoratori che accedono alla NASPI sono tra i cittadini che obbligatoriamente devono sottoscrivere un Patto di 

servizio con il CPI. Negli ultimi anni hanno infatti questi lavoratori rappresentano, insieme ai beneficiari di RdC 

dal 2018, il gruppo più numeroso di lavoratori che accede ai servizi pubblici per il lavoro. 
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TABELLA 7: ANDAMENTO MENSILE DELLE RICHIESTE DI NASPI (DID INPS) PER 
CENTRO PER L’IMPIEGO. I TRIMESTRE 2020 

 

DID INPS Percettori 

Centro per L'Impiego Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

Totale I Trim 

2020 

Acqui Terme 113 80 81 274 

Alba 202 297 250 749 

Alessandria 253 183 191 627 

Asti 466 318 349 1.133 

Biella 223 170 202 595 

Borgomanero 218 163 183 564 

Borgosesia 61 44 70 175 

Casale Monferrato 173 138 119 430 

Chieri 139 102 127 368 

Chivasso 256 168 131 555 

Cirié 234 133 185 552 

Cuneo 243 158 220 621 

Cuorgnè 140 78 85 303 

Fossano 54 29 51 134 

Elaborazioni Agenzia Piemonte Lavoro su dati SILP 

Ivrea 294 188 216 698 

Moncalieri 406 258 228 892 

Mondovì 160 113 97 370 

Novara 452 366 338 1.156 

Novi Ligure 186 131 216 533 

Omegna 419 180 249 848 

Orbassano 252 117 143 512 

Pinerolo 243 122 220 585 

Rivoli 332 186 209 727 

Saluzzo 130 59 89 278 

Settimo Torinese 293 169 174 636 

Susa 188 106 308 602 

Torino 2.006 1.490 1.435 4.931 

Tortona 103 71 63 237 

Venaria 175 136 130 441 

Vercelli 253 141 131 525 

Piemonte 8.667 5.894 6.490 21.051 
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Con la pubblicazione del D. L. 26 gennaio 2019, n. 4 e la successiva conversione in Legge 28 marzo 2020, n. 26, 

l’Italia ha adottato una misura nazionale di politica attiva e di inclusione sociale per il contrasto della povertà, 

incrementando la sperimentazione avviata con il Reddito di Inclusione (D. lgs. 15 settembre 2017 n.  147).  

Il RdC prevede due tipologie di interventi, un beneficio economico a sostegno del reddito e un progetto 

personalizzato (Patto per il lavoro o Patto per l’inclusione sociale) definito sulla base delle caratteristiche del 

nucleo o del singolo componente con l’intento di accompagnarne l’uscita dalla condizione di povertà.  

In Piemonte, secondo i dati forniti da INPS33, le domande di richiesta di RdC sono circa 66.000 per complessive 

128.632 persone coinvolte. La percentuale stimata di nuclei assegnati ai CPI è circa il 51%, con un profiling 

quanti-qualitativo medio basso, conseguenza di titoli di studio scarsamente spendibili nel mercato del lavoro, 

esperienze di lavoro poco professionalizzanti e una bassa conoscenza del mercato del lavoro locale nonché 

l’assenza di proattività nella ricerca di occupazione. Centrale, per questo obiettivo, la messa a sistema della 

rete già avviata con il Sostegno all’inclusione attiva alla quale partecipano i soggetti territoriali, CPI e Comuni-

Servizi Sociali soprattutto, ma anche ASL, agenzie formative e scuole, realtà del terzo settore, in grado di 

fornire prese in carico integrate e sistemiche che, con la piena partecipazione e adesione del cittadino, 

costituiscono elementi predittivi di successo per un inserimento lavorativo stabile e duraturo.   

Tra beneficiari di forme di sostegno al reddito la Regione Piemonte annovera anche un numero consistente di 

lavoratori colpiti da processi di crisi industriale e dalla contestuale apertura delle procedure per l’accesso alla 

cassa integrazione guadagni.  

I dati della cassa integrazione34 indicano che sono 50 le imprese che ne fanno ricorso, 2.500 gli addetti 

coinvolti, prevalentemente nei settori metalmeccanico e dell’editoria, tra i quali si evidenziano ben venti 

imprese in cassa integrazione per cessazione attività totale o parziale che coinvolgono circa 800 persone, tra 

queste l’ex Embraco di Riva di Chieri e la Comita. A queste si affiancano 75 imprese che attuano la cassa 

integrazione per contratti di solidarietà, tra cui la più nota è FCA con4.000 dipendenti in cassa. 

 

33 Osservatorio Statistico INPS, Reddito di Cittadinanza-Pensione di Cittadinanza e Reddito di Inclusione, Aprile 

2019 – Giugno 2020 

34 Regione Piemonte, Osservatorio Mercato del Lavoro, Febbraio 2020. 
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TABELLA 8: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA AL 21/05/2020 (FONTE INPS) 

 
 

Il supporto ai processi di ricollocazione dei lavoratori in cassa integrazione per cessazione attività porta con sé, 

oltre alle problematiche connaturate alla ricerca di una nuova occupazione, forti resistenze nell’accettazione di 

una condizione che modifica e sovverte una stabilità ritenuta inattaccabile. Per questo motivo APL e la Regione 

Piemonte-Direzione Coesione Sociale, con il supporto di ANPAL Servizi, hanno costituito un tavolo di lavoro 

interistituzionale dedicato alle crisi industriali per la definizione di modelli di outplacement e di percorsi di 

assistenza intensiva (ADR) per la presa in cario dei lavoratori in CIGS da parte dei CPI piemontesi. 

 

Le fasce deboli e vulnerabili  

Le fasce deboli nel territorio piemontese sono afferenti alle categorie cosiddette svantaggiate, ovvero 

appartengono alle tipologie definite in base al Reg. UE n. 651/2014 e sono comprese tra le seguenti definizioni:  

• soggetti con incapacità parziale, per motivi di ordine fisico sensoriale e psichico, che non raggiungono 

la soglia prevista dall’art. 3 della L. n. 68/99;  

• soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA); 

• persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, compresi i condannati in condizione di 

detenzione a non più di sei mesi dalla fine della pena solo se ammessi a misure alternative di 

detenzione e al lavoro all’esterno, nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione; 

• ex-detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla fine della 

detenzione, ai sensi della L.R. n. 34/2008, art. 33;  

• soggetti, anche minori, in condizioni di grave emarginazione, affetti da patologie di dipendenza, vittime 

di violenza, maltrattamenti, grave sfruttamento e discriminazione;  

• Rom, Sinti e Camminanti (RSC) in attuazione della comunicazione della Commissione Europea n. 

173/2011; 

• soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (di cui all’art. 5, comma 6 del 

D. Lgs. n. 286/1998) e soggetti richiedenti o beneficiari di protezione internazionale in base alle 

disposizioni (di cui al D. Lgs. n.251/2007 e s.m.i.); 

• minori stranieri non accompagnati, ivi compresi i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale 

o umanitaria. 
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A queste categorie di soggetti, di difficile quantificazione in quanto appartenenti a gruppi molto eterogenei, la 

Regione ha destinato interventi specifici quali il Buono Servizi Persone in condizione di particolare svantaggio, il 

Buono Servizi Lavoro per persone con disabilità (platea 54.000 potenziali beneficiari), il Buono Servizi per le 

persone in uscita dalle strutture carcerarie (platea 5.000 potenziali beneficiari).   

I CPI hanno contribuito all’implementazione degli interventi sin dalla fase di prima informazione e accoglienza 

sostenendo l’adesione dei potenziali beneficiari e fornendo sostegno agli operatori privati accreditati ai servizi 

per il lavoro nella presa in carico, in particolare attraverso la verifica della validità della dichiarazione di 

immediata disponibilità al lavoro. A seguito del rafforzamento della dotazione organica e al programmato 

investimento formativo che coinvolgerà tutte le risorse di APL (cfr. cap. 3), nella prossima programmazione i CPI 

potranno contribuire all’implementazione delle misure anche con l’erogazione di servizi specialistici, al fine di 

garantire la continuità progettuale successivamente alla scadenza del bando o all’esaurimento delle risorse dedicate. 

  

1.3.4. Dalla rilevazione dei processi dei volumi di attività alla definizione di un nuovo 

modello  

Come evidenziato nei capitoli precedenti, si ritiene che la crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria 

produrrà un aumento delle coorti della popolazione disoccupata o inattiva e si stima che, a partire 

dall’autunno, si arricchirà la platea delle persone interessate ad usufruire dei servizi erogati dai SPI per ricevere 

un supporto all’inserimento-reinserimento lavorativo con il conseguente aumento dei carichi di lavoro per il 

personale che opera nei CPI. Allo scopo di illustrare e sostenere le scelte che caratterizzano il presente Piano di 

rafforzamento, vengono introdotti di seguito i dati relativi ai servizi di politica attiva erogati nel corso del 2019 

e rivolti alle persone disoccupate e alle imprese clienti.  

TABELLA 10: DISTRIBUZIONE SERVIZI EROGATI E CLIENTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI, PER PROVINCIA 

PROVINCE 
SERVIZI DI POLITICA 

ATTIVA EROGATI             

PERSONE CHE HANNO 

RICEVUTO UN SERVIZIO DI 

POLITICA ATTIVA 

 AZIENDE CLIENTI CON 

SERVIZI EROGATI  

ALESSANDRIA 115.982 27.713 1.496 

ASTI 57.152 13.568 580 

BIELLA 21.575 8.190 264 

CUNEO 128.172 32.733 876 

NOVARA 40.011 15.731 712 

TORINO 475.564 151.409 5.841 

VCO 27.662 10.967 652 

VERCELLI 20.756 8.419 279 

Totale Regione Piemonte 886.874 268.730 10.700 
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L’analisi dettagliata dei servizi di politica attiva erogata nel corso del 2019 ai destinatari, disoccupati e imprese, 

delle attività erogata dai CPI piemontesi nel corso del 2019 evidenzia una concentrazione del carico di lavoro 

nei settori di primo contatto (informazione, accoglienza e prima presa in carico), mentre risultano meno 

rappresentati i servizi di secondo livello (orientamento, incontro domanda e offerta). 

 

TABELLA 11: DISTRIBUZIONE SERVIZI EROGATI DAI CPI PER TIPOLOGIA (STANDARD SERVIZIO REGIONE PIEMONTE) 

 

SERVIZI DI POLITICA ATTIVA EROGATI 2019 % 

Progetti Specifici 36.545 4% 

Informazione  244.144 28% 

Accoglienza, Primo filtro e presa in carico 315.035 36% 

Orientamento professionale 123.991 14% 

Consulenza Orientativa 23.255 3% 

Accompagnamento al Lavoro 91.463 10% 

Incontro Domanda e Offerta  52.441 6% 

Totale Regione Piemonte 886.874 100% 

 

Tale dato, correlato al numero di operatori in forza presso i CPI, evidenzia i vincoli di strategia organizzativa 

imposti dalla scarsità di risorse umane e la conseguente necessità di dedicare la maggioranza del personale per 

il fronteggiamento dei servizi di primo livello. 

Il potenziamento dell’organico, conseguente all’implementazione del presente piano di potenziamento, 

consentirà finalmente di dotare i CPI di Regione Piemonte di un numero di risorse umane congruo ai carichi di 

lavoro da questi sostenuti. 

Ad analoghe riflessioni si perviene raffrontando i dati relativi al numero di percettori di NASPI nel primo 

semestre 2020 con il numero di operatori in forza nei CPI (Tab.12) nello stesso periodo, al fine di quantificare la 

disponibilità media di un operatore per numero di disoccupati con un rapporto 1:113.  
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TABELLA 12: PERCETTORI NASPI I SEMESTRE 2020 E OPERATORI CPI  

Centro per l'Impiego 

PIEMONTE 

NASPI - PIEMONTE 

Flusso I Sem 2020 

Organico CPI Rapporto beneficiari NASPI  

Operatori 

Acqui Terme 524 11 48 

Alba 1183 13 91 

Alessandria 1236 11 112 

Asti 2028 29 70 

Biella 1282 11 117 

Borgomanero 1180 8 148 

Borgosesia 320 4 80 

Casale Monferrato 822 8 103 

Chieri 763 7 109 

Chivasso 995 10 100 

Cirié 1137 14 81 

Cuneo 1341 17 79 

Cuorgné 584 6 97 

Fossano 280 7 40 

Ivrea  1223 12 102 

 

Moncalieri 1868 18 104 

Mondovì 703 7 100 

Novara 2357 10 236 

Novi Ligure 987 8 123 

Omegna 1557 15 104 

Orbassano 1027 8 128 

Pinerolo 1272 17 75 

Rivoli 1414 14 101 

Saluzzo 757 9 84 

Settimo Torinese 1165 10 117 

Susa 1298 6 216 

Torino 9860 52 190 

Tortona 440 5 88 

Venaria 851 13 65 

Vercelli 1034 7 148 

Piemonte 41488 367 113 
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Nonostante la rilevanza delle previsioni fornite dall’analisi dei dati relative ai percettori NASPI, per stimare i 

flussi di ingresso che impattano sui processi di lavoro dei CPI piemontesi, occorre riferirsi anche ai carichi 

potenziali afferenti all’attuazione di specifici servizi (es. ADR CIGS), misure (RdC), programmi nazionali 

(Garanzia Giovani) e locali (Buono Servizi Lavoro).  

Proprio al fine di individuare le soluzioni organizzative e di efficientamento necessarie ad innalzare i livelli di 

performance di erogazione dei servizi pubblici per l’impiego e garantire i LEP, la Direzione di APL ha avviato un 

percorso metodologico ed operativo che consentirà di pervenire alla definizione di un quadro conoscitivo della 

catena del valore tale da consentire una ridefinizione della struttura e una reingegnerizzazione dei processi, in 

un’ottica di Lean Organization. 

Tale percorso, che verrà realizzato con il supporto di una società esterna, è articolato in sei fasi e prevede: 

1. L’analisi delle attività e i carichi di lavoro del personale di APL 

Attraverso la rilevazione delle attività svolte, tramite l’autoanalisi da parte di tutti gli operatori, con il supporto 

dei responsabili dei CPI, verranno identificate e tracciate le attività principali svolte dalle persone, nello 

svolgimento della loro funzione e all’interno delle rispettive unità organizzative. L’oggetto dell’analisi sarà il 

processo inteso come l’insieme delle attività correlate e finalizzate ad ottenere uno specifico risultato. Il focus 

sulle attività consente di descrivere quanto operativamente viene svolto e in quale modo viene impiegato il 

tempo a disposizione. L’auto rilevazione viene effettuata con schede dedicate che permettono di focalizzare 

l’input e l’output di ogni attività, i volumi degli output, il FTE assorbiti da ciascuna attività, la composizione delle 

attività nei processi che attraversano l’organizzazione, gli sprechi e le competenze disponibili.  

2. Il contrasto e il miglioramento degli sprechi  

Lo spreco è l’impegno di risorse ed energie che non aggiunge valore a quanto viene fatto per soddisfare il 

cliente. Partendo dal presupposto che non tutti gli sprechi possono essere evitati, la seconda fase del progetto 

intende individuare quelli esistenti per circoscriverli affinché non diventino disfunzionali al raggiungimento 

degli obiettivi istituzionali dei SPI piemontesi. Lo spreco può assumere diverse forme e non è sempre evidente 

la sua presenza: può infatti trattarsi di eccesso nelle fasi o nelle attività individuate per portare a conclusione 

un processo, di eccessiva semplificazione nella definizione disposizioni che richiedono successive e reiterate 

precisazioni o, più semplicemente, di attesa che tutti i partecipanti previsti per un incontro siano riuniti.   

3. L’approfondimento delle criticità rilevate  

La rilevazione permette di fotografare una situazione in un determinato frangente temporale e di approfondire 

eventuali elementi di incertezza, con interviste approfondite o osservazioni sul campo. L’oggettivazione della 

rilevazione è data da due parametri: la riconduzione del tempo totale dichiarato alla disponibilità 

temporale/contrattuale della risorsa, la definizione di un numero massimo di attività imputabili in fase di 

autovalutazione.  

