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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2384
Specificazione dei Livelli essenziali delle prestazioni del sistema regionale dei servizi per il lavoro (LEP) in
attuazione del D.Lgs.n. 150/2015 artt.2 e 28 e del DM n.4 dell’11.01.2018

L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. Collocamento Obbligatorio e Coordinamento ARPAL – dott.ssa Teresa Antonicelli e dalla P.O. Politiche
Attive e passive mercato del lavoro – Dott.ssa Angela Pallotta – verificata dal Dirigente del Servizio Politiche
Attive per il Lavoro - dott.ssa Angela Di Domenico – e dal Dirigente del Servizio Rete Regionale dei Servizi per il
Lavoro – dott.ssa Monica Calzetta –e confermata dal Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro,
dott.ssa Luisa Anna Fiore, riferisce quanto segue:
Premesso che
- il D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003 ha dettato disciplina per l’“Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
-

la L.R. n.28 del 26 ottobre 2006 ha introdotto la “ Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;

-

con precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 847 del 23.03.2010, la Regione Puglia ha approvato il
“Masterplan dei Servizi per il Lavoro”, al fine di indicare gli obiettivi di sistema e di servizio da raggiungere
a livello regionale per potenziare e qualificare l’azione dei Centri Provinciali per l’Impiego, per quanto
attiene sia ai servizi da erogare in favore di cittadini e imprese, sia alle politiche attive del lavoro da attuare
nel territorio di riferimento;

Dato atto che, successivamente
- il D.lgs 16 gennaio 2013, n. 13 ha fornito la “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4, commi 58
e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
-

-

-

la legge n. 56 del 7 aprile 2014, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e sulle fusioni di comuni all’articolo 1, comma 89, ha disposto che “lo Stato e le Regioni, secondo le
rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85” tra le
quali figurano le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego ;
con successiva legge 10 dicembre 2014, n. 183, è stata introdotta la riforma generale del mercato del
lavoro che all’articolo 1, comma 4, lett. u), ha previsto il “mantenimento in capo alle Regioni e alle Province
autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro” e al comma 3
del medesimo articolo ha delegato il Governo “ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i
profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per
la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”…“Allo scopo di garantire la fruizione dei
servizi essenziali … su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l’esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative”;
in attuazione della suddetta delega è stato adottato il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
secondo cui all’art.1 comma 1 “Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e province
autonome, per le parti di rispettiva competenza, esercitano il ruolo di indirizzo politico in materia di
politiche attive per il lavoro, mediante l’individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la
politica nazionale in materia, ivi comprese le attività relative al collocamento dei disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68”;
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il succitato Decreto, inoltre, ha costituito “La rete dei servizi per le politiche del lavoro” composta da
soggetti pubblici e privati, con il compito di promuovere “l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione
ed all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione ed il diritto di ogni
individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare l’efficienza del mercato
del lavoro, assicurando, tramite l’attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o
autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno
nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro”;
L’art. 15 rubricato “Servizi per l’Impiego” del Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 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 del Ministero del Lavoro 30 giugno 2015 ha definito “un quadro operativo per il riconoscimento
a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del repertorio
nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

-

il D.lgs 24 settembre 2016, n. 185 ha introdotto “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn.148, 149, 150 e 151, a norma dell’articolo 1, comma 13,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

-

in data 30 luglio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro, n. 141/CSR;

-

Il successivo decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con legge di conversione 28 marzo 2019, n.
26, ha introdotto “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” sancendo che “Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili” (così art.1 comma 1);

Viste
-

-

-

-

-

-

la Legge regionale n. 31 del 30 ottobre 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” che
ha previsto all’art.4 comma 2 che “Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere
esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Bari fino alla data di entrata in vigore delle riforme
di settore”
la Legge regionale n. 9 del 27 maggio 2016 “Disposizioni per il completamento del processo di riordino
previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31” che ha introdotto il sistema di “Riforma del sistema
di governo regionale e territoriale”;
la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 con la quale sono state introdotte “Norme in materia di politica
regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato” e
disciplinati le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 succitata, nel rispetto, in particolare, degli indirizzi generali di cui all’articolo 18
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 rubricato “Servizi e misure di politica attiva del lavoro”;
la DGR n. 1587 dell’11 ottobre 2016 “Attuazione DGR n. 331 del 2016 “Approvazione schema di
convenzione tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione dei
servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”;
la DGR n. 2176 del 12 dicembre 2017 “Attuazione Delibera della Giunta Regionale n. 2043 del 29
novembre 2017 “Approvazione schema di convenzione tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro per
l’anno 2017 individuazione criterio ripartizione tra Province pugliesi/Città Metropolitana di Bari quota di
compartecipazione regionale a copertura oneri funzionamento”;
la DGR n. 743 del 15 maggio 2018 “Consolidamento della rete dei servizi per il lavoro. Ratifica Convenzione
tra Regione Puglia e ANPAL Servizi S.p.A. in data 17 gennaio 2018”.;
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Richiamati
-

Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all’art.16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile
per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

