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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente
dell’ANPAL, professor Maurizio del Conte.

I lavori hanno inizio alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del presidente di ANPAL

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego in Italia e
all’estero, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso, nonché la trasmissione radiofonica e televisiva sui canali
web, Youtube e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare
rilievo dell’indagine conoscitiva.

È oggi prevista l’audizione del presidente dell’ANPAL, professor
Maurizio del Conte, che ringraziamo per essere tornato a rispondere ai
quesiti che la Commissione aveva posto nella precedente audizione.

DEL CONTE. Signor Presidente, ancora una volta ho preparato una
nota per riassumere una serie di questioni che – in effetti, in modo molto
opportuno – sono state sollevate la scorsa settimana dai senatori presenti
in Commissione. Ne ho approfittato anche per arricchire il patrimonio in-
formativo che già vi avevo trasmesso nella mia comunicazione precedente,
pertanto troverete informazioni aggiuntive che penso possano essere co-
munque utili per il vostro lavoro d’indagine.

Ho provato a ricostruire le domande per gruppi tematici, che mi è
parso di poter riassumere come segue: uno è relativo all’informatizzazione
dei servizi, tema evidentemente molto significativo nel nostro sistema
delle politiche per il lavoro (e sappiamo quanto ancora ci sia da fare su
tale versante); uno più specificamente orientato all’organizzazione dei
centri per l’impiego e alle prospettive di rafforzamento (e durante la di-
scussione è venuta fuori una domanda specifica sugli sportelli del lavoro
autonomo); tre domande vertono sul rapporto tra soggetti pubblici – tipi-
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camente i CPI (Centri per l’impiego), ma anche altri della rete di natura
pubblica – e quelli privati (anche qui, si tratta tipicamente delle agenzie
per il lavoro e della Fondazione consulenti per il lavoro, che fanno parte
della rete); infine, il raccordo fra i servizi per il lavoro con il mondo della
scuola.

Questi sono a grandi gruppi i temi sui quali vi darò alcune informa-
zioni di dettaglio, sempre naturalmente corredate da noiosissimi numeri,
che però talvolta ritengo siano molto importanti per capire il quadro com-
plessivo del nostro sistema.

Per cominciare dall’informatizzazione dei servizi, abbiamo pensato di
specificare in particolare di cosa si parla quando si tratta in generale tale
tema. La domanda formulata in particolare dal senatore Puglia era relativa
a comprendere se esista uno studio sul costo dei servizi informatici e sul
fabbisogno di risorse finanziarie per l’informatizzazione dei CPI. Que-
st’occasione ci ha consentito di compiere un’ulteriore sforzo di stima
sui costi, che abbiamo cercato di scomporre analiticamente – tra poco
dirò in che modo – tra le dotazioni tecnologiche dei CPI e l’infrastruttura
tecnologica dei sistemi, quindi delle reti. In altre parole, uno è il costo
dell’hardware e del software che devono stare dentro ciascun singolo
CPI; l’altro è quello dell’infrastrutturazione generale del Paese per rendere
interconnessi i centri per l’impiego.

Qui facciamo stime che, a nostro modo di vedere, sono abbastanza
precise e si basano ancora una volta sui CPI che abbiamo effettuato,
del quale vi ho parlato a lungo la settimana scorsa.

Come vengono formulate tali stime? Evidentemente sui fabbisogni ri-
levati in ciascuna sede di centro per l’impiego: come vi dicevo, siamo pre-
senti con operatori di ANPAL servizi nei centri per l’impiego che possono
rilevare anche fisicamente la presenza di attrezzature; inoltre, abbiamo in-
crociato questo dato empirico, relativo alla presenza fisica, con la rileva-
zione del fabbisogno.

Dalla lettura dei numeri riassunti nelle tabelle che vi sto mostrando,
emerge una situazione abbastanza preoccupante, soprattutto per quanto ri-
guarda le Regioni del Sud. Vi è davvero una fortissima differenziazione
con il Nord: se guardate a pagina 4, dove si specificano le dotazioni in-
formatiche nei CPI del Nord-Ovest, del Nord-Est, del Centro, del Sud e
delle Isole, e se osservate la figura n.1 della prima tabella, potete notare
che nel Nord-Ovest si rileva un’insufficienza del 40 per cento, contro
una sufficienza del 60 per cento, mentre nel Sud e nelle Isole abbiamo
il 72 per cento di dotazioni insufficienti contro il 28 di quelle sufficienti.
La differenza è molto importante, al punto che definirei abbastanza dram-
matico quel 72 per cento. Abbiamo anche un numero specifico dei centri
per l’impiego del Sud nei quali la dotazione è insufficiente, e sono 137.

