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1. Introduzione  

Uno dei principali risultati della prima Conferenza di Venezia del 1998 fu la constatazione che il 

decentramento non necessariamente genera una maggiore efficacia delle politiche del lavoro. Gli 

effetti positivi, infatti, possono essere controbilanciati da una perdita di efficienza delle politiche del 

lavoro generando duplicazioni di attività, allontanamento dagli obiettivi generali e di sistema,  

rallentamento nei processi decisionali.   

Il decentramento, in altre parole, non va scambiato per un fine, ma deve essere inteso come 

strumento coerente per  sviluppare  le politiche del lavoro in relazione ai fabbisogni del territorio. 

Esso può fornire l’opportunità agli attori locali di operare congiuntamente sulla complessità dei 

processi di sviluppo locale, tenendo conto delle caratteristiche delle comunità locali e delle diverse 

tipologie di target. 

L’attività di ricerca di  LEED, nei dieci anni successivi alla prima Conferenza di Venezia  sui temi 

dell’occupabilità  e della governance, ne conferma le potenzialità come strumento per armonizzare  

le politiche nazionali  e gli obiettivi strategici locali, sia nell’area delle politiche della formazione e  

del lavoro, sia in quelle dello sviluppo. Ma come strumento, se non  accompagnato da modelli di 

governance adeguati,  tali da garantire  insieme  rapidità e flessibilità del processo decisionale, 

soprattutto a livello locale, non sempre genera risultati apprezzabili.   

Del resto i numerosi studi quantitativi sul vantaggio generato dal decentramento, in termini di 

risultati, confermano tali considerazioni. Tra questi uno studio econometrico relativo all’impatto del 

decentramento sulle politiche attive del lavoro in Svezia evidenzia un aumento delle iniziative come 

risultato di un forte coinvolgimento delle amministrazioni locali nel processo decisionale; tuttavia si 

limita a tale constatazione
1
. 

In questa sede, in relazione alla realtà italiana, si intende presentare un’esperienza in materia di 

governance interistituzionale delle politiche attive del lavoro, che mostra elementi interessanti 

proprio nella valorizzazione del decentramento come fattore di innovazione delle politiche stesse.   

2. Le politiche del lavoro: il decentramento come motore delle riforme  

Il decentramento in materia di formazione e lavoro è un processo contrassegnato da una pluralità di 

riferimenti normativi e da diverse modalità e stadi di sviluppo. Il percorso avviato già con la legge 

142/90 (confluita nel dlgs. n. 267/2000) ha ricevuto un primo forte impulso con le cosiddette  “leggi 

Bassanini” (in particolare la legge 59/97 e i dlgs. 469/97 e 112/98) per poi sfociare nella recente 

riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 3/2001). 

La legge 59 si è limitata a definire i principi fondamentali e concetti generali, rimandando ad altre 

fonti legislative nazionali e regionali la concreta attuazione. Tra i decreti emanati in attuazione di 

quanto previsto dalla legge 59/97 si deve annoverare il dlgs 469/97 che ha conferito alle regioni e 

agli enti locali funzioni e compiti in tema di politiche per l’impiego.  

Le politiche del lavoro sono viste in chiave integrata con le politiche formative e dell’istruzione, sia 

nella fase di programmazione regionale delle funzioni amministrative, sia nella concreta gestione ed 

erogazione dei servizi. Si delinea un modello organizzativo funzionale fondato su sistemi integrati 

                                                 
1
 OECD 2003 - Lundin and Skedinger, 2006, De Koning  2001 
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regionali che attraverso i Centri per l’impiego (affidati peraltro alla gestione provinciale) siano in 

grado di fornire ai cittadini un insieme di servizi dall’orientamento al collocamento.  

Al d. lgs. 469/97  hanno fatto seguito le leggi regionali di attuazione sulla ripartizione di funzioni e 

compiti tra regione e provincia  ed enti locali in genere. Si tratta di leggi di carattere programmatico 

che riproducono i contenuti del decreto. Il decreto legislativo 112/98 - altro provvedimento emanato 

in attuazione della l. 59/97 - elenca in modo più puntuale e dettagliato materia per materia, le 

funzioni ed i compiti amministrativi conferiti a regioni, province e comuni.  

Un discorso a parte merita la formazione professionale, che era stata già trasferita interamente alle 

regioni con il d.p.r. n. 10 del 1972. Il decreto legislativo 112/98 entra poi nel merito delle 

competenze specifiche Stato-Regioni, conservando in ampia misura la distribuzione di funzioni 

delineata dapprima nel 1972 e successivamente dal d.p.r. 616/77 e dalla legge quadro 845/78.  

Un ruolo di primaria importanza spetta alla Conferenza Stato-Regioni nella definizione di interventi 

di armonizzazione degli obiettivi nazionali e regionali. Alla Conferenza unificata spetta, invece, la 

definizione dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale, di rilevanza 

strategica per lo sviluppo del paese. In riferimento ai servizi per l’impiego è  importante l’Accordo 

16 dicembre 1999 della Conferenza Unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali e il documento 

approvato del Ministero del Lavoro sugli standard di qualità dei servizi per l’impiego. 

Il processo di decentramento innescato dalla Bassanini trova impulso e dimensione costituzionale 

nell’emanazione della legge n. 3/2001 operante la riforma del Titolo V della Costituzione. 

