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L'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, o attività di
"collocamento", ha costituito storicamente oggetto di differenti approcci
regolativi.

Nella fase liberale "pre-corporativa" era svolta da soggetti pubblici operanti
a livello statale e locale, agenzie private e associazioni sindacali.

Dopo l'avvento del fascismo, nella fase "corporativa", s'introduce il
monopolio pubblico del collocamento con conseguente divieto di mediazione
privata anche senza fini di lucro.

In epoca repubblicana l'intervento legislativo sul collocamento è stato
incessante, apportando progressive modifiche, anche sostanziali, all'assetto
del sistema.
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Breve storia del collocamento



Fase liberale “pre corporativa”
Periodo antecedente l'Unità d'Italia

Nel periodo antecedente l’Unità d’Italia è assente nel codice civile una
qualsiasi disciplina normativa riguardante problematiche inerenti ai
rapporti di lavoro, disoccupati e diseredati.

La composizione degli squilibri sociali è totalmente rimessa all’iniziativa
privata e volontaria, la quale dà, per quello che può, risposte di tipo
caritativo e assistenziale attraverso istituzioni religiose o laiche.

Orientamento Scuola

Breve storia del collocamento



Fase liberale “pre corporativa”
Dall'Unità d'Italia al periodo corporativo

Nella legislazione sociale dell’Italia unitaria il legislatore si ispira ancora
per molti versi al codice napoleonico, ma nello stesso tempo il
Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, nel 1869, istituisce “La
Commissione consultiva per gli istituti di previdenza e sul lavoro”.
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Fase liberale “pre corporativa”
Dall'Unità d'Italia al periodo corporativo

La trasformazione sociale, derivante dalla massiccia industrializzazione, provoca
la nascita del movimento operaio, che denuncia le inique condizioni in cui i
“prestatori d’opera” sono costretti a lavorare e a vivere, ma soprattutto
provoca una svolta normativa che si concretizza dopo il 1880:

nella creazione di una sia pur embrionale previdenza per il lavoratore
infortunato (L. 8 luglio 1883 sulla Cassa nazionale di assicurazione per gli
infortuni sul lavoro);

nella creazione di una disciplina del lavoro minorile (L. 11 febbraio 1886 sul
lavoro dei fanciulli);

nell’accettazione della “mutualità operaia”, per garantire ai lavoratori un (sia
pur minimo) sistema assistenziale (L. 15 aprile 1886 e L. 17 luglio 1898 sulla
Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l’invalidità degli operai).
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Fase liberale “pre corporativa”
Dall'Unità d'Italia al periodo corporativo

Il concetto di “collocamento” inteso come servizio deriva da una fonte di
diritto internazionale: l’Organizzazione Internazionale del Lavoro
(O.I.L.), creata nel 1919 al termine della I guerra mondiale.

Tale organizzazione introduce per la prima volta il principio
“dell’assunzione controllata dei lavoratori”, analizza i problemi del
lavoro in tutti i suoi aspetti e propone soluzioni.
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Il periodo corporativo

Dal punto di vista istituzionale gli “Uffici di Collocamento” sono stati istituiti il 29
marzo 1928; avevano il compito di iscrivere in “liste ufficiali” i lavoratori
disoccupati, con l’obiettivo di contrastare il “lavoro nero”.

L’organizzazione di questi uffici è amministrata da commissioni miste di lavoratori
e imprenditori presiedute da rappresentanti del partito nazionale fascista alle
dirette dipendenze del ministero delle Corporazioni: ne deriva un sistema di
collocamento che cerca di evitare i rapporti di lavoro “non regolari”, ma risulta
anche rigido, formalistico e burocratico.

Nello stesso periodo, con la L. 10 gennaio 1935, viene istituito il “libretto di
lavoro”, come documento obbligatorio per tutti i lavoratori, che diventa
“presupposto” per l’iscrizione nelle liste di collocamento e “condizione
essenziale” per l’assunzione al lavoro.
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Il periodo corporativo

Ai sensi del R.D. 29 marzo 1928, n. 1003, la funzione di mediazione svolta da collocatori
privati o da associazioni o enti di qualsiasi natura poteva “essere vietata, in determinate
località e in tutto il Regno, rispetto a determinate categorie di datori di lavoro e di
prestatori d’opera”.

Da allora, fatta eccezione per gli invalidi di guerra, il “collocamento sindacale” (sindacati
fascisti dei lavoratori, totalmente sottomessi al controllo del Ministero delle
Corporazioni, dell’economia nazionale e del PNF), quindi a controllo statale, divenne,
mediante richiesta numerica, il canale ufficiale per reclutare manodopera, con
preferenza per quella iscritta al partito e al sindacato fascista, da parte delle imprese
private e degli enti pubblici, questi ultimi limitatamente ai lavori manuali.

