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Lunedi 29 ottobre 2018, nella sede della Regione Marche , ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 

regolarmente convocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regionale , Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: _ _________ _ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO ~ 
\ 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

[[~---------

L' INCAJUCATO 
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OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER IL RAFFORZAMENTO DEI 
SERVIZI PER L'IMPIEGO. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento, istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Istruzione, 

Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Im

piego) dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in 

merito; 

VISTO il parere favorevole di cui ali 'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Istruzione, Formazione, Orien

tamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) e l'attestazione 

dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 


Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 


DELIBERA 

l. 	 Di condividere la rappresentazione del fabbisogno di personale per il rafforzamento dei Centri per l'Im
piego della Regione Marche, rilevato da un ' indagine recentemente condotta in collaborazione con 
ANPAL SERVIZI" , sintetizzata nel documento allegato al presente atto, del quale costituisce parte inte
grante, che evidenzia una carenza di personale, riferibile ai soli tre servizi di base da erogare obbligato
riamente agli utenti, pari a n. 161 unità; 

2. 	 Di disporre, al fine di assicurare il necessario rafforzamento dei Servizi per l'Impiego pubblici, l'imme
diato avvio alle seguenti attività, dandone mandato di attuazione, con successivi atti dirigenziali , alle 
Strutture regionali competenti : 

a . 	 Ricognizione, da parte del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, del personale avente 
titolo alla stabilizzazione di cui all'art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che, in deroga alle dispo
sizioni vigenti in materia di pubblico impiego, potrà vedere trasformato il proprio rapporto di lavoro 
flessibile in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle complessive risorse finanziarie trasferite 
alla Regione Marche con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di con
certo con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti il24 maggio 2018, 
al netto dei costi effettivamente sostenuti per il personale dei Centri Impiego assunti a tempo indeter
minato; 

b. 	 Predisposizione, da parte della P.F. Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi Territoriali per 
la Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri Impiego), degli atti necessari per la sotto
scrizione con ANPAL e con il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delle 
previste convenzioni per il rafforzamento dei Servizi per l'Impiego così come previsto dal Piano di 
Rafforzamento, approvato in Conferenza Unificata il 21/12/2017, che consente di procedere all'as
sunzione a tempo determinato di n . 24 unità di personale, in possesso delle prescritte e necessarie 
competenze, il cui schema verrà approvato con successivi atti; 

c . 	 Attivazione, da parte della P.F. Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri Impiego) in collaborazione con il Servizio 
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Risorse umane, organizzative e strumentali, di un Programma di specifica attività formativa da 
erogare agli operatori dei Centri per l'Impiego, in collaborazione con: 

• 	 la Scuola di Formazione del personale della Regione Marche 

• 	 ANPAL SERVIZI nell'ambito dell ' attività denominata "Knoledge" del Piano Operativo 

2017/2020 in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 17 gennaio 2018; 

d. 	 Definizione, da parte della P.F. Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi Territoriali per la 

Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri Impiego), della metodologia di profilazione 

dell'utenza e individuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sulla base del Decreto del 

Ministro del lavoro e de.lJe politiche sociali n. 4/2018 del Il iO !l20 18 

e. 	 Elaborazione, da parte della P.F. Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi Territoriali per la 

Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri Impiego), degli standard di servizio e di costo 

(UCS) dei servizi erogati anche in funzione dell'esternalizzazione ai soggetti privati accreditati di al

cune tipologie di servizio per specifici target 
f. 	 Adeguamento, da parte della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro e corrispon

denti servizi territoriali , della disciplina per l' accreditamento dei servizi per il lavoro privati sulla base 

del DM Il Gennaio 2018 e individuazione delle modalità di esternalizzazione di alcune tipologie di 

servizio per specifici target di cui al precedente punto. 

3. 	 Di prevedere, in sede di adozione dei provvedimenti indicati al precedente punto 2 i limiti di spesa di 

seguito stabiliti: 

• 	 Relativamente alla letto a. entro la disponibilità massima, delle risorse statali, di cui alla L.205/2017, 
trasferite, per il 2018, alla Regione Marche " ... per la gestione delle competenze in materia di poli
tiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri impiego ... " , con Decreto del Ministro del La

voro e delle Politiche Sociali , adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

registrato dalla Corte dei Conti il24 maggio 2018, al netto dei costi effettivamente sostenuti per il 

personale dei Centri Impiego assunti a tempo indeterminato, la cui assegnazione, in forza di quanto 

stabilito dalla su richiamata Legge di bilancio, è prevista a partire dal 2018; 

• 	 Relativamente alla letto b. nei limiti delle risorse che saranno trasferite a seguito della sottoscrizione 

delle convenzioni ivi previste pari a: 

o 	 € 630 .000,00 in conto alla Convenzione da sottoscrivere con ANPAL 
o 	 € 2.035.996,85 in conto alla Convenzione da sottoscrivere con il MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI; 

• 	 Relativamente alla letto C. mediante l' utilizzo delle ri sorse che ANPAL ha attribuito ad ANPAL 

SERVIZI per l' attuazione del l' attività "Knoledge" del Piano Operativo 2017/2020, per quanto at

tiene alla formazione del personale dei Centri Impiego; 

• 	 Relativamente alle attività previste dalle lett. d., e. e f. si dichiara che non comportano oneri finan
ziari aggiuntivi, rientrando tra le competenze del personale in servizio presso le Posizioni di Fun
zione compet nti in materia di Politiche del Lavoro e Centri per l' Impiego . 

