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10. L’evoluzione dei servizi per l’impiego 

a cura della Provincia di Treviso, Settore Lavoro, Sociale e 
Formazione Professionale 

1. Il contesto istituzionale e socio-economico nel quale si inser isce 
l’eevoluzione del ruolo dei servizi per  l’iimpiego e l’iillustrazione dei 
pr incipali cambiamenti 

1.1. Il contesto istituzionale  

L’evoluzione dei servizi per l’impiego trae origine da un contesto istituzionale 
caratterizzato da direttive ben precise provenienti dal Consiglio dei Ministri, anche a 
recepimento della strategia europea per l’occupazione, ed al contempo è il risultato 
del contesto politico e socio-economico che stiamo attraversando. 

La presidenza del Consiglio dei Ministri e il ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, nell’ambito del Pon “Governance e azioni di sistema” 2007-2013, 
hanno attuato un piano di azione sul mercato del lavoro mirato allo sviluppo di un 
moderno e innovativo sistema dei servizi pubblici per l’impiego (Spi), con 
l’obiettivo finale di favorire l’aumento dei tassi di occupazione, la diminuzione della 
disoccupazione e dell’inattività puntando sul miglioramento dell’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, sullo sviluppo ulteriore di sistemi di misurazione, 
valutazione e programmazione della performance e sull’attivazione di raccordi 
stabili e reti tra quanti sono coinvolti nella definizione di politiche attive e 
nell’erogazione di servizi per il lavoro. A livello nazionale ciò si è tradotto per 
esempio nell’implementazione del portale “Cliclavoro”, nel collegamento e 
nell’utilizzo della banca dati dei percettori di sostegno al reddito dell’Inps, nella 
promozione dell’offerta formativa e lavorativa erogata dagli Spi e nella 
sensibilizzazione rispetto alla percezione dei servizi offerti dai Cpi agli utenti 
lavoratori e imprese. 

A livello locale, l’Amministrazione Provinciale ha intensificato il suo impegno 
per poter far fronte all’aumento e alla diversificazione dell’utenza sia rivedendo i 
servizi ordinari, rispetto a quanto definito nel Piano provinciale del lavoro 
(primavera 2008) proprio per adeguarsi ai profondi cambiamenti intercorsi da allora, 
sia stanziando, a partire dal 2011, risorse economiche proprie per la realizzazione di 
progetti all’interno di un Piano per le politiche attive definito annualmente. 
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Con riferimento alle tre direttive entro le quali devono operare i servizi 
pubblici per il lavoro, presenti nel Protocollo d’intesa firmato nel luglio 2010 dal 
ministero del Lavoro e dall’Unione delle province d’Italia, ossia l’integrazione delle 
politiche e delle funzioni1, l’orientamento alle varie tipologie di utenza, il 
potenziamento e la cooperazione dei sistemi informativi su cui si regge l’incontro tra 
domanda e offerta, la Provincia di Treviso si è adoperata come segue: 
- in recepimento della prima e della terza direttiva, l’Ente ha esteso il sistema di 

incontro domanda offerta anche alle associazioni di categoria tramite la stipula 
di una convenzione – a dicembre 2012 – per l’attivazione di una rete di 
sportelli denominati “Ido” con l’obiettivo di incrementare il volume di raccolta 
e gestione delle richieste di personale provenienti dalle aziende del territorio 
provinciale e favorire il reinserimento lavorativo dei lavoratori presenti, con 
una candidatura attiva, nella rete Ido (incontro domanda offerta) 

- integrando costantemente politiche di formazione, del lavoro e di sviluppo: i 
corsi di formazione vengono attivati sulla base del monitoraggio degli esiti 
occupazionali rilevabili a fine corso e sulla base dell’ascolto delle richieste 
provenienti dal territorio tramite le associazioni di categoria e non solo 

- ha continuato a erogare l’attività di orientamento, realizzata presso la Città dei 
Mestieri e delle Professioni,concentrandosi negli ultimi anni sul reperimento e 
la divulgazione dell’offerta formativa territoriale, sviluppando la rete di contatti 
con gli enti erogatori di iniziative di politica attiva, sia formativa che di doti 
lavoro e privilegiando modalità multimediali di diffusione delle informazioni. 
Con la crisi ed in conseguenza all’evoluzione dell’utenza che è diventata 
sempre più adulta e in situazione di forte disagio professionale e sociale, la 
struttura ha dovuto modificare il tipo di orientamento da erogare. All’utenza, 
che ha richiesto al servizio principalmente sostegno nella ricerca del lavoro e 
informazioni sulle opportunità di riqualificazione professionale, la Città dei 
Mestieri ha risposto con l’erogazione di servizi di orientamento che fossero il 
più possibile mirati a facilitare la ricollocazione, mantenendo una fitta 
programmazione di laboratori ciclici riguardanti le tecniche di ricerca attiva del 
lavoro, le opportunità formative territoriali, la situazione del mercato del 
lavoro. Negli ultimi anni si è inoltre ulteriormente potenziata l’attività di 
orientamento alla mobilità estera dei lavoratori italiani tramite la diffusione 
delle offerte di lavoro di aziende locali ed europee, soprattutto grazie alla rete 
nazionale ed internazionale degli operatori dei servizi per l’impiego europei 
Eures. 

                                       
1. Integrazione dei servizi pubblico-privato; integrazione delle politiche di formazione, del lavoro e di sviluppo. 
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1.2. I r iflessi del contesto socio-economico 

Il momento storico che stiamo attraversando si caratterizza per una 
ristrutturazione del tessuto socio-economico (più che per una situazione di crisi), 
l’aumento della popolazione in condizione di povertà, di disagio e di fragilità, 
l’invecchiamento demografico (a cui i governi cercano di rispondere con riforme del 
sistema pensionistico) e una elevata instabilità politica (tre legislature in due anni) 
che ha comportato l’approvazione di numerose riforme del mercato del lavoro che in 
parte si sovrappongono, in parte si differenziano e in parte si contraddicono non 
permettendo una chiara visione di lungo termine. 