Successivamente il R.D.L. 21 dicembre 1938, n.1934, convertito nella legge 2 giugno
1939, n. 739, che riordinava la disciplina della domanda e dell’offerta di lavoro, escluse
l’assunzione diretta dei lavoratori e prescrisse agli imprenditori di rivolgersi sempre
all’ufficio di collocamento competente.
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Il periodo Repubblicano

Modelli di "collocamento":

modello “vincolistico statuale” (secondo dopoguerra -
anni '80);

modello “flessibile” (anni '80 - primi anni '90);

modello “aperto e decentrato” (dal 1996 ai nostri giorni).
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Il modello "vincolistico - statuale" (anni 1949 - 1980)

La legge n. 264 del 1949 (c.d. Legge Fanfani) ha realizzato un sistema
fortemente burocratico e accentrato a livello ministeriale, fondato sui seguenti
principi:

natura pubblica dell'attività, esercitata dallo Stato in regime di monopolio;

natura accentrata della funzione, svolta esclusivamente dagli uffici periferici
del Ministero del lavoro senza coinvolgimento degli enti locali;

natura vincolistica della gestione, sicché ogni lavoratore era assunto
obbligatoriamente tramite l'ufficio di collocamento, salvo poche eccezioni;

natura impersonale della mediazione, mediante soddisfazione delle c.d.
richieste numeriche.
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Modelli di collocamento



Il modello "vincolistico - statuale" (anni 1949 - 1980)

Temporaneo rafforzamento del "controllo sindacale" sulle assunzioni (anni 1970 -
1980)

Si realizza a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori, in particolare degli
articoli 33 e 34 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/70), ampiamente modificati dai
provvedimenti di legge degli anni '80.

Le disposizioni statutarie resero obbligatorie le commissioni locali a partecipazione
sindacale. A tali commissioni, non più agli uffici del collocamento, fu attribuita la
compilazione delle graduatorie e la concessione dei nulla-osta per le chiamate
nominative. Inoltre, si registra l'introduzione del nulla-osta anche per i passaggi diretti
da un'azienda ad un'altra e norme limitative delle richieste nominative, ammesse solo
per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e
per gli appartenenti a categorie di prestatori di lavoro altamente specializzati.
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Il modello "flessibile" (anni 1980 - 1990)

Si afferma fra gli anni '80 e i primi anni '90, caratterizzandosi per l'introduzione di
dosi di flessibilità e decentramento ad un sistema che rimane, per larghi
versi, incentrato sul monopolio pubblico.

La legge n. 56 del 1987 valorizza, per la prima volta, l'integrazione dei rapporti fra
Stato e Regione, tramite la riorganizzazione della Commissione regionale per
l'Impiego e l'istituzione dell'Agenzia regionale per l‘Impiego.

La legge n. 223 del 1991 introduce, con carattere di quasi generalità, l'obbligo di
chiamata nominativa salvo nulla osta dell'ufficio di collocamento, con il limite
della c.d. riserva per le fasce deboli.
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Il modello "aperto e decentrato" (dal 1996)

Si è andato consolidando negli ultimi diciotto anni, con un'accelerazione a partire
dal 1997 sino ai più recenti interventi.

A livello europeo viene lanciata la Strategia Europea per l'Occupazione varata dal
Consiglio di Lisbona del marzo 2000.

A livello nazionale l’art. 9-bis, legge n. 608 del 1996, decreta la generalizzazione
della regola dell'assunzione diretta, con comunicazione successiva all'ufficio
di collocamento (entro 5 giorni dall'assunzione), così relegando la chiamata
numerica ad una funzione di assoluta marginalità.

Con la legge n. 196 del 1997 (c.d. pacchetto Treu) vengono inoltre, per la prima
volta, istituite (oltre alle agenzie private di fornitura di lavoro temporaneo) le
agenzie di mediazione, con il possibile svolgimento da parte di queste ultime
dell'attività di mediazione di manodopera.
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Sentenza della VI Sezione della Corte di Giustizia di Lussemburgo

11 dicembre 1997

Sentenza di condanna dello Stato italiano per abuso di posizione dominante, in violazione 
degli articoli 86 e 90 del Trattato di Roma.

Il monopolio pubblico nei servizi di collocamento dei lavoratori "non è in grado di 
soddisfare per intero la domanda di servizi di mediazione nel mercato del lavoro“.

Il servizio di collocamento dovrà comunque rimanere gratuito per il lavoratore, a carico 
dell'azienda che cerca manodopera.

La Corte di Giustizia ha rilevato che gli uffici di collocamento sono assimilabili ad 
un'impresa con finalità economica, ma che operano in regime di monopolio legale.

"Una posizione dominante che è sfruttata in maniera abusiva quando ne derivi una 
limitazione della prestazione a danno dei destinatari del servizio".
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Il modello "aperto e decentrato" (dal 1996)

Prima della riforma costituzionale (Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di
modifica del titolo V della Costituzione) le funzioni e i compiti in materia di
collocamento e di politiche attive del lavoro erano semplicemente "delegati"
alle Regioni (cd. federalismo amministrativo).

Il quadro cambia, non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, con la
riforma costituzionale del titolo V, per effetto della quale (ed in particolare del
nuovo testo dell'art. 117 Cost.) le materie del collocamento, dei servizi per
l'impiego e delle politiche attive del lavoro vengono incluse nella potestà
legislativa concorrente delle Regioni. Ne deriva che lo Stato non può più
riappropriarsi della materia, come avrebbe potuto fare nel sistema precedente,
basato su una mera delega di funzioni e compiti.
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La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali .....