IL P 	 A GIUNTA 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) 	 NORMA TIV A DI RIFERIMENTO 
• 	 Legge 7 aprile 2014 n. 56 "disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle 

fusioni di comuni"; 
• 	 il D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 ali 'art. 15, convertito con modificazioni , dalla legge 6 agosto 2015, n. 

125, che detta specifiche misure volte a garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi per 
l' impiego e di politiche attive del lavoro attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa 
che assicurino la continuità dei servizi medesimi ; 

• 	 il Decreto legislativo 14 settembre 2015 , n. 150, recante "Disposizioni per il riordino deUa normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo l , comma 3, della legge IO 
dicembre 2014, n. 183"; 

• 	 L.R n. 2 del 25/1 /2005 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Norme per l'occupa
zione, la tutela e la qualità del lavoro"; 

• 	 L.R. n. 13 del 3 aprile 2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle 
Province" e DGR n. 302 del 31 /03 /2016 di approvazione delle disposizioni necessarie al riordino di 
alcune delle funzioni trasferite; 

• 	 La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. I - commi da 793 a 800 - Legge Finanziaria 2018; 
• 	 Decreto Interministeriale del 15 febbraio 2018 previsto dall'art. 1 - comma 807 - della Legge n. 

205/2017; 

B) 	 MOTIVAZIONE 

A seguito del processo di rivisitazione delle funzioni degli Enti Provinciali avviato con L. n. 56 del 
07/04/2014 e attuato, nella Regione Marche, con L.R. n. 13 /2015 , per lo svolgimento delle funzioni inerenti 
il mercato del lavoro e la gestione delle politiche attive, il personale dei Centri per l'Impiego è stato fun 
zionalmente e temporaneamente assegnato alla Regione Marche per gli anni 2015-2016-2017 sottoscri
vendo con le Amministrazioni Provinciali apposite convenzioni e protocolli di intesa per disciplinare i rap
porti e organizzare le attività; 

L'approvazione del D. Lgs. 183 del 10112/2014 (cd Jobs Act) che sancisce il rafforzamento dei legami tra 
poI itiche attive e passive e la successiva approvazione del D . Lgs. 150 del 14/09/2015 - che attua la delega 
sul riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive - pongono le basi per 
costruire una governance multi livello, nella quale al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali spetta 
l'adozione di atti che definiscono la strategia per la costruzione di un sistema unitario, l'ANPAL coordina 
e definisce gli strumenti per realizzare tale strategia nazionale in tema di politiche del lavoro e le Regioni 
assumono il ruolo dei soggetti direttamente responsabili delle funzioni e dei compiti amministrativi in ma
teria di politiche attive del lavoro da attuare attraverso uffici territoriali aperti al pubblico, denominati i 
Centri per l'Impiego; 

In data 21 dicembre 201 7, in vista del completamento dell' iter amministrativo per il definitivo trasferimento 
del personale dei Centri per l' Impiego dalle Province alle Regioni , la Conferenza Unificata ha approvato 
l'accordo tra il Governo, le Regioni , le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul docu
mento recante: " Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro", con il quale 
vengono adottate le prime disposizioni di attuazione dell'art. 15 del D. L. n. 78/2015 e l'art. 24, comma 2 
del D. Lgs. 150/2015, con "l'obiettivo generale di rafforzare il coordinamento delle politiche attive del 
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lavoro e la loro gestione sul territorio, al fine di aumentare l'eflìcienza e l'efficacia delle politiche, per il 
raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni fissati dal citato D. Lgs. 150/2015"; 

Successivamente, l'art. 1 - comma 798 - della L. n. 205 del 27/12/2017 (Legge Finanziaria 2018) stabilisce 
che l'intero processo di rifonna, compreso il trasferimento del personale nei ruoli regionali, si dovrà for
malmente concludere entro il 30 giugno 2018 e, a tal fine, nella seduta della Conferenza della Regioni 
dell' 11 gennaio 2018 sono stati approvati, tra gli altri i seguenti atti: 
l. 	 Proposta di riparto delle risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a tempo 

indetenninato dei Centri per l'impiego ex art. l, commi 794 e 807 della Legge n. 205 del2017 
2. 	 Proposta di riparto deUe risorse a favore delle Regioni a statuto ordinario per il personale a tempo 

detenninato dei Centri per l'impiego ex art. l commi 797 e 807 della Legge n. 205 del 2017; 
3. 	 Proposta di Convenzione quadro per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale 

dei Centri per l'impiego ex art. J comma 799 della Legge n. 205 del 2017 

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. l - comma 807 - della Legge 205/2017, in data 
15/02/2018 è stato adottato il Decreto Intenninisteriale per l'attuazione dei trasferimenti alle Regioni del 
personale dei Centri per l'Impiego previsto dalle nonne elencate al precedente capoverso, con il quale sono 
state assegnate alla Regione Marche le risorse per l'anno 2018 per il personale a tempo indetenninato e per 
quello a tempo detenninato; 