-

il Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;

-

il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013;

-

l’Accordo di partenariato con l’Italia, trasmesso dallo stato membro alla CE in data 22 aprile 2014, ai sensi
del Reg. 1303/2013, art. 14, punto 4, ed approvato con decisione di esecuzione della commissione del
29.10.2014 - CCI 2014IT16M8PA001, nel quale si definiscono gli impegni che ogni Stato membro assume
per perseguire la strategia dell’Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

Richiamate altresì
-

la DGR n. 72 del 9 febbraio 2016 “Protocollo d’Intesa su ‘Azioni di accompagnamento, sviluppo e
rafforzamento del sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale” sottoscritto in
data 13 gennaio 2016, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia. RATIFICA”;

-

la DGR n. 483 del 27 marzo 2018 “Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL) e la Regione Puglia per l’attuazione della Nuova Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON IOG”;

-

la DGR n. 482 del 27 marzo 2018 “Approvazione dello schema di convenzione tra Agenzia Nazionale per le
Politiche Attive del lavoro e Regione Puglia, in qualità di Organismo Intermedio, per la realizzazione delle
attività di Assistenza Tecnica, nell’ambito del PON Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”;

-

la DGR n. 108 del 31 gennaio 2018 “Programmazione Fondo per le Politiche Giovanili 2017 e approvazione
Schema di Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri”. DGR n. 929 del 28 giugno 2016 “Presa
d’atto adesione al “Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Piano 2016””;

-

la DGR n. 489 del 27 marzo 2018 “POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE VIII “Promuovere sostenibilità
qualità occupazione e sostegno mobilità professionale”; Azione 8.2 “interventi rivolti ai disoccupati”. FSC
2014/2020

Considerato che
-

L’art. 117 comma 2 lettera m) della Costituzione come modificato dalla L. cost. n. 3 del 2001 attribuisce
allo Stato la legislazione esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

-

Il Decreto n.150 del 14 settembre 2015 sulle Politiche attive ha delineato i Lep, richiamando il modello
dei Lea, i Livelli essenziali delle prestazioni sanitarie nell’ambito dei servizi per il lavoro, al fine di garantire
servizi per il lavoro uguali, in ogni punto della rete, per tutti gli utenti e da un lato, uniformare le
prestazioni erogate, soprattutto in termini di procedura operativa, dall’altro semplificare l’identificazione
dei fabbisogni attraverso l’automatismo della profilazione;
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Il medesimo Decreto legislativo n.150/2015:
a) all’art.2 stabilisce che, con Decreto Ministeriale da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive,
con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio,
alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto
il territorio nazionale;
b) inoltre, al comma 2 dello stesso articolo, precisa che con il medesimo decreto ministeriale possono
essere determinati i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti,
ivi compresi i disoccupati che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate
allo stato di disoccupazione, nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di
inserimento o di reinserimento lavorativo, prevedendo opportuni margini di adeguamento da parte
delle regioni e province autonome;
c) all’art.28 rubricato “Livelli essenziali delle prestazioni” individua specificatamente i LEP relativi ai
servizi per il lavoro, che possono così declinarsi:
Con riferimento alle persone in cerca di occupazione:
• accoglienza e prima informazione
• supporto nel rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (Did online)
• profilazione
• orientamento di base
• stipula del patto di servizio
• orientamento specialistico
• accompagnamento al lavoro
• avviamento alla formazione
• promozione di tirocini extracurriculari
• informazione su incentivi all’occupazione
• promozione di prestazioni socialmente utili
• supporto all’autoimpiego
Con riferimento alle imprese:
• accoglienza e prima informazione,
• attività di incontro domanda/offerta di lavoro (cd. matching),
• attivazione di tirocini,supporto per gli adempimenti relativi al collocamento mirato;
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2018, pubblicato sul sito
dell’ANPAL il 27 marzo 2018, e’ stata data attuazione all’art. 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015
surrichiamato;

-

Il predetto Decreto Ministeriale n.4/2018, ha reso quindi note le linee di indirizzo triennali dell’azione
in materia di politiche attive, finalizzate ad implementare la riforma dei servizi per il lavoro, gli obiettivi
dell’anno in corso dell’azione in materia di politiche attive del lavoro con relativi indicatori nonché
disciplinato i livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale;

-

Nel provvedimento in questione, il MLPS - nell’ottica della riduzione della durata media della
disoccupazione, con particolare riguardo alla disoccupazione di lunga durata e alla disoccupazione
femminile, al miglioramento dei tempi e della qualità delle politiche erogate, all’innalzamento della quota
di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro - ha definito i seguenti obiettivi prioritari dell’azione in
materia di politiche attive del lavoro:
•