La riforma costituzionale opera una  profonda trasformazione del sistema di poteri della Repubblica 

sancendo l’affermazione di un modello autonomista che supera decisamente l’impianto originario 

prefigurato dai costituendi in ordine alla configurazione istituzionale, alla definizione delle sfere di 

competenza a agli strumenti di raccordo e di controllo di Regioni, Province e Comuni.  

Le due riforme del mercato del lavoro italiano si collocano pienamente in questo quadro di sviluppo 

del decentramento. Legge 24 giugno 1997 n. 196 (legge Treu), varata nello stesso anno della Legge 

59/97  ed  il dlgs. 276/03, attuativo della Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (legge Biagi), introducono 

nel nuovo quadro legislativo, informato appunto dal processo di decentramento, la riforma dei 

servizi per il lavoro, nuovi istituti contrattuali per la regolarizzazione delle forme di flessibilità, 

definendo altresì interventi di politica attiva e avviando un processo di progressiva integrazione tra 

politiche attive e passive con il consolidamento delle funzioni dei Servizi per il lavoro pubblici e 

privati.  In particolare la legge Biagi prefigura lo sviluppo della Borsa Nazionale del Lavoro come 

sistema federato di servizi regionali.  

Nella  legge 247/07 in attuazione del Protocollo sul Welfare siglato da Governo e Parti sociali -  che 

costituisce l’atto più recente di questo lungo processo di innovazione delle politiche e dei servizi per 

il lavoro -  si legge : Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza 

sociale, in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto 

speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e 

garantendo l’uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei 

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle 

differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti 

legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti 

a sostegno del reddito. 

La delega introdotta riguarda:  

a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento 

unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti 
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disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e 

tipologia di contratti di lavoro; 

b) modulazione dei trattamenti collegata all’età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni 

occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo 

alla condizione femminile; 

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura 

figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione; 

d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria 

con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di 

applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale 

che determinino la sospensione dell’attività lavorativa; 

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei 

lavoratori; 

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell’individuazione di eventuali 

prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale; 

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei 

rapporti di lavoro, l’occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l’inserimento 

lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento 

ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di 

invecchiamento attivo; 

h) potenziare i servizi per l’impiego, in connessione con l’esercizio della delega di cui al 

comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l’erogazione delle prestazioni di 

disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli 

enti previdenziali preposti all’erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la 

previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di 

trattamento di sostegno al reddito. 

Si tratta di un complesso dispositivo che oltre ad assumere il decentramento come assioma richiama 

una serie di principi funzionali e di obiettivi che rappresentano una vera e propria sfida al 

decentramento, soprattutto quando il legislatore assume il principio dei livelli essenziali delle 

prestazioni come diritto civile e sociale per tutti i cittadini.  

L’attuazione del decreto legislativo 181/00 e della legge 297/02, nonché della legge 68/99 per il 

collocamento dei disabili, che indicano una serie di prestazioni minime che dovrebbero essere 

garantite, entro “un periodo certo di tempo”, dai servizi per l’impiego pubblici a tutti i lavoratori 

iscritti che abbiano dichiarato la propria disponibilità immediata a lavorare, è, come noto, 

parzialmente inattuata in molte regioni del paese e l’introduzione dei livelli essenziali delle 

prestazioni amplifica lo iato tra la norma e la sua applicazione coinvolgendo tutte le istituzioni 

concorrenti.  

La tavola 1 ripropone, in estrema sintesi, la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in 

materia di lavoro distinguendo tra competenze esclusive dello Stato, competenze concorrenti tra 

Stato e Regioni e competenze esclusive delle Regioni.  

Ma questa sofisticata articolazione di responsabilità istituzionali si innesta  su un sistema di policies 

ancora arcaico, nel pieno di un altrettanto complesso processo di riforma.    
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Tavola 1  - Ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di lavoro 

COMPETENZE  STATO-REGIONI IN MATERIA DI LAVORO 

 

Legislazione esclusiva dello Stato 

 

Diritto del lavoro 

 

 

 

(art. 117, co. 2°, lett. l, Cost., “ordinamento civile”:) 
Disciplina del contratto e del rapporto di lavoro, disciplina del diritto sindacale e in generale 

disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro. 

 

Alternanza scuola lavoro 

 

 

(art. 117, co. 2°, lett. n, “norme generali sull’istruzione”) 

 

Mobilità 

 

 

 

(art. 120, co. 1°, Cost., "La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito 

tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione 
delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque 

parte del territorio nazionale.) 

 

 

Previdenza sociale  

 

(art. 117, co. 2°, lett. o, Cost., "previdenza sociale") 

 

Immigrazione 

 

(art. 117, co. 2°, lett. b, Cost., "immigrazione") 

 

Diritti di cittadinanza e livelli essenziali 

delle prestazioni 

 

(art. 117, co. 2°, lett. m, Cost.. “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”) 

 

Diritto al lavoro 

 

(artt. 4, co. 1° e 120, co. 1°, Cost.) 