Un problema è costituito anche del collegamento in rete: pensate che
oggi circa il 2 per cento dei centri per l’impiego – che si concentrano al
Sud, ma ce n’è uno anche al Nord – ha grossissime difficoltà di collega-
mento con la rete, quando non addirittura la sua assenza. Ricordo di essere
stato in una Regione del Sud in cui alcuni operatori di un Centro per l’im-



piego mi sono venuti a dire che era scaduto l’abbonamento a Fastweb e
non avevano più alcun tipo di collegamento da mesi: questa è evidente-
mente una situazione assai grave.

Come vedete, abbiamo provato a fare una stima sulla base analitica
di questa mappatura delle situazioni per quanto riguarda l’infrastruttura in-
formatica. Come abbiamo fatto? Abbiamo preso i costi standard previsti
da CONSIP per ciascuna apparecchiatura o attrezzatura informatica.
Come potete vedete a pagina 5, in particolare CONSIP valuta il costo
standard pari a 1.200 euro per l’acquisto di una postazione informatica
(che significa un pc, un monitor, un software e le licenze per farla funzio-
nare), a 1.100 euro per una stampante multifunzionale in comodato d’uso
per un anno (e abbiamo stimato due stampanti per ogni centro per l’im-
piego) e 20.000 euro annui per una connessione a cento megabit.

Nella tabellina in basso potete vedere come abbiamo ricostruito la
stima dei costi. Vi lascio inoltre l’analisi del dettaglio.

Vedete altresı̀ come è più alto l’investimento da fare nel Sud rispetto
al Nord, proprio perché il differenziale è forte. In sostanza la cifra che ser-
virebbe a porre in situazione normale l’attuale dotazione di centri per
l’impiego si aggira in totale sui 25 milioni di euro. Stiamo, tra l’altro, par-
lando di 25 milioni di euro che non sarebbero tutti concentrati in un anno
perché parte di questa spesa si può dilazionare in 5 anni con i contratti
CONSIP di comodato d’uso. Abbiamo voluto ricostruire come si potrebbe
fare concretamente questo tipo di investimento.

A fronte di questa spesa, ho riportato gli investimenti negli altri Paesi
europei; ho il pallino di fare il raffronto con l’Europa ed anche qui i nu-
meri sono quasi incomparabili rispetto a quelli che abbiamo noi.

Ad onor del vero, dobbiamo però dire che per esempio in Germania
la Bundesagentur für Arbeit, l’agenzia equivalente di ANPAL, spende per
le dotazioni informatiche e in generale per le connessioni, quindi per tutta
la parte della digitalizzazione, 600 milioni di euro annui. Dobbiamo però
anche ricordare che alla Bundesagentur für Arbeit è stata trasferita anche
la funzione di gestione degli incentivi e dei sussidi, quindi la parte delle
politiche passive rispetto alla parte delle politiche attive è stata cioè tolta
dall’ente previdenziale la parte dei sussidi per la disoccupazione. Questo
chiaramente ha un costo anche in termini di infrastrutturazione informa-
tica.

Lo stesso si deve dire per il Regno Unito, i Paesi Bassi e la Spagna.
Il Regno Unito spende 544 milioni; i Paesi Bassi 260 milioni e la Spagna,
che non gestisce le politiche passive, 160 milioni. La cosa curiosa è che in
quasi tutti questi Paesi il costo dei sistemi informativi si aggira attorno o
supera il 10 per cento del costo totale degli investimenti sui servizi per
l’impiego, laddove noi, ancora una volta, siamo ad un livello ben più
basso, attestandoci sull’1,5 per cento degli investimenti.