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni... tutela e sicurezza del
lavoro...

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
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Il modello "aperto e decentrato" (dal 1996)

Con l’emanazione del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, si conferiscono alle 

Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a 
norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

Vengono conferite alle Regioni, che a loro volta le delegano alle Province, le 
funzioni e i compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, 
nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello 
Stato.
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Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento, e in particolare:

• collocamento ordinario;

• collocamento agricolo;

• collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

• collocamento obbligatorio;

• collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

• collocamento dei lavoratori a domicilio;

• collocamento dei lavoratori domestici;

• avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione; 

• preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
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D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469



Sono conferiti alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro, e in 
particolare:

• programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad 
incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche con riferimento all'occupazione 
femminile;

• collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed 
ex detenuti;

• programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti nelle liste 
di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva, di cui all'articolo 25 
della legge 23 luglio 1991, n. 223;

• programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in 
mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

• indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

• indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

• compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.
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D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469



Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego: 

• attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1 (collocamento);

• costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di 
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche 
del lavoro di competenza regionale;

• costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione 
tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da 
rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali; 

• affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, 
comma 2 (politiche attive), ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con 
autonomia patrimoniale e contabile; 

• gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti 
attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;

• possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i 
centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, 
comma 2 (politiche attive).
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ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI E LOCALI IN MATERIA  DI 
POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Con la presente legge la Regione Lazio organizza e disciplina le funzioni 
concernenti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in 
materia di formazione professionale e di istruzione, al fine di rendere effettivo il 
diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini nonché la formazione continua e 
l'elevazione professionale dei lavoratori.
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Enti titolari delle funzioni 

1. La Regione esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, 
vigilanza e controllo in materia di politiche attive del lavoro e provvede agli altri adempimenti 
previsti dalla presente legge.

2. L'ente pubblico regionale "Agenzia Lazio Lavoro" esercita le funzioni di assistenza tecnica, 
monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro, nonché le ulteriori funzioni 
e attività previste dagli atti di programmazione regionale.

3. Le funzioni amministrative relative al sistema integrato dei servizi per il collocamento sono 
attribuite alle province.

4. Le funzioni amministrative per l'orientamento al lavoro sono delegate ai comuni.

5. La Regione, le province, i comuni e le comunità montane operano secondo criteri e metodi di 
reciproca collaborazione e sono tenuti a fornirsi informazioni, dati statistici e ogni altro elemento 
utile allo svolgimento dei rispettivi compiti.
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Dalla riforma del 1997, e maggiormente evidenti a seguito degli interventi del legislatore
delegato del 2000 e 2002, le finalità perseguite sono cosi riassumibili:

eliminazione del monopolio statuale del collocamento e apertura del sistema
all'attività dei soggetti privati, sulla base di specifiche modalità autorizzative e di
accreditamento;

conferimento alle Regioni e Province delle funzioni e dei compiti relativi al
collocamento e alle politiche attive del lavoro;

radicale revisione delle procedure cui si attengono datori di lavoro, lavoratori e servizi
per l'impiego (abolizione delle graduatorie, istituzione della scheda professionale,
creazione del sistema integrato domanda-offerta di lavoro);

trasformazione in servizio della funzione mediatoria del collocamento, operante sulla
base del principio delle "opportunità" (favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
assumere compiti di politica attiva, assistenza ai disoccupati, orientamento, etc).
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Il ruolo delle Regioni 

Intervengono con l’esercizio di potestà legislativa su ambiti
cruciali per l’ottimizzazione dei servizi: dalla revisione e
razionalizzazione delle procedure di collocamento, alla
individuazione dei soggetti potenziali destinatari delle
misure per l’inserimento nel mondo del lavoro.
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Il ruolo della Regione Lazio 

Emanazione Indirizzi operativi in ordine ai servizi per
l'impiego e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro
(Deliberazione Giunta Regionale 31 ottobre 2006, n. 778);

approvazione Masterplan dei servizi per il lavoro per
servizi efficienti e di qualità che prevede:

 Patto di servizio: è una forma di accordo tra Centro 
per l'Impiego e suoi fruitori;

 Piano di Azione Individuale: vengono 
programmate le azioni di politica attiva da compiere.  
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Ultima  riforma dei Servizi per l'Impiego

Dal 30 gennaio 2003 è in vigore il decreto legislativo 19 Dicembre
2002, n. 297, che modifica e sostituisce il precedente D.Lgs. n.
181/2000, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro.