 

Coordinamento informativo, statistico e 

informatico dei dati 

dell’amministrazione statale, regionale e 

locale 

 

(art. 117, co. 2°, lett. r, Cost.,"coordinamento informativo statistico e informatico dei dati 

dell'amministrazione statale, regionale e locale") 

 

Programmazione delle politiche nazionali 

del lavoro, garanzia della loro coerenza 

rispetto agli obiettivi comunitari, 

adeguamento legislativo alle direttive 

comunitarie (sussidiarietà preventiva), 

gestione FSE. 

 

(art. 120, co. 2°, Cost., "Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 
delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della 

normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero 

quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei 
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini 

territoriali dei governi locali.") 

 
Legislazione concorrente Stato-Regioni 

(Spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione nazionale) 

 

 

Tutela e sicurezza del lavoro (Servizi e 

politiche del lavoro) 

 

(art. 117, co. 3°,  Cost., "tutela e sicurezza del lavoro") 

 

Tutela della salute 

 

(art. 117, co. 3°,  Cost., "tutela della salute") 

 

Previdenza complementare e integrativa 

 

(art. 117, co. 3°,  Cost. "previdenza complementare e integrativa") 

 

Legislazione esclusiva delle Regioni 
 

Istruzione e formazione professionale (solo pubbliche) (art. 117, co. 3°,  Cost.) 

Orientamento professionale  

 

Osservatorio regionale del mercato del 

lavoro 

 

 

Fonte: Forlani 2007 
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L’Italia scontava e sconta ancora un notevole ritardo in materia di politiche per il lavoro, rispetto 

alla gran parte dei paesi europei in particolare:  

 nello sviluppo di interventi centrati sulla persona;  

 nel rafforzamento delle politiche attive e nella loro effettiva integrazione con politiche 

passive più adeguate a sostenere i lavoratori nella fase di ricerca del lavoro; 

 nell’evoluzione dei sistemi informativi e dei servizi per il lavoro, sia pubblici che privati, 

nonché nella capacità di far cooperare le due reti.  

Il sofisticato processo di decentramento in materia di politiche del lavoro convive con questa  

debolezza e, come sottolineato dall’OCSE, la sua capacità di aumentare l’efficienza e l’efficacia 

delle politiche non è affatto scontata. La possibilità  che esso agisca da amplificatore dei ritardi e 

delle asimmetrie non è affatto da escludere, soprattutto se si considera la natura duale del mercato 

del lavoro italiano.  

Ovviamente, come “strumento”, il decentramento ha il compito di avvicinare e specializzare gli 

interventi di politica del lavoro alle esigenze delle comunità e dei mercati del lavoro locali e non 

può essere attribuita ad esso la responsabilità del lento processo di avvicinamento agli standard 

europei. Ma è proprio per questo che il complesso e sofisticato sistema di competenze delineato dal 

legislatore, con i molti livelli di responsabilità introdotti, necessita di un altrettanto sofisticato ed 

evoluto sistema di “governance” che permetta effettivamente di valorizzarne le potenzialità.     

In questo senso il difficile processo di implementazione delle riforme del mercato del lavoro - che 

storicamente sono figlie del decentramento (essendo state varate in quel contesto storico) - non 

dipende dal processo di decentramento, ma da una governance inadeguata, cioè da una ancora  

insufficiente “concorrenza” tra i diversi attori istituzionali per il raggiungimento di obiettivi 

comuni.  

3. Efficacia delle politiche del lavoro e governance  

Il decentramento segna il passaggio dal concetto di Governement - inteso come esercizio delle 

funzioni di governo da parte di soggetti diversi che le esercitano ognuno nella propria sfera - al 

concetto di Governance
2
, che presuppone l’idea di una qualche forma di coordinamento e 

cooperazione tra le istituzioni, i diversi livelli territoriali ed i soggetti locali che agiscono sul 

mercato. La governance è infatti uno strumento cruciale per garantire lo sviluppo  delle politiche del 

lavoro nel contesto riformato. 

I concetti di Governance sviluppati in letteratura
3
, a cui normalmente si fa riferimento, sono: 

 la Governance interna,  intesa come  un sistema composto da metodologie e strumenti di 

pianificazione, programmazione, valutazione e controllo finalizzati ad orientare la macchina 

                                                 
2
 Il concetto di governance, ormai, ha assunto un rilievo particolare nel nostro ordinamento, risultando adatto a 

rappresentare il modello di funzionamento dello Stato dopo le modifiche normative che hanno interessato l’Italia negli 

ultimi anni che disegnano un sistema di governo del paese non più gerarchico, ma declinato territorialmente in ambiti 

autonomi, tutti ugualmente legittimati a rappresentare le proprie istanze. Se il termine government evidenzia la 

centralità e/o la centralizzazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni responsabili di una politica, la governance 

rimanda all’idea della presenza di una pluralità di attori coinvolti nell’attuazione della politica stessa, come segno di 

“partenariato a più livelli”, in cui la concertazione diviene ancor più metodo e strumento di espressione e di sintesi degli 

interessi delle amministrazioni, degli attori economici e sociali e dei cittadini. 