Richiamata la DGR n. 29 del 15/01/2018 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione previsto 
dall'art. l -comma 799 della Legge n. 205 del 27112/2017, successivamente sottoscritto con tutte le Am
ministrazioni Provinciali, per la disciplina della gestione della fase transitoria del trasferimento del perso
nale dei Centri per l'Impiego e dell'area lavoro; 

Richiamata la DGR n. 636 del 14/05/2018 con la quale in attuazione delle disposizioni previste dai commi 
793 e seguenti della Legge n. 205/2017, a far data dal lO maggio 2018, il personale provinciale in servizio 
presso i Centri per l'Impiego a tempo indeterminato e a tempo determinato è stato trasferito nei ruoli regio
nali; 

Richiamate altresì, in relazione al Piano d i rafforzamento approvato in Conferenza Unificata il 2 Il12/2017, 
le seguenti comunicazioni: 
l. 	 Nota ANPAL Prot. n. 9598 del 30/07/2018 con la quale viene trasmessa la proposta d i convenzione per 

il rafforzamento dei servizi per l'impiego prevista dal Piano approvato in Conferenza Unificata il 
21/12/2017 a valere sul Programma Operativo Complementare "Sistemi per le Politiche Attive e l'Oc
cupazione" 2014/2020 per disciplinare le modalità di attuazione del rafforzamento attraverso l'immis
sione di n. 6 risorse dotate di specifiche competenze in materia di servizi per il lavoro, assegnando un 
importo complessivo pari ad € 630.000,00; 

2. 	 Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. n. 8734 del 019/08/2018 con la quale viene 
trasmessa la proposta d i convenzione perlo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio nella 
gestione di attività del PON Inclusione - CCI n. 2014T05SFOPOO l sempre in attuazione deIle disposi
zioni contenute nel Piano di rafforzamento approvato con Conferenza Unificata il 21/12/2017 per di
sciplinare le modalità di attuazione del rafforzamento attraverso l'inserimento di n. 24 operatori quali
fica in materia di sostegno aU' incÌusione attiva, assegnando un importo complessivo pari ad € 
2.035.996,85; 

Tenuto conto delle evidenze contenute nell'analisi del Sistema dei Servizi per l'impiego della Regione 
Marche, allegata al presente atto realizzata in collaborazione con ANPAL SERVIZI, dalla quale emerge 
un gap quantitativo e qualitativo di notevole entità, che risulta ulteriormente critico se si considera che, dati 
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i tempi ristrettissimi con i quali è stata commissionata, il Sistema è stato analizzato in relazione alla garanzia 

di erogazione dei soli servizi di base e non tiene affatto in considerazione tutta l'attività di erogazione dei 

servizi specialistici che invece dovrebbe rappresentare il valore aggiunto dei Servizi per l'Impiego pubblici, 

o, volendo restare nell'ordine di Livelli Essenziali delle Prestazioni, garantire l'erogazione dei Servizi se

condo i LEP individuati con il DM n. 4/2018 del 11101 /2018; 

E ' necessario altresì sottolineare la volontà di mantenere, e anzi, ove possibile, aumentare, la presenza sul 

territorio di Sportelli Lavoro decentrati rispetto alla sede principale, per corrispondere alle effettive neces

sità dei Cittadini anche mediante soluzioni tecnologiche che potrebbero essere messe a punto e che a seguito 

di opportune convenzioni con i Comuni per la messa a disposizioni di sedi e personale, possa avvicinare 

quanto più possibile il servizio ai Cittadini in difficoltà. 

Nonostante quanto sopra esposto, le risultanze dell'analisi evidenziano quanto segue: 


Tot. Operatori Tot. operatori Tot. differenza 
PROFILO PROFESSIONALE presenti per pro- necessari per profilo operatori per proftlo 

filo 
Coordinamento Regionale 9 9 -

Responsabìle CPI 13 13 -
Operatore accoglienza 16 34 -18 

Amministrativo 268 51 217 

Orientatore 2 367 -365 

Orientatore esperto 2 13 -I I 
Orientatore di settore 2 13 

(autoimprenditoria, disabilità, -I I 
immigrazione) 

Altro 27 O 27 

Totale operatori 339 500 -161 
Alla luce di tutte le eVidenze sopra nportate, per dare una pnma nsposta alla rappresentata necessità di 
rafforzamento dei Centri per l'Impiego della Regione Marche al fine di colmarne, seppure in parte, l'ingente 
gap quantitativo e qualitativo, e soprattutto dare risposte concrete ai Cittadini in cerca di occupazione, la 
Giunta Regionale ritiene di dover immediatamente avviare una serie di attività finalizzate al rafforzamento 
dei Centri per l'Impiego Pu bbl ici della Regione Marche da adottare entro il 31/12/2018, che consistono in : 