L’obiettivo continua ad essere quello di rendere i servizi per
l’impiego sempre più all’altezza dei compiti assegnati in tema di
politiche attive del lavoro e di prevenzione e contrasto della
disoccupazione, in coerenza con gli obiettivi comunitari.
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Le principali novità

 Soppressione delle liste di collocamento ordinarie e 
speciali (ad eccezione delle liste di mobilità e del 
collocamento disabili);

 abrogazione della legge n. 112/1935 istitutiva del libretto di
lavoro;

 ulteriore semplificazione delle procedure con l’adozione di
nuovi modelli di scheda anagrafica e scheda professionale 
dei lavoratori, che costituiranno la base dei dati del sistema 
informativo lavoro;

 assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di 
rapporto di lavoro ( eccetto casi specifici).
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L’attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro

Dal 24 ottobre 2003 è in vigore il decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, che attua le deleghe conferite dalla
legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Gli interventi delineati si collocano nell'ambito degli 
orientamenti comunitari in materia di occupazione e di 
apprendimento permanente e sono finalizzati ad aumentare 
i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità 
del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo 
e contratti a orario modulato, compatibili con le esigenze 
delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
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 Agenzie di lavoro

 Appalto

 Apprendistato

 Certificazione del rapporto di lavoro

 Contratto di inserimento

 Distacco di personale

 Lavoro ad intermittenza

 Lavoro ripartito (job sharing)

 Part-time
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L’attuazione delle deleghe in materia di occupazione e 
mercato del lavoro

Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che attua le deleghe conferite dalla legge 14
febbraio 2003, n. 30, è intervenuto su questi istituti:

 Prestazioni di lavoro accessorio

 Prestazioni di lavoro occasionale

 Tirocini estivi



Edilizia: nuove tutele ed adempimenti

Con la legge n. 248/2006 il settore dell’edilizia entra nel mirino
del legislatore, che vara nuovi adempimenti e inasprisce le
sanzioni per arginare il fenomeno del lavoro nero in edilizia
e recuperare l’ingente gettito di contribuzione previdenziale
e fiscale sottratto all’erario.
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La comunicazione di assunzione preventiva 
nel settore edile

Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 6, della legge n. 248/2006, a decorrere dal
12 agosto 2006 le assunzioni dei lavoratori subordinati nel settore edile
vanno comunicate al competente Centro per l’Impiego entro le ore 24
del giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro.

I dati relativi al lavoratore vanno registrati sul libro matricola in uso prima
dell’ammissione al lavoro.

Sempre prima dell’ammissione al lavoro al lavoratore va consegnata una
dichiarazione che contenga i dati della registrazione sul libro matricola
in uso.

Dal 1° ottobre 2006 tutto il personale che opera nei cantieri edili dovrà
esibire una tessera di riconoscimento.
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Sanzioni previste nel settore edile

Sospensione dell’attività:

 nel caso venga accertato l’impiego del personale «in nero» (non
risultante da alcuna scrittura o documentazione obbligatoria) in misura
pari o superiore al 20% della forza lavoro operante nel cantiere;

 in caso di reiterate violazioni alla normativa sulla durata massima
dell’orario di lavoro, sui riposi giornalieri e settimanali, disciplinati dagli
articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 66/2003.

Maxi sanzione per lavoro nero:

 da euro 1500 a euro 12000 per ciascun lavoratore;

 maggiorazione di euro 150 per ogni giorno di lavoro effettivo.
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Sistema delle comunicazioni obbligatorie

• Art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

• Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 per le comunicazioni obbligatorie “on line”

– Modelli e regole

– Definizione tabelle allegate al DM

Le comunicazioni obbligatorie (CO) sono quelle che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, 
devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei 
rapporti di lavoro. 

Il nuovo Sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le 
aziende inoltravano ai Centri per l’impiego (CPI), all'INPS, all'INAIL e al Ministero del 
lavoro; non sarà più necessario, infatti, inviare differenti comunicazioni cartacee, ma 
basterà compilare un unico modello.
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Sistema delle comunicazioni obbligatorie

• Predisposizione di un’unica comunicazione da inoltrare per via telematica ai servizi 
competenti, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma; 

• estensione dell'obbligo di comunicazione a tutti i datori di lavoro (comprese le pubbliche 
amministrazioni) per tutte le tipologie di rapporto di lavoro subordinato, nonché per alcune 
categorie di lavoro autonomo, per il lavoro associato e per le altre esperienze lavorative; 

• anticipazione del termine di comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (che 
diventa antecedente) attraverso l’estensione a tutti i settori dell’obbligo già in vigore per 
l’edilizia;

• ampliamento dell’obbligo di comunicazione a tutte le circostanze che possono modificare 
il rapporto di lavoro in corso di svolgimento, anche per eventi modificativi degli assetti 
societari dell’azienda; 

• aumento dell’efficacia della comunicazione ai centri per l’impiego per quanto riguarda gli 
obblighi complessivi del datore di lavoro, sia nei confronti delle altre pubbliche 
amministrazioni sia degli enti previdenziali.
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Sistema delle comunicazioni obbligatorie

Finalità e vantaggi

Grazie all'uso della tecnologia informatica, che assicura procedure semplici, 
standardizzate e che garantiscono il rispetto della privacy, il nuovo sistema per 
la trasmissione delle CO è stato realizzato per: 

• dare un servizio migliore alle imprese semplificando le procedure 
amministrative (comunicazione unica) e la riduzione degli oneri economici;