4. La modellizzazione di APL come organizzazione snella 

La rilevazione e la seguente analisi critica produrrà un quadro di insieme delle attività che dovranno/potranno 

essere svolte in una unità organizzativa o svolte da figure specifiche declinate in: 
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MODELLI DI RETE 

• attività (come assegnate, come distribuite, come allocate, come attribuibili ai processi core/supporto, 

altro); 

• FTE assorbiti da ciascuna attività; 

• catena richiedente-destinatario coinvolta nelle attività (input, output, fornitore, cliente); 

• volumi degli output delle attività che consentono relative parametrizzazioni e benchmarking; 

• parametri dell’unità organizzativa, ovvero volumi generali, potenzialmente trasversali a più attività, la 

cui ampiezza risulta indicatore per la definizione del carico di lavoro dell'unità.  

 

1.3.5. Il modello Hub and Spoke 

Le proposte di cambiamento a miglioramento dei processi in atto e l’eventuale definizione di un nuovo modello 

organizzativo saranno esito di un percorso di progettazione con il management.  

Strettamente connesso al processo di analisi e alle successive proposte di modellizzazioni organizzative, APL, 

per rispondere ai criteri di inclusività e di orientamento al cittadino verificherà la sostenibilità del modello “Hub 

and Spoke”35 vs il modello tradizionale di rete dei servizi, già sperimentato nell’erogazione dei servizi alla 

persona in ambito sanitario e sociale. 

 

Nonostante alcune criticità rilevate nella sua applicazione, il 

modello “Hub and Spoke”, nelle realtà in cui è stato applicato, 

ha mostrato una più efficace organizzazione nell’erogazione 

dei servizi, in particolare di quelli specialistici che necessitano, 

nell’esperienza dei CPI piemontesi, di un’occasione di rilancio, 

migliorandone l’accesso e la fruibilità per tutti i cittadini, 

indipendentemente dall’area geografica regionale di 

residenza. Oltre a verificare il miglioramento nell’offerta di 

servizi specialistici, si intende monitorare la ricaduta verso una maggiore integrazione con i servizi e le 

progettazioni territoriali esterne alla rete dei CPI, indispensabili per una efficace risposta ai bisogni complessi e 

il consolidamento di pratiche collaborative tra settori diversi (servizi sociali, servizi sanitari, operatori 

accreditati al lavoro privati, terzo settore).  

 

 

 

 

35 Il costrutto di Hub-and-Spoke è stato sviluppato nell’ambito del «transport topology optimization» ovvero di ottimizzazione nella distribuzione 

territoriale del trasporto, con l’obiettivo di connettere strutturalmente i flussi di trasporto di spoke (raggio) locali ad un hub centrale (mozzo), 

ottimizzando le risorse disponibili e riducendo gli sprechi. Il modello è considerato un sistema centralizzato/centralizzante, pensato per favorire l’afflusso 

dei clienti in uno o pochi punti. In Italia il modello è stato adottato soprattutto nell’organizzazione dei servizi sanitari e sociali.  
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RETE HUB AND SPOKE E MULTIPLE HUBS 

 

 

Il modello nello specifico è quello Multiple Hubs, in cui 

coesistono più hub tra loro connessi, collegati singolarmente a 

Spoke. Gli Hub possono essere luoghi fisici collocati all’interno 

di un CPI o presso la sede centrale di APL, o ancora in cloud, in 

cui team multidisciplinari offrono e realizzano programmi e 

servizi specialistici.  

Nel modello Multiple Hubs che si intende testare, gli Spoke 

sono rappresentati quindi dai CPI e dalle loro “antenne” 

decentrate, porta di accesso al sistema dei servizi per il lavoro attraverso una attività di assessment iniziale e 

connettori con i servizi specialistici (Hubs) nonché facilitatori dell’integrazione territoriale delle azioni per il 

soddisfacimento dei bisogni connessi alla domanda del cliente.  

L’identificazione della domanda del cliente da parte delle Spoke Equipe consentirà l’individuazione del servizio 

specialistico/hub coerente con il bisogno espresso e la conseguente attivazione del percorso attraverso il rinvio 

guidato. 

L’attività dello Spoke, inoltre, non si esaurirà nella codifica della domanda e dei bisogni collegati ma proseguirà 

con attività di tutoring dedicate a quelle situazioni che presentano maggiori difficoltà al reinserimento nel 

mercato del lavoro.  

I servizi specialistici36 costituiranno quindi gli Hub ai quali competeranno la progettazione, l’organizzazione e 

l’erogazione dei percorsi. Anche il catalogo dei servizi specialistici offerti, nonché la loro progettazione e 

organizzazione, costituiranno l’esito di un processo di condivisione e di cooperazione da parte di tutti gli Hubs.  

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione avranno il compito fondamentale di sostenere la 

connessione tra hubs e Spoke e tra gli operatori dedicati attraverso la disseminazione di informazioni, 

competenze strumenti. Ciò consentirà di superare, con il supporto di piattaforme digitali condivise, gli 

svantaggi insiti da una modalità comunicativa lineare, asincrona e sequenziale. 

Nella prospettiva di un’offerta di servizi sempre più integrata, infine, si intende verificare come il modello 

garantisca un’efficace presa in carico e risolva il fenomeno, ricorrente nella pubblica amministrazione, del 

“pellegrinaggio” dei cittadini tra enti e strutture diverse, alla ricerca di risposte esaustive al bisogno espresso e 

all’interno di un sentiment di confusione, inefficacia e scarsa professionalità. 

 

 

 

36 Alcuni già attivi, come il Servizio Eures o Grandi reclutamenti ed Alte professionalità. 
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1.4. I SISTEMI INFORMATIVI 

1.4.1. Il Sistema regionale integrato dei Servizi per il lavoro 

Il Sistema regionale integrato servizi lavoro (SISL) è costituito da un insieme coordinato di sistemi informativi 

che forniscono supporto ai processi gestionali dei CPI e garantiscono l’interscambio delle informazioni tra i 

diversi attori del Sistema lavoro. Le principali componenti del SISL: 

• SILP – è il sistema gestionale dei Servizi per l’impiego (CPI e enti accreditati) 

• GECO – garantisce il trattamento delle comunicazioni obbligatorie inviate dalle imprese per l’attivazione, la 
modifica o la cessazione di un rapporto di lavoro 

• PRODIS – gestisce l’acquisizione dei prospetti informativi su disabili e categorie protette 

• AMINDER e MORE – agevolano la gestione delle politiche passive regionali, cassa in deroga e mobilità (per 
la gestione delle domande residue ancora aperte). 

• PSLP – Piattaforma Servizi lavoro Piemonte, ad uso dei cittadini e dei CPI, in questa prima versione, 
consente, ai cittadini di prenotare incontri con operatori dei CPI nell’ambito dei progetti “Garanzia Giovani” 
e “Reddito di Cittadinanza”. La piattaforma è integrata con il SILP e attraverso quest’ultimo al sistema 
nazionale SIUPL (Sistema informativo unitario politiche del lavoro)  

 

Dal 2015 il Sistema informativo lavoro (SIL) della Regione Piemonte è parte integrante del SIUPL. 

Lo schema seguente sintetizza la struttura del Sistema e le relazioni con gli altri ambiti regionali e nazionali, la 

parte inferiore dello schema illustra la struttura del SIU (Sistema Informativo Unitario). Il Sistema nazionale 

interscambia informazioni con i sistemi regionali tramite il nodo regionale (SpiCom per il Piemonte) che 

dialogano con il nodo nazionale (NCN). 

Tramite il SIU il sistema della Regione Piemonte riceve e invia informazioni ai sistemi delle altre Regioni. 

  



 

Piano attuativo di potenziamento dei Centri per l’Impiego          Pag. 55 a 100 

 

 

 

 

  

NCN 

à SIU 



 

Piano attuativo di potenziamento dei Centri per l’Impiego          Pag. 56 a 100 

Lo schema seguente dettaglia i flussi di interscambio che transitano tra il sistema regionale e quello nazionale  

 

 

Legenda: Prospetto D -Prospetto disabili; Did – Dichiarazione di immediata disponibilità; COB – Comunicazioni 

obbligatorie; Sap – Scheda anagrafico professionale; Adesione – Adesione al progetto Garanzia Giovani; 

Profiling – Indice di profilazione per la definizione del grado di occupabilità. 

Oltre al Sistema delle politiche del lavoro si appoggiano all’architettura composta da un nodo di coordinamento 

nazionale e molteplici nodi regionali anche i Sistemi delle comunicazioni obbligatorie, Prodis (Prospetto disabili 

on line), BLP (Borsa Lavoro Piemonte), Portale Apprendistato 
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1.4.2. I Sistemi Informativi 

Modalità di accesso  

Le applicazioni del SIL della Regione Piemonte utilizzano forme diverse di autenticazione in base ai fruitori. In 

particolare: 

• le aziende e loro intermediari utilizzano i certificati digitali che permettono di verificare i ruoli utente 
riconosciuti presso la camera di commercio o censiti all’interno del SIL; 

• gli operatori dei CPI utilizzano utenza e password regionale; 

• i cittadini utilizzano, per i servizi on line ad essi dedicati, l’utenza SPID. 
 

Predisposizione API REST 

L’utilizzo dei servizi API Rest in sostituzione totale o parziale dell’attuale cooperazione mediante canale SPCoop 

è in fase di valutazione da parte della Regione Piemonte in quanto sono in corso verifiche sulla coerenza del 

modello di interoperabilità proposto da ANPAL Servizi rispetto agli standard e linee guida AGID.  

Ciò premesso, sono stati realizzati, al fine di poterne testare le performance, i servizi API Rest per i seguenti 

ambiti in cooperazione applicativa con ANPAL: verifica NEET, richiesta e calcolo profiling Garanzia Giovani, 

richiesta beneficiari RdC. 

 

Comunicazioni obbligatorie 

Regione Piemonte dall’anno 2008 ha implementato il sistema informativo GECO (Gestione comunicazioni 

obbligatorie on line) che permette alle aziende e ai loro intermediari, nel rispetto dei modelli e regole definiti 

dal MLPS, di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa. Il sistema informativo invia e acquisisce in 

modalità sincrona i tracciati xml definiti negli standard ministeriali.  

L’accesso all’applicativo avviene mediante certificato digitale rilasciato da un certificatore accreditato DigitPA 

secondo lo standard CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 

La comunicazione verso il SIU avviene mediante web services. 

 

Prospetto Informativo disabili 

Il Sistema informativo della Regione Piemonte PRODIS (Prospetto disabili on line) permette alle aziende e ai 

loro intermediari, nel rispetto delle regole definite dal MLPS, di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente 

normativa in merito all’obbligo annuale di presentazione del Prospetto disabili. Il sistema informativo in 

modalità sincrona interscambia i prospetti con il SIU. 

L’accesso all’applicativo avviene mediante certificato digitale rilasciato da un certificatore accreditato DigitPA 

secondo lo standard CNS (Carta nazionale dei servizi). 

La comunicazione verso il SIU avviene mediante web services. 
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SAP 

Il Sistema informativo lavoro regionale (SIL) è integrato con il SIU per l’invio e ricezione delle SAP in coerenza 

con gli standard definiti da ANPAL Servizi. L’invio e ricezione delle SAP avviene in modalità sincrona a fronte 

della richiesta puntuale dell’operatore del SIL regionale ed in modalità asincrona notturna per l’aggiornamento 

di tutte le SAP di competenza della regione Piemonte. La gestione delle SAP all’interno del SIL della Regione 

Piemonte avviene attraverso l’applicativo SILP (Sistema informativo lavoro Piemonte) in uso presso tutti i CPI e 

presso gli enti accreditati. 

La comunicazione verso il SIU avviene mediante canale SPCoop 

DID 

Il SIL regionale è integrato con il SIU per l’invio e ricezione delle DID in coerenza con gli standard definiti da 

ANPAL Servizi. L’invio e Ricezione delle DID avviene in modalità sincrona a fronte della “Notifica” da parte del 

SIU o dell’inserimento della stessa nel SIL regionale. Con riferimento ai cambi stato DiD la cooperazione 

applicativa è asincrona notturna. 

La comunicazione verso il SIU avviene mediante canale SPCoop 

Garanzia Giovani 

Il SIL regionale è integrato con il SIU per l’invio e ricezione delle informazioni relative alla Garanzia Giovani nel 

rispetto degli standard definiti da ANPAL Servizi. L’invio e ricezione delle SAP contenenti le informazioni relative 

ai servizi erogati avviene in modalità sincrona a fronte della richiesta puntuale dell’operatore del SIL regionale 

ed in modalità asincrona notturna per l’aggiornamento di tutte le SAP di competenza della Regione Piemonte. 

La gestione delle misure riconducibili alla Garanzia Giovani viene effettuata attraverso il modulo Progetti 

dell’applicativo SILP, in uso presso tutti i CPI e presso gli enti accreditati.  

La comunicazione verso il SIU avviene mediante canale SPCoop 

Reddito di cittadinanza 

La Regione Piemonte ha implementato i servizi di cooperazione applicativa per la gestione delle richieste di RdC 

(richiedente/ membri del nucleo famigliare) e sta procedendo con l’evoluzione del SIL al fine di poter conferire 

al nodo nazionale gli stati della politica 

La comunicazione verso il SIU avviene mediante canale SPCoop 

Incontro domanda e offerta di lavoro 

La regione Piemonte ha aderito al modello di cooperazione applicativa con il MLPS (oggi ANPAL Servizi - DOL) 

per l’invio e ricezione dei curricula e vacancy secondo gli standard definiti dal MLPS nei modelli e regole. 

Nell’ambito del SIL regionale (ed in particolare del SILP) è presente una sezione dedicata alla gestione 

dell’incontro domanda-offerta (matching) utilizzata dagli operatori dei CPI 

La comunicazione verso il SIU avviene mediante web services. 
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Tirocini  

La Regione Piemonte si è dotata di un portale per la gestione dei tirocini finalizzato ad ottimizzare le misure di 

politica attiva del lavoro e a rispondere, nel contempo, alle esigenze della normativa regionale e nazionale 

relativamente agli aspetti formativi del contratto di tirocinio.  

Formazione professionale 

La Regione Piemonte si è dotata di un sistema informativo interconnesso con il sistema informativo del Lavoro 

Piemonte (SILP) che consente la progettazione dei percorsi formativi, l’erogazione e la gestione dei corsi e 

l’attestazione degli apprendimenti degli allievi.  

 

.
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1.5. OSSERVATORI REGIONALI DEL MERCATO DEL LAVORO 

Una programmazione efficace di progetti di politiche del lavoro, della formazione e della istruzione richiede 

strumenti di analisi socioeconomiche complesse per rispondere ai bisogni ed ai problemi che emergono dal 

territorio a seguito di un attento processo di condivisione con gli attori dello sviluppo locale, per impiegare in 

modo selettivo le risorse pubbliche per la costruzione di un bene per tutti. Nella prospettiva di orientare i 

processi decisionali verso una visione complessiva dei problemi da affrontare, delle priorità e delle politiche più 

utili, è strategico lo sviluppo dell’Osservatorio del mercato del lavoro regionale (OMLR) come modello virtuoso 

che, integrando dati statistici di carattere quantitativo con dati qualitativi, consenta una lettura dinamica della 

evoluzione del mercato del lavoro e del tessuto produttivo locale a supporto sia della programmazione che del 

monitoraggio nel tempo dei programmi realizzati. 

Per il rilancio dell'economia e dello sviluppo locale e un maggiore coordinamento delle politiche comunitarie, 

nazionali e regionali, occorrono elevati livelli di conoscenza in merito alla normativa di regolazione del mercato 

del lavoro, all’istruzione e formazione professionale e ai relativi indicatori statistici che consentono di 

individuare gli elementi in base ai quali impostare la programmazione degli interventi sul mercato del lavoro. 

Questa esigenza informativa e conoscitiva implica azioni che favoriscano la ricerca di documenti e indicatori 

riferibili alle politiche del lavoro, istruzione e formazione, da utilizzare a fini statistici, di monitoraggio, 

programmazione e comunicazione sociale, oggi solo parzialmente esperibili con gli strumenti a disposizione. 