a. 	 Ricognizione, da parte del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali, del personale avente 
titolo alla stabilizzazione di cui all ' art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, che, in deroga alle dispo
sizioni vigenti in materia di pubblico impiego, potrà vedere trasformato il proprio rapporto di lavoro 
flessibile in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle complessive risorse finanziarie trasferite 
alla Regione Marche con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di con
certo con il Ministro dell 'Economia e delle Finanze, registrato dalla Corte dei Conti il 24 maggio 
2018, al netto dei costi effettivamente sostenuti per il personale dei Centri Impiego assunti a tempo 
indeterminato; 

b. 	 Predisposizione, da parte della P.F. Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri Impiego), degli atti necessari per la sottoscrizione 
con ANPAL e con il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delle convenzioni 
per il rafforzamento dei Servizi per l'Impiego così come previsto dal Piano di Rafforzamento approvato 
in Conferenza Unificata il 21112/2017 che consente di procedere all'assunzione a tempo determinato di 
n. 24 unità d i personale, in possesso delle prescritte e necessarie competenze; 
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c. 	 Attivazione, da parte della P.F. Istruzione, Fonnazione e Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri Impiego) in collaborazione con il Servizio 
Risorse umane, organizzative e strumentali, di un Programma di specifica attività fonnativa da erogare 
agli operatori dei Centri per l'Impiego, in collaborazione con : 

• 	 la Scuola di Fonnazione del personale della Regione Marche 

• 	 ANPAL SERVIZI nell ' ambito dell ' attività denominata "Knoledge" del Piano Operativo 
20 I 7/2020 in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 17 gennaio 2018; 

d. 	 Definizione, da parte della P.F. Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi Territoriali per la 

Formazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri Impiego), della metodologia di profilazione 
dell'utenza e individuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sulla base del Decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2018 del I IlO 1/2018 

e. 	 Elaborazione, da parte della P.F. Istruzione, Formazione e Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Fonnazione e Servizi per il Mercato del lavoro (Centri Impiego), degli standard di servizio e di costo 
(UCS) dei servizi erogati anche in funzione dell'estemalizzazione ai soggetti privati accreditati di al
cune tipologie di servizio per specifici target 

f. 	 Adeguamento, da parte della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro e corrispon
denti servizi territoriali , della disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro privati sulla base 
del DM Il Gennaio 20 I 8 e individuazione delle modalità di estemalizzazione di alcune tipologie di 
servizio per specifici target di cui al precedente punto. 

Di prevedere, in sede di adozione dei provvedimenti indicati al precedente punto 2 i limiti di spesa 
di seguito stabiliti: 

• 	 Relativamente alla lett. a. entro la disponibilità massima, delle risorse statali , di cui alla L.205/20 17, 
trasferite, per il 2018, alla Regione Marche " .. .per la gestione delle competenze in materia di politi
che attive del lavoro esercitate attraverso i centri impiego .. . " , con Decreto del Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato 

dalla Corte dei Conti il 24 maggio 20 18, al netto dei costi effettivamente sostenuti per il personale dei 
Centri Impiego assunti a tempo indetenninato, la cui assegnazione, in forza di quanto stabilito dalla su 
richiamata Legge di bilancio, è prevista a partire dal 2018; 

• 	 Relativamente alla letto b. nei limiti delle risorse che saranno trasferite a seguito della sottoscrizione 
delle convenzioni ivi previste pari a: 

o 	 € 630.000,00 in conto alla Convenzione a sottoscrivere con ANPAL 
o 	 € 2.035.996,85 in conto alla Convenzione da sottoscrivere con il MINISTERO DEL LAVORO 

E DELLE POLITICHE SOCIALI; 

• 	 Relativamente alla letto c. mediante utilizzo delle risorse già impegnate dalla Scuola di Formazione del 
Personale per l'attuazione del programma Formativo 2018 e quelle che ANPAL ha attribuito ad 
ANPAL SERVIZI per l'attuazione dell'attività "Knoledge" del Piano Operativo 2017/2020, per 
quanto attiene alla fonnazione del personale dei Centri Impiego; 

• 	 Relativamente alle attività previste dalle letto d., e. e f. si dichiara che non comportano oneri finanziari 
aggiuntivi, rientrando tra le competenze del personale in servizio presso le Posizioni di Funzione com
petenti in materia di Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego. 
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ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

A seguito di quanto sopra esposto, si propone l' adozione della presente deliberazione avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI PER IL RAFFORZAMENTO DEI CENTRI PER 
L'IMPIEGO. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del DPR 445/2000, di non tro
varsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 . 
e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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SERVIZI TERRITORlALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO 

(CENTRI IMPIEGO) 


La sottoscritta, considerata la motivazione contenuta nelI'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 

della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione . 

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva ne potrà derivare un impegno di spesa a 

carico della regione. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art. 47 del DPR 445/2000, 

di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 


La Dirigente 

(CrMiella ~,ilt 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone atla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione e, in relazione al 
presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 
del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ~:&U.~ pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 
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1. 	 PREMESSA 

Il ridisegno del quadro regolatorio dei servizi e delle politiche del lavoro operato dal Jobs Act e dai relativi 

decreti attuativi completa il processo che, negli ultimi anni, ha visto via via assegnare ai Servizi pubblici per il 

lavoro il compito di sostenere l'intera carriera lavorativa delle persone, ricoprire un ruolo più attivo nella 

riduzione della dipendenza dalle prestazioni di disoccupazione, contribuire a determinare il superamento 

dalla dicotomia "disoccupazione-occupazione", per affermare il paradigma della transizione positiva da una 

condizione all'altra e dell'utilizzo dell'ammortizzatore sociale a supporto della transizione. 