Quindi noi abbiamo non solo un investimento complessivo nei servizi
per l’impiego che si aggira attorno al 10 per cento di quello che è nella
media europea, ma poi a questo 10 per cento, si aggiunge un altro 10
per cento rispetto a quello che loro investono in strutture informatiche,
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forse perché negli anni non c’è stata una sufficiente sensibilità al tema. Si
è sempre pensato infatti che si potesse fare tutto a mano.

La senatrice Catalfo, restando nell’ambito dei sistemi informativi, ci
ha chiesto in particolare come stesse il sistema informativo unitario del
lavoro, a quale punto d’implementazione, con particolare riferimento al fa-
scicolo elettronico del lavoratore.

Questi strumenti sono previsti dalla riforma del Jobs act del 2015 e,
quindi, la domanda sullo stato di implementazione di questa strumenta-
zione mi sembra molto pertinente. Non richiamo cose già dette la setti-
mana scorsa circa la difficoltà di costruire un sistema informativo.

Entro più nello specifico però sui diversi sistemi informativi e le di-
verse banche-dati che dovrebbero essere ricostruite in funzione della
messa a regime della rete del sistema informativo unitario.

C’è da dire subito una cosa: nel costruire i sistemi informativi in
realtà esiste una parte tecnica tipicamente sviluppata dalle assistenze tec-
niche che si occupano dei software, ma esiste anche una parte di condivi-
sione delle modalità di interoperabilità dei sistemi.

Voglio dire che quando si costruisce un sistema informativo, non può
essere che ad esempio ANPAL unilateralmente e senza condivisione con
le altre amministrazioni disegni a tavolino il sistema perché, soprattutto
in una realtà come la nostra, in cui non sono tutti pronti e ben attrezzati
con i loro sistemi informativi a interconnettersi, deve prima verificare lo
stato locale o con i diversi livelli di amministrazione, per trovare il si-
stema che, in tempi più rapidi possibili, possa far dialogare le diverse ban-
che dati.

C’è poi anche l’ulteriore problema: una volta che abbiamo trovato i
sistemi e i codici per far dialogare le banche dati, occorre che questi dati
vengano caricati nel sistema stesso.

Non ritorno troppo sul tema della difficoltà di farsi dare i dati sul
quale, invece, farò un approfondimento successivo. Mi concentro invece
soprattutto sullo sviluppo del sistema informativo unitario, dicendo subito
che per il sistema informativo unitario che dovrà essere, e in parte lo è
già, realizzato da ANPAL, abbiamo un investimento totale di circa 25 mi-
lioni di euro, tra la parte riservata ad ANPAL e la parte riservata ad AN-
PAL servizi.

Le cose che dovrà fare fondamentalmente il sistema informativo uni-
tario sono governare e coordinare il sistema generale, cioè definire e ge-
stire tutti gli adempimenti funzionali alla regolamentazione delle politiche
attive; gestire i programmi e gli interventi di rete di politica attiva, nonché
l’assegno di ricollocazione (ci sono applicativi che fanno funzionare, per
esempio, la richiesta di assegno di ricollocazione), gestire e rendicontare
le spese per i programmi nazionali, basati sul Fondo sociale e l’assegno
di ricollocazione e, poi, monitorare i risultati e valutare gli effetti delle
politiche. Vi sono quindi una serie di funzionalità di questi applicativi.

Vi ho riportato per singoli pezzi quello che è stato già fatto e quello
che deve essere ancora fatto, con le stime dei tempi di realizzazione per
dare una risposta quanto più possibile precisa al quesito della Presidente.
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Potete vedere i diversi pezzi, partendo da pagina 11, dall’orienta-
mento on line, la formazione on line, la dichiarazione di immediata dispo-
nibilità e il profiling, cioè la cosiddetta DID; la gestione della condiziona-
lità, l’interscambio di informazione con altri attori istituzionali, il sistema
informativo della formazione professionale, il fascicolo del lavoratore,
l’albo dei soggetti accreditati, l’accentramento delle comunicazioni obbli-
gatorie, gli strumenti per la richiesta di contributi alle imprese, i servizi
per la gestione della mobilità nelle società a partecipazione pubblica
(un’altra funzione che è stata attribuita ad ANPAL che gestisce gli esuberi
delle partecipate), gli strumenti più specificamente dedicati all’incontro
domanda-offerta di lavoro.

