
Interviste alle Province



Valutare in Itinere

migliorare il disegno dei progetti futuri 

Scopo della Valutazione è quello di esaminare i traguardi 

raggiunti rispetto alle aspettative programmate

• In Itinere

il progetto è ancora in via di realizzazione.

In questo momento si vagliano i progressi ottenuti e si suggeriscono 
eventuali modifiche al progetto da includere nella realizzazione in corso

Consente una maggiore tempestività nel limitare effetti non previsti o 
nell’intervenire sugli aggiustamenti che una attività sperimentale richiede 
per sua natura e che l’analisi ex post non può offrire 

migliorare il disegno dei progetti futuri 



Struttura del progetto di Valutazione

• Fase di inizio (pubblicazione Avvisi)

• Fase intermedia (realizzazione delle attività di politica attiva)

• Fase intermedia (realizzazione delle attività di politica attiva)• Fase intermedia (realizzazione delle attività di politica attiva)

• Lungo tutto il corso della realizzazione

• Fase conclusiva



Chi fa che cosa?

Interviste alle Province, Gestione Focus 

Coordinamento, monitoraggio quantitativo, 

customer satisfaction

Interviste alle Province, Gestione Focus 

Group, Analisi conclusiva

Gestione e Report Focus Group



Le Interviste con le Province

maggio 

2013

maggio 

2013-luglio 

2013

•Canali di pubblicizzazione 

•Definizione dei beneficiari e modalità di 

partecipazione

•Gestione amministrativa e Organizzativa

•Attività delle Province e dei CpI

•Relazione tra i CpI e le Agenzie Accreditate
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•Relazione tra i CpI e le Agenzie Accreditate

ottobre 2013-

gennaio 2014

•Tipologia e durata dei Servizi Offerti ed 

Erogati dalle Agenzie

• Rapporto tra i partecipanti e i CpI

• Gestione amministrativa (Attività 

rendicontativa)
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Modalità di pubblicizzazione

Sms o contatto telefonico con le persone comprese 
negli elenchi comunicati dalla Regione Piemonte

• Utilizzati da tutte le Province, alcune solo al momento della 
riapertura dei bandi  

Sito internet Provincia e/o CpI, Giornali locali Sito internet Provincia e/o CpI, Giornali locali 

• Giornali locali Utilizzati da 5 Province (AL, BI, AT, VB, VC)

Agenzie Accreditate

• Collaborazione in 5 Province (AL, BI, CN, VB, VC), per alcune solo 
al momento della riapertura del Bando



Partecipazione e individuazione dei destinatari

I  bandi sono stati riaperti, in alcuni casi anche per la terza volta

Motivi:Motivi:

Quasi tutte le Province (tranne Torino e Asti) rilevano una 

scarsa partecipazione dei destinatari

Motivi:Motivi:
- Sfiducia dei lavoratori nelle Politiche attive e soprattutto in quelle 

di Orientamento

- Il bisogno primario dei lavoratori è quello di trovare un posto di 

lavoro. Tale necessità ha portato i partecipanti al progetto a 

rivolgersi soprattutto alle Agenzie di Somministrazione. 

Nella  sola provincia di Cuneo sono state le Agenzie Formative a 

trattare il numero maggiore di lavoratori 



Partecipazione e individuazione dei destinatari

PROVINCIA presentate

n. 

ammesse/approvat

e

n. non ammesse

AL 234 196 38

AT 107 98 9

BI 154 130 24

CN 197 174 23

NO 163 148 15NO 163 148 15

TO 1.247 1.218 29

VC 86 80 6

VCO 71 57 14

Totale 2.259 2.101 158

Se si escludono i Codici Ateco dei settori ammessi, la non ammissione è legata 

soprattutto a motivi di cessazione non contemplati dal Bando e al periodo di 

cessazione del rapporto di lavoro.