Le variabili e i fenomeni da gestire sono molteplici: i servizi per l’impiego 
sono chiamati non solo a fronteggiare le sfide in atto e a rispondere all’aumento 
dell’utenza e al cambiamento delle sue richieste ma anche, per quanto possibile, ad 
anticipare i fabbisogni del mercato del lavoro. 

Per poter sostenere i progetti già in essere e ricercare nuove soluzioni, 
l’Amministrazione Provinciale ha potenziato sia la condivisione delle attività in 
corso sia, con riferimento alla programmazione futura, il coinvolgimento della 
Commissione Provinciale del Lavoro, della Commissione Consiliare ma anche delle 
parti sociali e di altri organismi pubblici e privati del territorio.  

L’impegno dell’Amministrazione Provinciale si è intensificato ampliando gli 
orizzonti e i fronti di azione per poter innanzitutto assicurare la presa in carico 
dell’utenza che negli ultimi 5 anni è aumentata notevolmente e, allo stesso tempo, si 
è differenziata per tipologia ed esigenze. Il target dei centri per l’impiego non è più 
il generico “disoccupato” ma l’inoccupato, il minore in dispersione scolastica, il 
giovane al primo impiego, il disoccupato adulto di lunga durata, il beneficiario di 
ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, la donna senza lavoro sola con figli a 
carico, l’over50 senza lavoro, l’over50 senza lavoro e con disagio di tipo socio-
economico, il disabile e l’immigrato.  

Questo impegno ha dato vita ad un’intensa fase di progettualità e 
sperimentazioni nelle quali la Provincia ha investito risorse proprie ma è anche 
riuscita a intercettare finanziamenti pubblici a carattere regionale, nazionale ed 
europeo, grazie alla partecipazione come capofila o partner operativo in numerosi 
progetti.  

Il Programma d’intervento dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del 
lavoro è stato basato sul Piano provinciale del lavoro quale Documento di indirizzo 
condiviso e strumento di programmazione e monitoraggio nell’erogazione dei 
servizi pubblici al lavoro. Altro cardine per la programmazione è stata la legge 
regionale in materia di occupazione e mercato del lavoro, n.3/2009, che ha aperto a 
nuove prospettive di collaborazione pubblico/privato nell’erogazione dei servizi al 
lavoro attraverso il sistema di accreditamento di enti/agenzie operanti nel settore. 
Occorre inoltre sottolineare come al notevole aumento dell’utenza si sia 
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accompagnata anche una significativa riduzione del personale in organico2, per far 
fronte alla quale sono stati razionalizzati i servizi per l’impiego. 

1.3. La razionalizzazione dei servizi per  l’iimpiego 

Per far sì che i servizi per l’impiego fossero in grado di dare risposte 
tempestive ai fabbisogni locali in ambito occupazionale, l’Amministrazione ha 
avviato un processo di razionalizzazione dei servizi, realizzato tramite il 
miglioramento delle procedure di erogazione in essere (che verrà trattato nel 
paragrafo dedicato all’evoluzione dei servizi), l’intensificazione del monitoraggio di 
azioni e politiche, l’informatizzazione sempre più spinta della gestione dei servizi 
attraverso l’integrazione maggiore delle diverse banche dati e la sburocratizzazione 
dei procedimenti amministrativi (al momento è peraltro in corso una generale 
riorganizzazione concettuale e informatizzata della modulistica per l’utenza). 

Per poter meglio governare i cambiamenti in atto, la Provincia di Treviso ha 
intensificato il monitoraggio dei servizi e delle politiche poste in essere, rendendo 
mensili le analisi dell’erogazione dei principali servizi e ponendo in essere ulteriori 
analisi periodiche dei servizi erogati e dei loro esiti, nonchè dei progetti realizzati, 
per verificarne l’efficacia e decidere se ripeterli, potenziarli o non rifarli.  

Oltre ai monitoraggi e controlli più prettamente quantitativi, la Provincia di 
Treviso dal 2009 predispone e somministra un questionario sulla soddisfazione di 
lavoratori e imprese. L’ultima rilevazione, effettuata nel periodo novembre-
dicembre 2013 e realizzata con il preciso intento non solo di far esprimere all’utenza 
un giudizio sintetico su alcuni aspetti del servizio ricevuto ma anche di stimolarla a 
formulare suggerimenti e/o critiche, ha permesso di rilevare l’esigenza, sia da parte 
dei lavoratori che delle aziende, di una maggior informazione e, solo per quello che 
concerne i lavoratori, individuare per i Cpi anche una funzione di “ascolto” e di 
“sostegno”.  

Con riferimento alla gestione informatizzata di alcuni servizi – avente per 
obiettivo principale la riduzione dei tempi per il back office ed un miglior controllo, 
è stato riconosciuto valore e merito anche a livello nazionale – nell’ambito del 
“Catalogo delle soluzioni territoriali per la migliore gestione dei servizi per il 
lavoro” promosso da Italia Lavoro, in particolare alla gestione dei tirocini, realizzata 
tramite l’implementazione di funzionalità aggiuntive all’interno di un applicativo già 
esistente condiviso sulla rete intranet e denominato “Progest” creato con risorse 
umane interne e a costo zero. Tramite lo sviluppo dello stesso applicativo, si è 
proceduto alla gestione di altri importanti servizi quali l’accompagnamento al 
lavoro, i lavori socialmente utili e il servizio di tutela per i minori in dispersione 
scolastica. 