• offrire un servizio migliore per cittadini e lavoratori attraverso la trasparenza 
e la semplicità del sistema;

• rendere la pubblica amministrazione più efficiente ed organizzata tramite 
l'integrazione degli archivi informatici dei diversi enti interessati; la P.A. si 
rinnova divenendo più flessibile alle esigenze di cittadini e imprese;

• assicurare l'unitarietà e l'omogeneità dei dati attraverso la definizione di 
standard informatici e statistici (dizionari terminologici, regole tecniche, ecc.);

• rendere tempestiva l’informazione ed eliminare i flussi cartacei.
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Sistema delle comunicazioni obbligatorie

La Rete dei Servizi per il Lavoro

E’ l’infrastruttura tecnologica, informativa, e organizzativa necessaria per lo sviluppo, il 
governo, la gestione, e l’analisi del mercato del lavoro in Italia. Si tratta di un sistema 
distribuito, non gerarchico, integrato, e unitario, in cui i sistemi informativi dei differenti 
attori coinvolti cooperano. 

Essa consentirà il monitoraggio costante del mercato, delle competenze, dell’offerta e 
della domanda di lavoro, della mobilità interna e esterna al Paese, e l’informatizzazione 
ed erogazione di servizi on line verso cittadini ed imprese. Ottimizzerà altresì il flusso 
delle informazioni attraverso l’integrazione tra servizi di diverse amministrazioni, 
garantendo sicurezza, aggiornamento e unicità dei dati, consentendo l’accesso 
telematico alle informazioni a tutti gli operatori e utilizzatori, ciascuno secondo il proprio 
ruolo e necessità.

La Rete dei Servizi per il Lavoro è necessaria per portare il sistema a funzionalità e 
standard di livello europeo, cosi come è fondamentale la sua centralità nel modello di 
governance dei servizi pubblici. L'obiettivo sarà quello di fornire ai soggetti presenti sul 
mercato del lavoro una serie di strumenti che consentano di condividere informazioni ed 
usufruire di servizi efficaci e innovativi. 
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La riforma Fornero
La legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del 

mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ha introdotto 
diverse novità in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del 
lavoro:

 una forte valorizzazione dei sistemi informativi a titolarità dell'Inps, 
delle Regioni, delle Province e dei CPI e una progressiva 
integrazione tra le banche dati di cui sono titolari;

 definizione di standard di servizio e di sistemi di monitoraggio 
dell'efficienza ed efficacia dei servizi erogati;

 potenziamento delle reti tra istruzione, lavoro e formazione. 
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K:/Orientamento scuola/Legge 28 giugno 2012 n_92.doc


La riforma Fornero
La legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del 

mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”

Entro il 30 giugno 2013 l'INPS predispone e mette 
a disposizione dei servizi competenti una banca 
dati telematica contenente i dati individuali dei 
beneficiari di ammortizzatori sociali, con 
indicazione dei dati anagrafici, di residenza e 
domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di 
ammortizzatore sociale di cui beneficiano.
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La riforma Fornero
Ai fini della verifica della erogazione dei servizi in 

misura non inferiore ai livelli essenziali definiti ai 
sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 
n. 181 del 2000, e' fatto obbligo ai servizi 
competenti di inserire nella banca dati di cui al 
comma 35, con le modalità definite dall'INPS, i 
dati essenziali concernenti le azioni di politica 
attiva e di attivazione svolte nei confronti dei 
beneficiari di ammortizzatori sociali.
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La riforma Fornero
Nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato 

di disoccupazione costituisca requisito gli obiettivi e gli indirizzi 
operativi devono prevedere almeno l'offerta delle seguenti azioni:

a) colloquio di orientamento entro i tre mesi dall'inizio dello stato di 
disoccupazione;

b) azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall'inizio dello 
stato di disoccupazione, con formazione sulle modalità' più efficaci di 
ricerca di occupazione adeguate al contesto produttivo territoriale;

c) formazione della durata complessiva non inferiore a due settimane 
tra i sei e i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, 
adeguata alle competenze professionali del disoccupato e alla 
domanda di lavoro dell'area territoriale di residenza;

d) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro la 
scadenza del periodo di percezione del trattamento di sostegno del 
reddito.
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La riforma Fornero

Orientamento Scuola

Nei confronti dei beneficiari di trattamento di integrazione
salariale o di altre prestazioni in costanza di rapporto di lavoro,
che comportino la sospensione dall'attività lavorativa per un
periodo superiore ai sei mesi, gli obiettivi e gli indirizzi operativi 
devono prevedere almeno l'offerta di formazione 
professionale della durata complessiva non inferiore a due 
settimane adeguata alle competenze professionali del 
disoccupato.