La Provincia di Torino ha richiesto e ottenuto dalla Regione di estendere il periodo 

fino al 2013



Rapporto con Le Agenzie accreditate

��Le Agenzie hanno collaborato alla individuazione dei Le Agenzie hanno collaborato alla individuazione dei 

possibili destinataripossibili destinatari

�� Incontri preparatori in tutte le Province per l’utilizzo del Incontri preparatori in tutte le Province per l’utilizzo del 

sistema informativo  e per il Dossier delle Evidenzesistema informativo  e per il Dossier delle Evidenze

��Nelle province di Alessandria Cuneo e Verbania, incontri Nelle province di Alessandria Cuneo e Verbania, incontri 

programmati  lungo tutto l’arco di realizzazione della programmati  lungo tutto l’arco di realizzazione della 

politicapolitica

��Nelle province di Asti, Biella, Novara, Torino, Vercelli, Nelle province di Asti, Biella, Novara, Torino, Vercelli, 

incontri non regolati ma legati a specifiche necessità incontri non regolati ma legati a specifiche necessità 



Ruolo dei Centri per l’Impiego

Nei CpI delle Province di Biella, Torino , Verbania e Vercelli sono stati 

organizzati momenti di incontro collettivo tra i lavoratori e le Agenzie 

accreditate

Non sono stati orientati i lavoratori nella scelta dell’Agenzia a cui 

rivolgersi:

• Impossibilità di definire una specificità/settoriale delle Agenzie;

•Imparzialità delle Province

• I lavoratori hanno scelto le Agenzie in base alla prossimità territoriale o ad 

una pregressa conoscenza

•Assenza di incontri tra il lavoratore e il CpI durante la partecipazione al progetto  

rivolgersi:

Ruolo dei CpI appare limitato alle sole attività amministrative



I Servizi di Politica Attiva

Il meccanismo della premialità incentiva poco la 

E’ diffusa la sensazione che le Agenzie abbiano orientato i 

lavoratori a fermarsi alle sole attività di Orientamento (10 

ore)

Il meccanismo della premialità incentiva poco la 

prosecuzione dei servizi oltre le 10 ore

La concentrazione dei percorsi conclusi nelle prime 10 

ore è anche collegato all’indennità di partecipazione 

erogata dopo la sola fase di orientamento



Erogazione dei Servizi di Politica Attiva

Provincia

Ore effettuate (PAI)

Totale
Meno di 10 ore 10 ore

Tra 10 e 20 

ore

Tra 20 e 29 

ore
30 ore

ALESSANDRIA 9 52 49 22 26 158 

ASTI 5 77 8 0 0 90 

BIELLA 6 88 16 0 1 111 

Numero dei lavoratori per numero di ore registrate nel PAI

CUNEO 5 124 13 0 0 142 

NOVARA 65 58 1 0 0 124 

TORINO 833 527 79 2 1 1.442 

VERBANO CUSIO OSSOLA 0 46 0 0 0 46 

VERCELLI 21 50 0 0 0 71 

Totale 944 1.022 166 24 28 2.184 

% su tot Pai aperti (2.216) 42,6 46,1 7,5 1,1 1,3 98,6

% su tot 2.184 43,2 46,8 7,6 1,1 1,3 100,02.216 persone con PAI aperto al 4/11/13

Cn 1 persona risulta aver fatto 40 ore



Aspetti Gestionali: criticità

• Difficoltà a far partire il progetto a causa dei ritardi nel trasferimento 

delle risorse tra Regione e Province

• I PAI rimangono aperti troppo a lungo nonostante non si eroghino i 

servizi, impedendo la partecipazione dei lavoratori ad altri progettiservizi, impedendo la partecipazione dei lavoratori ad altri progetti

•Il compito del controllo è troppo oneroso per le Province e si limita agli 

aspetti formali

•Il requisito della non cumulabilità con altri AASS non sufficientemente 

chiaro nella parte riferita al momento in cui debba verificarsi. Alcune 

Province hanno deciso di fissarlo alla data di sottoscrizione del Patto di 

Servizio



Suggerimenti

� Programmare momenti periodici di confronto tra province

�Trasferire le risorse prima di avviare i progetti

�Erogare incentivi alla partecipazione al raggiungimento delle �Erogare incentivi alla partecipazione al raggiungimento delle 

30 ore, concentrando però le 30 ore in periodi più brevi

�Prevedere una maggiore partecipazione dei CpI nella 

progettazione/validazione dei PAI

�Prevedere un maggiore coinvolgimento delle Agenzie nella 

fase di individuazione dei destinatari della politica 