                                       
2. Solo in minima parte fronteggiata con l’impiego di lavoratori socialmente utili. 
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In relazione alla sburocratizzazione, le azioni di snellimento delle procedure 
già poste in essere fanno riferimento a: 
- applicazione del silenzio/assenso per la richiesta di computo dei disabili (legge 

68/99) 
- gestione delle informazioni da trasferire ai lavoratori in mobilità attraverso 

incontri collettivi 
- semplificazione dell’aggiornamento dei colloqui già inseriti nella banca dati 

Ido (incontro domanda offerta) 
- semplificazione dell’accesso a certificazioni ed altri servizi di sportello 
- coinvolgimento di altri uffici del territorio con utenze in comune (Inps, 

patronati) al fine di economizzare i passaggi dell’utenza negli stessi 
- avvio di una rete di sportelli pubblico-privati per l’incrocio domanda-offerta di 

lavoro utilizzando la banca dati Ido. 

1.4. L’eevoluzione dei servizi per  l’iimpiego nei confronti dei 
lavorator i 

I servizi per l’impiego, al di là della presa in carico degli utenti, si sono 
adoperati per rispondere ai loro nuovi bisogni legati alla particolare difficoltà a 
reintrodursi nel mercato del lavoro attraverso un rapporto con l’utenza volto anche 
all’individuazione delle esigenze emergenti, la revisione dei servizi ordinari e il 
potenziamento dei servizi specialistici (di cui si tratterà nel paragrafo dedicato 
all’evoluzione dei servizi) e la definizione con cadenza annuale di un Piano di 
politiche attive (di cui si tratterà nel paragrafo dedicato all’evoluzione delle politiche 
attive) il più possibile aderente alle richieste del territorio, rilevate grazie ad un 
monitoraggio costante dei servizi e delle politiche già messe in campo.  

Dall’ascolto delle esigenze dell’utenza, i servizi per l’impiego hanno potuto 
identificare le principali richieste, comprovanti il ruolo dei servizi per l’impiego: 
aggiornamento del curriculum, rinnovo della candidatura, orientamento individuale 
o di gruppo, piani di azione individuali, tutoraggio, accompagnamento in itinere per 
i minori in dispersione scolastica e loro famiglie, convalida dimissioni così come 
diposto nella legge Fornero, inserimento nel portale regionale della domanda di 
mobilità in deroga. Sinteticamente le richieste di informazioni riguardano inoltre: 
tecniche e modalità di ricerca attiva nel territorio, offerte di lavoro locali, regionali, 
nazionali ed europee, corsi di formazione e tirocini, politiche attive in corso, progetti 
in essere, Lsu e liste di mobilità, stato di disoccupazione ed agevolazioni connesse, 
contrattualistica, mobilità in deroga (anche per la soluzione di criticità con gli enti 
interessati: Inps/Regione), iscrizione e riammissione negli elenchi (collocamento 
mirato), aggiornamento socio-economico per la graduatoria (collocamento mirato). 
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1.5. L’eevoluzione dei servizi per  l’iimpiego nei confronti delle 
aziende 

Dall’altro versante la Provincia di Treviso si è mossa intensificando il rapporto 
con le aziende e potenziando la “rete” sia con le istituzioni pubbliche che con gli 
organismi privati nella consapevolezza che solo con un lavoro di rete si può uscire 
dalla pesante situazione di crisi economica e cercare di ammortizzare la riduzione 
dei finanziamenti, tenendo sempre in considerazione l’importanza della condivisione 
delle attività progettuali e dei risultati e del coinvolgimento attivo dei principali 
stakeholder. 

Riconoscendo da sempre come anello debole dei servizi per l’impiego quello 
della scarsa conoscenza da parte del mondo imprenditoriale del ruolo e delle 
potenzialità dei servizi per l’impiego e per poter dare un numero maggiore di 
opportunità agli utenti in cerca di lavoro – in aumento con la crisi – la Provincia nel 
2009 ha scelto, in via sperimentale, di dotare il Centro per l’impiego di Treviso di 
un’unità di marketing a supporto del servizio di incontro domanda offerta che ha 
contribuito all’aumento delle richieste di personale del 32% tra i primi tre mesi del 
2014 e lo stesso periodo del 2013. 

Negli ultimi anni, la Provincia ha dedicato un’attenzione crescente alle aziende 
nell’offrire servizi qualificati a supporto dell’attività di ricerca, selezione e 
inserimento di nuove risorse umane. In questo senso e nell’ottica del potenziamento 
della “rete”, quest’anno è stato pubblicato anche un bando rivolto alle imprese locali 
per la costituzione di un “catalogo delle opportunità” tramite il quale raccogliere la 
disponibilità da parte delle aziende ad attivare iniziative di politica attiva, di 
formazione o di riqualificazione in partenariato con la Provincia, come pure micro-
progetti di tirocinio, work experience, formazione in azienda; attività queste spesso 
accompagnate da indennità per i lavoratori e incentivi per le imprese. 

2. L’eevoluzione dei servizi erogati 

2.1. L’aaccoglienza e l’iiscr izione 

Il servizio di accoglienza costituisce il primo contatto con l’utente, sia esso 
persona fisica che giuridica, e va a soddisfare i primi bisogni dell’utenza 
essenzialmente informativi e di orientamento nonché di erogazione di alcuni servizi 
base quali la predisposizione della scheda anagrafica e la sottoscrizione della 
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.  