La riforma Fornero
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SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DELLO STATO DI 
DISOCCUPAZIONE

Il comma 38 prevede la semplificazione delle procedure in materia di acquisizione 
dello stato di disoccupazione.
La domanda di indennità nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego può 
essere resa dall’interessato direttamente all’Inps, che trasmette la dichiarazione al 
servizio competente per territorio mediante il sistema informativo di cui al 
comma 35.
Le Regioni e le Province devono inoltre mettere a disposizione dell’Inps, secondo 
modalità dallo stesso indicate, le informazioni di propria competenza necessarie per 
il riconoscimento degli incentivi all’assunzione, ivi comprese le informazioni 
relative all’iscrizione nelle liste di mobilità e le informazioni relative al possesso 
dello stato di disoccupazione e alla sua durata. Tutte le informazioni sono messe 
inoltre a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la 
pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro (oggi Cliclavoro).



La riforma Fornero
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RICERCA ATTIVA DI LAVORO E OFFERTA DI LAVORO CONGRUA

Il comma 40 prevede che il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una 
prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro decade dal trattamento 
qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo 
frequenti regolarmente senza un giustificato motivo.

Nei casi specifici di indennità di mobilità o di indennità o sussidi, la cui corresponsione è 
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, il lavoratore decade dai trattamenti 
quando:
a) rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione 

proposta dai servizi competenti o non vi partecipi regolarmente;
b) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per 
cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui ha diritto.

Le disposizioni precedenti si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di 
riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza 
del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di 
trasporto pubblici.



La riforma Fornero
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Il comma 48 della riforma introduce al comma 31 dell'articolo 1 della legge 24 
dicembre 2007, n. 247, 5 nuovi commi relativi ai principi a cui il Governo dovrà 
attenersi nella definizione dei decreti attuativi:

- e-bis) attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso 
o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la ricerca attiva di una 
nuova occupazione;
- e-ter) qualificazione professionale dei giovani che entrano nel mercato del lavoro;
- e-quater) formazione continua dei lavoratori;
- e-quinquies) riqualificazione di coloro che sono espulsi, per un loro efficace e 
tempestivo ricollocamento;
- e-sexies) collocamento di soggetti in difficile condizione rispetto alla loro 
occupabilità.
La norma prevede che i decreti di riordino siano emanati entro 6 mesi dalla data di 
entrata in vigore della riforma, quindi, entro gennaio 2013.



La rete dei servizi per l’impiego
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Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2013, n. 509 "Disciplina per 

l'accreditamento e definizione dei servizi specialistici della Regione Lazio anche in 

previsione del Piano regionale per l'attuazione della Garanzia Giovani".

La Regione Lazio promuove la realizzazione di un sistema di servizi specialistici per il lavoro 

attuato mediante accreditamento di operatori pubblici e privati.

la Regione riconosce agli operatori l'idoneità ad erogare sul proprio territorio prestazioni 

specialistiche con l’obiettivo di favorire e di sostenere l’inserimento nel mercato del lavoro, anche 

mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

Contratto di collocazione stipulato dalla persona interessata con 

il Centro per l’Impiego e con uno dei soggetti accreditati.



La rete dei servizi per l’impiego

Orientamento Scuola

Per servizi specialistici si intendono:

a) i servizi di assistenza intensiva alla persona che accede per la prima volta al mercato del lavoro. I suddetti 

servizi consistono nell’affiancamento della persona da parte di almeno un operatore dotato delle competenze 

professionali necessarie, per seguirla, informarla, assisterla, consigliarla, continuativamente, impegnandola in 

una attività a tempo pieno o parziale di ricerca nel mercato del lavoro;

b) i servizi di riqualificazione professionale, o di perfezionamento delle qualifiche possedute da giovani 

inoccupati o disoccupati, specificamente mirati agli skill shortages, ossia i posti di lavoro permanentemente 

scoperti per mancanza di manodopera dotata delle competenze richieste rilevati sul territorio, svolti in 

cooperazione con l’azienda che cerca il personale qualificato, con l’obiettivo dell’assunzione della persona 

interessata;

c) i servizi mirati di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e disabili;

d) i servizi di assistenza intensiva per l’avvio di un’iniziativa imprenditoriale;

e) avviamento a una esperienza di lavoro temporaneo all’estero;

f) servizi per l’ inserimento occupazionale attraverso il contratto di apprendistato.



La rete dei servizi per l’impiego



Il Centro per l’Impiego

passa, quindi, da una missione
fondamentalmente burocratica, ad
una fondata su un ruolo attivo
nell’ambito della promozione
territoriale dell’occupazione.
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Il disegno riformatore del mercato del lavoro, si pone
l’obiettivo della realizzazione di un modello trasparente
ed efficiente in grado di incrementare le occasioni di
lavoro e garantire a tutti un equo accesso ad una
occupazione regolare.



I Servizi pubblici per l'impiego attestano lo stato di
disoccupazione del lavoratore.