A tal fine, sono stati messi a punto da ANPAL SERVIZI appositi modelli e strumenti di project management a 

supporto della organizzazione e gestione delle attività dei Centri per l'Impiego. Si tratta, nello specifico, del 

Piano di Gestione Attuativa (PGA), elaborato da ITALIA LAVORO (ora ANPAL SERVIZI) nel 2016, in relazione 

alle prescrizioni normative del D.lgs 150/2015, che: 

identifica e quantifica gli obiettivi dei Centri per l'Impiego in un arco temporale di riferimento; 


identifica e pianifica le attività che i Centri per l'Impiego devono realizzare per raggiungere gli 


obiettivi; 


quantifica gli operatori necessari alla realizzazione delle attività e il relativo profilo, evidenziando 


la differenza fra operatori e profili presenti nei CPI della regione e operatori e profili necessari 


alla realizzazione delle attività previste. 


" presente documento rappresenta una sorta di aggiornamento del PGA 2016 della Regione Marche, la cui 

elaborazione ha seguito le seguenti fasi operative: 

• 	 revisione dell'analisi organizzativa dei Centri per l'Impiego, in riferimento alla distribuzione per età, 

genere, titolo di studio, territorio, tipologia contrattuale, tipo di attività principale, profilo e carichi 

di lavoro; 

• 	 identificazione degli obiettivi dei Centri per l'Impiego - in termini di servizi di base da erogare e 

numero di beneficiari (in questo caso, si tratta del bacino dei disoccupati iscritti ai CPI, percettori e 

non) per ciascun servizio, definendo altresì le attività da realizzare per l'erogazione di ciascun 

servizio; 

• 	 quantificazione del numero di operatori necessari alla realizzazione delle attività previste in funzione 

degli obiettivi da raggiungere e la relativa distribuzione per profilo; 

• 	 confronto fra operatori e profili presenti e operatori e profili necessari alla realizzazione delle attività 

previste. 



2. ANALISI ORGANIZZATIVA DEI CENTRI PER l'IMPIEGO DElLA REGIONE MARCHE 

I dati e le indicazioni di seguito riportati derivano dall'aggiornamento delle informazioni relative agli organici 


dei 13 Centri per l'Impiego della Regione Marche, effettuato a giugno 20181
. 


I dati di sintesi fanno riferimento alla distribuzione degli operatori dei CPI per: 


• Centro per l'Impiego; 

• tipologia contrattuale e attività prevalente; 

• inquadramento e profilo professionale; 


• ore di lavoro per servizio. 


1.1 . Distribuzione degli operatori per CPI 

I CPI march igiani operano attraverso 13 sedi principali e 20 sedi decentrate, nonché con un Coordinamento 

regionale per armonizzare comportamenti e procedure. 

Le forze lavoro complessivamente ammontano a n. 339 operatori, inclusi 13 Responsabili e l'ufficio di 

coordinamento regionale. 

Tabella 1. Numero operatori per CPI attivi e loro distribuzione territoriale 

Centro per l'Impiego N. operatori disponibili Sportelli decentrati 

CPI ASCOLI PICENO 37 Sportello decentrato: Comunanza 


CPI SAN BENEDETTO DEL 

20 Sportelli decentrati: Cupra Marittima; Offida 

TRONTO 
., 

Sportelli decentrati: Amandola; Montegiorgio; Petritoli; Sant'Elpidio a 
CPI FERMO 26 

Mare; Porto Sant'Elpidio 


CPI MACERATA 26 Sportello polifunzionale del Lavora: Cingoli 


, CPI CIVITANOVA MARCHE 20 Sportello polifunzionale del Lavora: Recanati 

Sportelli polifunzionali del Lavora: Camerino; Matelica; PassoI CPI TOLENTINO 16 
Sant'Angelo; San Severino Marche 

CPI ANCONA 29 Non sono presenti sedi distaccate 

CPI JESI 22 Non sono presenti sedi distaccate 

CPI SENIGALLIA 26 Non sono presenti sedi distaccate 

CPI FABRIANO 13 Non sono presenti sedi distaccate 

CPI PESARO 48 PIL (Punto Informativo Lavoro): Morciola 

CPI FANO 29 P/L (Punti Informativi Lavoro) di: Pergola e Fossombrone 

CPI URBINO 18 PIL (Punti Informativi Lavora) di: Urbania; Cagli; Macerata Feltria 
COORDINAMENTO 

9
REGIONALE 


TOTALE 339 


I DGR 636/2018 e 637/2018 
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1.2 Operatori per tipologia contrattuale e attività prevalente 

Sul totale dei 339 operatori, 259 (pari al 76%) sono assunti a tempo indeterminato - tra questi sono compresi 

tutti i 13 responsabili dei CPI- e 80 (pari al 24%) hanno un contratto a termine, in scadenza al 31.12.2018. Gli 

organici dei 3 CPI della provincia di Macerata (Macerata, Civitanova Marche e Tolentino) sono gli unici a 

disporre esclusivamente di personale stabilizzato. 