3
 Formez  La governance degli SPI 2007  
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amministrativa dell’ente verso un determinato obiettivo, nonché all’impiego efficace ed 

efficiente delle risorse nel conseguimento dello stesso; 

 la Governance interistituzionale esterna costituita da modelli di rapporti, sistemi per 

favorire la cooperazione delle istituzioni pubbliche ai diversi livelli, per assicurare la 

congruenza delle politiche e dei programmi di attività rispetto agli obiettivi prefissati;   

 la Governance esterna  ossia  un sistema finalizzato a garantire l’efficienza, l’efficacia e 

l’economicità della gestione nei casi di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, al fine 

di favorire la coerenza delle azioni poste in essere da tali soggetti rispetto agli obiettivi 

prefissati; 

 la Governance multilivello, costituita dalla combinazione degli approcci di Governance 

esterna ed interistituzionale. 

Ma se teoricamente le dimensioni della Governance ormai sono chiare, la loro traduzione operativa, 

tale da favorire il  processo di attuazione dei dispositivi normativi, appare indubbiamente più 

difficile e complessa.  

I dati forniti dall’ISTAT relativamente agli “Indicatori regionali di contesto ed alle variabili di 

rottura 
4
, elaborati a supporto dei diversi processi decisionali e di programmazione economica, 

forniscono una prima rappresentazione quantitativa delle condizioni operative nelle quali si sono 

sviluppate sia le riforme del lavoro sia quelle del decentramento. La tabella 1 mostra i livelli di 

variazione di alcuni indicatori chiave tra il 2000 ed il 2006, cioè relativamente al precedente ciclo di 

intervento dei Fondi Strutturali, periodo questo che, più o meno, coincide con la fase di avvio del 

processo di decentramento e di implementazione delle riforme.  

Al fine di rappresentare la complessità del contesto nel quale i due processi si collocano, sono stati 

considerati alcuni indicatori relativi alla occupabilità della componente femminile, aspetto questo  

sul quale l’Italia manifesta il maggior ritardo rispetto agli obiettivi della Strategia Europea 

dell’Occupazione (SEO). Come si evince dai dati riportati nella tabella 1, la variabilità delle 

performance regionali è particolarmente elevata. La variazione dei  tassi di attività e di occupazione, 

nei sei anni considerati, è in alcune regioni molto al di sotto della media nazionale ed in molti 

contesti regionali la disoccupazione di lunga durata è rimasta praticamente stabile se non aumentata. 

Parallelamente la  partecipazione delle donne (tra 25 e 64 anni) ad attività di formazione 

permanente cresce in modo molto modesto. La forte divergenza delle performance regionali ed in 

alcuni casi i risultati negativi,  si collocano, però, in un contesto nazionale in cui le dinamiche 

occupazionali sono state complessivamente favorevoli. Va infatti ricordato che l’occupazione tra il 

2000 ed il 2006 è cresciuta di circa 1,7 milioni di unità  e il contributo della componente femminile 

è stato di circa 1 milione. Ovviamente si tratta di un risultato ancora insufficiente rispetto agli 

obiettivi SEO, ma in considerazione delle dinamiche congiunturali dell’economia del Paese, è 

indubbiamente apprezzabile. Come si spiegano allora, a conclusione di un ciclo di sei anni di 

investimenti strutturali, alcune performance regionali così modeste? 

E’ indubbio che in buona parte esse dipendano da squilibri strutturali o da fattori congiunturali, ma 

quanto del ritardo registrato è attribuibile al contesto e quanto invece da una ancora insufficiente 

capacità di governance dell’intero sistema delle politiche del lavoro? E in che termini una miglior 

governance interistituzionale tra obiettivi di sistema, specificità regionali e territoriali può favorire 

una maggiore efficacia delle politiche del lavoro?  

                                                 
4
 Nell'ambito del progetto "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche strutturali 2001-2008", 

l'Istat è impegnato a supportare l'attività di monitoraggio e valutazione del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, 

attraverso la costruzione e l'aggiornamento di un'ampia base dati di indicatori socio-economici regionali. Gli Indicatori 

per assi, variabili di rottura e genere aggiornati al marzo 2008 forniscono un quadro riepilogativo dei principali 

indicatori regionali utilizzati nella programmazione nazionale e regionale .  

http://www.dps.tesoro.it/qcs/qcs.asp
http://www.istat.it/ambiente/contesto/infoterr/azioneB.html#assi#assi
http://www.istat.it/ambiente/contesto/infoterr/azioneB.html#assi#assi
http://www.istat.it/ambiente/contesto/infoterr/azioneB.html#assi#assi
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Ovviamente rispondere a tali interrogativi non è facile,  visto che è arduo attribuire un peso ai fattori 

strutturali e congiunturali. Tuttavia se si ipotizza che almeno una parte dei risultati dipenda da una 

governance ancora inadeguata,  è possibile interrogarsi su come migliorarla operativamente.  

Tabella 1 . Indicatori regionali di genere. Variazioni nel periodo 2000 – 2006.  