Tale condizione deve essere comprovata dalla presentazione
dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito
territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata
da una dichiarazione che attesti l'eventuale attività
lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
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Lo stato di disoccupazione



Il legislatore nazionale rinvia alle Regioni la definizione dei
casi in cui si verifica la conservazione, la sospensione o la
perdita dello status di disoccupazione del lavoratore,
secondo questi principi:

conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di
svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un
reddito annuale non superiore al reddito minimo personale
escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica
ai lavoratori di pubblica utilità ed a quelli in cassa
integrazione guadagni.
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Conservazione dello stato di disoccupazione



In caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo
determinato o di lavoro temporaneo di durata fino a 6 mesi.
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Sospensione dello stato di disoccupazione



In caso di mancata presentazione senza giustificato
motivo alla convocazione del servizio competente
nell'ambito delle misure di prevenzione (colloquio di
orientamento);

in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una
congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo,
nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di
trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni.
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Perdita dello stato di disoccupazione



Le Regioni, attraverso i loro Servizi pubblici per l'impiego, mettono in atto misure di
politica attiva del lavoro a beneficio del disoccupato, offrendo almeno i seguenti
interventi:

colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di
riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione
professionale:

 nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di 
reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di 
disoccupazione; 

 nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga 
durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.
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Misure di politica attiva



Tutti i datori di lavoro privati, compresi gli artigiani, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni, procedono all'assunzione
diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro
(compresi i rapporti di lavoro autonomo, in forma di collaborazione
coordinata e continuativa e instaurati con i soci di cooperativa), salvo
l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto
dagli statuti degli enti pubblici economici.

Dal 1° marzo 2008 la comunicazione di assunzione viene effettuata “on
line” attraverso il sistema delle Comunicazioni Obbligatorie.

La comunicazione va effettuata entro le ore 24 del giorno precedente
l'immissione al lavoro del lavoratore. Solo la Pubblica Amministrazione
e le società di somministrazione di lavoro possono effettuarle entro il
giorno 20 del mese successivo all'assunzione.
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Modalità di assunzione del lavoratore



I soggetti potenziali destinatari di promozione 
all'inserimento nel mercato del lavoro, nel 

quadro degli indirizzi comunitari di 
prevenzione della disoccupazione giovanile 
e della disoccupazione di lunga durata, sono 

così definiti:
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Categorie di utenza



Categorie di utenza

 Adolescenti: i minori di età compresa tra 15 (16) e 18 anni, che 
non siano più soggetti all'obbligo formativo;

 Giovani: i soggetti di età superiore a 18 anni e fino a 25 anni 
compiuti (29 anni se in possesso di laurea);

 Disoccupati di lunga durata: coloro che, dopo aver perso un 
posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla 
ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 
mesi se giovani;

 Inoccupati di lunga durata: coloro che,  senza aver 
precedentemente svolto alcuna attività lavorativa, siano alla 
ricerca di una nuova occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 
mesi se giovani;

 Donne in reinserimento lavorativo: quelle che, già 
precedentemente occupate, intendano rientrare nel mondo del 
lavoro dopo almeno 2 anni di inattività.
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Il Centro per l’Impiego
e le

Prestazioni Essenziali
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Hanno fondamento normativo che ne giustifica il valore
universale ed essenziale (art. 117, comma 2, lett. m, della
Legge Costituzionale n° 3/2001).

La competenza statale destinata alla “determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale” è chiamata a bilanciare le esigenze di uguaglianza
tra tutti i cittadini dello Stato con quelle dell’autonomia politica
dei diversi soggetti del sistema.



Il Centro per l’Impiego
e le

Prestazioni Essenziali
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“Sono definiti essenziali i livelli di prestazione che, in quanto
necessari (per rispondere ai bisogni fondamentali di
promozione, mantenimento e recupero delle condizioni di
lavoro della popolazione) ed appropriati (rispetto sia alle
specifiche esigenze del cittadino sia alle modalità di erogazione
delle prestazioni), debbono essere uniformemente garantiti su
tutto il territorio nazionale e all’intera collettività, tenendo conto
delle differenze nella distribuzione delle necessità”.



Per i Servizi per l’Impiego sono
stati definiti i Livelli essenziali
delle prestazioni del sistema
regionale dei servizi per il lavoro
(LEP).
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I Livelli essenziali delle prestazioni del sistema
regionale dei servizi per il lavoro (LEP) sono definiti
sulla base dei criteri e delle indicazioni del
“Masterplan regionale dei servizi per il lavoro
2007/2013” (Masterplan 2007-2013), adottato con la
Deliberazione della Giunta regionale n. 837 del 18
Novembre 2008.



Prestazioni erogate dal sistema
regionale dei servizi per il
lavoro
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1) Prestazioni connesse a specifiche previsioni normative 
nazionali sono definite prestazioni esigibili dai destinatari 
dei servizi per il lavoro;

2) prestazioni connesse a specifiche previsioni normative o 
atti di programmazione di rilievo regionale sono definite 
prestazioni da garantire ai destinatari dei servizi per il 
lavoro.
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Le funzioni cui sono ricondotte le prestazioni dei servizi per il lavoro 
sono:

a. accesso e prima informazione;

b. orientamento di primo livello;

c. orientamento specialistico (che include l’attività di consulenza 
all’autoimpiego e alla creazione di impresa);

d. incrocio domanda/offerta (che include l’attività di preselezione);

e. accesso ai percorsi di accompagnamento al lavoro (include le 
misure di formazione/riqualificazione e di integrazione professionale, 
tra cui i tirocini e le work experiences);

f. servizi per le imprese.
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I destinatari delle prestazioni dei servizi per il 
lavoro sono:

a. i soggetti immediatamente disponibili al lavoro;
b. i soggetti percettori di ammortizzatori sociali;
c. i soggetti disoccupati con disabilità;
d. i giovani in diritto - dovere di 
istruzione/formazione professionale.