Nel complesso, 245 operatori (pari a circa il 72%) dei CPI marchigiani sono assegnati ad attività difront affice 

e 94 operatori (pari a circa il 28%) sono addetti ad attività di back affice. 

1.3 Distribuzione degli operatori per inquadramento e profilo professionale 

Per quanto concerne l'inquadramento degli operatori dei CPI marchigiani, n. 101 (circa il 30%) sono i livelli D 

(tra questi ci sono anche tutti i 13 responsabili dei Centri per l'Impiego); n. 173 (quasi il 51%) i livelli C e n. 65 

(19%) i livelli B. Negli organici, non sono presenti dirigenti o livelli A. 

Il per~onale dipendente dei CPI marchigiani - rispetto al ruolo formale svolto - è costituito soprattutto da 

profili amministrativi (quasi 1'82%), definiti tali in relazione all'inquadramento contrattuale. Oltre i 13 

responsabili dei Centri, si rilevano profili di operatore addetto all'accoglienza (circa il 5%) e di orientatore 

che, nell'insieme delle sue diverse declinazioni di orientatore, orientatore esperto e orientatore di settore 

(autoimprenditoria, disabilità, immigrazione, ecc.) rappresenta soltanto il 2% del totale . 

Tabella 2. Operatori CPI per profilo professionale 
TOTALE REGIONALE 

PROFILO PROFESSIONALE 

Responsabile CPI 13 

Amministrativo 268 

Operatore accoglienza 16 
.. 

Orientatore 2 

Orientato re esperto 2 

Orientatore di settore (autoimprenditoria, disabilità, immigrazione) 
2 

Altro 27 

Coordinamento regionale 9 

TOTALE 339 

Il 7% dei profili professionali rilevati è classificato come "altro". Le indicazioni raccolte sul profilo/ruolo 

formale degli operatori dei Centri per l'Impiego corrispondono, anche in questo caso, all'inquadramento 

contrattuale degli stessi, così come definito nei cedolini delle buste paga, nei contratti e nelle lettere di 

assunzione. Pertanto, la categoria "altro" riporta esattamente le denominazioni rilevate, le quali variano a 

seconda del territorio provinciale di riferimento. Alcune di queste risultano essere obsolete, o non sono state 

adeguate nel corso degli anni (es. videoterminalista; istruttore Centro Impiego, ecc.); altre, nel tempo, sono 

state maggiormente specificate (ad es. istruttore direttivo docente o esperto politiche attive; esperto 

contabile, ecc.) ma, nella sostanza si tratta sempre di profili inquadrati nell'ambito degli amministrativi. 



1.4 Distribuzione delle ore di lavoro per servizio 

Nella distribuzione del tempo dedicato ai servizi erogati, il carico di lavoro derivante dalle attività 

amministrative e di back office è preponderante (circa il 28,5%), seguito dalle attività dedicate al servizio di 

orientamento individuale di I livello (25%) e da quelle relative all'accoglienza (circa 1'11,5%). Solo queste tre 

attività - che includono definizione e aggiornamento dello stato occupazionale e della SAP; iscrizione 

all'elenco anagrafico; rilascio della DIO; procedure per decadenza dallo stato di disoccupazione ecc. 

occupano ben oltre la metà del tempo lavorativo degli operatori dei CPI. Questo incide sul processo di 

specializzazione e personalizzazione dei servizi, nonché sulla costruzione ed implementazione della rete di 

relazioni con il tessuto imprenditoriale locale (le ore settimanali dedicate al servizio di 100 corrispondono 

all'8,3% del totale, mentre lo scouting delle opportunità si attesta solo all'l,2%). 

Nella categoria "altri servizi" sono ricomprese le ore dedicate al servizio mobilità/LSU, alle Comunicazioni 

Obbligatorie (COB), ad altre attività e adempimenti amministrativi, al supporto informatico, alla formazione 

professionale, alla rendicontazione di progetti FSE e alla organizzazione e partecipazione ad eventi esterni. 

3. 	 IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETIIVI DEI CPI 

Per effettuare una minima pianificazione temporale e territoriale, nonché la stima delle risorse umane dei 

CPI necessarie alla erogazione dei soli servizi di base, sono stati utilizzati i seguenti parametri: 

a) Bacino target di riferimento: 

• 	 Disoccupati, percettori e non percettori di sostegno al reddito (dati 2018; fonte: SIL Marche); 

b) 	 Servizi: è stata definita e schematizzata una filiera di servizi di base e trasversali, di esclusiva 

competenza dei Centri per l'Impiego, declinando per ciascuno di essi, una media tempistica di 

erogazione; 

c) 	 l\Jumero dei beneficiari per ciascun servizio. 