 

Regioni e ripartizioni geografiche 

 

Variazione del 

tasso di attività 

femminile tra il 

2000 ed il 2006 

 

Variazione 

del tasso di 

occupazione 

femminile tra 

il 2000 ed il 

2006 

 

Variazione del 

tasso di 

disoccupazione 

di lunga durata 

femminile  tra il 

2000 ed il 2006 

 

Variazione della 

quota (%) di 

donne  in cerca di 

occupazione da 

oltre 12 mesi sul 

totale delle donne  

in cerca di 

occupazione  tra il 

2000 ed 2006 

 

 

Variazione della quota 

(%)  di popolazione 

femminile  tra il 25-64 

anni che frequenta un 

corso di studio o di 

formazione 

professionale tra il 2000 

ed il 2006 

Piemonte 1,8 5,4 -0,5 22,9 0,3 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 1,5 1,1 -0,7 -25,5 -0,6 

Lombardia 6,1 6,2 -0,1 4,2 1,5 

Trentino-Alto Adige 2,5 3,0 -0,4 -3,9 1,5 

   - Bolzano/Bozen 6,5 5,5 -0,1 -16,8 - 

   - Trento -1,3 0,6 -0,7 0,6 - 

Veneto 4,3 4,6 1,1 19,6 0,6 

Friuli-Venezia Giulia 6,6 8,4 0,5 21,8 1,6 

Liguria 0,7 2,1 -1,2 1,1 4,4 

Emilia-Romagna 2,3 2,5 0,3 9,1 1,3 

Toscana 4,2 5,0 -2,7 -19,2 1,9 

Umbria 0,3 0,3 1,5 18,2 3,7 

Marche 5,7 4,8 0,4 -0,4 1,5 

Lazio 5,6 8,2 -3,0 3,4 4,2 

Abruzzo -2,0 -0,9 -2,3 -13,1 3,9 

Molise 3,2 2,4 0,7 2,0 2,8 

Campania -3,5 1,4 -5,5 3,2 2,2 

Puglia -2,2 0,7 -2,4 6,4 1,0 

Basilicata 0,3 1,2 0,4 11,3 3,3 

Calabria 3,1 6,1 -4,9 4,0 1,3 

Sicilia -1,1 5,1 -10,2 1,1 2,3 

Sardegna 1,8 4,8 -5,4 -5,0 1,2 

Italia 2,3 4,5 -2,2 2,4 1,9 

   - Nord 4,0 4,9 0,0 11,5 1,3 

         - Nord-ovest 4,3 5,5 -0,3 10,3 1,5 

         - Nord-est 3,6 4,0 0,6 15,1 1,1 

   - Centro 4,8 6,2 -2,0 -2,8 3,1 

   - Centro-Nord 4,2 5,3 -0,5 6,0 1,8 

   - Mezzogiorno -1,3 2,8 -5,5 1,7 2,0 

         - Sud -1,7 1,7 -3,9 3,4 1,9 

         - Isole -0,3 5,1 -9,0 -0,7 2,0 

Ciclo di programmazione F.S. 2000-06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - Regioni non Ob. 1 4,0 5,1 -0,6 5,2 1,9 

   - Regioni Ob. 1 -1,2 3,0 -5,8 2,4 1,8 

   - Regioni Ob. 1 (escl. Molise) -1,3 3,0 -5,9 2,4 1,8 

Ciclo di programmazione F.S. 2007-13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   - Ob. CONV -1,6 2,8 -5,9 3,1 1,9 

   - Ob. CONV (escl. Basilicata) -1,7 2,9 -6,1 2,9 1,8 

   - Ob. CRO 3,9 5,0 -0,7 4,3 1,9 

   - Ob. CRO (escl. Sardegna) 4,0 5,1 -0,6 5,2 1,9 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT "Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche strutturali 2001-2008" 
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4. Un esempio di governance delle politiche del lavoro: il progetto 

PARI  

Una delle sperimentazioni più interessanti  di governance interistituzionale  in materia di politiche 

del lavoro è rappresentata dal progetto PARI - Programma d’Azione per il Re-Impiego di lavoratori 

svantaggiati - promosso dal Ministero del Lavoro con l’assistenza tecnica di Italia Lavoro per 

realizzare interventi di collocazione e ricollocazione professionale di lavoratori svantaggiati. 

Il Progetto nasce  con l’obiettivo di sperimentare politiche del lavoro centrate sul welfare attivo, in 

risposta agli obiettivi definiti dalla Strategia di Lisbona e nell’ottica della riforma degli 

ammortizzatori sociali.  

La metodologia di intervento poggia oltre che sull’integrazione di strumenti di politica attiva e 

passiva,  sul principio della cooperazione interistituzionale e sul coinvolgimento di tutti gli attori 

principali delle politiche per il lavoro: il Ministero, le Regioni i Servizi per il lavoro e le Parti 

sociali. Operativamente essa si articola in quattro linee di intervento: 

 sviluppo della governance, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione fra attori 

istituzionali e favorire l’integrazione di politiche e risorse, a livello nazionale e locale; 

 potenziamento dei servizi per il lavoro, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di regia delle 

azioni di politica attiva del lavoro sul territorio da parte dei Centri per l’Impiego e  

supportare la costruzione di una rete efficace e decentrata di servizi per il lavoro, in grado di 

garantire standard di servizio omogenei a tutti i cittadini, su tutto il territorio nazionale; 

 realizzazione delle azioni di reimpiego, rivolte prioritariamente a lavoratori percettori di 

ammortizzatori sociali e lavoratori non percettori alcuna forma di  sussidio legato allo stato 

di disoccupazione, con priorità a donne in reinserimento lavorativo, over 50, giovani con 

carriere discontinue; 

 monitoraggio degli ammortizzatori sociali, con l’obiettivo di consentire l’accesso, da parte 

dei diversi soggetti istituzionali (Ministero del Lavoro, Regioni, Province), alle informazioni 

sui lavoratori percettori, per facilitare l’esercizio delle rispettive competenze di  

programmazione della spesa, programmazione degli interventi, erogazione dei servizi. 