Su tale servizio ha ovviamente impattato fortemente l’aumento degli accessi 
che si è registrato negli ultimi anni (nel 2013, i Cpi provinciali hanno registrato 
105.730 accessi).  
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Per far fronte a tale fenomeno, i centri per l’impiego della Provincia hanno 
installato sistemi di eliminacode su tutte le sedi territoriali e, a partire dalla seconda 
metà dell’anno 2013, scelto letteralmente di “aprire le porte” mezz’ora prima 
dell’orario dedicato al front office per offrire all’utenza un’attesa più confortevole 
ma anche per ovviare al potenziale verificarsi di situazioni di tensione dovute al 
crescente disagio sociale e, nelle giornate di maggior affluenza, di effettuare orario 
continuato dalle 8.30 alle 17.00. 

Per velocizzare inoltre il disbrigo dei servizi di base e permettere all’utenza, in 
linea con le sue esigenze, di poter meglio usufruire di servizi informativi e di 
orientamento, le reception si sono rinforzate grazie anche all’impiego di lavoratori 
socialmente utili, in affiancamento al personale di ruolo, per fornire un sempre più 
ampio ventaglio di risposte all’utenza, per una prima valutazione dei lavoratori 
rispetto alla percezione di ammortizzatori sociali (novità introdotta dalla legge 
Fornero del 2012) da approfondire in sede di incontro collettivo/colloquio, e per 
rinnovare direttamente la candidatura senza dover passare per il servizio di incontro 
domanda offerta.  

2.2. Il servizio di incontro domanda offer ta 

Con l’aumento delle attività a carico dei servizi per l’impiego dovute 
all’accresciuto afflusso di utenza, per economizzare il lavoro degli operatori dei 
Centri per l’Impiego, una prima revisione del servizio è consistita nell’organizzare, 
per i lavoratori in mobilità, incontri non più totalmente individuali ma anche di 
gruppo (per le informazioni base). Un’ulteriore misura messa in atto è stata quella, 
già citata, di creare un’unità di marketing a supporto del servizio per poter ampliare 
la rete delle aziende e intercettare un numero maggiore di offerte di lavoro al fine di 
offrire opportunità occupazionali all’utenza. L’unità si è attivata su più fronti: con 
un servizio mailing, con l’invio periodico di una newsletter e dei profili di lavoratori 
“da non perdere” alle aziende iscritte, con la produzione di materiale informativo e 
soprattutto, cosa mai realizzata prima, con le visite dirette nelle aziende da parte 
degli operatori. 

Nel corso del 2013, inoltre, visto il protrarsi della crisi, è stata rivista la durata 
della candidatura e portata da tre a sei mesi. 

Al fine di ampliare la rete di operatori del territorio e di far confluire le 
richieste di personale nel sistema regionale Ido, sono stati inoltre aperti, a seguito di 
convenzione e in via sperimentale alcuni sportelli Ido che operano presso le 
associazioni datoriali del territorio, gestiti da personale interno alle associazioni. 
Come già illustrato nel paragrafo 1.5, nell’ottica del potenziamento della “rete”, è 
stato pubblicato un bando rivolto alle imprese locali per la costituzione di un 
“catalogo delle opportunità”. 



230 
 

2.3. L’aaccompagnamento al lavoro 

Il servizio, finanziato dal 2006 con uno specifico fondo provinciale “fondo per 
il reinserimento professionale”, offre ai lavoratori un piano individuale che può 
prevedere percorsi formativi, tirocini in azienda ed incentivi all’assunzione.  

Negli ultimi anni è emersa l’esigenza di intervenire in maniera più incisiva 
nell’accompagnamento al lavoro di alcune categorie di lavoratori, la cui condizione 
risulta aggravata dall’età, da bassa professionalità, da licenziamento dopo una lunga 
permanenza presso la medesima azienda e, a volte, da problemi economico/sociali. 
Per questo motivo l’Amministrazione Provinciale ha apportato numerose modifiche 
al regolamento per l’utilizzo di detta misura: l’ultima, risalente a marzo 2014, ha 
voluto porre maggiore attenzione alle problematiche di natura sociale ed economica 
e all’assenza di ammortizzatori sociali ed è consistita nella variazione del target di 
utenza3, nel cambiamento parziale della tipologia di azioni attivabili tramite il 
fondo4 e dei benefici economici spettanti all’azienda in caso di assunzione. 

Negli anni precedenti si era registrato a volte, nei casi di lavoratori con bassa 
scolarità e profili professionali generici, un utilizzo del tirocinio come mero 
strumento di sostegno al reddito. Con questa modifica invece si è voluto sostenere in 
maniera più forte l’inserimento in azienda di questi lavoratori, garantendo 
all’azienda incentivi più consistenti per assunzioni anche di breve periodo.  

A fine 2012, all’interno delle politiche attive varate dalla Provincia, proprio per 
far fronte alla crisi che ha portato molte persone a trovarsi in situazioni di difficoltà 
socio-economica, è stato avviato il progetto politiche attive per la comunità con la 
finalità di far convergere risorse (umane e finanziarie) dell’Amministrazione 
Provinciale con quelle dei singoli comuni5 al fine di costruire dei percorsi di 
inserimento per target (dalle stesse amministrazioni locali individuato) in situazione 
di disagio: si tratta di utenti che nella maggior parte dei casi già gravano sui servizi 
sociali, ma per gli stessi la trasformazione del “sussidio” in una borsa lavoro, oltre a 
dare maggiore dignità verso la persona e maggiore efficacia alla spesa del pubblico, 
consente di fare una esperienza in azienda che può trovare consolidamento in una 
proposta di lavoro concreta. 