Tabella 3. Bacini target (iscritti e disoccupati) per CPI 

CPI ANCONA 29 64.631 22.228 

CPI ASCOLI PICENO 37 38.885 12.927 

CPI CIVITANOVA MARCHE 20 38.528 13.815 

CPI FABRIANO 	 13 16.553 7.036 

CPI FANO 29 42.175 10.091 


CPI FERMO 26 54.501 18.226 


CPI JESI 22 34.124 8.628 


CPI MACERATA 26 32.433 12.327 

CPI PESARO 48 48.434 10.654 

CPI SAN BENEDETIO DEL TRONTO 20 35.720 11.447 

CPI SENIGALLIA 26 22.863 4.272 

CPI TOLENTINO 16 28.708 9.266 

CPI URBINO 18 24 .823 


COORDINAMENTO REGIONALE 9 


5.615 
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Tabella 4. Servizi e misure da erogare ai lavoratori disoccupati percettori e non di sostegno al reddito 

Servizi di,politica attiva e misure regionali da Numero beneficiari del 
Note 

erogare servizio presso i CPI 

Profilazione e stipula di un Patto di servizio 
" dato si riferisce al bacinopersonalizzato (D.lgs. 150/2015, Art. 18, lettera a) 146.532 

delle persone in cerca di e art. 20) 
occupazione, percettori e non 

Erogazione di ulteriori servizi di politica attiva 146.532 percettori 

-

Di seguito, la declinazione della filiera degli obiettivi e delle attività corrispondenti ai servizi che saranno 

erogati dai Centri per l'Impiego, in favore della categoria dei beneficiari target e i tempi di erogazione previsti 

per ciascun servizio . 

Tabella 5. Declinazione obiettivi e tempistiche di erogazione dei servizi 
RISULTATO: GARANTIRE L'EROGAZIONE DI SERVIZI MINIMI DI POLITICA ATTIVA E DI SPECIFICHE MISURE REGIONALI AL BACINO 

DEI DISOCCUPATI PERCETTORI ENON PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO 
Tempo necessario alla erogazione 

OBIETTIVI OPERATIVI CONNESSI ALLA EROGAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO del servizio/realizzazione 

DELLA PRESTAZIONE 
dell'attività (in minuti) 

ab. 5.1.1. Erogazione a N. 146.532 persone in cerca di 

Ob.S.1 
 occupazione di servizi di accoglienza e informazione e 

15N. 146.532 persone in cerca di prima verifica dei requisit i per la partecipazione alle 

occupazione profilate e misure regionali 

sottoscrittrici di un Patto di 
 ab. 5.1.2 Erogazione a N. 146.532 persone in cerca di 

servizio personalizzato (D.lgs. 
 occupazione di un colloqu io finalizzato alla profilazione e 120 

lS0/Z01S, Art. 18, lettera a e 
 alla stipula del Patto di servizio personalizzato 

Art. 20) e coinvolte in altri 


ab . 5.1.3 Erogazione a N. 146.532 persone in cerca di
servizi di politica attiva. 90

occupazione di ulteriori servizi di politica attiva 



- ----
Tabella 6. Pianificazione territoriale annuale rispetto ai bacini d'utenza 

CplSan CplOBIETIIVI/ATIIVITA' Cpl Cpl Cpl Cpl Cpl Cpl !Benede Cpl Civita n Cpl Cpl Cpl Cpl
Valore target Ascoli Macera Tolenti Seniga I Fabrian Urbin I 

tto del Fermo ova Ancona Jesi Pesaro Fano
Piceno ta no lia o oannuale Tronto MarcheCodifica Descrizione .--

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

RISULTATO: GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAL E DEllE M ISURE REGIONALI AI LAVORATORI DISOCCUPATI PERCmORI E NON PERCETIORI DI SOSTEGNO AL REDDITO 

N. 146.532 persone in cerca 

di occupazione profilate e 

sottoscrittrici di un Patto di 
 I146.532 
servizio personalizzato 

Ob.5.1 disoccupati 12.927 11.447 18.226 12.327 13.815 9.266 22.228 4.272 8.628 7.036 10.654 10.091 5.615
(D.lgs. 150/2015, Art. 18, 

profilati
lettera a e Art. 20) e . I

' I I 

coinvolte in altri servizi di 

politica attiva I 

Erogazione a N. 146.532 
146.532 

persone in cerca di
ab.5.1.1 disoccu pati 12.927 11.447 18.226 12.327 13.815 9.266 22.228 4.272 8.628 7.036 10.654 10.091 5.615

occupazione di servizi di 
raggiu nti 

accoglienza e informazione 

Erogazione a N. 146.532 

persone in cerca di 


146.532 
occupazione di un colloquio 

ab. 5.1.2 disoccu pati 12.927 11.447 18.226 12.327 13.815 9.266 22.228 4.272 8.628 7.036 10.654 10.091 5.615
finalizzato alla profilazione e 

raggiunti
alla stipula del Patto di 

servizio personalizzato 


Erogazione a N. 146.532 
146.532

persone in cerca di
ab. 5.1.3 disoccupati 12.927 11.447 18.226 12.327 13.815 9.266 22.228 4.272 8.628 7.036 10.654 10.091 5.615

occupazione di ulteriori 
raggiunti

servizi di politica attiva 

-
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4. OPERATORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI 

Le tabelle seguenti descrivono le quantificazioni degli operatori dei Centri per l'Impiego necessari al raggiungimento degli obiettivi individuati nelle sezioni precedenti 

e il relativo profilo professionale, in funzione: 

• della tipologia di beneficiario target e del numero di persone da trattare; 

• dei servizi da erogare; 

• dei tempi di erogazione di ciascun servizio. 