Vi sono poi gli strumenti più specificamente dedicati all’incontro tra
la domanda e l’offerta di lavoro e quelli per la gestione di un programma
di politiche attive (che banalmente sono in grado di organizzare l’appun-
tamento, il profiling e tutta una serie di attività che in parte vengono
svolte anche per via informatica); l’assegno di ricollocazione per i bene-
ficiari di CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria, novità di que-
st’anno) e del REI (Reddito di inclusione); l’offerta di lavoro congrua e i
servizi di analisi della domanda di lavoro. Per tutti questi, ho indicato le
date di rilascio.

Come vedrete, alcuni sono già attivi, come ad esempio la parte rela-
tiva alla dichiarazione d’immediata disponibilità o il sistema di accentra-
mento delle comunicazioni obbligatorie (sebbene, anche qui, dire che sia
attivo non significa che siano stati caricati tutti i dati, perché magari una
parte del dato non è ancora arrivata). Ugualmente, è attivo il sistema per
la gestione degli esuberi nelle partecipate e in particolare per l’assegno di
ricollocazione, sia nelle crisi sia nella gestione ordinaria, nonché quello
per il reddito d’inclusione. Gli altri rilasci avverranno fra la fine di que-
st’anno e l’anno prossimo. Naturalmente, ancora una volta, tutto è condi-
zionato al fatto che ci sia sempre piena collaborazione con i soggetti che
dialogano con tale sistema operativo.

Trovate poi il dettaglio e avete un quadro abbastanza preciso delle
previsioni di sviluppo del sistema unitario e della costruzione del fascicolo
individuale del lavoratore elettronico.

La domanda del senatore Nannicini mirava a conoscere l’integrazione
delle banche dati, in particolare rispetto all’ipotesi di costruire un sistema
di blockchain, e a sapere se nel frattempo non fosse opportuno e utile for-
zare i proprietari delle diverse banche dati a vantaggio di una maggiore
interconnessione, con la possibilità, tra l’altro, di utilizzare tecnologie di
machine learning.

Questi sono servizi e modalità particolarmente utili anche nell’appli-
cazione dei servizi per l’impiego e dell’incrocio fra la domanda e l’offerta,
nonché dello scouting della domanda, cioè della previsione delle profes-
sioni più richieste nel futuro. Credo che su tale versante si possano dav-
vero compiere passi in avanti assai significativi.

Come spiegherò con riferimento più specifico alla domanda del sena-
tore Floris, relativa allo sviluppo di un sistema di blockchain, non ce n’è
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uno che funzioni se non vi è prima la disponibilità dei detentori dei dati.
Già attraverso un’interconnessione – la cosiddetta interoperabilità delle
banche dati – sarebbe quindi possibile sviluppare interessantissimi applica-
tivi.

In questa nota diamo conto di alcune sperimentazioni sviluppate negli
anni – prima da Italia Lavoro, poi da ANPAL servizi e da ANPAL – in
applicazione di metodologie di machine learning. In particolare, abbiamo
fatto quattro sperimentazioni, una delle quali verte sulla costruzione di
forme di profiling per l’individuazione dei target a rischio di lavoro irre-
golare. Si è trattato di un progetto molto interessante perché, attraverso un
profiling specifico e con la tecnologia del machine learning, è possibile
prevedere – o, perlomeno, indicare – un dato di approssimazione circa
la caratteristica che hanno i soggetti più prossimi al lavoro irregolare.
Questa è una metodologia che potrebbe consentire desk utili a svolgere
ispezioni mirate nelle situazioni considerate più a rischio dal sistema.

Allo stesso modo, abbiamo fatto sistemi di machine learning con ri-
ferimento alla possibilità di essere occupati, per verificare in sostanza le
professioni che in un determinato territorio possono essere più facilmente
oggetto di domanda da parte delle imprese. Anche qui, naturalmente ci
sono sistemi abbastanza sofisticati ma, disponendo di big data, come le
comunicazioni obbligatorie, si è visto che con un tasso di approssimazione
abbastanza elevato, che trovate riassunto nella tabella di pagina 19, si può
verificare ex post se quella previsione si è rivelata corretta.