Un ulteriore progetto pensato appositamente per aiutare ad uscire dalla crisi un 
target di persone particolarmente colpito e per il quale non sono previsti 
ammortizzatori né dedicate particolari iniziative o progetti a livello nazionale, è il 
progetto “Ripartire”, rivolto a liberi professionisti o imprenditori che abbiano 
cessato la propria attività a partire dal 2009, persone per cui la stampa ha portato in 

                                       
3. Ora così individuato: persone che desiderano riprendere un’attività lavorativa dopo due anni di inattività, over 
50, persone appartenenti a nucleo familiare senza reddito e con figli a carico, eventuali ulteriori “target 
specifici”. 
4. Si è esplicitato che i tirocini non possono riguardare esperienze con compiti elementari o ripetitivi e che 
l’inserimento diretto in azienda può avvenire solo per lavoratori con bassa scolarità e bassa qualificazione nel 
caso in cui si manifesti l’opportunità di un’assunzione per mansioni generiche o ripetitive. 
5. La Provincia offre assistenza per l’attivazione dei tirocini, per i quali copre anche le quote assicurative Inail e 
Rct, mentre il comune garantisce una modesta borsa lavoro. 
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risalto il triste fenomeno dei suicidi. L’iniziativa, attiva da giugno 2011, ha riscosso 
molto interesse ed ha riscontrato esiti molto positivi6 tanto da essere rifinanziata più 
volte ed essere ancora in corso. 

2.4. L’ufficio stranier i 

L’ufficio stranieri, introdotto sin dal primo Piano provinciale del 20017, ha 
dovuto far fronte ad un aumento notevole dell’utenza negli ultimi anni, alla quale ha 
dato risposta sia tramite l’apertura nel 2009 presso il centro per l’impiego di Treviso 
di uno sportello gestito in appalto dalla Cooperativa Servire8 denominato Sis 
(servizio informazione stranieri) sia attraverso lo sviluppo o l’implementazione di 
strumenti di informazione (guida in linea, newsletter, mailing, call center). 

Il Sis svolge un’attività prevalentemente di front office attraverso prima 
informazione, segretariato sociale, orientamento ai servizi e alle prassi locali, ma 
anche compilazione modulistica in materia di immigrazione. Si rivolge 
principalmente ai target più deboli (lavoratori stranieri e famiglie) nonché per 
consulenza agli italiani che non hanno possibilità o dimestichezza con gli strumenti 
on-line. Nell’ultimo periodo il numero annuo di accessi allo sportello è stato di circa 
3mila unità.  

Per far fronte alle numerose richieste di informazione e consulenza sulla 
normativa9 che disciplina la condizione del lavoratore straniero, il servizio ha 
implementato sul sito istituzionale www.trevisolavora.it la “Guida in Linea”, che 
analizza i principali istituti della disciplina, raccoglie la legislazione di dettaglio e la 
modulistica di riferimento e viene continuamente aggiornata permettendo l’auto 
formazione continua degli operatori del settore. L’iniziativa ha ottenuto nel maggio 
2010 il premio “Qualità P.A.” come piano di miglioramento al concorso “Premiamo 
i Risultati” del ministero della Funzione Pubblica. Nel 2013 si è registrato un forte 
aumento degli accessi che sono stati quasi 66mila. Mensilmente dal 2009 viene 
inoltre pubblicata la newsletter, strumento di informazione ipertestuale on line che 
raccoglie le notizie di attualità più significative sul fenomeno dell’immigrazione ed 
in particolare sulle fonti normative e giurisprudenziali che disciplinano la materia, 
evidenziando anche bandi, eventi e notizie dall’estero. La tradizionale attività di 
back office, realizzata attraverso il servizo di mailing e call center, è stata altresì 
potenziata; la sua utenza è data da un target straniero meno debole, i datori di lavoro 

                                       
6. Al 10 aprile: 88 persone in carico, 12 riaperture di partita iva, 12 assunzioni a tempo indeterminato, 55 
assunzioni a tempo determinato, 16 incentivi all’assunzione, 26 tirocini attivati, 74 corsi di formazione erogati. 
7. Come servizio specialistico a corredo e supporto delle attività istituzionali, disciplinato dal d.lgs 181/00 e succ 
mod, d.lgs n.286/98 e succ. mod., d.lgs n. 30/07 e succ.mod.,T.U. Immigrazione, d.p.r. n.394/99 e succ.mod., 
d.g.r. del Veneto n.1150 del 5 luglio 2013. 
8. La cui collaborazione risale a novembre 1998. 
9. Normativa speciale: trasversale (tocca vari rami dell’ordinamento giuridico: penale civile e amministrativo), 
complessa (previsti oltre 21 tipologie di permessi di soggiorno, con dinamiche amministrative disciplinate da 
prassi locali) e in continua evoluzione: (il T.U. Immigrazione è stato riformato dal 1998 ad oggi 43 volte). 
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e le famiglie che intendono assumere stranieri nonché gli operatori pubblici e le 
associazioni straniere del territorio. 

2.5. Il servizio percorsi personalizzati 

Il servizio percorsi personalizzati, informalmente attivo dal 2004 all’interno del 
servizio incrocio domanda ed offerta del collocamento ordinario, ufficialmente 
inserito nell’organigramma dei servizi per l’impiego a partire da marzo 2009, è nato 
per dare risposta alle persone svantaggiate e di difficile inserimento lavorativo 
spesso segnalate dai servizi sociali del territorio. 

Attualmente, il ripercuotersi della crisi economico-occupazionale ha 
contribuito ad aggravare la situazione di disagio sociale sfociando principalmente in 
due tipologie di fenomeni: in primo luogo l’aumento di persone disorientate e in 
grave disagio anche psicologico; in secondo luogo, il verificarsi con maggiore 
frequenza dei piccoli reati, spesso furti.  