Sono inoltre destinatari delle prestazioni dei servizi 
per il lavoro imprese, datori di lavoro, altri soggetti 
economici.



Accesso e prima 
informazione
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Garantire informazioni pertinenti e complete circa le
opportunità occupazionali, le principali caratteristiche del
mercato del lavoro, gli strumenti di politica attiva e l’offerta
di prestazioni disponibili nella rete dei servizi per il lavoro;
garantire accessibilità ed usabilità dei servizi e delle

informazioni anche al fine dell’acquisizione dell’immediata
disponibilità al lavoro.



Orientamento di primo 
livello
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Analizzare la domanda dell’utente e le sue condizioni 
personali, professionali e formative;
concordare la fruizione delle prestazioni più adeguate in 
ragione del contesto del mercato del lavoro e dell’offerta di 
servizi disponibili;
definire un percorso personalizzato finalizzato a migliorare 
l’occupabilità e l’inserimento lavorativo dell’utente (Piano 
d'Azione Individuale);
coinvolgere l’utente per la ricerca attiva dell’occupazione. 



Orientamento 
specialistico
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Sostenere l’utente nella ricostruzione, analisi e valutazione
delle esperienze formative, professionali ed extraprofessionali al
fine di:

far emergere le competenze acquisite;
rafforzare la consapevolezza rispetto alle competenze 

possedute;

promuovere lo sviluppo personale e professionale;

sostenere l’avvio di percorsi di orientamento all’autoimpiego 

ed alla creazione di impresa.



Accesso ai percorsi di 
accompagnamento al 

lavoro
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Garantire il supporto nel processo di inserimento nel mercato
del lavoro mediante l’utilizzo di misure di accompagnamento:

1. accesso a percorsi di formazione per l’inserimento o il
reinserimento e la riqualificazione;

2. accesso a percorsi di tirocinio ed altre misure di
integrazione professionale.



Incontro domanda 
offerta di lavoro
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Garantire opportunità di lavoro coerenti
con il profilo professionale, le
caratteristiche dell’utente e le specificità
del contesto di riferimento.

1. Verifica e diffusione candidature presenti nei sistemi 
informativi del lavoro e nelle liste speciali;

2. ricerca e segnalazione delle vacancies;

3. preselezione, verifica delle disponibilità, gestione del 
contatto.



I Servizi pubblici per l'impiego attestano lo stato di
disoccupazione del lavoratore.

Tale condizione deve essere comprovata dalla presentazione
dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito
territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata
da una dichiarazione che attesti l'eventuale attività
lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
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Lo stato di disoccupazione



Stato di disoccupazione

E’ definito stato di disoccupazione la condizione
del soggetto privo di lavoro, o che abbia un
reddito personale annuale non superiore al
reddito minimo escluso da imposizione fiscale,
che sia immediatamente disponibile allo
svolgimento ed alla ricerca di un’attività
lavorativa secondo modalità definite con i
servizi competenti.
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Stato di disoccupazione

Reddito minimo annuale personale escluso da 
imposizione:

 derivato da lavoro dipendente e assimilato 
euro 8.000;

 derivato da lavoro autonomo euro 4.800.
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Stato di disoccupazione
L’accertamento dello stato di disoccupazione viene svolto sulla 

base dei seguenti principi:

si conserva lo stato di disoccupazione in caso di
svolgimento di attività lavorativa con reddito annuale non
superiore al reddito minimo personale escluso da
imposizione;

si perde lo stato di disoccupazione in caso di mancata
presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del
servizio competente nonché in caso di rifiuto di offerta di
lavoro a tempo pieno indeterminato o determinato o lavoro
temporaneo, nell’ambito di bacini, distanza dal domicilio e
tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle regioni;

si sospende lo stato di disoccupazione in caso di
accettazione di offerta di lavoro a tempo determinato o
temporaneo di durata fino a 6 mesi.
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Iscrizione nell'elenco anagrafico

Per iscriversi è necessario presentarsi
personalmente e dichiarare di essere
immediatamente disponibili ad accettare un
lavoro.

Il titolo di studio posseduto, i corsi di
qualificazione frequentati, la residenza, il
domicilio possono essere tutti autocertificati ai
sensi del DPR n. 445/2000.
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Servizi offerti dal Centro per l'Impiego

Siti web
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www.cpisora.it

www.frosinonelavoro.info

Da alcuni anni sono attivi al fine di fornire informazioni in
tempo reale sulle attività e sui servizi offerti dai Centri per
l’impiego della Provincia di Frosinone. Tra i servizi offerti dai siti
c’è anche la consultazione di banche dati on line e di
un’apposita bacheca sulle opportunità di lavoro in provincia.