Se guardate in particolare quella sul profiling relativo all’occupabilità
di alcune figure professionali – quindi all’incrocio tra domanda e offerta
su alcuni specifici profili professionali – vedete che abbiamo un tasso
di successo che difficilmente scende sotto il 90 per cento, anzi spesso
lo supera.

In realtà, quindi, già oggi saremmo in grado di sviluppare sistemi di
machine learning (quindi predittivi a intelligenza artificiale, ossia che af-
finano progressivamente la loro capacità predittiva, man mano che si in-
seriscono nuovi dati, e sono dunque capaci d’imparare nel tempo). Con-
tiamo di rilasciare questo primo sistema di machine learning, ma stiamo
cercando di acquistare un software di predizione della domanda di lavoro
che ci consentirebbe di avere licenze senza un numero prestabilito, in
modo da darlo a tutti i 550 centri per l’impiego.

Si tratterebbe di uno strumento importantissimo per l’operatore, sulla
sorta di quello che si diceva in un’altra occasione, per vedere esattamente
quale impresa – con nome e cognome, non in generale – assume quali
professioni. Si potrebbe cosı̀ contattare quell’impresa per proporre esatta-
mente il profilo che incrocia la sua richiesta, anche se magari ancora
neanche lo sa (ma nell’anno successivo potrebbe fare un’assunzione di
questo profilo professionale). Il Centro per l’impiego, in tal modo, po-
trebbe svolgere una funzione di stimolo, ossia di outbound, e di sollecito
verso la domanda, che ritengo fondamentale.

Per quanto riguarda la domanda del senatore Floris sul blockchain in
particolare, premesso quanto ho appena detto circa il fatto che nessuno di
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essi può funzionare senza un preventivo accordo fra i detentori delle ban-
che dati, qual è il suo vantaggio?

Il vantaggio è che una volta che questi proprietari condividono l’idea
di immettere un certo blocco di dati, si forma un sistema a catena dove le
diverse informazioni confluiscono in blocchi e a questo punto sono certi-
ficate e immodificabili, assumendo un valore particolare per una pubblica
amministrazione. So che su questo tema siete già stati abbondantemente
intrattenuti dal CNEL e quindi non mi ci soffermo ulteriormente. Ritengo
sicuramente che sia un’esperienza da avviare anche per quanto riguarda
ANPAL e anzi, abbiamo addirittura avviato una collaborazione con il
CNEL per definire gli ambiti di una prima sperimentazione che, giusta-
mente, la Presidente ci sollecita più ampia possibile, passando a una messa
a regime del sistema il più rapidamente possibile. Nell’idea che stiamo
coltivando in questi giorni c’è quella di individuare gli ambiti della spe-
rimentazione attraverso distretti e filiere produttive; quindi andare in al-
cune Regioni, o forse addirittura in tutte, individuare una filiera produt-
tiva, mettere a fattor comune i soggetti che fanno parte di quella filiera
produttiva che possono effettivamente essere significativi (quindi l’ITS,
l’Università, il centro per l’impiego, l’associazione datoriale e le banche
dati INPS locali) e sperimentare su queste filiere proprio la tecnologia
del blockchain. Ciò sempre con l’idea di arrivare alla creazione di un fa-
scicolo elettronico del lavoratore che cumuli in sé quante più notizie pos-
sibili utili alla realizzazione di misure personalizzate di politica attiva. Le
misure generalistiche sono infatti sempre meno efficaci.

La presidente Catalfo mi ha posto un’altra domanda con riferimento
specifico al fabbisogno rilevato nel rapporto ANPAL relativa ad ulteriori
operatori negli sportelli dei centri per l’impiego.

La senatrice Toffanin mi ha chiesto se i 1.000 nuovi operatori previ-
sti dal piano di rafforzamento non fossero in realtà sostanzialmente una
goccia nel mare, segnalando altresı̀ l’importanza di valutare le competenze
di questi operatori in relazione al digital divide che tipicamente, pur-
troppo, affligge gli operatori più anziani, cioè quelli che hanno dimesti-
chezza con il digitale assai inferiore dei giovani, tenendo conto dell’età
media dell’operatore del centro dell’impiego. Abbiamo fatto un po’ di
stime sul personale.