I lavoratori destinatari delle azioni di reimpiego possono beneficiare, oltre che dei servizi 

personalizzati di supporto alla ricollocazione, erogati dagli operatori dei Centri per l’Impiego, di 

doti formative, sostegni al reddito e bonus per l’assunzione. 

I lavoratori non percettori di indennità o sussidio legato allo stato di disoccupazione possono 

beneficiare di un sostegno al reddito del valore di 450 € mensili per un massimo di 10 mesi che, in 

caso di assunzione precedente la fine del periodo, si trasforma in un bonus a favore dell’impresa che 

li assume.  

Tutti i lavoratori possono, inoltre, beneficiare di una dote formativa di valore variabile fra i 1.000 ed 

i 5.000 €, strettamente legata ai percorsi di reimpiego, utilizzabile presso enti formativi accreditati 

o, in caso di assunzione, a favore dell’impresa che li assume per attività formative di adattamento al 

lavoro. In aggiunta, sono resi disponibili bonus del valore di 5.000 € per le aziende che assumono a 

tempo indeterminato. 

La partecipazione al programma è comunque subordinata alla sottoscrizione di un Patto di servizio 

fra lavoratore e Centro per l’Impiego. Il Patto assume, pertanto, una valenza contrattuale, definendo 

i reciproci impegni: il lavoratore si impegna ad attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione, 

divenendo un vero e proprio operatore del reimpiego di se stesso, il Centro per l’Impiego si 

impegna a fornirgli gli strumenti di supporto alla attivazione e alla ricollocazione. Questo articolato 



 10 

sistema è promosso dalla rete di servizi, ma è grazie al modello di governance  che si specializza e 

si sostanzia operativamente.  

La creazione di luoghi di concertazione delle politiche del lavoro, in cui realizzare la 

complementarietà e la sussidiarietà fra i diversi livelli di governo del mercato del lavoro e dove si 

sostanzia il coinvolgimento attivo di tutti gli attori, ciascuno per il proprio ambito di competenza, 

sono stati per PARI il principale fattore di successo. 

Nell’ambito del programma sono stati costituiti, a livello regionale, tavoli di indirizzo, ossia luoghi 

permanenti di concertazione degli interventi fra gli attori (Ministero del Lavoro, Regioni, Province, 

parti sociali,…), nei quali si è realizzato un confronto costante che ha permesso di condividere e 

armonizzare iniziative, scopi, modelli di intervento, di valorizzare l’apporto di ciascuno, nel rispetto 

delle specifiche competenze, proprio per  rendere più efficaci le azioni  che si realizzano a livello 

locale. Attualmente sono attivi 18 tavoli di indirizzo regionali, che coinvolgono complessivamente 

oltre 120 tra istituzioni regionali e provinciali, associazioni sindacali, associazioni di categoria, 

diramazioni regionali dell’INPS.  

A livello provinciale sono stati costituiti, inoltre, Gruppi Territoriali Operativi (GTO), composti da 

operatori di Italia Lavoro e dei Centri per l’Impiego, ed in alcuni casi allargati alla partecipazione 

delle istituzioni provinciali, delle parti sociali e datoriali locali, di attori privati del mercato del 

lavoro, aventi funzione di coordinamento e gestione operativa delle azioni. 

L’esperienza e l’attività dei Tavoli di indirizzo costituisce un modello di governance  che propone   

modalità concrete attraverso cui gli attori istituzionali e socio-economici possano convergere 

intorno ad obiettivi comuni e quindi assumere decisioni sensibili alle esigenze dei mercati del 

lavoro locali. 

Una recente indagine condotta dalla fondazione CENSIS
5
 presso i  partecipanti ai Tavoli regionali 

conferma l’apprezzamento degli attori coinvolti, che in larga maggioranza riconoscono l’utilità  

dell’esperienza concertativa, fino a sostenere la sua trasferibilità sul piano generale, proponendola 

come modello di riferimento per il policy making nazionale. 

In questo momento, il grado di  consapevolezza degli attori  dei tavoli circa il loro operato e il fatto 

di applicare in concreto un nuovo approccio di intervento nei rispettivi mercati del lavoro è forte, 

come forte  è l’intenzione di impegnarsi per sviluppare ulteriormente il processo concertativo. 

Certamente, trattandosi di un modello sperimentale che sta prendendo forma lentamente sconta 

ancora alcune criticità soprattutto nei contesti regionali recentemente avviati. Ma gioca a favore 

l’efficacia degli interventi realizzati che sostengono la volontà di stabilizzarne l’esperienza.  

Secondo il CENSIS, infatti, il modello di governance adottato poggia  su alcuni fattori di successo e 

cioè:  

 l’efficacia degli interventi realizzati tramite le attività del tavolo che rappresenta 

sicuramente uno dei punti di forza più significativi di questa esperienza. Il 71% dei 

testimoni intervistati  ha sottolineato che il reinserimento dei soggetti svantaggiati ha portato 

il Tavolo ad assicurarsi una connessione molto consistente con i bisogni territoriali e la 

messa a fuoco delle principali problematiche dei mercati del lavoro locali. 