Prioritaria, dunque, l’individuazione di metodologie e modelli organizzativi avanzati per il trattamento statistico 

di dati e informazioni detenuti anche da soggetti diversi quale supporto ai decisori nella programmazione e nel 

monitoraggio di misure di politica attiva. 

L’Osservatorio sul mercato del lavoro della Regione Piemonte (ORML) è stato istituito nel 1983, con il compito 

di svolgere un’attività sistematica di rilevazione, elaborazione ed analisi dei dati afferenti al mercato del lavoro 

regionale, nelle sue varie articolazioni territoriali e settoriali, con una struttura organizzata a tal fine in una sede 

centrale e in varie sedi periferiche nei capoluoghi di provincia e nei principali poli di attrazione in ambito sub 

provinciale. Dall’anno 2000, inoltre, l’ORML gestisce con l’IRES (Istituto di ricerche economiche e sociali del 

Piemonte) l’osservatorio sulle attività di formazione professionale in un’ottica di progressiva integrazione con 

l’area dell’istruzione. 

Il sistema informativo costruito dall’ORML e le elaborazioni ed analisi che ne derivano supportano l’attività di 

programmazione svolta dalla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro entro cui il settore si 

colloca; l’ORML, in particolare, svolge le analisi di contesto funzionali alla programmazione del Fondo Sociale 

Europeo e collabora alla gestione del sistema degli indicatori FSE e alle attività di valutazione svolte in tale 

ambito. 

Accanto e in aggiunta alle attività svolte dall’IRES, l’ORML della Regione Piemonte si avvale del contributo del 

servizio "Monitoraggio, studi e ricerche" incardinato nella struttura organizzativa di APL. 

Nello specifico il servizio "Monitoraggio, studi e ricerche" calibra principalmente il proprio focus di 

approfondimento sugli andamenti del mercato del lavoro, evincendo elementi che consentono di conoscere 

quali siano i profili professionali più richiesti oltre che di fare previsioni relativamente alle competenze di cui il 

mondo delle imprese è maggiormente deficitario. 
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Attraverso il monitoraggio dei dati derivanti dalle comunicazioni obbligatorie da parte delle aziende (SILP), 

unitamente alla consultazione di banche dati di rilievo nazionale, il servizio dedicato elabora indagini (suddivise 

per aree e target), che permettono di avere un quadro dettagliato delle peculiari caratteristiche del mercato 

del lavoro nelle singole realtà territoriali (dati che divergono sensibilmente anche in presenza di brevi distanze 

geografiche ed in relazione ai diversi settori produttivi che caratterizzano i bacini piemontesi). 

 

Grazie ai dati derivanti da queste analisi, corredate da una assidua attività di studi e di ricerche, APL elabora 

anche moduli formativi/informativi da rivolgere al personale dei CPI; questi moduli hanno come fine principe 

quello di mantenere gli operatori che erogano servizi alla persona e alle imprese sempre aggiornati rispetto ai 

mutamenti degli scenari occupazionali. Questa tipologia di aggiornamento si rende peraltro sempre più 

necessaria (specialmente in relazione alla congiuntura negativa post pandemica che ha disarticolato il mondo 

del lavoro) sia nell'ambito delle attività di orientamento (che non possono prescindere dalla conoscenza delle 

coordinate che ridefiniscono via via il contesto lavorativo) sia nell'ambito più generale di supporto agli utenti 

che hanno necessità di inserirsi o reinserirsi sul mercato del lavoro e di definire o ridefinire un progetto 

coerente con la domanda di competenze da parte delle aziende; il tutto viene agito nell'ottica di concorrere a 

ridurre il pernicioso fenomeno del mismatching e a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello 

regionale.  

In questo senso, pertanto, il servizio di monitoraggio, studi e ricerca si configura anche come un prezioso 

strumento finalizzato alla formazione interna degli operatori del CPI e al virtuoso potenziamento delle loro 

conoscenze e competenze in materia di lavoro, conditio sine qua non per l'erogazione di efficaci servizi di 

politiche attive del lavoro. 

La polivalenza del servizio, inoltre, ha anche una sua ricaduta esterna ad APL, divenendo un perno centrale 

nelle attività di integrazione tra i diversi sistemi che si interfacciano tra di loro in materia di lavoro. 

A titolo di esempio, gli interventi formativi/informativi elaborati negli ultimi mesi circa l’impatto del Covid-19 

sul mercato del lavoro e le competenze necessarie per affrontare i nuovi scenari occupazionali sono stati 

erogati tramite webinar a vari destinatari, in un’ottica di crescente collaborazione ed integrazione tra i sistemi: 

lavoro (CPI e ANPAL Servizi), orientamento (OOP Regione Piemonte), università (con specifico interesse dei 

dottorandi dell’Università di Torino), Ce.se.di (Centro Servizi Didattici), etc. 

Grazie quindi al servizio di monitoraggio, studi e ricerche, Regione Piemonte, per il tramite di APL ha la 

possibilità di avere una finestra reale e dettagliata sul mercato del lavoro piemontese e di configurarsi, di 

conseguenza, sia per i lavoratori, che per le imprese e per tutti gli stakeholders regionali, come un interlocutore 

perfettamente calato nella realtà economica, sociale e occupazionale del Piemonte. 
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1.6. GLI SPECIFICI RAFFORZAMENTI DELLA RETE TERRITORIALE DEI CPI 

1.6.1. Il sistema delle reti di collaborazione 

Accanto ai dati statistici, fondamentali per la declinazione organizzativa di APL, la consapevolezza della 

complessità dei bisogni di cui sono portatori i cittadini disoccupati che richiedono un supporto per il proprio 

inserimento lavorativo suscita l’urgenza di un dialogo costruttivo con gli attori, pubblici e privati, deputati 

all’erogazione di servizi nell’ambito non solo del lavoro, ma anche dell’istruzione e della formazione, del 

sociale, della sanità.  

Nell’impellenza di offrire servizi in grado di rispondere celermente alla ricerca di un lavoro da parte delle 

persone disoccupate, si avverte il rischio che le difficoltà incontrate nell’offrire rapide risposte siano ricondotte 

alla, sola, mancanza di servizi qualificati dedicati alle imprese e, in particolar modo, all’incontro domanda e 

offerta. La narrazione reale, però, permette di allargare la prospettiva e di assumere, con fiducia, che il 

successo di una ricerca attiva del lavoro a seguito di operazioni di marketing, scouting e processi di selezione 

operati dai CPI richiede, come presupposto, la presenza di competenze e l’assenza di vincoli tra i potenziali 

lavoratori.  

Ma la costruzione del profilo di occupabilità, soprattutto per coloro la cui esperienza professionale sia frutto di 

carriere di breve durata, discontinue e non professionalizzanti, o la cui disponibilità al lavoro risulti vincolata da 

compiti di cura o da scarsa mobilità territoriale, o, ancora, che siano portatori di bisogni complessi, richiede una 

progettazione di carriera che consenta di co-costruire le tappe di un percorso che è da un lato richiede 

l’attivazione personale ma, analogamente, il coinvolgimento di più servizi: ecco che allora le opportunità di 

formazione, di tirocinio, o di lavori non facilmente raggiungibili dalla propria residenza potranno essere colte.  

La logica della rete, infatti, permette di coniugare la valorizzazione della specificità delle competenze di ciascun 

attore con la necessità di condividere strategie ed azioni per perseguimento di obiettivi comuni; la rete 

pertanto non si sostituisce ai singoli attori (istituzioni o attori privati) ma crea un sistema plurale di ambiti di 

integrazione. Rappresentativa, in tal senso, la misura del RdC là dove la norma definisce la possibilità di attivare 

una pluralità di servizi e interventi afferenti a competenze pubbliche diverse.  

A tal fine, all’interno del Piano di rafforzamento, APL intende quindi promuovere, animare, consolidare 

esperienze di reti territoriali e di collaborazione con attori pubblici e privati la cui sfera di competenza riguardi 

tematiche connesse al mondo del lavoro e delle professioni, dove per rete si fa riferimento all’insieme di 

organizzazioni autonome, fra loro interconnesse per il raggiungimento di fini comuni, attraverso regole 

formalmente definite, a diverso grado di strutturazione e vincolo37.  

A questo scopo saranno promossi una serie di incontri tesi a definire gli attori che comporranno le reti e le 

modalità di collaborazione, che assumeranno la forma di accordi o protocolli. Oltre alle forme di 

 

37 Linee Guida per la costruzione di reti di collaborazione interistituzionale ed il coinvolgimento del terzo 

settore. Agenzia per la Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione 

Pubblica. Centro di Competenza Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Novembre 2016; 
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collaborazione, APL  intende stimolare l’organizzazione di percorsi formativi, workshop, eventi che vedano la 

partecipazione e il coinvolgimento degli operatori e referenti delle diverse strutture o organizzazioni affinché si 

pongano le basi per una compiuta cooperazione. Tre infatti sono gli elementi38 cruciali per un buon 

funzionamento delle reti sociali territoriali: la creazione di un “vincolo di rete” per favorire ripetute interazioni 

reciproche tra i componenti, l’individuazione di un’organizzazione master con ruolo di facilitatore degli scambi 

e, infine, l’individuazione di oggetti specifici di collaborazione.  

L’attivazione39 e il corretto funzionamento delle reti di collaborazione, infine, richiamano alcuni principi 

generali che come APL si intende sostenere (o incoraggiare):  

• semplificazione: agevoli procedure di accesso alla rete dei servizi, molteplicità dei canali di 

comunicazione tra servizi e tra servizi e cittadini  

• appropriatezza: interventi efficaci ed efficienti attraverso la personalizzazione dei servizi offerti e la 

razionalizzazione delle risorse disponibili; 

• continuità degli interventi, al fine di garantire la prosecuzione delle progettualità, anche a fronte del 

venir meno della disponibilità di risorse straordinarie; 

• coesione istituzionale e professionale, grazie alla collaborazione tra professionisti, anche appartenenti 

ad ambiti disciplinari diversi, e alla creazione di occasioni di formazione e aggiornamento comune.  

Al fine di rendere omogenee sul territorio regionale le prestazioni erogate, un’azione di investimento sul 

sistema pubblico che abbia una diretta ricaduta nell’attivazione di nuove relazioni e un miglioramento 

dell’efficacia e della qualità dei servizi erogati risulta fondamentale.  

La necessità di potenziare i CPI nella logica dello sviluppo della rete è una conferma della valorizzazione dello 

sviluppo degli interventi in partnership diffusi nel campo della programmazione pubblica e nella progettazione 

in tema di occupazione, inclusione sociale e apprendimento. Alla base del concetto di partnership si trova il 

comune raggiungimento degli obiettivi di politica pubblica, l’integrazione, la concertazione e il miglioramento 

dell’efficienza nell’impiego delle risorse umane e finanziarie.  

Altro aspetto di rilievo è la stretta correlazione tra il sistema rete e il capitale sociale espresso dal territorio. 

Questi due elementi sono legati da una relazione direttamente proporzionale: il sistema di relazioni generato 

dalle reti “produce” capitale sociale e nello stesso tempo, il capitale sociale (inteso come il sistema di relazioni 

fiduciarie in un determinato contesto) produce le competenze per agire in rete tra i vari attori sociali. 

Adattando la teoria del capitale sociale al concetto di rete sociale se ne evidenzia la capacità di affrontare e 

risolvere i problemi per raggiungere gli specifici obiettivi, migliorando la produttività delle parti. Questo 

presuppone una fiducia generalizzata (di carattere personale ma anche istituzionale) che un sistema esprime 

tra i suoi membri e tra le organizzazioni con una reciproca aspettativa. 

 

38 A. Pentland, Fisica Sociale, Università Bocconi Editore, 2015. 

39 Ibidem, nota 39 
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Per rispondere alla pluralità degli aspetti di fondo e in considerazione dell’assetto delle funzioni e dei poteri che 

in Italia viene affidata alle Regioni nel governo del mercato del lavoro e nella promozione delle reti territoriali, 

si individua, infine, l’esigenza di una configurazione del sistema rete organizzato su un doppio livello, verticale e 

orizzontale, dove il coordinamento e la promozione della rete territoriali con i servizi afferenti alle politiche 

sociali, formative, di sviluppo delle industrie appartiene al livello orizzontale e il coordinamento tra politiche, 

misure e standard nazionali con le funzioni regionali e l’implementazione attraverso l’erogazione di servizi si 

colloca a quello verticale. Tale conformazione del sistema rete costituirà il riferimento per la Regione Piemonte 

e APL per la promozione, animazione e gestione del sistema rete.  

 

1.6.2. La rete dei Servizi per il lavoro 

Progetto pilota di rafforzamento dei e raccordo tra gli operatori del mercato del lavoro con particolare 

riguardo a quelli di natura pubblica 

Con D.G.R. n. 24-8589 del 22 marzo 2019 la Regione Piemonte ha approvato gli indirizzi per l’attuazione della 

misura del POR FSE 2014-2020 1.8vii.5.3.01 “Rafforzamento dei Centri per l’impiego e raccordo con gli altri 

operatori del mercato del lavoro con particolare riguardo a quelli di natura pubblica”, individuando l’Agenzia 

Piemonte Lavoro quale beneficiario della misura. 

APL ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione “Istruzione, formazione e lavoro” un progetto pilota, poi 

approvato con determinazione n. 865 del 20/06/2019 finalizzato a potenziare il raccordo di rete dei servizi 

pubblici per l’impiego con gli altri attori del mercato del lavoro, in particolare con gli operatori accreditati dalla 

Regione Piemonte per i servizi al lavoro; tale progetto si lega al Quadro programmatico POR FSE 2014-2020 e la 

relativa proposta di investimento del sistema pubblico che deve tendere a garantire in modo omogeneo una 

serie di prestazioni di base personalizzate nelle diverse fasi di accoglienza, orientamento, formazione, 

intermediazione e avviamento al lavoro. In questo senso lo sviluppo e il potenziamento delle relazioni tra i 

diversi sistemi del lavoro si muove nella direzione opportuna in modo coerente sia nel rispetto con le diverse 

politiche nazionali che europee40.  

L’obiettivo di un sistema regionale dei servizi per l’impiego dialogante tra la componente di natura pubblica e il 

sistema privato, vede APL assumere un ruolo di implementazione delle reti interistituzionali fra amministrazioni 

pubbliche, agenzie educative ma anche soggetti del terzo settore e il sistema deli operatori, in genere, del 

mercato del lavoro. 

Affinché si realizzi una soddisfacente integrazione e un'autentica collaborazione tra gli operatori che a vario 

titolo agiscono all’interno delle politiche del lavoro e concorrono al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla 

programmazione nazionale e regionale, è necessario, come presupposto, che venga avviato e perfezionato il 

potenziamento dei CPI per far fronte sia alle nuove esigenze di servizio derivanti da misure europee e nazionali, 

sia alle attività connesse alla gestione e implementazione dei rapporti di rete.  

 

40 Quadro programmatico del POR FSE 2014-2020 - Asse Occupazione. 
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Facendo tesoro delle esperienze consolidata sviluppate dai CPI nei diversi contesti territoriali regionali, si 

intende perseguire una logica di implementazione della rete dei servizi per il lavoro secondo i punti di seguito 

dettagliati:  

• adottare canali di comunicazione permanenti per uno scambio continuo di informazioni; 

• sviluppare competenze e identità professionali integrate e trasversali; 

• condividere una visione, una mission rispetto agli obiettivi da raggiungere; 

• adattare modalità di presa visione condivisa; 

• produrre e adattare una semplificazione amministrativa e organizzativa; 

• condividere risorse umane e finanziarie. 

A livello di processo si intende:  

• definire la struttura delle relazioni tra i vari attori, con riferimento a schemi diversi di accordi (intese, 

accordi di collaborazione, protocolli) esistenti o in via di costruzione; 

• operare nella ricerca dei contenuti dei singoli protocolli, intese per meglio definire i rapporti di 

collaborazione; 

• individuare i fabbisogni e le modalità congiunte ed integrate per il reciproco sviluppo; 

• confrontare e scambiare modelli e buone pratiche tra gli attori della rete. 