Come si diceva la volta scorsa, ci sono due livelli di intervento. Il
primo livello tende ad affrontare l’emergenza, a superare una situazione
di grave insufficienza rispetto ai compiti ordinari. Rispetto a questo tipo
di emergenza, abbiamo ritenuto che 6.000 operatori, pari a circa 11 ope-
ratori per centro per l’impiego come dato medio, siano una dotazione suf-
ficiente a mettere in sicurezza la gestione ordinaria dei centri per l’im-
piego, cosı̀ come oggi disegnata. Naturalmente non è un piano di sviluppo
delle funzionalità dei centri per l’impiego, che richiederebbe risorse ben
superiori, ma è un piano che comunque noi riteniamo imprescindibile e
che consente almeno le funzionalità minime.

Per essere molto chiari, ci sono dei centri per l’impiego dove il per-
sonale è talmente scarso e le file talmente lunghe che si deve chiamare la
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Forza pubblica per sedare le risse che si scatenano inevitabilmente in si-
tuazioni di questo genere. Questi 6.000 operatori probabilmente aiutereb-
bero a non provocare la situazione di tensione che consegue a tempi esa-
speranti per l’utente.

È fondamentale che il piano dei 1.000 aggiuntivi si sviluppi attra-
verso il reclutamento di persone che abbiano delle competenze specifiche
volte alla missione dei servizi per l’impiego. Vorrei anche dire che sa-
rebbe opportuno darsi dei criteri a livello nazionale su queste competenze,
al fine di evitare che poi ogni Regione decida in via del tutto autonoma
quali sono per esempio i titoli di studio o le esperienze curricolari che
sono più importanti e che diventano poi motivo di selezione.

Per quanto riguarda lo sportello per il lavoro autonomo, vi era stata
una domanda che era emersa, anche se forse non formalizzata; io l’ho
colta perché è un tema a me caro.

Al riguardo devo dirvi che lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla legge n. 81 del 2017 è quasi pari a zero; diciamo quasi perché ma-
gari c’è qualcuno che questa mattina ha organizzato un angolo a tal fine.
Meglio: esiste qualche operatore che sporadicamente in taluni centri per
l’impiego dà delle informazioni anche sul lavoro autonomo, ma in realtà
il salto di qualità dovrebbe consistere nello sportello dedicato, cioè uno
sportello unico del lavoro autonomo.

La legge prevede appositamente, essendo sempre leggi che hanno do-
tazioni finanziarie molto modeste, il coinvolgimento degli ordini profes-
sionali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Devo dire che questa era una richiesta delle stesse associazioni e degli
stessi ordini ai quali però, una volta ottenuto il coinvolgimento, non è se-
guito altrettanto entusiasmo nel mettere a disposizione professionisti che
vadano volontariamente nei centri per l’impiego e facciano il lavoro di ac-
coglienza informazione e orientamento. Ricordo infatti che non ci sono ri-
sorse e che la norma dice specificamente «senza costi aggiuntivi per le
strutture».

Proprio recentemente siamo riusciti con ANPAL e Confprofessioni ad
addivenire a un primo protocollo d’intesa, che verrà formalizzato a breve
(Confprofessioni dovrebbe portarlo in giunta proprio domani o al limite la
settimana prossima), in cui si impegnano a mandare in alcune Regioni e in
alcuni centri per l’impiego dei professionisti che offrano un pacchetto di
servizi: orientamento, indicazioni sulla domanda locale di professionalità,
assistenza nelle pratiche amministrative e burocratiche per l’avvio di
un’attività di lavoro autonomo e informazioni su tutti gli strumenti d’in-
centivazione all’auto-imprenditorialità o al lavoro autonomo, che sono
messi a disposizione su base locale o nazionale.

Si tratta quindi di un pacchetto di informazioni che serva al disoccu-
pato in generale che, quando entra in un centro per l’impiego, non si qua-
lifica né come autonomo, né come subordinato, perché è disoccupato per
definizione, e quindi potrebbe essere invogliato invece ad avviarsi verso
una carriera professionale. Sappiamo che nel futuro questo tipo di per-
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corso lavorativo sarà sempre più importante nella composizione comples-
siva del mercato del lavoro.