L’esigenza attuale è di dare risposta ad un maggior numero di persone 
disoccupate che si rivolgono al servizio il quale dispone di risorse umane e 
finanziarie limitate, si è reso perciò necessario affiancare ai percorsi individuali il 
potenziamento di progettualità condivise con la rete dei principali attori pubblici e 
privati del territorio uniformando e coordinando le azioni nel rispetto delle 
specifiche competenze di ciascun ente.  

Si citano a titolo esemplificativo alcuni progetti che ben spiegano l’evoluzione 
del servizio:  
- progetto “Addetti alla produzione e vendita del radicchio rosso biologico” 

realizzato tra il 2011 e il 2012 in collaborazione con la biofattoria didattica 
Murialdo e l’ente di formazione Cipat rivolto a 10 giovani segnalati dai vari 
servizi sociali del territorio10. Tale progetto ha raggiunto l’obiettivo di proporre 
un nuovo modello operativo tra pubblico, aziende e privato sociale e rafforzare 
una modalità di lavoro in rete con i servizi sociali 

- progetto “La vita non aspetta – Diamoci Dentro” promosso dal 201211 dal 
Centro di servizio per il volontariato della Provincia di Treviso, a favore di 
giovani detenuti ed ex-detenuti presso gli istituti penitenziari di Treviso, con lo 
scopo anche di favorire lo sviluppo di buone prassi per rendere più efficace il 
lavoro di rete che ha portato, ad oggi, all’attivazione di circa 20 tirocini 

- progetto “Attiviamoci” avviato ad aprile 2013, promosso dalla Provincia di 
Treviso, e realizzato grazie alla consolidata collaborazione con Comunità 

                                       
10. Ragazzi a forte rischio di marginalità ovvero provenienti da nuclei familiari multi problematici; condannati 
ammessi alle misure alternative alla detenzione; disabilità psichiatriche; disabilità intellettive; ex 
tossicodipendenti. 
11. Iniziativa inizialmente a termine poi prorogata con l’intenzione di metterla a sistema in quanto riconosciuta 
come buona pratica. 
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Murialdo di Treviso, Caritas Tarvisina12 e l’ente di formazione Cipat. Obiettivo 
di progetto è stata la creazione di occasioni di riqualificazione professionale ed 
opportunità lavorative per persone in stato di disagio e marginalità sociale 
anche attraverso la riscoperta dell’economia rurale del nostro territorio13. 
Hanno beneficiato dell’iniziativa 38 persone. 

2.6. Il collocamento mirato 

Per evitare che la crisi economico-occupazionale potesse colpire ulteriormente 
questa categoria di utenza già di per sé debole e per ampliarne le possibilità di 
inserimento al lavoro, la Provincia di Treviso ha percorso più strade:  
- sviluppato ulteriormente gli applicativi informatici a supporto della gestione 

del servizio per economizzare il lavoro e avere un maggior controllo 
sull’ottemperanza delle aziende 

- condiviso con la Direzione Territoriale del Lavoro, nell’ottica dell’approccio di 
rete, prassi e procedure per l’ottemperanza 

- realizzato una intensa azione di sensibilizzazione finalizzata alla copertura 
delle posizioni lavorative riservate al personale appartenente alle categorie 
protette, da attuarsi attraverso i diversi strumenti previsti dalla normativa 
vigente (in particolare la convenzione di programma) che ha portato ad un 
trend in aumento del numero delle convenzioni di programma stipulate e 
determinato ulteriori possibilità di inserimento dei disabili nelle aziende 

- intensificato l’azione degli avviamenti numerici, su aziende private obbligate 
ex legge 68/99, mediante “chiamata con avviso pubblico”14 

- portato all’attenzione delle parti sociali la carenza di fondi dovuta al blocco 
(per oltre due anni) delle risorse del fondo regionale disabili da parte della 
Regione Veneto (destinati alle politiche passive per arginare la situazione di 
emergenza sul territorio) e sollecitato con successo alla Regione Veneto lo 
svincolo di tali risorse il cui ottenimento, a fine 2013, ha permesso di 
sviluppare attività volte all’accompagnamento al lavoro di disabili, realizzare 
azioni di marketing nei confronti delle aziende locali per l’inserimento 
lavorativo di disabili e attivare azioni specifiche come quella sintetizzata nel 
punto seguente 

- sostenuto nel 2013, un particolare target di disabili più debole – gli over 50/55 
– per il quale il monitoraggio interno ha evidenziato un crescente numero di 
iscritti ed una percentuale bassa di assunzioni, con un progetto mirato 

                                       
12. La Caritas Tarvisina ha fortemente sostenuto il progetto sia in termini economici sia in termini di 
individuazione dell’utenza. 
13. Si tratta di un’iniziativa innovativa che mira a sperimentare un modello concreto di collaborazione tra 
pubblico, privato sociale e terzo settore nell’ottica condivisa di non dare risposte assistenziali, ma di supportare 
le persone ad attivarsi per la ricerca del lavoro offrendo al contempo opportunità concrete.  
14. Chiamata che prevede la pubblicazione periodica dei posti di lavoro disponibili e la richiesta di adesione dei 
lavoratori interessati mediante presentazione della propria candidatura in forma anonima. 
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contemplante l’istituzione di un incentivo da concedere una-tantum alle 
aziende15 

- dato risposta alle esigenze delle aziende, con partenze di stage più frequenti 
durante il mese. 

2.7. Il servizio tirocini 

La prima evoluzione del servizio in ordine temporale, è consistita nello 
sviluppo dell’applicazione “Progest”, che ha comportato il passaggio da una 
procedura puramente cartacea, basata sulla condivisione di buone pratiche ma di 
difficile utilizzo per i controlli, ad una informatizzata. Tale sistema ha consentito 
un’agile gestione di un numero elevato di stage garantendo una maggior velocità e 
affidabilità nelle verifiche, una possibilità di monitoraggio dei tirocini in ogni fase 
(avvio, proroga, interruzione, termine dello stage) e dei loro esiti immediata, un 
controllo sui costi sostenuti per gli stage finanziati (impegno di spesa, liquidazioni 
mensili, gestione delle economie) e una produzione automatizzata della modulistica.  