La proposta progettuale del sistema reti dei servizi per il lavoro si innesta all’interno dei servizi erogati 

attraverso le risorse del PON, PON inclusione41, della misura del RdC e degli interventi programmati per la 

prosecuzione delle sperimentazioni regionali avviate nell'ambito dell'Assegno di ricollocazione, di Garanzia 

Giovani. 

 Occorre inoltre sottolineare la ricaduta che il sistema della rete dei servizi per il lavoro produrrà in generale 

sulle progettazioni inerenti all’inserimento lavorativo delle fasce di popolazione disoccupata più vulnerabili, tra 

cui i destinatari della L. n. 68/99, vittime di tratta e di violenza.  

Il disegno della rete dei servizi per il lavoro identifica la necessità di rafforzare i CPI attraverso l’assegnazione di 

specifici obiettivi e compiti per la manutenzione della rete in capo a risorse dedicate, da individuarsi nel 

personale già presente in organico o di prossima acquisizione.  

 

1.6.3. La rete dei servizi per il lavoro e il Reddito di cittadinanza 

Il RdC si configura come una misura di politica attiva a garanzia del diritto al lavoro e misura a contrasto della 

povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale ed ha la connotazione di un livello essenziale di prestazione.  

 

41 In particolare, ci si riferisce alla rete We.Ca.Re Welfare cantiere Regionale, che promuove il ruolo del 

soggetto pubblico come attore della governance di sistema e di promozione della sussidiarietà, al Tavolo 

regionale per il contrasto delle povertà, al Tavolo di coordinamento regionale per la sperimentazione Care 

Leavers.  
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Secondo il Rapporto di monitoraggio RDC42 sul primo semestre di attivazione della misura, in Regione 

Piemonte, a settembre 2019, il 2,5% dei nuclei familiari residenti è beneficiario del Reddito/Pensione di 

Cittadinanza, per un totale di 50.445 nuclei suddivisi tra Pensione di Cittadinanza (14,7%) e RdC (85,3%). 

L’ambito con il più alto numero di nuclei beneficiari è quello di “Torino Città”. Tra i nuclei beneficiari di RdC più 

del 30% prosegue la precedente progettazione definita con il REI, mentre il 10% è percettore di Naspi. La 

durata media del periodo di disoccupazione è di circa cinque anni. Per quanto concerne la suddivisione della 

platea, al netto degli esoneri il 40,5% risultano inviati ai CPI e il 23,4% ai servizi sociali comunali. La ricaduta in 

termini organizzativi e l’entità dell’impatto provocata dalla misura sull’erogazione dei servizi ha spinto la Giunta 

Regione ad approvare un atto di indirizzo dedicato alla gestione del RdC che definisce le linee del Piano 

regionale per l’attivazione e gestione della misura nelle fasi di accoglienza, analisi preliminare e costituzione 

delle equipe multidisciplinari. Il piano frutto, di un confronto aperto tra i diversi sistemi interessati alla misura 

(Regione, ANCI, Servizi Sociali, APL-CPI), si caratterizza con una definizione di un modello regionale e mette in 

evidenza le positive esperienze piemontesi e che sottendono ad: 

• una valorizzazione dell’esperienza SIA-REI; 

• la valutazione multidimensionale quale forma ordinaria di analisi del fabbisogno; 

• la centralità dell’equipe multidisciplinare; 

• la disponibilità di strumenti dedicati per la profilazione degli utenti (già utilizzati per il SIA-REI); 

• il rafforzamento ulteriore dell’integrazione tra Servizi (Servizi per il Lavoro e Servizi Sociali). 

Dal Piano regionale deriva l’indicazione per la definizione di Protocolli interistituzionali dedicati 

all’implementazione del RdC, a livello sia regionale sia territoriale. In una logica di continuità con la 

collaborazione tra sistemi già avviata con le misure SIA-REI, APL individua il perfezionamento degli accordi e la 

loro attuazione come punto prioritario del proprio Piano di rafforzamento.  

 

42 MPLPS, WBG, Monitoraggio RDC – primo semestre di attuazione 2019, Aprile 2020 
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2. OBIETTIVI, LINEE DI INTERVENTO E QUADRO FINANZIARIO GENERALE 

2.1. OBIETTIVI GENERALI E LA STRATEGIA DELL’AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER RISPONDERE ALLE 
TRASFORMAZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO 

Il Piano di rafforzamento è finalizzato a consolidare il governo e lo sviluppo dei servizi dei CPI, da perseguire 

attraverso investimenti che intervengono sulle Infrastrutture, sul capitale umano e sull’innovazione degli 

strumenti di lavoro a disposizione dei CPI, in modo da realizzare, contestualmente, sia il miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi che la qualificazione professionale degli operatori. 

 

Il Piano costituisce la cornice che riassume interventi e azioni per i quali le norme vigenti prescrivono l’adozione 

di specifici atti di programmazione quali: il Piano di fabbisogno di personale, il Piano della formazione, il 

Programma biennale di acquisti di forniture e servizi, e altri. 

Il presente Piano mira dunque a definire e programmare le risorse destinate a: 

• investimenti a carattere strutturale riferibili a immobili, sistemi informativi e reti di comunicazione; 

• spese correnti collegate all’ammodernamento del sistema dei CPI; 

• investimenti per la crescita quantitativa e lo sviluppo qualitativo delle risorse professionali dei servizi. 

Le principali finalità del piano sono le seguenti: 

• miglioramento di tutte le sedi dei CPI garantendo adeguate infrastrutture fisiche e informative in linea 

con le esigenze di servizio all’utenza e il previsto aumento di personale; 

• adeguato utilizzo dei sistemi digitali insieme al supporto a distanza degli utenti; 

• inserimento nel sistema dei CPI di nuovi operatori; 

• aggiornamento delle competenze degli operatori già presenti per valorizzarne il ruolo nell’erogazione 

dei servizi e nel supporto ai nuovi assunti; 

• sviluppo di nuove figure professionali per affrontare la sfida della specializzazione dei servizi; 

• qualificazione delle funzioni dell’Agenzia per il monitoraggio, la governance e il miglioramento costante 

del sistema dei servizi per il lavoro. 

 

2.1.1. I criteri chiave di riferimento 

Parlare di centri pubblici per l’impiego oggi significa parlare, prima di tutto, delle profonde trasformazioni del 

lavoro all’epoca della quarta rivoluzione industriale e dell’internet delle cose. Trasformazioni che ridisegnano i 

mercati, rendendo le transizioni tra lavoro e non lavoro (sia disoccupazione, periodi formativi o di 

riqualificazione) molto più normali e frequenti rispetto al passato. Inoltre, non si può non considerare l’impatto 

sull’economia e conseguentemente sul mercato del lavoro dell’emergenza pandemica e della collegata fase di 

lockdown. 

La crisi determinata dall’emergenza sanitaria ha avuto un impatto enorme su tutte le interazioni sociali, in 

particolare quelle relative al lavoro; nell’ambito degli SPI si è assistito ad una graduale ma costante 
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rimodulazione delle attività al fine garantire l’erogazione dei servizi a lavoratori, aziende e alla comunità 

professionale che svolge prestazioni di supporto. Ciò ha implicato, non solo il ripensamento del tipo di 

assistenza offerta, ma anche una revisione dei meccanismi di erogazione dei servizi.  

In Piemonte, i servizi dei CPI forniti tradizionalmente in presenza sono stati trasferiti su altri canali di 

comunicazione, con adeguamenti sostanziali sia per gli utenti sia per il personale; una rapida revisione delle 

modalità di erogazione dei servizi e la dotazione di dispositivi informatici per lo smart working al personale ha 

consentito di modificarne i processi con un’erogazione a distanza e di garantire la sostanziale tenuta dei Livelli 

essenziali delle prestazioni. L’emergenza ha certamente dato un notevole impulso alla progettazione di servizi 

in remoto, anche attraverso modalità a distanza con l’utenza, che ha spinto il sistema ad accelerare il processo 

di digitalizzazione dei servizi. 

I CPI piemontesi hanno dovuto, inoltre, prendere in considerazione diverse questioni logistiche derivanti dai 

nuovi modi di lavorare, bilanciando le esigenze dell’utenza e garantendo la sicurezza del personale. Con la 

maggiore esposizione all’Internet delle cose (IoT) sono emerse le potenzialità ma anche le criticità, strutturali e 

di capitale umano, dei CPI, evidenziando la necessità di programmare investimenti formativi per il 

rafforzamento delle competenze digitali del personale sia per consentire la continuità dell’operatività a 

distanza sia per ottenere ricadute in termini di Digital Reputation e Social Recruiting.  

Affinché i SPI possano esercitare il mandato istituzionale affidato è necessario che siano dotati di organizzazioni 

flessibili, basate sull'evidenza e orientate ai risultati occupazionali. Il loro obiettivo primario è promuovere il 

lavoro per e con i loro clienti: persone e imprese. L’utilizzo delle informazioni sul mercato del lavoro e l’analisi 

delle esigenze future in termini di competenze, consente ai SPI di fornire ai propri clienti le informazioni 

necessarie per prendere decisioni ottimali all’interno del contesto dell’offerta e di quello organizzativo.  

Al fine di realizzare una strategia a lungo termine APL intende promuovere e implementare i propri servizi 

individuando come criteri chiave di riferimento: 

L’orientamento al cittadino: i servizi offerti alle persone in cerca di lavoro (sia disoccupati che occupati in 

cerca di altra occupazione) e alle imprese devono essere personalizzati e adattati alle specifiche esigenze. I 

servizi dovranno essere progettati in modo tale da soddisfare le esigenze dei singoli individui e non secondo 

modelli uniformi per grandi gruppi di utenti. I servizi personalizzati non solo migliorano la soddisfazione dei 

clienti e l'efficacia degli interventi degli SPI, ma promuovono anche l'efficienza in termini di costi, consentendo 

l’utilizzo più efficace delle risorse.   

L’inclusività: attraverso una distribuzione capillare sul territorio regionale, l’erogazione dei servizi viene 

assicurata a tutti i cittadini, nel pieno rispetto delle differenze e senza che le condizioni individuali sociali ed 

economiche costituiscono ostacolo all’accesso. A persone e imprese viene assicurata parità di accesso e 

trattamento, con contenuti personalizzati in base al bisogno e alle risorse espresse. Per garantire equità di 

accesso e trattamento viene altresì assicurata un’informazione corretta, esaustiva e comprensibile, anche 

attraverso modalità multicanale, poiché l’Agenzia riconosce che l’informazione rappresenta il primo tassello 

per l’erogazione di servizi di qualità.  
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La responsabilizzazione: per fronteggiare i cambiamenti del mercato del lavoro e della società in generale, i 

SPI dovranno incoraggiare gli studenti, le persone in cerca di occupazione, i lavoratori precari, a adottare un 

atteggiamento di responsabilità verso il proprio futuro e le imprese ad occuparsi, in parallelo al proprio 

sviluppo, a quello delle comunità locali sede di stabilimenti. APL intende promuovere, nell’alveo delle proprie 

competenze, la formazione continua sia come risposta alle trasformazioni dei profili professionali sia come 

crescita personale e civica poiché là dove i cittadini possiedono alti livelli di formazione o di istruzione43 

possono registrarsi alti livelli di partecipazione sociale, capitale umano di qualità e benessere. 

Innovazione: l’implementazione delle policies richiede agli attori chiamati ad attuarle, la capacità di tenere 

alta l’attenzione nell’esplorare nuove alleanze e metodologie. Ciò comporta la creazione di partnership e un 

migliore utilizzo di quelle esistenti, poiché l'innovazione stimola l’ideazione di soluzioni alternative ai problemi 

sociali. Progetti di partenariato, sperimentazioni ed equipe multidisciplinari che attivino l’apprendimento 

cooperativo e la condivisione di buone pratiche, consentono di rinnovare la progettazione dei servizi e 

migliorare la maturità organizzativa, anche attraverso l’incremento dell’utilizzo di tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione multicanale. 

In particolare, si intendono sviluppare iniziative che promuovano la creazione di comunità di pratiche44 

all'interno dei SPI, sia a livello regionale che intraregionale, per consentire e incoraggiare gli operatori a 

condividere esperienze, migliorare le proprie conoscenze e studiare e soluzioni alternative a problemi locali. 

Integrazione e interoperabilità: la sfida per SPI competitivi ed efficienti si gioca anche sulla capacità che 

questi sapranno sviluppare nell’integrare i propri servizi e attività con quella propria di altri enti. Perché ciò 

avvenga risulteranno fondamentali sia la creazione di luoghi di progettazione, monitoraggio e di valutazione, a 

livello centrale e a livello territoriale, tra enti e professionisti appartenenti ad ambiti disciplinari diversi, sia la 

presenza di dotazioni informatiche e di dispositivi in grado di facilitare la comunicazione e la cooperazione, ma 

anche l’individuazione di strategie migliorative nei processi di lavoro interistituzionali.   

Nell’intento di dare attuazione ai criteri chiave che condurranno l’implementazione e il rafforzamento dei SPI in 

Piemonte, l’Agenzia Piemonte Lavoro ha definito, all’interno del proprio Piano di Attività 2020, tre aree (Figura 

2) di intervento, declinate in obiettivi strategici (Tabella 8) e ambiti di attività e i relativi programmi di 

attuazione a breve, medio e lungo termine. Le tre aree sono naturalmente interconnesse tramite le relazioni di 

dipendenza tra i diversi obiettivi e attività. 

  

 

 

43 Commissione Europea, Verso un'Europa Sostenibile entro il 2030, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-

stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf;  

Istat, https://www.istat.it/it/files/2016/12/Indicatori-del-benessere.pdf; 

44 “l’obiettivo generale che la comunità di  pratica  persegue è  creare  un  sistema  di  apprendimento  in  cui  la  cognizione viene  vista  come  attività  

collettiva, socialmente  distribuita  e  organizzata che  permetta  di trovare nuove  soluzioni  ai  nuovi  problemi  ed  esigenze  dei  partners  e  delle  

organizzazioni  e  che  configuri  nuove identità professionali, fondate su un sapere pratico condiviso e costruito dalla comunità stessa”. S. Gherardi, D. 