E' indicato anche il confronto fra il numero degli operatori e dei profili già disponibili presso i Centri per l'Impiego e il numero degli operatori e dei profili necessari. 

Per quanto riguarda la disponibilità e il fabbisogno di profili professionali, è stata realizzata una rapida analisi delle ore concretamente dedicate dagli operatori a ciascun 

servizio erogato, con l'intento di rilevare il ruolo agito di questi ultimi, al di là del ruolo formalmente ricoperto . 

Tabella 7. Quantificazione degli operatori necessari ad erogare i servizi di politica attiva a livello regionale 

N" ore necessarie 
Durata servizio (in 	 Temp%peratore. per erogare il 	 Profili professionali di riferimento 

VALORE Target minuti) 	 mensile 
servizio in un mese 

CODIFICA SERVIZI TARGET per 

ANNUALE mese 
BACK FRONT BACK I FRONT BACK FRONT 

BACK OFFICE FRONTOFFIG 
OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE OFFICE 

I 

RISULTATO: GARANTIRE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PAL E DELLE MISURE REGIONALI AI LAVORATORI DISOCCUPATI NON PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO I I 

N.146.532 persone in cerca di I 

occupazione profilate e I 
sottoscrittrici di un Patto di 

Ob.5.1 	 servizio personalizzato (D.lgs. 146.532 12211 50 240 10175,83 48844,00 84,80 407,03 ,l 

150/2015, Art. 18, lettera a e ,I 

Art. 20) e coinvolte in altri 


servizi di p'olitica attiva :1
--

~ 
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I 

Erogazione a N. 146.532 

Ob.5 .1.1 
persone in cerca di occupazione 

di servizi di accoglienza e 
146.532 12211 10 10 2035,17 2035,17 16,96 16,96 Operatore accoglienza Operatore accoglienza 

informazione 

Erogazione a N. 146.532 

persone in cerca di occupazione 

Ob.5.1.2 di un colloquio finalizzato alla 146.532 12211 10 170 2035,17 34597,83 16,96 288,32 Orientatore Orientatore 

profilazione e alla stipula del 

Patto di servizio personalizzato I 

Ob.5.1.3 

Erogazione a N. 146.532 

persone in cerca di occupazione 

di ulteriori servizi di politica 146.532112211 30 60 6105,50 12211,00 50,88 101,76 Amministrativo Orientatore 

attiva 

Tabella 8. Identificazione del numero di operatori necessari e descrizione delle attività per profilo professionale a livello regionale 
-

BACK OFFICE FRONT OFFICE Totale operatori necessari per Il 
TEMPO/OPERATORE TEMPO/OPERATORE profilo IPROFILO PROFESSIONALE DESCRIZIONE ATTIVITA' 

Erogazione a persone in cerca di occupazione di servizi di 
Operatore accoglie nza 17 17 34 accoglienza e informazione 

Erogazione a persone in cerca occupazione di un colloquio 
Amministrativo 51 0,0 51 fina lizzato alla profilazione e alla stipula del Patto di servizio 

personalizzato 

Erogazione a persone in cerca di occupazione di un 
colloquio final izzato alla profilazione e alla stipula del Patto 

Orientatore 17 350 367 
di servizio personalizzato e di ulteriori servizi di politica 

attiva 

Totale operatori 85 367 452 
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- -

Tabella 9. Rappresentazione della differenza tra il numero di operatori e profili disponibili e il numero di operatori~ profili necessari 
Tot. operatori presenti per profilo Tot. operatori necessari per profilo Tot. differenza operatori per profilo 

PROFILO PROFESSIONALE 

Responsabile CPI 13 13 O ;' [ 
Operatore accoglienza 16 34 -18 

Amministrativo 268 51 217 

Orientatore 2 367 -365 

Orientatore esperto 2 13 -11 

Orientatore di settore 
(autoimprenditoria, disabilità, 2 13 -11 

immigrazione) 

Altro 27 O 27 

Coordinamento regionale 9 9 O 

Totale operatori 339 500 -161 . I 

Gli esiti della quantificazione degli operatori dei 13 Centri per l'Impiego marchigiani indispensabili al raggiungi mento degli obiettivi individuati e il dettaglio dei 

profili professionali necessari confermano, ancora una volta, un fabbisogno consistente di orientatori (pari a n. 387 unità) . Un gop, seppur decisamente meno rilevante, 

si rileva anche in corrispondenza del profilo dell'operatore dedicato ai servizi di accoglienza, facilmente colmabile con l'impiego di risorse ricomprese nella categoria 

"altro". Parimenti, attraverso un programma di formazione mirato, che si sta definendo, è possibile proiettare diversi operatori inquadrati nell'ambito degli 

amministrativi verso attività di Orientamento di base. In ogni caso, la differenza tra operatori disponibili ed operatori necessari ad erogare i servizi al bacino torget 

individuato ammonta a -161 unità. 

Tale carenza aumenta se si considera il fatto che diversi operatori, dei 339 presenti presso il sistema pubblico del mercato del lavoro, prestano attività in part

time (mediamente 30 ore/settimana). 

~ 
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