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Settore Servizio Ufficio 

Formazione e Lavoro Centro per l’Impiego di  

 
PATTO DI SERVIZIO – DATORE DI LAVORO 

 
Premessa 
 
Il Patto di servizio è uno “strumento regolatore e contrattuale” che codifica diritti e doveri nel rapporto 
tra i Centri per l’Impiego della Provincia di Frosinone e Datori di lavoro del territorio, beneficiari di una 
prestazione di servizio entro una relazione formalizzata di reciproca responsabilizzazione. 
 
Obiettivo comune è la promozione di interventi diretti allo sviluppo di azioni idonee a facilitare la 
ricerca di personale per i datori di lavoro e il miglioramento delle opportunità occupazionali delle 
persone in cerca di lavoro. 
 
In particolare la sottoscrizione del presente documento è condizione indispensabile per attivare, in 
modo coordinato, le azioni e i servizi personalizzati erogati dai Centri per l’Impiego. 
 
Il Patto comporta per i Datori di lavoro l’impegno a restituire ai Centri per l’Impiego le informazioni 
necessarie per l’analisi dei dati e il monitoraggio delle azioni. 
 
Al Centro per l’Impiego il patto richiede una responsabilità simmetrica che si esprime nella certezza e 
nella qualità del servizio erogato e dà la possibilità di applicare ai soggetti inadempienti (Datori di lavoro 
e Lavoratori) sanzioni o sospensione motivata del servizio. 
 
A entrambe le parti il Patto consegna il diritto di esigere l’attivazione della prestazione dell’altro 
contraente e di interrompere la propria, a fronte di inadempienza. 
 
Impegni delle parti: 
In caso di servizio di preselezione e incrocio domanda/offerta di lavoro il Datore di lavoro 
s’impegna a: 
 

■ fornire al Centro per l’Impiego tutti gli elementi e le informazioni utili per definire la posizione 
lavorativa da ricoprire e le competenze richieste ai candidati; 
■ comunicare in modo tempestivo eventuali variazioni inerenti la richiesta di personale presentata; 
■ comunicare quali e quanti lavoratori sono stati invitati a colloquio a seguito della segnalazione 
della rosa di candidati da parte del Centro per l’Impiego; 
■ indicare le motivazioni della mancata convocazione a colloquio dei candidati segnalati; 
■ comunicare quanti lavoratori chiamati a colloquio si sono presentati; 
■ comunicare al Centro per l’Impiego l’esito finale delle candidature proposte dal medesimo, entro 
30 gg dalla ricezione dei nominativi, salvo diverso accordo con lo stesso; 
■ assicurare la coerenza tra le caratteristiche dell’opportunità di lavoro dichiarate nel modulo di 
richiesta e quanto proposto al candidato selezionato in sede di colloquio o di stipula del contratto di 
lavoro, salvo accordo esplicito tra le parti; 

http://www.provincia.fr.it/


■ instaurare regolare rapporto di lavoro con il candidato prescelto; 
■ utilizzare le informazioni fornite dal Centro per l’Impiego esclusivamente ai fini dell’inserimento 
lavorativo; 
■ fornire informazioni a fronte di rifiuto di offerta di impiego da parte del lavoratore, in merito 
all’offerta proposta, specificando per iscritto i seguenti elementi: tipologia contrattuale, durata del 
contratto, profilo professionale e mansioni da ricoprire, inquadramento economico, disponibilità e 
orario di lavoro, sede di lavoro e relativo indirizzo; 
■ fornire ulteriori informazioni per iscritto, su richiesta del Centro per l’Impiego, in assenza di 
elementi certi, per favorire l’applicazione delle sanzioni in caso di inadempienze del lavoratore 
nell’accettare congrue offerte di lavoro e nell’espletare le attività previste dal patto (es. mancata 
presentazione al colloquio di lavoro). 
 

 
Il Centro per l’Impiego s’impegna a: 
 

■ tutelare la riservatezza delle informazioni ricevute dall’impresa e dai candidati lavoratori; 
■ garantire equità di trattamento nei confronti dei Datori di lavoro e dei candidati lavoratori; 
■ offrire informazioni e assistenza tecnica per quanto riguarda la preselezione del personale ed 
eventualmente indirizzare il Datore di lavoro verso altri servizi interni/esterni presenti nel territorio 
in modo mirato al bisogno espresso; 
■ fornire il servizio di incrocio domanda e offerta nei tempi stabiliti e concordati con il Datore di 
lavoro; 
■ ridefinire la richiesta in caso di difficoltà a reperire il personale; 
■ offrire sostegno nel percorso di fruizione dei servizi. 

 
 
 
Regime sanzionatorio 
 
Condizioni generali 
In caso di mancato rispetto degli impegni previsti dal presente Patto e/o dichiarazioni mendaci, è 
interrotta la prestazione del servizio che non verrà più reso  nel futuro. 
 
Data………/………/…………… 
 
 
Per il Datore di lavoro - Firma del datore di lavoro 
 
 
 
________________________________________ 
 
 
Per il Centro per l’Impiego – Firma del Responsabile del CPI o suo delegato 
 
 
 
______________________________________________________________ 