Nicolini, Apprendimento e conoscenza nelle organizzazioni, Carocci, 2004. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/sdg_multi-stakeholder_platform_input_to_reflection_paper_sustainable_europe2.pdf
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Nella tabella sono riportata alcune delle principali iniziative per la realizzazione degli obiettivi strategici di APL e 

le relative azioni che saranno oggetto di ulteriore sviluppo all’interno del Piano di attività 2020.
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TABELLA 9: OBIETTIVI E ATTIVITÀ COLLEGATE 

Obiettivi Attività 1  Attività 2 Attività 3 Attività 4 

Rafforzare incontro 

domanda offerta e 

potenziare il sistema 

di relazioni 

territoriali 

Creazione di una 

rete di risorse 

competenti per la 

presa in carico delle 

imprese la 

costruzione di 

percorsi di servizio 

personalizzati sulla 

domanda 

Organizzare eventi IO 

LAVORO per attivare le 

reti territoriali e 

ingaggiare sistemi di 

imprese 

Progettare e 

Organizzare un 

evento Centrale 

IO LAVORO 

specifico su nuove 

professioni 

Mettere a 

disposizione delle 

imprese che 

accedono ai servizi 

dei CPI un 

ambiente con 

servizi HMC 

personalizzati 

accessibile on-line 

Personalizzare i 

percorsi di servizio 

per le persone 

Creare il 

Curriculum digitale 

(contenitore digitale 

sempre disponibile 

on line per le 

persone nel quale 

sono raccolte le 

informazioni 

spendibili dalla 

persona nella ricerca 

di lavoro) e garantire 

accesso alle persone 

Formare una rete di 

risorse CPI specializzate 

nella presa in carico 

delle persone e nella 

costruzione di percorsi 

personalizzati 

(individuate per 

tipologie/cluster) 

Individuare le 

attività trasferibili 

in modalità a 

distanza e gestibili 

direttamente nel 

Curriculum 

Digitale dalla 

persona 

 

Dotare i CPI di una 

identità riconoscibile 

e sperimentare un 

CPI 4.0 (forte 

dimensione digitale) 

Definire e 

implementare un 

layout comune 

implementabile in 

tutti i CPI 

Progettare CPI 4.0 da 

realizzare in contesto 

strategico (snodo di 

transito) 

 

 

Creare un 

ecosistema “Agenzie 

Piemonte Lavoro” 

per la formazione 

continua, la 

valorizzazione degli 

apprendimenti, la 

valorizzazione delle 

Implementare il 

sistema dei Digital 

Badge collegato alle 

attività formative e 

agli eventi di 

apprendimento 

promossi da Agenzia 

Piemonte Lavoro 
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competenze delle 

risorse interne 

Potenziare 

orientamento alle 

professioni tecniche, 

artigiane, 

professionali 

Attivare 

nell’ambito della 

Academy World Skill, 

una offerta 

permanente di 

orientamento alle 

professioni secondo 

gli standard 

internazionali 

Progettare soluzioni 

per offerta di servizi di 

orientamento alle 

professioni, con 

particolare attenzione 

a quelle nuove, 

utilizzando soluzioni 

tecnologiche 

innovative 

 

 

Potenziare le 

capacità di analisi dei 

dati del mercato del 

lavoro anche in 

funzione della 

costruzione di 

modelli predittivi 

Realizzare accordi 

di collaborazione con 

centri di eccellenza 

nell’analisi dei dati 

anche in funzione 

predittiva 

Formare il personale 

APL 
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2.2. LINEE DI INTERVENTO E QUADRO FINANZIARIO 

Il budget relativo al Piano di Potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Piemonte per il periodo 2019 

– 2021 evidenzia entrate e uscite previste dal piano delle attività aggregando le principali voci di spesa, riferibili 

al piano di rafforzamento previsto dal D.M. n.74 del 28/6/2019. Le assegnazioni di fondi previste a favore della 

Regione Piemonte per gli anni 2019-2021, riviste in seguito all’intesa della Conferenza Stato, Regioni e Province 

Autonome del 27 marzo 2020, relativa alle modifiche da apportare ai Piano straordinario dei Centri per 

l’Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro di cui al D.M. 74/2019, sono le seguenti: 

 

Descrizione 2019 2020 2021 TOTALE 

Personale 7.785.402,37 17.467.784,81 28.707.247,73 53.960.434,91 

Potenziamento anche  

infrastrutturale dei CPI 30.311.166,56 25.354.990,00  55.666.156,56 

Totale 38.096.568,93 42.822.774,81 28.707.247,73 109.626.591,47 

 

Nell’attuale aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento, la previsione delle spese di personale per 

a regime dall’anno 2021 si attesta a complessivi € 24.707.247,73. 

Gli interventi previsti come potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, come più dettagliatamente descritti 

nei paragrafi che seguono, sono riassunti nella tabella che segue. 
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Descrizione Spesa 2019 2020 2021 TOTALE 

Comunicazione coordinata   200.000,00 635.000,00 835.000,00 

Formazione degli operatori   500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 

Adeguamento strumentale ed 
infrastrutturale delle sedi dei CPI 

      35.904.512,24 

Arredi   400.000,00 3.000.000,00 3.400.000,00 

Manutenzioni 38.893,89 4.000.000,00 23.465.618,35 27.504.512,24 

Attrezzature informatiche 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.500.000,00 

Cablaggio strutturato 45 sedi   500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 

Sistemi informativi 500.000,00 4.200.000,00 10.500.000,00 15.200.000,00 

Nuove funzionalità e integrazione 
SILP-IOLAVORO 

  1.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 

Contact center multicanale   1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 

Cyber security   500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 

Configurazione e gestione nuova 
rete informatica 

  200.000,00 500.000,00 700.000,00 

Office automation 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 

Rete fonia e dati   500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 

Spese generali per l'attuazione   500.000,00 1.726.643,26 2.226.643,26 

Totale complessivo spese una 
tantum 

1.538.893,89 15.500.000,00 53.827.261,61 55.666.155,50 
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3. LA DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI PROGRAMMATI 

3.1. COMUNICAZIONE COORDINATA SULLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E SUI SERVIZI OFFERTI 

Si prevede di rafforzare l’attività di informazione sulle attività svolte da APL e in particolare sui servizi offerti dai 

CPI, con l’obiettivo di adottare un modello coordinato e integrato di comunicazione, in stretta collaborazione 

con la comunicazione istituzionale dell’Assessorato regionale e in coerenza con le linee strategiche presenti in 

questo Piano. 

Per realizzare pienamente l’integrazione dell’intera rete dei CPI regionali, anche sotto il punto di vista degli 

strumenti e dei contenuti della comunicazione, sarà implementato il nuovo sito web di APL che costituirà 

l’unico punto di accesso alle risorse informative provenienti dai CPI e dalle varie iniziative e progetti realizzati 

dall’ente tra i quali Eures, IOLAVORO e WorldSkills. 

Considerata la complessità degli obiettivi da realizzare, sarà predisposto un bando di gara per l’affidamento 

delle attività di progettazione e realizzazione di un Piano della Comunicazione pluriennale che abbia 

caratteristiche di organicità, sia a livello dei differenti strumenti di comunicazione, sia a livello dei differenti 

servizi e attività dell’ente. 

Questi alcuni dei servizi che verranno sviluppati: 

• ideazione, progettazione grafica, redazione dei contenuti, stampa e distribuzione di strumenti di 

comunicazione per incontri ed eventi (es. locandine, opuscoli, brochure, ecc.) sia in formato cartaceo 

che in formato web; 

• ideazione e realizzazione di spot tv, spot radiofonici, creatività per la stampa e banner per il web; 

• ideazione e realizzazione di una campagna annuale di comunicazione; 

• ideazione e coordinamento dello storytelling, relativamente alle testimonianze dei soggetti che hanno 

beneficiato dei servizi offerti di CPI; 

• ideazione e realizzazione di un house organ bimestrale sia in formato cartaceo che digitale, 

comprensivo delle attività di coordinamento, revisione dei testi, impaginazione e diffusione; 

• progettazione, realizzazione, diffusione in broadcasting di almeno 12 prodotti di comunicazione 

integrata e multicanale (radio e/o tv e/o web) sulle attività svolte dall’APL; 

• definizione di una social media strategy e del piano di social media management e relativo 

aggiornamento semestrale. Dovrà essere delineato un processo di governance, la componente 

tecnologica utilizzata, la policy, netiquette, il piano editoriale;  

• supporto nella gestione dei canali social APL già esistenti e attivazione di nuovi, attuazione del piano 

editoriale in coerenza con il concept grafico in uso; 

• supporto nella stesura di news, articoli, testi per i siti web APL secondo le indicazioni della struttura 

appaltante e in attuazione del piano editoriale proposto;  

• supporto nella redazione di contenuti editoriali e strumenti di coinvolgimento dei media sulle 

tematiche presidiate da APL; 

• presidio di Media Relation tradizionale e digitale, che, attraverso attività relazionali e redazionali, miri a 

fare aumentare la brand awareness dell’APL e, attraverso una strategia mirata, riesca ad ottimizzare e 
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diffondere i contenuti sia sui media tradizionali che su web e canali social (es. comunicati stampa, post, 

schede tecniche di sintesi ecc.); 

• organizzazione di azioni di valorizzazione dei servizi APL con attività non convenzionali che coinvolgano 

i target nel loro ambito, creando una maggior interazione con l’APL; 

• coordinamento, sensibilizzazione e coinvolgimento dei funzionari interni per un adeguata e tempestiva 

comunicazione sulle attività; 

• sensibilizzazione alla condivisione e all’attuazione di un learning process con le informazioni e le buone 

pratiche, anche attraverso l’utilizzo dell’infrastruttura software già in uso (Office 365); 

• proposta di pianificazione annuale degli spazi media in linea con i target da raggiungere e gli obiettivi 

del messaggio da divulgare. 

Il gruppo di lavoro previsto: 

• n.1 coordinatore del team di comunicazione, con almeno 5 anni di esperienza nell’ambito della 

comunicazione istituzionale, maturata preferibilmente presso pubbliche amministrazioni, con 

conoscenze informatiche relative alla gestione degli strumenti di editing e con capacità di raccordarsi 

con gli addetti al supporto tecnico e con l’amministrazione; 

• n.1 esperto di marketing dei servizi digitali con almeno 5 anni di esperienza: comprende il contesto 

istituzionale, la mission e gli obiettivi di APL rispetto alla promozione dei servizi digitali, valuta le 

specificità dei territori, organizza la strategia di promozione individuando strumenti, fabbisogni, target 

e obiettivi di riferimento. 

• n. 1 art director e n. 1 copywriter: con almeno 3 anni di esperienza, ideano e realizzano la strategia 

creativa e promozionale derivante dalle esigenze progettuali di APL. Si occupano della creazione visuale 

del messaggio, della creatività dei prototipi grafici e delle campagne. Il primo si focalizza sulla parte 

visuale, il secondo sullo stile e il linguaggio da utilizzare nei contenuti da veicolare. 

• n.1 esperto in grafica e web design: con almeno 5 anni di esperienza, cura, da un punto di vista grafico 

l’utilizzo adeguato ed efficace di linguaggi e strumenti della strategia creativa. Disegna l’identità del 

progetto e delle attività in esso ricomprese e declina la creatività dell’azione promozionale secondo i 

diversi canali di specializzazione, ha esperienza anche nel settore della pubblicità sui social media. 

• n. 1 multimedia specialist: gestisce la creazione e la produzione dei contenuti audiovisivi di 

comunicazione. 

• n. 2 social media manager, con almeno 3 anni di esperienza nel settore del web marketing con 

particolare riguardo alle attività di pubblicazione sui social network ed attività di SEO e SEM; 

• n. 1 giornalista, con almeno 5 anni di esperienza come giornalisti professionisti o pubblicisti; 

• n. 1 esperto senior, avente adeguate competenze ed esperienze nel settore tecnico-legale, con 

particolare riferimento alla materia lavoristica non inferiore ad anni 10. 
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3.2. IL RAFFORZAMENTO DEL PERSONALE: NON SOLO FORMAZIONE 

3.2.1. Sviluppo e valorizzazione delle Risorse Umane  

L’85% del valore di un’organizzazione oggi è rappresentato dalla qualità manageriale e professionale delle 

persone che vi lavorano. Il talento, la competenza, delle persone rappresentano un “bene” che richiede, per 

essere valorizzato, di processi di misurazione e percorsi di sviluppo45.   

Il capitale umano è considerato dalle migliori pratiche manageriali e da tutta la letteratura internazionale uno 

degli asset più importanti per lo sviluppo e il raggiungimento dei risultati organizzativi. Il capitale intellettuale è 

diventato variabile strategica per la produzione di valore, i fattori immateriali sono le vere risorse per la 

competitività contemporanea perché risultano, in ultima analisi, la chiave per la sostenibilità del vantaggio 

competitivo. L’unico vantaggio sostenibile su cui può fare leva un’organizzazione deriva da quello che le sue 

persone conoscono collettivamente, da quanto efficacemente viene utilizzato quello che si conosce e quanto 

rapidamente la nuova conoscenza viene acquisita e impiegata. La ragione per sostenere questa tesi è resa 

evidente dal sistema di generazione di questa risorsa: la sua “produzione” è determinata dalle persone che già 

operano nell’organizzazione. La conoscenza, come combinazione fluida di esperienza, valori, informazioni 

contestuali, sapere specialistico, competenze relazionali, leadership, origina e viene applicata dai cognizer, 

dalle persone che lavorano in tutte le strutture e intervengono su tutti i processi organizzativi. 

Un capitale umano di qualità fa, quindi, la differenza soprattutto nelle organizzazioni complesse ad alta 

intensità intellettuale, che producono servizi, e no profit, quali sono le pubbliche amministrazioni; anzi, proprio 

in quanto organizzazioni non vocate al manufacturing e al profitto, ma all’erogazione di servizi pubblici, le 

pubbliche amministrazioni necessitano più che mai di risorse umane competenti e qualificate, con 

caratteristiche professionali adeguate e in linea con la mission dell’ente, e per questo maggiormente 

performanti. 

Per vincere le sfide del presente e del futuro non basta dunque disporre di risorse umane in numero adeguato, 

di tecnologie avanzate, né saper applicare i migliori modelli gestionali. Per portare il sistema dei servizi pubblici 

per l’impiego a superiori livelli di efficienza, qualità ed innovazione e per rispondere efficacemente agli 

stakeholder, diventa non solo necessario, ma indispensabile, selezionare e sviluppare risorse umane con un 

significativo patrimonio di competenze trasversali, altamente qualificate per i loro mestieri. Nessun tipo di 

investimento sarà infatti in grado di produrre riforme strutturali a meno che non sia integrato da una strategia 

coerente di sviluppo del capitale umano volta alla crescita, al benessere, all’innovazione. 

In quest’ottica la valorizzazione delle persone e la crescita stabile delle risorse umane preposte al sistema 

rappresentano un fattore fondamentale di sviluppo, il vero elemento distintivo tra organizzazioni eccellenti e 

organizzazioni con un forte “svantaggio competitivo”, il primo caposaldo per un potenziamento duraturo e 

stabile dei Servizi pubblici per l’impiego. Lo stesso legislatore ha sottolineato in più di una occasione la 

rilevanza del capitale (intellettuale) umano quale risorsa critica per il processo di riqualificazione delle 

performance pubbliche. 

 

45 Fonte, Brooking Istitute. 
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Partendo da questi assunti, APL continuerà nell’opera di investimento sul capitale umano, iniziata già nel 2019 

con la definizione di una specifica strategia che ha visto l’avvio delle procedure concorsuali, delle azioni di 

assegnazione delle PO e delle mobilità verticali, implementando azioni formative volte a promuovere lo 

sviluppo delle competenze trasversali e specialistiche delle persone, in una prospettiva che porti 

progressivamente a configurare nel prossimo biennio un knowledgemanagement system.  

In continuità con le azione già intraprese, l’obiettivo prefissato per il triennio 2020-2022, attraverso 

l’implementazione di politiche di valorizzazione del capitale umano, è quello di produrre a beneficio delle 

proprie risorse umane dei vantaggi diretti (quali il perfezionamento dei sistemi di valutazione delle 

performance e del contributo quali-quantitativo al raggiungimento delle stesse in senso maggiormente 

meritocratico) e indiretti (quali la definizione e formalizzazione di piani di crescita professionali e opportunità di 

consolidamento e sviluppo delle competenze dei singoli). 

Pertanto, compatibilmente con il rientro della situazione emergenziale contingente dovuta al coronavirus, 

verranno implementate azioni che si muoveranno lungo tre direttrici lo sviluppo di: 

• competenze tecnico-specialistiche inerenti all’erogazione e l’implementazione dei servizi per il lavoro 

(LEP e standard di funzionamento); 

• competenze trasversali;  

• qualità dei processi e del lavoro.  

Le attività di seguito descritte realizzano e articolano in un piano coerente e prospettico le linee di sviluppo e 

valorizzazione del capitale intellettuale. 
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3.2.2. La formazione 

Organizzazione dei servizi, implementazione dell’organico e, infine, formazione. Presentata come terza 

componente tra le sfide del Piano regionale, dopo l’organizzazione dei servizi e l’implementazione 

dell’organico, la formazione riveste nella strategia dell’Agenzia Piemonte Lavoro il ruolo fondamentale di trade 

d’union tra la prima e la seconda, consentendo di rispondere alla domanda, sottintesa, di come concretizzare la 

propria mission. In tal senso la formazione svolge la funzione cruciale di raccordo tra prospettive diverse: 

organizzazione “aziendale” e contesto socioeconomico, gestione delle competenze e vantaggio competitivo, 

sviluppo del capitale umano e sociale delle risorse e implementazione dei servizi e delle politiche. 