Il presidente Catalfo e la senatrice Campagna mi chiedono quali
siano i criteri di riparto, le modalità e i tempi del piano di rafforzamento.
La volta scorsa ho ricordato che con i fondi europei è stato previsto un
piano di rafforzamento di circa 1.000 operatori aggiuntivi, con 600 ulte-
riori operatori dedicati al REI, quindi con specifiche competenze per ope-
rare con soggetti che presentano caratteristiche personali molto particolari
e rispetto alle quali esprimono esigenze d’inserimento sociale, oltre che
lavorativo. È stato definito il piano di rafforzamento dei CPI (a pagina
26 trovate esattamente i numeri, che fanno somma 1.000, e parliamo sol-
tanto di quelli finanziati dal POC, un Programma operativo complemen-
tare specificamente creato per quest’operazione di rafforzamento dei Cen-
tri per l’impiego).

Anche questo si lega ad un’altra domanda, proposta dalla senatrice
Guidolin, la quale ha chiesto se fossero davvero necessari 1.700 operatori
nella sola Sicilia. Come vedete dal prospetto del piano di rafforzamento
dei Centri per l’impiego, alla Sicilia ne spetterebbero 35, mentre 189
alla Campania. Significa evidentemente che, se si rafforza, lo si deve
fare con tutto, quindi si devono rafforzare tutte le Regioni, ma evidente-
mente non nella stessa proporzione. Ci sono Regioni che hanno un mag-
gior fabbisogno.

Qui trovate anche il dettaglio dei parametri in base ai quali si è de-
terminato il piano di riparto: si è partiti dal bacino di riferimento, il nu-
mero dello stock dei disoccupati per ciascuna Regione, che è stato un va-
lore ponderato al 40 per cento; vi sono poi il numero relativo ai flussi dei
disoccupati, che diventano disoccupati ogni anno, altro parametro ponde-
rato al 40 per cento; il numero dei trattamenti NASPI (Nuova assicura-
zione sociale per l’impiego) effettivamente erogati per anno (parametro
ponderato al 10 per cento); il numero di soggetti registrati al Programma
garanzia giovani per anno (altro parametro ponderato al 10 per cento). In
pratica, da un lato, si è voluto immaginare questo riparto sulla base delle
persone che naturalmente incidono sul centro per l’impiego, ma, dall’altro,
si è anche valutato che in alcune Regioni ci sono tanti «disoccupati pas-
sivi», che cioè formalmente sono registrati, ma non danno alcun tipo di
attività. Fermarci al mero dato amministrativo di quale sia il bacino di
utenza potenziale non sarebbe stato un criterio effettivamente coerente
con le esigenze di rafforzamento del personale. Questo è il prospetto e
a pagina 27 trovate addirittura la distribuzione percentuale sulle diverse
Province.

In conclusione, quanto alla domanda del senatore Nannicini sulla
confluenza tra politiche passive e politiche attive, come ho detto la volta
scorsa e ho ribadito questa volta, c’è una tendenza europea a spostare dal-
l’ente che gestisce la previdenza tutta la parte di sussidi per la disoccupa-
zione verso i soggetti di attivazione. Perché?

Evidentemente si vuole centralizzare l’aspetto dell’attivazione. È
chiaro che, se si facesse l’inverso, al centro ci sarebbe l’aspetto assisten-
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zialistico (ossia se si portassero le politiche attive verso la previdenza);
staccandolo, invece, com’è avvenuto appunto in Germania o in Francia,
dalla parte previdenziale verso l’attivazione, è chiaro che si genera un
meccanismo in cui quest’ultima è al centro del processo e la condiziona-
lità diventa veramente efficace.

Qualcuno di voi avrà visto quei film dei centri per l’impiego stra-
nieri, magari anche inglesi – tra i quali ne figura uno terribile, recente
– nei quali il disoccupato per ottenere il sussidio deve presentarsi settima-
nalmente e, soltanto se dimostra di avere svolto alcune attività, ottiene
materialmente il sussidio. In questo modo, evidentemente, si stringe il
concetto di condizionalità.

Passo all’altra domanda del senatore Nannicini, che ha chiesto se, per
creare un modello omogeneo, occorra la presenza di ANPAL sul territorio
e quindi quale sia lo stato dell’arte.