La Provincia di Treviso, al fine di rendere lo strumento del tirocinio formativo 
e di orientamento un’azione concretamente finalizzata allo sbocco lavorativo, è 
intervenuta, sostenendo con fondi propri gli interventi volti all’inserimento 
occupazionale. Il principale progetto messo in atto dall’Amministrazione 
Provinciale e che ha portato risultati tangibili a livello di successivo inserimento 
occupazionale, è stato “Futuro Costo zero”, rivolto ai giovani fino ai 29 anni neo-
diplomati e neo-laureati e, per il quale, fino all’intero anno 2012 la Provincia ha 
stanziato somme significative come “premialità” per le aziende che a fine tirocinio 
assumessero il tirocinante. L’importanza di tale applicativo combinato ad un efficace 
monitoraggio, ha portato alla definizione di una nuova azione di politica attiva per 
l’anno 2014 – motivata dalla rilevazione di un calo nelle assunzioni a fine stage – 
che va a premiare le aziende che, in relazione a progetti, richieste di personale o 
tirocini attivati con la Provincia, stabilizzano i lavoratori (passaggio da contratti 
precari a stabili) o che trasformano il tirocinio in rapporto di lavoro. 

Un’ulteriore azione portata avanti dalla Provincia e che si è logicamente 
riflessa sul servizio tirocini in quanto servizio trasversale, è stata quella 
dell’impegno profuso nella partecipazione come capofila o partner operativo a 
numerosi progetti finalizzati a reperire risorse finanziarie che ha comportato un 
notevole aumento della tipologia di tirocini attivabili dalla Provincia (si segnalano 
4.339 tirocini attivati dal servizio provinciale nel 2013, dato in costante aumento 
negli anni). 

                                       
15. Il monitoraggio al 31 dicembre 2013 dell’utilizzo di tale incentivo, ha rilevato 34 inserimenti lavorativi di cui 
7 a tempo indeterminato. Tali numeri hanno contribuito ad aumentare gli avviamenti ex legge 68/99 rispetto al 
2012 che, nonostante il periodo di crisi delle aziende, sono stati in totale 382, mantenendo quindi un trend 
costante. 
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2.8. I servizi per  i minor i in dispersione scolastica, sevizio tutela 
dir itto dovere all’iistruzione e alla formazione 

Il servizio, previsto come compito istituzionale della Provincia, è di supporto 
alle famiglie e ai giovani a rischio di dispersione, attraverso le azioni di prevenzione, 
e ai giovani fuoriusciti da uno dei tre percorsi previsti dalla normativa (scuola, 
formazione professionale, apprendistato), attraverso attività di informazione, 
orientamento (consulenza e formazione orientativa), tutoraggio personalizzato e 
tirocini orientativi. 

Negli ultimi anni, si è voluto intensificare l’attività dedicata al reperimento di 
aziende per l’attivazione di tirocini propedeutici all’apprendistato; a supporto del 
servizio sono stati sviluppate nel 2013 e nel 2014 due iniziative progettuali 
finanziate dall’Unione Province Italiane16. 

Per poter gestire al meglio il servizio a livello decentrato (sui centri per 
l’impiego periferici) si è condiviso sia di implementare le funzionalità del gestionale 
interno ai servizi per l’impiego (Progest) sia di utilizzare in modo più efficace il 
gestionale regionale Ars (anagrafe regionale studenti) tramite l’inserimento di tutti 
gli allievi di classe prima e seconda media per avere così una panoramica intera dei 
soggetti in obbligo (la sperimentazione di Treviso sarà allargata anche alle altre 
Province)17.  

La particolarità di questo servizio ha reso necessario il potenziamento della 
rete, rafforzando in particolare la collaborazione con alcuni referenti di istituti 
superiori statali e con il referente Ulss del Centro di informazione e consulenza di 
alcune scuole oltre a costanti contatti con i servizi sociali territoriali. Al fine di 
divulgare le attività del servizio e di dare una cornice istituzionale a tali azioni di 
collaborazione, è in corso di definizione la convocazione di un tavolo, formato dai 
referenti di orientamento degli istituti superiori del territorio e dagli operatori del 
Servizio, per mettere a punto un protocollo che definisca le modalità di interazione 
tra istituti scolastici e servizio. 

Il servizio ha rivestito negli ultimi anni un ruolo sempre più attivo nella stesura 
e partecipazione a progetti destinati ai minori realizzabili con finanziamenti 
regionali, nazionali o europei come ad esempio il progetto “Fei – Stop and go”, 
nonché il progetto “Iniziativagiovaniveneto”.  

2.9. Il servizio ver tenze collettive 

Il servizio vertenze collettive è diventato di fondamentale importanza proprio 
con l’avvento della crisi economica per garantire una copertura istituzionale in tutte 
quelle situazioni che possono costituire un potenziale rischio per i livelli 

                                       
16. “Verso il tuo futuro” e “Verso il nostro futuro”. 
17. È inoltre partita un’ulteriore sperimentazione nel Comune di Conegliano relativa all’inserimento nella banca 
dati Ars degli alunni delle scuole elementari. 
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occupazionali (575 vertenze seguite nel 2013). Di recente si è intervenuti, nella 
logica di sostenere il lavoratore in cassa integrazione a zero ore, con una 
convenzione con la Cassa di Risparmio del Veneto per consentire ai lavoratori di 
ricevere l’anticipo di cassa integrazione, in attesa del decreto del Ministero, nei casi 
di difficoltà economica da parte dell’azienda. La stessa convenzione è stata proposta 
anche per i lavoratori in cassa integrazione non a zero ore. 