Formazione, infine, da intendersi come strumento di conoscenza e rafforzamento delle competenze, di 

employment retention, luogo di formazione qualificante per lo sviluppo delle comunità professionali e che 

costituirà tra l’ultimo trimestre del 2020 e tutto il 2021 uno degli asset di APL.  

Se riferendosi all’area di intervento il termine formazione viene correttamente usato al singolare, nella sua 

applicazione è opportuno parlare di tipologie diverse di formazione, tante quanti sono gli obiettivi di 

competenza perseguiti. Infatti, se a seguito della mappatura che consentirà ad APL di rilevare i processi e le 

attività agite sarà possibile individuare nel dettaglio gli specifici fabbisogni informativi, si ritiene che 

l’architettura degli interventi proposti dovrà ispirarsi, sposando i modelli europei46 e le elaborazioni dell’Isfol47, 

alle competenze chiave e alle competenze di base, competenze tecnico-specialistiche, competenze trasversali 

attraverso la struttura multidimensionale delle conoscenze, capacità, abilità. 

Ma l’obiettivo della formazione non si esaurirà nel solo rafforzamento delle competenze, poiché suo compito 

sarà anche quello di offrire spazi di conoscenza e di confronto tra i neoassunti e il personale senior, 

socializzazione sui valori aziendali, creazione di un linguaggio condiviso. Per tale scopo i percorsi, pur 

mantenendo la matrice per competenza, saranno organizzati in moduli, consentendo la creazione di geometrie 

variabili.  

Infine, la formazione costituirà il collante per la specializzazione delle comunità professionali presenti 

all’interno di APL, caratterizzate dalle funzioni prevalenti esercitate (orientamento, servizi alle imprese, risorse 

umane e formazione, monitoraggio mercato del lavoro, bilancio, appalti e altri ancora) o dalle équipe 

territoriali di appartenenza (CPI).  

 

46 Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, pubblicata in 

GU il 30.12.2006 e Raccomandazione 2018/C 189/01 del Consiglio Europeo, del 22 maggio 2018. Ci si riferisce 

in particolare alle otto competenze chiave per l’apprendimento permanente: conoscenza alfabetica funzionale, 

conoscenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria, 

competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, competenza in materia 

di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di consapevolezza es espressione 

culturale. Progetto DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) dell’ OECD (Organization for Economic 

Cooperation and Development). 

47 Isfol, Il Modello Competenze, 1998. 
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Il Piano formativo, progettato nel dettaglio a seguito degli esiti della mappatura delle funzioni agite e attese dal 

personale APL, verrà implementato attraverso: 

• l’offerta formativa di Anpal Servizi che, in continuità con il supporto fornito per la rilevazione e l’analisi 

dei processi di lavoro e delle attività agite dagli operatori nell’ambito del piano di potenziamento quali-

quantitativo dei CpI (PGA e interviste qualitative) nel periodo 2016-2018, consentirà l’erogazione di più 

percorsi modulari per il rafforzamento delle competenze in termini di conoscenze e capacità necessarie 

all’implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi pubblici per l’impiego48.  

• la collaborazione con enti (università, istituti di ricerca) e società esterne; 

• il coinvolgimento di personale senior interno (master e tutor) e il trasferimento di competenze 

attraverso la modalità peer to peer.  

Per i percorsi formativi proposti si utilizzeranno principalmente modalità di apprendimento strutturato sul 

luogo di lavoro, integrato con attività in modalità collaborativa e lezioni frontali (in aula, in presenza o a 

distanza); a momenti di formazione in presenza (aula) verranno quindi alternati incontri di formazione on-line 

(digital learning) e di formazione on the job. Il percorso prevederà il monitoraggio degli apprendimenti sia nella 

fase on the job, sia al termine di ciascun percorso tramite verifiche a test a risposta multipla. 

Per quanto concerne le tematiche, oltre ai LEP relativi all’erogazione dei servizi pubblici per l’impiego, risultano 

di forte interesse allo scopo di migliorarne gli standard qualitativi anche l’etica nel pubblico impiego ed 

elementi di diritto del lavoro, diritto amministrativo, sociologia del diritto, psicologia del lavoro.  

 

48 La descrizione analitica dei LEP è contenuta nella Deliberazione ANPAL n. 43 del 21.12.2018 “Standard dei 

Servizi ex art. 9 co. 1 lett. B D. Lgs. 150/2015”. 
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All’interno dell’offerta formativa, infine, saranno presenti proposte relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e 

alla valutazione e gestione del rischio di stress da lavoro correlato, così come previsto dalle specifiche 

disposizioni normative. 

L’elaborazione del Piano formativo avverrà attraverso le fasi proprie del modello progettuale tradizionale: 

• analisi dei fabbisogni formativi, all’interno della più ampia mappatura delle funzioni agite ed attese in 

APL (ultimo trimestre 2020); 

• progettazione degli interventi formativi: definizione dei contenuti specifici dell'apprendimento, 

individuazione dei docenti e degli esperti, delle metodologie e degli strumenti didattici (ultimo 

trimestre 2020); 

• erogazione dei percorsi, anche in forma modulare, con modalità che garantiscano l’adozione delle 

misure di sicurezza per la prevenzione di fenomeni di contagio da coronavirus (ultimo trimestre 2020, 

primo semestre 2021); 

• valutazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati (secondo semestre 2021). 

 

3.2.3. Aggiornamento sistema delle competenze del personale  

Gli esiti della mappatura dei processi di lavoro e delle attività, oltre a consentire la progettazione di dettaglio 

del Piano formativo, costituiranno a partire dall’ultimo trimestre del 2020 il riferimento per lo sviluppo e 

l’implementazione del l’implementazione del sistema esistente delle competenze contenuto nella Matrice 

professionale APL.  

Il modello di matrice dei profili professionali adottato da APL costituisce una chiave di lettura del sistema 

organizzativo e rappresenta, di conseguenza, una modalità di segmentazione del personale; in particolare, la 

matrice determina il raccordo tra le risorse umane che operano in APL e l’organizzazione, per il tramite delle 

competenze organizzative e tecniche che è richiesto loro di possedere e mettere in atto. 

La matrice professionale di APL si compone dei seguenti principali elementi: 

• centralità delle competenze e modularità dell’approccio, a supporto di un modello di gestione integrata 

del personale che consenta la selezione e l’utilizzo dei singoli elementi del sistema in funzione delle 

esigenze gestionali dell’Amministrazione; 

• articolazione dei profili in famiglie professionali; 

• ridefinizione dei componenti costitutivi/contenuti informativi e differenziazione tra profili 

professionali, a contenuto prevalentemente amministrativo, e profili di ruolo, con funzioni di natura 

gestionale; 

• valorizzazione della dimensione organizzativo-funzionale. 

La matrice professionale individua otto famiglie e venticinque profili professionali e sviluppa ciascun profilo 

professionale con un descrittivo articolato in attività e titolo di studio.  

Attraverso la mappatura dei processi di lavoro, APL punta intende completare la propria matrice professionale 

arricchendo i descrittivi dei profili professionali con l’indicazione delle competenze ad essi collegati e inserendo 

i nuovi profili professionali evidenziati dall’analisi dei processi di lavoro.  
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Specificatamente, poiché le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 

capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale 

e/o personale49 con responsabilità e autonomia, nei profili professionali verranno identificate le conoscenze, il 

saper fare e i necessari saperi relazionali associati ad ogni lavoro, nonché i livelli di competenza richiesti per 

ciascuno di essi.  

A conclusione del processo di mappatura, la matrice dei profili professionali identificherà: 

• denominazione profilo;  

• descrizione profilo: descrizione sintetica del profilo in termini di processo di lavoro, ambiti di 

operatività, principali attività svolte, livello di complessità di esercizio caratteristico; 

• declinazione dei requisiti e delle competenze necessarie a ricoprire ogni profilo professionale 

individuato. 

La mappatura, oltre alla definizione del Catalogo delle professioni e delle competenze di APL, fornirà un 

importante contributo alla progettazione degli interventi formativi attraverso l’emersione dei fabbisogni 

formativi e nell’individuazione dello scarto tra le competenze possedute e quelle richieste dal profilo. 

Di seguito, la descrizione delle attività per lo sviluppo e valorizzazione del capitale intellettuale. 

 

 

3.2.4. Valutazione dello stress lavoro correlato (SLC) 

lo stress è "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o 

sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o 

 

49 Raccomandazione 2018/C 189/01 del Consiglio Europeo, del 22 maggio 2018. 
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alle aspettative riposte in loro". Secondo la definizione accolta dall’Accordo europeo del 2004, lo stress lavoro-

correlato può interessare potenzialmente ogni luogo di lavoro e ogni lavoratore in quanto le sue cause possono 

avere origini diverse, connesse o con il “contenuto” del lavoro, o con il “contesto” o con entrambi. Ma il 

contenuto e il contesto del lavoro sono fattori che, oltre a identificare le organizzazioni costituiscono due degli 

elementi costituenti il profilo professionale di lavoratore.  

Obiettivo di APL è adottare un approccio complessivo di cultura della prevenzione che, a partire dall’analisi 

delle componenti del profilo professionale contenuto nella matrice dei profili professionali – contenuto e 

contesto, appunto – porti alla consapevolezza che la gestione del rischio SLC, integrata agli altri rischi per la 

salute e sicurezza sul lavoro, rappresenta, prima che un obbligo normativo, un investimento per l’azienda e per 

la salute dei lavoratori. 

In Italia, il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. obbliga i datori di lavoro a valutare e gestire il rischio stress lavoro-correlato 

al pari di tutti gli altri rischi, in recepimento dei contenuti dell’Accordo europeo. A tal proposito nel novembre 

del 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ha elaborato le 

indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato individuando un percorso 

metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo. 

Parallelamente, l’Istituto nazionale infortuni sul lavoro (INAIL) ha elaborato una proposta metodologica50 che 

consente ai datori di lavoro, oltre all’attuazione dell’obbligo, di effettuare un percorso valutativo e gestionale 

scientificamente corretto, aggiornato e contestualizzato ai cambiamenti del mondo del lavoro e ai bisogni 

specifici dell’organizzazione, con il coinvolgimento coordinato, partecipato ed integrato dei lavoratori e delle 

figure preposte alla prevenzione.  

La metodologia offre un processo dinamico e continuo che, a partire dall’identificazione della misura/stima del 

rischio, identifica le risorse, le strategie e le azioni essenziali a correggerlo, governarlo e prevenirlo. Il percorso 

è composto di quattro fasi principali, ognuna fondamentale per giungere ad una corretta identificazione e 

gestione del rischio SLC: 

1. fase propedeutica; 

2. fase della valutazione preliminare;  

3. fase della valutazione approfondita; 

4. fase di pianificazione degli interventi. 

 

In relazione alla valutazione del rischio da stress di lavoro correlato, APL identifica le seguenti attività, da 

realizzarsi nel corso del 2020 e da implementare, in ottica di process cycle management, nel 2021: 

 

50https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-metodologia-per-la-valutazione-e-

gestione_6443112509962.pdf. 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-metodologia-per-la-valutazione-e-
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-la-metodologia-per-la-valutazione-e-
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• costituzione del Gruppo di gestione della valutazione – Responsabile servizio prevenzione e Protezione 

(RSPP), medico competente, addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), Rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – al quale verrà affidata la programmazione, il monitoraggio nonché 

compito di facilitazione la realizzazione delle attività richieste per valutazione del SLC; 

• costruzione ed implementazione di strategie comunicative, informative, formative e di coinvolgimento 

del personale relativamente al tema RSLC ed al processo di valutazione dello stesso; 

• identificazione dei gruppi omogenei e degli stakeholder su cui operare i processi di valutazione; 

• raccolta degli eventi “sentinella” e dei fattori di Contenuto e di Contesto del lavoro rilevanti ai fini della 

valutazione del RSLC; 

• costruzione dei processi documentali (indicatori, questionari) che permettano di dare evidenza e 

tracciabilità al percorso di valutazione; 

• somministrazione dei questionari; 

• analisi approfondita degli esiti della rilevazione e confronto con i lavoratori; 

• redazione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, identificazione delle priorità 

di intervento e degli interventi di miglioramento, pianificazione temporale delle azioni correttive, 

definizione risorse e ruoli.  
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3.3. OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO 

A partire dalle considerazioni esposte al paragrafo 1.5. si ritiene che potenziare il Servizio monitoraggio, studi e 

ricerche di APL significa potenziare l’Osservatorio del mercato del lavoro regionale, di cui il servizio citato è una 

componente essenziale. 

Potenziare l’Osservatorio del mercato del lavoro regionale significa rafforzare il sistema di conoscenza 

indispensabile per l’elaborazione di politiche attive sempre più efficaci ed efficienti. 

Pertanto, a valere sulle risorse stanziate dal D.M. n. 74/2019, così come da ultimo modificato dal D.M. n. 

59/2020, Regione Piemonte intende agire lungo tre fondamentali direttrici: 

• revisione del modello organizzativo del ORML; 

• adeguamento degli strumenti informatici a disposizione, potenziando quelli già in uso anche attraverso 

mappe di georeferenzialità; 

• pulizia della banca dati. 

I costi per il rafforzamento dell’ORML sono già contenuti nelle voci di spesa esplicitate nelle sezioni dedicate 

allo sviluppo del sistema informativo e alle spese generali e per l’attuazione. 



 

Piano attuativo di potenziamento dei Centri per l’Impiego          Pag. 86 a 100 

3.4. IL CAPITALE INFRASTRUTTURALE 

3.4.1. Il quadro teorico e valoriale di riferimento: i principi della strategia di sviluppo sostenibile 

Gli eventi economici, sociali ed ambientali degli ultimi anni pongono lo sviluppo sostenibile al centro delle 

aspirazioni della comunità globale. Per l’Italia la definizione di un programma strategico che confermi in un 

orizzonte di lungo periodo il percorso di riforma degli ultimi anni è una esigenza indispensabile.  

Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, l’Italia è impegnata a declinare gli obiettivi 

strategici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della programmazione 

economica, sociale ed ambientale. Parallelamente, anche l’Unione Europea è impegnata nel recepimento e 

definizione dei principi dell’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile. Le modalità di declinazione degli obiettivi a 

livello comunitario rappresenteranno una indicazione importante per i paesi membri nella definizione finale dei 

rispettivi obiettivi strategici.  

A livello nazionale, l’attuazione della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile (SNSvS) deve quindi raccordarsi 

con i documenti programmatici esistenti, in particolare con il Programma nazionale di riforma (PNR) e più in 

generale il Documento di economia e finanza (DEF). Le azioni proposte e gli strumenti operativi dovranno 

inoltre conciliarsi con i molteplici obiettivi già esistenti e vincolanti previsti dal semestre europeo (es. Target EU 

2020). 

La Regione Piemonte ha individuato, nel solco dell'Agenda globale 2030 e della Strategia nazionale per lo 

sviluppo sostenibile, un proprio percorso tendente agli obiettivi di sviluppo "durevole", tradotto negli indirizzi 

della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.  

È una sfida che implica una rivoluzione culturale, organizzativa e tecnica, ma la strada per progettare soluzioni 

intenzionalmente orientate a generare un impatto positivo nelle comunità o nei territori è ormai tracciata, e la 

Regione Piemonte intende ricoprire in questa sfida un ruolo da protagonista. 

Date queste premesse Regione Piemonte intende affrontare la prova del potenziamento strutturale ed 

infrastrutturale dei CPI nella consapevolezza che le ingenti risorse stanziate a tale scopo debbano essere 

impiegate, non solo in attività e azioni rispettose della sostenibilità ambientale, ma in azioni ed attività che 

facciano della sostenibilità ambientale un fattore ineludibile.  

Parlare di sostenibilità ambientale con riferimento all’edilizia pubblica, significa principalmente incidere sul 

patrimonio edilizio esistente per ridurre l’eccesso di consumi energetici. 

Negli ultimi anni il ruolo della Pubblica Amministrazione, riguardo all’efficienza energetica degli edifici, sta 

assumendo un aspetto sempre più rilevante in quanto la normativa nazionale, a seguito del recepimento delle 

direttive europee, ha evidenziato la carenza delle strutture in cui opera la PA, siano esse edifici di proprietà o in 

locazione.  