 Il coordinamento e l’integrazione fra soggetti e fonti di risorse diverse che sono considerate 

le caratteristiche più innovative. La percentuale di testimoni che ritiene un elemento 

qualificante della loro attività al Tavolo, il condividere con altri alcune finalità di azione, 

arriva all’81%. 

 La percezione del ruolo ritenuto elemento innovativo dal 75% dei partecipanti. 

                                                 
5
 Fondazione CENSIS,  Indagine sui modelli di welfare to work attraverso interviste a testimoni privilegiati, 2007   
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 La soddisfazione sull’efficacia delle azioni promosse, indicata come fattore di successo da 

sette testimoni su dieci  mentre la valutazione delle attività realizzate - in una scala da 0 a 4, 

con 4 uguale alla massima importanza - è mediamente indicata  da un punteggio di 3.  

La tipologia di partnership è ancora prevalentemente di tipo istituzionale, a scapito della presenza e 

della partecipazione al processo decisionale da parte delle parti sociali. Ma, d’altra parte, il progetto 

nasce come portato di una linea direttiva di sistema e in questa fase coinvolge i soggetti regionali 

che hanno mandato di programmazione delle politiche del lavoro e quelli provinciali che ne devono 

tenere conto sul piano operativo. Le parti sociali svilupperanno in futuro la loro rilevanza, 

bilanciando l’attuale formato della partnership, decisamente “pubblico-centrico”. 

L’efficienza decisionale del modello appare alta sul piano tecnico, mentre sembra più contenuta se 

si valuta quella di tipo operativo. Di contro la formalizzazione dei Tavoli non è esasperata: se il 

ricorso agli ordini del giorno e alla redazione di verbali è molto frequente (così dicono 

rispettivamente l’81% e l’85,5% degli intervistati) d’altro canto, nella quasi totalità dei tavoli, non 

esistono regolamenti interni (90%) o sottogruppi di lavoro (81,7%). 

Gli esiti decisionali ci sono. E’ frequente il ricorso a decisioni prese all’unanimità (55%), ma è 

anche frequente la mediazione come sistema di approvazione delle decisioni (62,7%). In questo 

modo ogni decisione dovrebbe risultare soddisfacente, sebbene in tempi e in misura diversi, per 

tutti. 

Il modello di governance manifesta, ovviamente, anche elementi  di criticità. La prima coincide con 

l’organizzazione temporale spesso troppo legata ad una logica emergenziale. In questo senso  vale 

l’indicatore per il quale solo per il 18,3% dei testimoni le riunioni sono mensili, per il 16,7% 

bimestrali mentre per il  53,3%  le riunioni dei Tavoli  sono legate a  specifiche necessità. 

L’altra macro variabile che apre alcune questioni problematiche è quella della comunicazione 

dell’esperienza dei Tavoli che sul fronte interno è molto burocratizzata e sull’esterno non è così 

estesa come meriterebbe. I contatti fra i rappresentanti dei tavoli avvengono soprattutto in modo 

formale e in forma scritta, mentre il 36,7% dei testimoni afferma che una delle questioni su cui 

discutere per il rilancio dei Tavoli è la loro bassa promozione nel contesto locale, il che, come si è 

detto poc’anzi, dovrebbe diventare un imperativo di impegno più forte. 

Il modello di governance, comunque, sembra progressivamente consolidarsi e lo testimonia il 

numero crescente di progetti regionali avviati, ciascuno dei quali individua il proprio target di 

riferimento integrando risorse nazionali, regionali e provinciali. Ma l’elemento di maggior 

valorizzazione è rappresentato proprio dai risultati raggiunti.  

 4.1 I risultati di PARI  

Le tavole 2 e 3 riassumono i risultati del progetto al 29/02/2008 e forniscono un quadro 

riepilogativo del triennio di attività assai utile per comprendere sia la specificità degli approcci 

regionali, sia l’efficacia del modello di governance. La tabella 2 descrive la platea dei lavoratori 

contattati (ossia quelli indicati dalle Regioni) e di quelli fuoriusciti dal bacino naturalmente o non 

disponibili. 

E’ interessante osservare come i lavoratori svantaggiati non percettori di ammortizzatori siano 

ormai un’ampia maggioranza, a dimostrazione di come le Regioni, progressivamente, stiano 

considerando il progetto PARI proprio come un modello di intervento potenzialmente rivolto ai 

lavoratori svantaggiati per i quali non erano previsti fino ad ora strumenti di sostegno al reddito.  

Da segnalare la quota di oltre 8 mila lavoratori che, contattati, non hanno aderito, hanno disertato le 

attività, aspetto questo che rappresenta un elemento di riflessione sulla necessità di rendere la 
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partecipazione alle attività di politica attiva più vincolanti per il lavoratore, soprattutto se percettore 

di ammortizzatori sociali. 

La tabella 3 mostra invece i risultati ottenuti nel corso dei tre anni di attività. In sintesi il progetto 

ha permesso:  

 di raggiungere una platea di oltre 25 mila lavoratori svantaggiati (adesioni al programma 

sottoscrivendo il patto di servizio) di cui oltre 15 mila non percettori di ammortizzatori 

sociali;  

 di ricollocare finora, relativamente a tale bacino,  circa 8 mila lavoratori svantaggiati, di cui 

4800 che non beneficiavano di alcun sostegno al reddito e 3200 percettori di ammortizzatori 

sociali.  