2.10. La formazione professionale 

Vista l’integrazione continua delle funzioni lavoro-formazione, alcuni 
cambiamenti avvenuti nella formazione professionale hanno avuto ricaduta sui 
servizi per l’impiego. Il cambiamento più significativo, dettato dalla crisi, è stato 
proprio l’instaurarsi di un dialogo più intenso con i servizi per il lavoro con 
riferimento alle politiche attive (combinanti formazione e tirocini), che ha avuto 
riflessi nella programmazione dei corsi, sempre più professionalizzanti. Nel corso 
del 2013, il Centro di formazione professionale di Lancenigo è stato inoltre partner o 
capofila di numerosi progetti prevedenti attività formative anche collegate ai servizi 
per l’impiego.  

3. L’eevoluzione delle politiche attive  

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione che attiene all’evoluzione dei 
Servizi per l’Impiego è l’importanza sempre maggiore attribuita alle politiche attive 
alle quali annualmente, a partire dal 2010, la Provincia destina rilevanti risorse 
proprie e delle quali annualmente si valuta l’efficacia ai fini della 
rimodulazione/riproposizione e si osserva se vi siano esigenze nuove da soddisfare, 
pur nella consapevolezza dei limiti di azione dell’Ente Provincia. 

Proprio per superare questi vincoli di funzionalità e di risorse 
dell’Amministrazione Provinciale e per riuscire a dare risposte al territorio, 
l’Amministrazione Provinciale ha individuato tre strade da percorrere: il 
potenziamento della rete territoriale, l’attivazione di azioni di politica attiva a livello 
locale e l’individuazione di interventi da sollecitare a livello nazionale. 

3.1. Il potenziamento della rete ter r itor iale 

Tutti i programmi di “Politiche attive per il Lavoro” varati dalla Provincia sono 
stati discussi e condivisi con la rete territoriale: Cciaa, le parti sociali, il mondo della 
cooperazione (storicamente molto attivo nel territorio). Importanti iniziative sono 
state gestite anche con la Prefettura, la Questura e il Tribunale, specie per quanto 
riguarda la gestione dei fenomeni migratori, anch’essi influenzati dalla crisi e (con la 
Prefettura) per il grosso problema dell’accesso al credito. Con riferimento alla scelta 
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di rafforzare la rete territoriale, si segnala che la Cciaa, con Confidi ha erogato nel 
corso del 2013 oltre 2 milioni di euro e che le parti sociali sono state artefici nel 
territorio di accordi innovativi e di prese di posizione unitarie. Una collaborazione 
stabile con Caritas e altre associazioni di volontariato consente di gestire in modo 
sinergico quelle che vengono definite le nuove povertà. Grazie all’iniziativa 
“Politiche attive per la comunità”, si sta consolidando anche la rete con i comuni. 
Forte l’interazione con le tre Ulss per l’area disabilità. 

3.2. Le azioni del Piano di politiche attive provinciale 

Nel quinquennio 2008-2013, la Provincia di Treviso ha messo a disposizione 
risorse proprie per oltre 5 milioni di euro e preso in carico oltre 5mila lavoratori in 
azioni di politica attiva per il lavoro. Con le risorse assegnate dal Consiglio 
Provinciale per l’anno 2014 (850mila euro), l’Amministrazione Provinciale intende 
incrementare la scelta delle “Politiche attive del lavoro” come modalità principale 
per sostenere l’occupazione, ed in particolare quella il più possibile stabile, 
mediante: il progetto “Politiche attive per la comunità”, realizzato in rete con i 
comuni, azioni per l’inserimento dei giovani in azienda, con l’intervento “Futuro 
costo zero”, azioni per i lavoratori autonomi colpiti dalla crisi, con il progetto 
Ripartire, interventi per target di lavoratori di più difficile ricollocazione, con il 
rifinanziamento dei “Percorsi personalizzati” (per lavoratori deboli o svantaggiati) e 
del “Fondo disagio professionale” (per i lavoratori “over 50”, ovvero appartenenti a 
nuclei familiari senza reddito con figli a carico ovvero privi di occupazione da 
almeno 24 mesi) e iniziative volte a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. 

3.3. Gli interventi da sollecitare a livello sovraprovinciale 

L’Amministrazione Provinciale ritiene che da una crisi di queste dimensioni 
non si possa uscire solo con una pur forte rete territoriale e pur efficaci azioni 
attivate a livello locale, essendo invece indispensabile la messa in campo di politiche 
a livello nazionale. 

Ha perciò chiesto ai competenti livelli sovra provinciali, tramite il Documento 
per il lavoro 2013, che i temi del lavoro e delle imprese siano messi al primo posto 
nell’agenda del Governo e del Parlamento; le crisi aziendali del territorio, 
costituendo crisi del modello produttivo “nord est” vengano ritenute crisi di 
interesse nazionale; vengano portate avanti politiche industriali volte a rilanciare 
l’economia e a promuovere l’innovazione di prodotti e processi; si rivedano le 
politiche fiscali al fine di incidere sul costo del lavoro riducendo il cuneo fiscale e 
prevedendo forme di contribuzione di facile accesso e di lungo respiro; venga 
allentato il vincolo del patto di stabilità; lo Stato paghi integralmente e 
tempestivamente i debiti nei confronti delle imprese; si snelliscano le procedure 
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burocratiche e si rilanci la filiera delle “costruzioni” per gli interventi di 
ristrutturazione/recupero/riuso, per la realizzazione di lavori di messa a norma e di 
interventi per il risparmio energetico, da parte di privati. 

 