Secondo le stime ENEA, il patrimonio immobiliare pubblico è composto da circa 13.000 edifici, che consumano 

ogni anno 4,3 TWh di energia per una spesa complessiva di 644 milioni di euro; il 20% di questo patrimonio 

risulta fortemente energivoro, con un consumo pari a 1,2 TWh e una spesa di 177 milioni di euro. Sarebbe 

possibile ridurre del 40% questi consumi di energia, attraverso azioni di risparmio e interventi di efficienza, con 

iniziative in grado di promuovere un cambio di comportamento che, sommato agli interventi sull’involucro 
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edilizio e sugli impianti, permetterebbero un risparmio complessivo di circa 73 milioni di euro. Il progetto ES-PA 

(Energia e sostenibilità per la Pubblica Amministrazione), realizzato dall’ENEA nell’ambito del PON Governance 

e capacità istituzionale 2014-2020, fornisce strumenti per le diagnosi energetiche degli edifici pubblici e tool 

per realizzare campagne di sensibilizzazione al fine di aumentare la consapevolezza energetica di cittadini e 

funzionari pubblici. Il progetto offre gratuitamente alle amministrazioni regionali e locali servizi di consulenza e 

strumenti operativi per potenziare le competenze tecniche nei settori dell’energia, della sostenibilità e 

dell’efficienza energetica, stimolando processi virtuosi come la riduzione dei consumi e l’economia circolare. 

 

 

 

3.4.2. L’adeguamento strumentale ed infrastrutturale delle sedi dei CPI 

Gli edifici che ospitano i CPI sono strutture datate, spesso realizzate per destinazioni d’uso differenti da quella 

attuale e con dotazioni ormai obsolete.  

La volontà di ripensare radicalmente alle sedi dei CPI ha essenzialmente tre macro-obiettivi: 

• migliorare l’esperienza dei clienti dei centri e di coloro che vi lavorano; 

• omogeneizzare e modernizzare il patrimonio gestito; 

• promuovere la sostenibilità ambientale. 

Per raggiungere questi tre ambiziosi traguardi si dovrà lavorare su diversi aspetti del patrimonio gestito da APL: 

per prima cosa si procederà ad analizzare le sedi attuali, per valutarne l’effettivo stato, e le nuove potenziali 

sedi che eventualmente possano prendere il posto di quelle non ritenute più idonee51; successivamente 

saranno individuati e descritti gli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi, valutando anche i tempi e i 

costi degli investimenti, e seguendo delle linee guida comuni di indirizzo. 

In quest’ottica sono già stati avviati tre importanti progetti: 

• il primo, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha come obiettivo la creazione di un Sistema di 

gestione integrato ambiente-sicurezza secondo gli standard previsti dalla norma ISO 14001 e ISO 45001 

e l’ottenimento della relativa certificazione; 

• Il secondo, con il supporto di un operatore economico esperto in materia, ha come obiettivo quello di 

censire tutte le componenti presenti nei CPI che necessitano di una costante manutenzione. In questo 

 

51 Tale analisi avverrà sempre nel rispetto del dettato dell’articolo 3 della legge 28 febbraio 1987 che prevede 

l’onere, in capo ai Comuni della fornitura dei locali necessari al funzionamento dei CPI. 

Regione Piemonte, attraverso Agenzia Piemonte Lavoro, 

intende pertanto approcciarsi al potenziamento delle 

strutture sedi dei CPI in coerenza con i principi green che 

informano la propria Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile  

 

https://www.espa.enea.it/
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modo saranno creati dei piani di manutenzione dettagliati che fungeranno da base conoscitiva per la 

redazione dei capitolati speciali d’appalto oggetto delle gare che saranno bandite per la gestione di 

questi aspetti; 

• Il terzo, con il supporto dell’Anci, prevede il coinvolgimento dei Comuni sul cui territorio sono ubicate 

le sedi dei CPI per la definizione di accordi finalizzati a disciplinare i rispettivi oneri nell’utilizzo degli 

immobili. Tale progetto si pone in alternativa al secondo e prevede il trasferimento in capo ai Comuni 

di quote delle risorse finanziarie assegnate a valere sugli stanziamenti di cui all’art. 2 co. 1, lett. a) Tab. 

B, così come modificata dal D.M. n. 59 del 22 maggio 2020, da destinarsi alla manutenzione e al 

potenziamento delle strutture, che in questo caso verrebbero effettuate direttamente dagli enti locali 

coinvolti, pur sotto la governance e la regia di APL e la vigilanza della Regione. 

Parallelamente sarà necessario valutare l’acquisizione di una nuova sede in cui collocare uno dei CPI che insiste 

nel territorio della città di Torino. Il CPI c.d. “Torino SUD” è infatti ospitato in una struttura inadeguata alle 

funzioni svolte dal centro, nonché priva dei requisiti strutturali necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Sarà pertanto necessario investire in tempi brevissimi l’amministrazione comunale dell’onere di mettere a 

disposizione di APL una nuova e più consona sede. Tale edificio, oltre a dover rispondere ai requisiti di 

funzionalità puntualmente descritti nel D.M. n. 59/2020 (accessibilità della struttura, disponibilità di locali per 

l’accoglienza, spazi che tengano conto della necessità di riservatezza), dovrà essere comodamente servita dai 

mezzi di trasporto pubblico, con particolare predilezione per la linea metropolitana. La necessità del 

reperimento di una nuova sede nasce anche nella prospettiva di un sensibile aumento delle risorse umane, 

nonché dalla riarticolazione delle funzioni dei CPI in hub e spoke. Si ritiene infatti strategico collocare alcuni 

punti degli hub specialistici in una delle due sedi che accolgono i CPI torinesi  

Solo nel caso in cui la preliminare verifica della disponibilità da parte del Comune di Torino di mettere a 

disposizione una sede adeguata desse esito negativo, si procederà alla ricerca di idonei locali sul libero 

mercato. 

  

3.4.3. La progettazione dei Centri per l’impiego 

La prima azione per la riprogettazione delle strutture è quella di effettuare un’analisi che avrà come obiettivo 

quello di valutare il rapporto tra gli spazi a disposizione e le persone che lavorano e frequentano i CPI 

quotidianamente con la distribuzione delle funzioni attualmente presenti. Tale analisi risulta di fondamentale 

importanza anche nell’ottica dell’incremento di personale previsto già a partire dall’ultimo trimestre del 

202052.  

 

52 Il numero di unità di personale gestite da APL alla data del 31.12.2020 si prevede possa attestarsi attorno a 

606 unità.  
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Al termine dell’analisi, qualora le sedi dovessero presentare delle criticità spaziali e/o di distribuzione, sarà 

necessario valutarne quindi l’adattabilità ad un nuovo layout basate sulle nuove esigenze, ovvero se aprire dei 

tavoli tecnici con i Comuni per reperire nuove sedi. 

Questa prima parte di analisi valuterà anche l’ubicazione di CPI all’interno del contesto città, con un focus 

particolare sul collegamento con la rete del trasporto pubblico e con le zone centrali della città stessa. 

Parallelamente all’analisi degli spazi, sarà fatta anche una valutazione tecnica e documentale delle componenti 

degli edifici. In particolare, saranno oggetto di analisi: 

• Gli impianti tecnologici: impianti di riscaldamento, raffrescamento, antincendio, elettrico, di 

ventilazione, antifurto, ecc. 

• Le componenti edilizie: pavimenti, rivestimenti, controsoffitti, sanitari, involucro opaco e trasparente, 

ecc. 

 

Individuazione delle possibili nuove sedi 

Qualora in seguito alle analisi effettuale, le attuali sedi dovessero presentare delle criticità strutturali il cui 

risanamento dovesse richiedere costi eccessivamente onerosi, APL procederà all’individuazione di nuove sedi 

in collaborazione con i comuni sul cui territorio è collocato il CPI, anche attraverso la costituzione di 

partnership. 

Gli interventi di manutenzione eseguiti nei CPI si suddividono in due tipologie: 

• ordinaria, relativa a tutti quegl’interventi necessari per mantenere un buon funzionamento delle 

componenti. Tali interventi, che già vengono eseguiti in maniera estemporanea e poco programmata, 

saranno definiti grazie alla redazione dei vari piani di manutenzione, e portati avanti costantemente 

durante l’anno. 

• straordinaria, relativa a quegl’interventi che non rientrano nell’ordinario e che mirano a ripensare 

radicalmente i centri per l’impiego, cercando di raggiungere gli obiettivi enunciati relativamente al 

capitale infrastrutturale. Questi saranno gli interventi più corposi dal punto di vista tecnico, economico-

finanziario e gestionale. 

Di seguito si riportano i temi su cui si vuole porre particolare attenzione e che guideranno gli investimenti, in 

particolar modo per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, sia nel caso di interventi sulle sedi attuali 

sia in caso di rifunzionalizzazione di eventuali nuove sedi. 

 

Organizzazione degli spazi e layout interno 

La normativa nazionale impone ai Comuni di mettere a disposizione delle Agenzie regionali per il lavoro le 

strutture da destinare a centri per l’impiego. Come si può facilmente immaginare, questa prescrizione ha 

portato ad avere nel patrimonio di APL edifici molto diversi tra loro ma con una caratteristica comune: la 

maggior parte delle strutture è stata progettata e costruita con una destinazione d’uso diversa da quella 

attuale.  
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Questa constatazione non è del tutto negativa: il riutilizzo del patrimonio esistente è infatti uno dei cardini del 

costruire sostenibile. Il problema principale è che le varie sedi non sono state quasi mai oggetto di un vero e 

proprio progetto di rifunzionalizzazione: l’evoluzione delle competenze e le nuove mansioni affidate ai CPI non 

hanno infatti trovato un adeguato riscontro a livello infrastrutturale.  

Senza voler indagare le cause di tutto ciò, è indispensabile, in futuro, che le strutture prescelte per ospitare i 

CPI vengano adattate alle effettive esigenze, insediando le funzioni necessarie al corretto svolgimento 

dell’attività, con l’obiettivo ultimo di migliorare l’esperienza degli utenti e di coloro che lavorano nei CPI.  

Ad oggi, le aree individuate per l’erogazione - in presenza e a distanza - dei servizi per il lavoro e per la 

realizzazione delle attività organizzative a loro connesse, si suddividono in: 

• Area Accoglienza e Informazione 

• Area Servizi alla Carriera 

• Area Organizzazione e Progettazione 

• Area Funzioni di Servizio 

• Area Esterne 

All’interno dello spazio riservato 

all’Accoglienza e all’Informazione, 

rivestono fondamentale importanza 

gli spazi per l’attesa per consentire a 

chi accede al CPI di socializzare con la 

struttura, il suo funzionamento e i 

servizi offerti. Per aumentare il livello 

di fruibilità dei servizi, è 

fondamentale che l’Area Accoglienza 

e Informazione eserciti la propria 

funzione all’interno di un luogo 

appositamente dimensionato, 

confortevole, dove l’esperienza di 

accesso non si esaurisca nella sola 

relazione diretta con l’operatore del CPI ma si componga di spazi di auto consultazione (postazioni pc con 

accesso ad internet, espositori, bacheche), accoglienti (divanetti e arredi per la lettura o l’annotazione di 

informazioni) nonché zone per l’autosomministrazione di bevande e cibo. Da sottolineare, infine, la necessità 

che gli spazi siano in grado di accogliere e intrattenere per brevi periodi quei minori – in particolare al di sotto 

degli undici anni – al seguito del genitore. L’area Servizi alla Carriera è deputata all’erogazione dei servizi alla 

persona e alle imprese, in forma individuale, collettiva, in presenza o a distanza. Gli ambienti di cui si compone 

vengono utilizzati a rotazione dal personale del CPI.  

L’organizzazione degli spazi del CPI prevede, oltre alle aree di servizio (magazzino, servizi igienici, locale server, 

ecc.), una zona dedicata alle attività organizzative, nonché di programmazione e progettazione. In questi spazi, 

sono allocate le attività cd. desk degli operatori, nonché uno spazio per riunioni e uno spazio lavoro per i 

consulenti esterni.  

CPI

Accoglienza e 
Informazione

Servizi alla 
Carriera

Di servizioAree Estene

Organizzazione 
e Progettazione
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La presenza e il dimensionamento di queste aree funzionali dipenderanno dal ruolo assegnato al CPI (hub o 

spoke), dalla superficie di cui disporrà ciascuna delle sedi, dall’incidenza, in termini di afflusso, delle persone e 

delle imprese.  

 

Riqualificare le are esterne dei CPI per renderle uno spazio 

aperto ai cittadini 

L’emergenza sanitaria e la necessità di garantire il corretto 

distanziamento nell’utilizzo dei servizi erogati offrono 

l’opportunità di valorizzare, là dove presenti, gli spazi esterni 

di cui alcuni CPI piemontesi sono dotati. L’estensione dello spazio del CPI all’esterno non determina solo 

un’estensione fisica della struttura ma rafforza la visibilità del servizio pubblico e veicola un messaggio di 

accessibilità e prossimità ai bisogni della comunità locale. L’obiettivo atteso è di poter intervenire su queste 

aree per aprirle alla cittadinanza, anche attraverso l’elaborazione di progetti condivisi con le amministrazioni 

comunali come spazi aggregativi, utilizzabili sia dai fruitori del centro sia dagli abitanti del quartiere/comune, 

creando un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni. 

Interior design 

Il lavoro sugli spazi descritto nel paragrafo precedente sarà strettamente collegato con il lavoro sulle 

componenti interne degli edifici. Proprio come per gli spazi, anche per quanto riguarda il design degli interni, si 

nota la mancanza di una visione comune: le dotazioni attualmente presenti risultano essere la somma delle 

scelte operate nel corso degli anni dalle amministrazioni provinciali. Ora, con la delega ad APL delle 

competenze di coordinamento e gestione dei CPI, risulta necessario omogeneizzare e modernizzare l’estetica e 

la funzionalità di queste componenti. 

Immagine coordinata e information design 

Anche la grafica dei CPI dovrà essere totalmente ripensata; al momento sono infatti ancora presenti le 

precedenti infografiche, riportanti i loghi delle precedenti gestioni provinciale.  

Il lavoro sull’immagine coordinata sarà sviluppato dal settore Comunicazione in stretto raccordo con gli uffici 

deputati al rinnovamento funzionale e strutturale delle sedi che ospitano, o ospiteranno, i servizi per il lavoro e 

gli uffici centrali; in particolare sarà oggetto di riguardo il tema del colore come veicolo per la caratterizzazione 

degli ambienti, l’ammodernamento degli spazi, il benessere delle persone che vi lavorano o vi accedono come 

destinatari di servizi.  
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Un altro aspetto a cui verrà dato rilievo è 

rappresentato dall’information design, 

ossia il modo di presentare le informazioni 

per favorirne una comprensione efficiente 

ed efficace da parte delle persone e delle 

imprese che accedono alle sedi dei CPI: 

l’innovazione tecnologica costituirà la base 

per la ridefinizione delle modalità e degli 

strumenti di comunicazione/informazione. 

 

 

 

Arredamento 

Anche per quanto riguarda l’arredamento si nota la mancanza di una visione comune: le dotazioni attualmente 

presenti risultano essere parecchio vetuste, poco piacevoli esteticamente e spesso anche poco funzionali. 

Inoltre, nelle varie sedi sparse sul territorio piemontese si riscontra una moltitudine di tipologie di arredi che 

non permette di indentificare chiaramente e univocamente il fatto di trovarsi all’interno di un CPI. 

Sarà dunque necessario realizzare un piano per la progressiva sostituzione degli attuali arredi, sia nell’ottica di 

creare un’immagine coordinata, e quindi di comunicare esplicitamente il modello aziendale e il tipo di servizio 

offerto, ma anche per aumentare la qualità dell’ambiente e permettere quindi al personale di lavorare in 

condizioni ottimali, secondo le direttive dettate dalla letteratura internazionale e nazionale sull’ergonomia. 