A pagina 33 trovate la distribuzione degli operatori di ANPAL servizi
sul territorio. Vorrei essere chiaro: ovviamente ANPAL, l’agenzia nazio-
nale, non ha operatori su territorio, ma possiede al cento per cento AN-
PAL servizi, un braccio operativo che ha questi operatori sul territorio.
Tra l’altro, in questi giorni gli operatori sollecitano – a mio modo di ve-
dere, anche correttamente – una stabilizzazione della loro posizione con-
trattuale, perché sono obiettivamente precari che dovrebbero collocare la-
voratori, e questo diventa un problema. Di fatto, abbiamo un numero im-
portante di operatori sul territorio. In particolare, 356 operatori stanno nei
centri per l’impiego: li vedete divisi per Regione, quindi avete una mappa
molto precisa. Qual è la funzione? Migliorare l’organizzazione dei servizi,
trasferendo le metodologie, rafforzare i servizi di scouting della domanda
(quindi i servizi alle imprese), erogare servizi di riqualificazione e ricollo-
cazione sugli interventi di crisi aziendali o settoriale (di cui vi ho parlato
la volta scorsa), nonché assistenza intensiva alla ricerca di occupazione
per i beneficiari dell’assegno di ricollocazione e servizi per i soggetti
svantaggiati. Assieme e unitamente a questi 356 operatori nei Centri per
l’impiego, abbiamo ulteriori 300 operatori dedicati alla filiera della transi-
zione dalla scuola al lavoro, quindi i famosi tutor che vanno nelle scuole,
nelle università e nei servizi placement e cercano di ricostruire la filiera
scuola-lavoro.

È stato poi chiesto dalla presidente Catalfo e dalla senatrice Campa-
gna quale fosse il rapporto fra centri per l’impiego e agenzie per il lavoro,
cioè fra pubblico e privato. Non vi tedio con l’analisi di dettaglio, che tro-
verete nel documento che lascio agli atti della Commissione che spiega
analiticamente, Regione per Regione, dove si trovano le agenzie per il la-
voro private, i centri per l’impiego e come è costruito il modello di rac-
cordo fra pubblico e privato, un modello che in alcune Regioni – direi
nella prevalenza assoluta – è complementare e in altre è più competitivo.
Il tipico esempio della Regione in cui il modello è competitivo è la Lom-
bardia. Ci sono visioni diverse su questo punto, ma penso che l’integra-
zione dei due modelli sia fondamentale.
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Da ultimo ci è stato chiesto il raccordo fra i servizi per l’impiego e la
filiera della formazione. Nel documento troverete il dettaglio di quello che
stiamo facendo sul territorio nel raccordo fra scuola e lavoro. È evidente
che ci sono diversi strumenti che consentono questo collegamento.

Tali strumenti da un lato sono di tipo contrattuale; in particolare l’ap-
prendistato di primo e di terzo livello, dove esiste un contenuto formativo
che si completa attraverso un percorso lavorativo.

Sappiamo che abbiamo dei numeri molto bassi e che per aumentare
l’efficacia di questa esperienza è fondamentale un’assistenza. Proprio per
dare assistenza alle scuole e alle imprese, ancora una volta operatori di
ANPAL Servizi sono dedicati e spesati sul Fondo sociale europeo, nel for-
nire assistenza qualificata, anche nella costruzione dei placement. Consi-
derate per esempio che il nostro sistema universitario è fortemente carente
di uffici placement. Solo alcune università hanno strutturati uffici place-
ment efficienti ed efficaci. Noi siamo già presenti in 75 università. Stiamo
infatti aiutando un numero importante di università nel costruire i servizi
placement davvero efficaci. Da ultimo ci raccordiamo con gli ITS che
sono, a mio modo di vedere, la frontiera del raccordo fra il mondo della
formazione tecnica di alto livello e l’inserimento lavorativo per un valore
aggiunto, in particolare del nostro settore manifatturiero.

Spero di aver risposto a tutte le vostre domande. Rinvio al documento
per ulteriori approfondimenti, rimanendo comunque a disposizione della
Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Del Conte per suo il lavoro e
per le dettagliate risposte alla Commissione e dichiaro conclusa l’audi-
zione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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