Se si considerano gli elementi di criticità dovuti proprio alla natura pionieristica del progetto nonché 

le difficili condizioni dei mercati del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno, si comprendono le 

potenzialità di forte sviluppo, soprattutto in questa in fase in cui la struttura organizzativa, le 

modalità di concertazione e la rete dei servizi comincia ad essere collaudata.     

Tabella 2. La platea del Progetto PARI. Lavoratori raggiunti e fuoriusciti inizialmente  dal programma. Valori 

assoluti al febbraio 2008  

Regioni 

Lavoratori raggiunti Fuoriusciti iniziali 

percettori 
non 

percettori 
totale 

assenze e 

rifiuti 

decesso e 

pensionati 

già ricollocati 

e già 

reintegrati 

Abruzzo 283 748 1.031 59 40 46 

Basilicata 407 169 576 60 65 26 

Calabria 1.717 287 2.004 122 32 18 

Campania 2.325 2.484 4.809 1.561 23 372 

Emilia Romagna - 1.516 1.516 266 - - 

Friuli Venezia Giulia 270 265 535 31 1 11 

Lazio 1.682 458 2.140 174 2 728 

Liguria 53 3.222 3.275 851 2 6 

Lombardia 399 6.952 7.351 2.223 27 90 

Marche 36 629 665 150 - 24 

Molise 585 95 680 15 2 15 

Piemonte 628 223 851 179 26 132 

Puglia 1.360 196 1.556 167 67 155 

Sardegna 416 393 809 48 - 24 

Sicilia 2.099 29 2.128 79 13 101 

Toscana 334 1.293 1.627 831 1 53 

Umbria 23 908 931 - -  

Veneto  143 2.271 2.414 424 5 71 

Totali  12.760 22.138 34.898 7.240 306 1.872 

Fonte: Italia Lavoro - Sistema di Monitoraggio Progetto PARI 2008 
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Tabella 3. Le adesioni al programma. Lavoratori raggiunti, fuoriusciti durante il programma e lavoratori 

ricollocati. Valori assoluti al Febbraio 2008.  

 

Fonte: Italia Lavoro - Sistema di Monitoraggio Progetto PARI 2008 

5. Conclusioni  

La personalizzazione degli interventi, la scelta dei target, la possibilità di far convergere intorno a 

medesimi obiettivi gli interventi di politica attiva e passiva rappresenta indubbiamente un elemento 

di grande innovazione nel panorama delle politiche del lavoro in Italia, prefigurando la possibilità di 

far evolvere il modello nella direzione di interventi di flexsecurity rivolti sopratutto alle categorie 

dei lavoratori svantaggiati ed in prospettiva anche ai lavoratori non standard. 

Il modello di governance è in questo senso uno strumento efficacissimo per la costruzione della rete 

dei servizi, proprio per rendere operativa l’integrazione tra competenze istituzionali diverse e  far 

convergere intorno ai programmi regionali fonti nazionali regionali e comunitarie.  

PARI rappresenta in altre parole la dimostrazione che il decentramento può essere una grande 

risorsa per la qualificazione dei servizi e delle politiche del lavoro a condizione che queste ultime 

Regioni   

  

  

Adesioni programma (con patto di servizio e/o bando) 

Totale adesioni Fuoriusciti Ricollocati 

percettori 
non 

percettori 
totale percettori 

non 

percettori 
totale percettori 

non 

percettori 
totale 

Abruzzo 215 671 886 22 93 115 95 185 280 

Basilicata 284 141 425 25 - 25 38 141 179 

Calabria 1.545 287 1.832 205 11 216 333 41 374 

Campania 1.898 931 2.829 219 4 223 931 459 
1.39
0 

Emilia Romagna - 1.250 1.250 - - - - 706 706 

Friuli Venezia 

Giulia 
227 265 492 - - - 171 94 265 

Lazio 854 382 1.236 283 3 286 125 117 242 

Liguria 15 2.401 2.416 13 - 13 2 1.032 
1.03
4 

Lombardia 236 4.774 5.010 27 - 27 53 917 970 

Marche 22 469 491 17 57 74 10 211 221 

Molise 554 94 648 46 1 47 185 30 215 

Piemonte 291 223 514 48 - 48 197 102 299 

Puglia 972 195 1.167 155 2 157 190 30 220 

Sardegna 354 393 747 48 1 49 298 113 411 

Sicilia 1.908 27 1.935 206 2 208 582 24 606 

Toscana 209 533 742 - - - 68 177 245 

Umbria 23 908 931 - - - 2 39 41 

Veneto  95 1.819 1.914 - 13 13 3 450 453 

Totali  9.702 15.763 

 

25.

465 

 

1.314 187 
1.5

01 
3.283 4.868 

8.1

51 
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siano effettivamente aderenti alle esigenze dei mercati del lavoro locali. Ma l’aderenza alle esigenze 

specifiche del territorio non deve tradursi in un allontanamento dagli obiettivi di sistema, così come 

è necessario che le politiche del lavoro siano in grado di agire sulle leve dello sviluppo locale oltre 

che su quello occupazionale. Obiettivi di occupazione, sviluppo produttivo e sociale in un contesto 

di forte decentramento possono convergere solo con una governance intelligente ed è su questo che 

il progetto PARI ha mostrato fin ora la sua maggiore efficacia. 



 