L’arredamento degli spazi, inoltre, potrà essere implementato con l’inserimento di componenti vegetali53, utili 

a favore un clima disteso e la produttività delle persone nonché a migliorare la qualità dell’aria, come 

certificato da diversi esempi virtuosi sparsi in giro per il mondo e da varie ricerche sul tema realizzate negli 

ultimi anni54.  

L’obiettivo di rendere sostenibili i CPI del Piemonte è raggiungibile lavorando sia sulle caratteristiche degli 

edifici ma anche sui comportamenti virtuosi che devono entrare nel modus vivendi di tutti coloro che li 

frequentano quotidianamente. Questi comportamenti devono essere promossi non solo con mere prescrizioni 

ma anche progettando e arredando adeguatamente lo spazio con dei micro-interventi volti a favorire i 

comportamenti virtuosi in materia di sostenibilità ambientale. 

 

53 https://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_409094_en.html 

54 https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/plants-fresh-air-natural-light-healthy-workplaces/.  

https://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_409094_en.html
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/plants-fresh-air-natural-light-healthy-workplaces/
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Eliminazione barriere architettoniche 

Ultimo, ma non per importanza, è la tematica dell’eliminazione delle barriere architettoniche. L’accessibilità dei 

CPI è garantita in tutte le sedi ma, in diversi casi, attraverso percorsi tortuosi; sarà compito di APL intervenire 

per migliorarne il grado di accessibilità. 
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3.5. I SISTEMI INFORMATIVI 

3.5.1. Il potenziamento dei sistemi informativi e transizione digitale 

L’organizzazione IT di APL risponde ai cambiamenti normativi intervenuti in riferimento sia al ruolo delle Città 

metropolitana e delle Province, sia all’organizzazione delle politiche e dei servizi per il lavoro. Il mandato si 

caratterizza pertanto per un’alta complessità gestionale determinata dalla varietà ed eterogeneità dei servizi 

erogati e dalla dispersione geografica delle sedi sul territorio regionale (45 sul territorio regionale) che richiede 

un’opera continua di assistenza diretta e di supporto tecnico da parte del servizio IT centrale (circa 450 utenti e 

relative postazioni di lavoro attualmente gestite con la previsione di arrivare a più di 800 entro il 2021). 

Dal punto di vista tecnico l’eredità IT lasciata dalle Province è molto critica: inadeguatezza delle connessioni 

dati, vetustà delle apparecchiature informatiche di rete e delle postazioni di lavoro (in molti casi i personal 

computer sono dotati del sistema operativo Windows XP). Anche per i cablaggi strutturati fonia-dati di prevede 

la necessità di un intervento di adeguamento nella quasi totalità delle sedi gli standard tecnologici attuali e alle 

normative sulla sicurezza vigenti. 

L’azione volta al potenziamento dei sistemi informativi e degli strumenti informatici è dunque un presupposto 

essenziale per lo sviluppo della rete dei servizi e delle politiche del lavoro regionali al fine di garantirne la 

massima efficienza. 

La digitalizzazione dei servizi consentirà inoltre l’accesso ai servizi erogati ad un’utenza sempre più ampia 

potenziando i canali digitali: dal sito web, alle app specializzate, all’organizzazione digitale degli appuntamenti 

(virtual desk), al contact center multicanale fino alla sperimentazione di alcuni servizi interamente svolti sulla 

rete, rivolti a quei target dotati di adeguate competenze digitali, assicurando comunque a tutti l’accesso ai 

servizi attraverso i canali tradizionali. 

Con riferimento invece alla infrastruttura digitale, solo attraverso l’impiego di strumenti digitali moderni di 

comunicazione e coordinamento, con le soluzioni integrate di digital workplace, APL potrà conseguire 

significativi miglioramenti nei processi di lavoro, in particolare di quelli geograficamente distribuiti. 

Il paradigma del digital workplace sta sostituendo progressivamente quello della scrivania dell’ufficio e sta 

cambiando il workspace in chiave digitale, spinto anche dalla emergenza epidemiologica ancora in atto e dal 

conseguente potenziamento dello smart working. La connettività always on grazie a dispositivi come notebook, 

smartphone e tablet permette al personale di essere connesso anche nelle attività svolte fuori sede. Ma è 

soprattutto la collaborazione a livello di team a beneficiare di questa nuova tendenza: soluzioni di social 

collaboration e strumenti di aggiornamento dei file in tempo reale spianano la strada a una produttività “senza 

confini”. Sarà sempre possibile avere accesso alle risorse più qualificate per ogni specifico task, selezionandole 

indipendentemente dal fatto che si trovino nello stesso ufficio o in una sede decentrata, che operino in smart 

working da casa o “sul campo”, presso altri enti/soggetti vari. 

L’obiettivo principale di APL è quindi l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per migliorare la comunicazione, la 

collaborazione in team, l’accesso, la condivisione e l’aggiornamento di informazioni e contenuti. 

Il digital workplace promuove anche una gestione più efficace ed efficiente degli asset dell’ente, tarata sulle 

esigenze e le abitudini dei dipendenti riducendo al minimo inefficienze e sprechi. Gli spazi attrezzati a uso 
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ufficio diventeranno, infatti, sempre più modulari e smart, votati alla massimizzazione della produttività del 

personale sempre più itineranti e “agili”. Si tratta di un’evoluzione resa possibile dalla diffusione dell’Internet of 

Things, dell’intelligenza artificiale (AI) e del “machine learning”, tradotti negli approcci di smart building e smart 

office. 

La strategia della trasformazione digitale di APL contenuta in questo Piano è pienamente coerente con il Piano 

di azione europeo sull’eGovernment2 e con il Piano nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 

2019-2021, basandosi sui seguenti principi: 

• digital by default, ovvero “digitale per definizione”: le pubbliche amministrazioni devono fornire servizi 

digitali come opzione predefinita; 

• once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese 

informazioni già fornite; 

• digital identity only, le PA devono condurre azioni propedeutiche all’adozione di sistemi generalizzati di 

identità digitale (le PA italiane devono adottare SPID); 

• cloud first: le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto, e/o di sviluppo di 

nuovi servizi, in via prioritaria devono valutare l’adozione del paradigma cloud prima di qualsiasi altra 

tecnologia, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lockin. 

• inclusività e accessibilità dei servizi: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici 

digitali che siano per definizione inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone, 

ad esempio degli anziani e delle persone con disabilità; 

• inclusività territoriale: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano 

inclusivi anche per le minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale; 

• apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi; 

• transfrontaliero per definizione: le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello 

transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti; 

• interoperabile per definizione: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in 

modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico; 

• fiducia e sicurezza: sin dalla fase di progettazione devono essere integrati i profili relativi alla 

protezione dei dati personali, alla tutela della vita privata e alla sicurezza informatica. 

Attività specifiche da sviluppare 

Office automation 

Dal 2017 APL ha scelto Microsoft Office 365 come soluzione software di produttività in cloud che consente, 

oltre ad una sicurezza avanzate, app di Office con prestazioni superiori rispetto a quelle proposte da altri 

competitors. Il software individuato ha permesso di migliorare la produttività stimolando la collaborazione tra 

colleghi e all’interno dei gruppi di lavoro. Con O365 è inoltre possibile gestire riunioni audio o video sul web 

con qualsiasi persona interna o esterna all'Ente, organizzare webinar, eventi e presentazioni live con funzioni di 

messaggistica istantanea, condivisione dello schermo, registrazione e traduzione integrata in 44 lingue, con un 

massimo di 10.000 partecipanti. Tale soluzione ha evidenziato la sua efficacia durante il periodo 

dell’emergenza sanitaria in quanto ha garantito la piena operatività del personale APL che, per la quasi totalità, 

ha svolto e continua a svolgere la propria prestazione in modalità “agile”. 
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Il servizio sarà quindi ampliato fino al raggiungimento di 800/1000 utenze previste a regime. 

Progettazione nuova rete fonia e dati  

La necessità di APL è di avere delle connettività Internet adeguate per gestire oltre che la navigazione internet 

anche il traffico VoIP delle proprie utenze che verrà gestito dalla piattaforma Microsoft Office 365 Teams. APL 

ha previsto di fornire ogni sede di un accesso Internet distinto ed indipendente. La banda di accesso sarà 

dimensionata in base al numero delle utenze e alle previsioni di allargamento. 

Per l’adeguamento dell’infrastruttura telefonica interna si prevede una soluzione totalmente VoIP basata su 

tecnologia Microsoft Teams. Elemento qualificante sarà la facilità di migrazione di un utente dalla piattaforma 

esistente su quella MS Teams, senza dover cambiare la numerazione telefonica. La nuova soluzione dedicata si 

baserà (in termini di licenze e server) sulla infrastruttura Microsoft Office 365 già esistente e permetterà in 

questo modo a tutte le utenze di APL di accedere agli stessi servizi e funzionalità in termini di 

telefonia/collaborazione/messaggistica indipendentemente dalla sede in cui si trovano (ed anche in caso di 

telelavoro/smart working dove previsto). Tale soluzione consentirà inoltre di eliminare tutte le centrali 

telefoniche ormai vetuste, senza la necessità di acquisirne altre, con conseguente riduzione dei costi di 

acquisto e della relativa manutenzione. Non ci saranno più spese di “traffico voce” in quanto comprese nel 

“traffico IP” generale.  

 

 

Preliminare alle attività sopra descritte sarà il cablaggio strutturato ex novo di tutte le sedi APL-CPI al fine di 

adeguare le reti locali ai nuovi standard sia tecnologici che di sicurezza.  
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Configurazione e gestione nuova rete fonia e dati  

La configurazione della rete globale fonia/dati APL rappresenterà l’attività più complessa e richiederà la 

massima collaborazione tra i vari fornitori di servizi. 

Acquisto personal computer, notebook, apparati rete e altre attrezzature informatiche 

Al fine di supportare la propria strategia di transizione digitale, APL doterà tutto il personale di adeguate 

attrezzature informatiche e telefoniche che consentiranno di svolgere le attività assegnate “senza confini”. 

Saranno utilizzate le convenzioni Consip attive o altri strumenti di e-procurement disponibili. 

Gestione/utilizzo SILP e sistema di matching 

Il Sistema informativo lavoro Piemonte (software gestionale ad uso dei CPI) è gestito economicamente e 

tecnicamente dalla Direzione regionale Istruzione, lavoro e formazione professionale. Sarà necessario 

adeguarlo ai nuovi standard tecnici, sviluppare nuove funzionalità (virtual desk) e integrare la componente per 

l’incontro domanda/offerta già sviluppata da APL con il progetto IOLAVORO. Tale soluzione proprietaria sarà 

migliorata con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale attraverso algoritmi di machine learning e natural language 

processing al fine di supportare il personale dell’APL durante l’intero processo di recruiting. Sarà inoltre 

sviluppata una componente applicativa per la gestione di fiere virtuali del lavoro. 

Sono inoltre previsti ulteriori sviluppi, quali: 

• fascicolo del cittadino, funzione che consente al cittadino di modificare alcuni dati della SAP dal portale 

regionale;  

• gestione reddito del lavoratore nel servizio di collocamento mirato e possibilità per il cittadino di 

gestire dal Portale regionale del lavoro le informazioni sul proprio nucleo familiare;  

• sviluppo e messa in produzione della funzionalità del Portale regionale del lavoro per consentire 

l’adesione diretta del giovane al programma Garanzia Giovani (ad oggi avviene solo sul portale 

MyAnpal);  

• inserimento della DID equivalente all’adesione dell’utente a Garanzia Giovani. Con questo sviluppo, per 

ogni adesione alla Garanzia Giovani verrà associata una DID in stato inserita nella SAP dell’utente;   

• gestione SMS da SILP: creazione di una maschera che consenta di inviare SMS ai cittadini relativamente 

ai servizi del CPI; 

• gestione della condizionalità prevista per i beneficiari di RdC: realizzazione dei servizi di cooperazione 

con il sistema nazionale per la gestione su SILP degli eventi per la gestione della condizionalità. 

Tra gli obiettivi di sviluppo e potenziamento, assume particolare rilevanza la realizzazione di tutte le 

funzionalità in SILP entro la fine del 2020, necessarie alla gestione dei beneficiari di RdC da parte dei CPI, anche 

alla luce dell’introduzione dell’AdR. 

Contact center multicanale 

APL ha deciso di dotarsi di un contact center multicanale in outsourcing, aderendo alla convenzione Consip 

“Servizi di Contact Center in Outsourcing 2” che consentirà di gestire tutte le richieste di informazioni e aiuterà 

gli utenti a utilizzare i vari servizi offerti. 
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Attraverso tale servizio APL richiederà l’utilizzo di personale del Fornitore per rispondere a richieste provenienti 

dall’utenza che contatta il contact center e per erogare le informazioni e/o i servizi di supporto richiesti. Tali 

informazioni/servizi possono essere di varia natura in funzione delle specifiche richieste dell’Amministrazione. 

A mero titolo esemplificativo il servizio richiesto riguarderà: 

• l’erogazione ai cittadini di servizi di tipo informativo o dispositivo; 

• la gestione di reclami su servizi erogati dall’Ente; 

• l’erogazione ai dipendenti dell’Amministrazione di servizi tecnici di assistenza per il supporto all’utilizzo 

di strumenti informatici e applicativi software tipicamente utilizzati nello svolgimento delle attività 

quotidiane (helpdesk); 

Oltre al servizio inbound sarà attivato il servizio outbound con l’utilizzo di personale del fornitore per 

l’effettuazione di campagne che possono essere, a titolo esemplificativo, orientate alla divulgazione di 

informazioni, alla promozione di servizi, all’effettuazione di sondaggi di rilevazione del gradimento dei servizi 

erogati, alla raccolta di informazioni relative a liste di utenti. Le campagne che possono essere realizzate sono: 

• campagne telefoniche (modalità Computer Assisted Telephone Interview - CATI); 

• campagne effettuate via e-mail (modalità Computer Assisted Web Interview - CAWI); 

• campagne passive effettuate tramite pubblicazione di un questionario sul portale 

• dell’Amministrazione (modalità Computer Assisted Web Interview - CAWI); 

• campagne effettuate tramite invio di fax; 

• campagne effettuate tramite invio di sms. 

I servizi Inbound e outbound saranno multilingue. 

Cyber security  

La cybersecurity emerge come tema strategico dal Piano per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 

2019-2021. In particolare, l’adozione del paradigma cloud first può considerarsi un modello che genera 

maggiore vulnerabilità cibernetica per le strutture informatiche che lo utilizzano. Inoltre, la continua evoluzione 

delle minacce informatiche rende le competenze necessarie a contrastarle velocemente obsolete e risultando 

pressoché impossibile e non conveniente economicamente investire ingenti risorse in un team interno 

dedicato gestione della cybersecurity. Si rende pertanto indispensabile acquisire i seguenti servizi di sicurezza 

applicativa: 

• Vulnerability assessment 

• Data loss prevention (DLP) 

• Data base security 

• Web application firewall management 

• Secure web gateway 

Fotocopiatrici e stampanti di rete 

È stato censito l’esistente e valutato la sostituzione delle macchine ormai vetuste e fuori assistenza. Occorre 

attivare rapidamente la convenzione Consip per la fornitura delle fotocopiatrici per i CPI in quanto a breve 

scadranno i contratti in essere. Tutte le vecchie stampanti da tavolo saranno dismesse con conseguente 

risparmio di toner e assistenza hw. 
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3.6. SPESE GENERALI PER L’ATTUAZIONE 

L’attuazione del presente piano su tutto il territorio regionale richiede spese generali che sono di difficile 

individuazione analitica. Si tratta comunque di spese aggiuntive rispetto a quanto già destinato dalla Regione 

Piemonte per il funzionamento dei CPI. Tali spese nel limite del 4% del totale assegnato (€ 2.226.643,26) alla 

Regione Piemonte ricomprendono anche per un’adeguata assistenza tecnica per l’attuazione del piano. Tali 

spese sono destinate al potenziamento di tutti i servizi trasversali connessi sia all’erogazione del reddito di 

cittadinanza sia alle altre attività svolte dai CPI. 