la piena implementazione del sistema informativo unitario, specie con riguardo alla gestione unitaria
della scheda anagrafica e professionale e delle comunicazioni obbligatorie, nonché del fascicolo
elettronico del lavoratore e del sistema informativo della formazione professionale;
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il coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali, tramite intese preventive;
il potenziamento degli strumenti, anche informativi, per l’erogazione dei servizi agli utenti, nonché
il potenziamento degli sportelli informativi e dei servizi alle imprese, con particolare riferimento alle
micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi;
• il rafforzamento degli strumenti finalizzati a facilitare le transizioni tra il sistema di istruzione e
formazione e il mondo del lavoro;
• il rafforzamento delle capacità di intervento del sistema in relazione ai processi di trasformazione
dei processi produttivi, in funzione di accompagnamento delle strategie di sviluppo con interventi di
riqualificazione e orientamento dei lavoratori coinvolti;
• il rispetto dei termini di convocazione degli utenti dei Centri per l’impiego, siano essi percettori o
meno di prestazioni a sostegno del reddito;
Con lo stesso provvedimento, nell’ottica della costruzione di un modello di governance in cui siano
delineati in modo chiaro ruoli, funzioni e responsabilità di ciascun attore istituzionale e in attuazione di
una leale cooperazione tra le istituzioni, sono stati specificati i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi
per il lavoro, da garantire su tutto il territorio nazionale;
Con particolare riferimento alla metodologia seguita le singole prestazioni, che tengono conto dei target
specificatamente previsti dalle normative sul mercato del lavoro, vengono preliminarmente declinate
in “attività” consistenti nelle singole operazioni che connotano la prestazione per poi degradare in un
ulteriore livello di dettaglio attraverso la descrizione analitica del contenuto delle operazioni. Inoltre,
vengono individuati i risultati da conseguire, attraverso la specifica dell’output (prodotti elaborati o servizi
effettuati) e dell’outcome (risultati riferiti all’impatto sul destinatario della prestazione).
•
•

-

-

Visto l’Allegato B) al D.M. MLPS n.4 dell’11 gennaio 2018, come sopra meglio illustrato, recante disciplina
nazionale uniforme dei Livelli essenziali delle prestazioni, previa intesa in sede di Conferenza Permanente
Stato regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’art.3 D.Lgs 281/1997, nella seduta del
21.12.2017;
Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie espletate, sia necessario recepire a livello regionale le
suddette disposizioni e, pertanto, fare proprio il contenuto dell’Allegato B) al DM 4/2018, come riportato
nell’ Allegato A) al presente provvedimento, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da
erogare su tutto il territorio nazionale” conforme a quanto delineato dal suddetto DM 4/2018, dando atto che
l’attuazione è demandata ad una successiva fase concertativa con le parti sociali ed il partenariato pubblico e
privato del sistema dei servizi per il lavoro;
Sussistono pertanto i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del presente provvedimento;
Preso atto di quanto riportato nell’allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale;
Garanzie di riservatezza
“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette di natura economico- finanziaria e/o
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patrimoniale sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof. Sebastiano Leo, sulla base delle risultanze
istruttorie come sopra illustrate, ai sensi dell’art. 4, 4 comma lett. d) della L.R. 7/97 – propone alla Giunta:
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;.
2. di prendere atto di quanto contenuto e disciplinato con DM MPLS n.4 dell’11.01.2018 ed, in particolare,

3.

4.

5.

6.

dell’all. B) al suddetto Decreto Ministeriale, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da
erogare su tutto il territorio nazionale”;
di fare proprio il contenuto dell’Allegato B) al DM 4/2018, come riportato nell’ Allegato A) al presente
provvedimento, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio
nazionale”, ai fini di un suo recepimento a livello regionale;
dare atto che l’attuazione dei LEP di cui all’allegato A) nell’ambito del territorio regionale è demandata ad
una successiva fase concertativa con le parti sociali ed il partenariato pubblico e privato del sistema dei
servizi per il lavoro;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e di demandare alla Sezione
promozione e Tutela del Lavoro i conseguenti adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento
unitamente all’allegato A) nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
di demandare alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro gli adempimenti per l’esatta esecuzione del
provvedimento, con particolare riguardo a quanto disposto al precedente punto 4).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale ed europea.
La P.O. Collocamento Obbligatorio e Raccordo ARPAL
dott.ssa Teresa Antonicelli
La P.O. Politiche Attive e Passive Mercato del Lavoro
Dott.ssa Angela Pallotta
Il Dirigente del Servizio Politiche Attive del lavoro
dott.ssa Angela Di Domenico
Il Dirigente del Servizio rete regionale dei servizi per il lavoro
dott.ssa Monica Calzetta
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
delibera, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 443/2015
Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Prof. Ing. Domenico Laforgia				
L’Assessore proponente
Prof. Sebastiano Leo 					
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LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’’Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, Prof.
Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di richiamare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;.
2. di prendere atto di quanto contenuto e disciplinato con DM MPLS n.4 dell’11.01.2018 ed, in particolare,

3.

4.

5.

6.

dell’all. B) al suddetto Decreto Ministeriale, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da
erogare su tutto il territorio nazionale”;
di fare proprio il contenuto dell’Allegato B) al DM 4/2018, come riportato nell’Allegato A) al presente
provvedimento, recante “Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio
nazionale”, ai fini di un suo recepimento a livello regionale;
dare atto che l’attuazione dei LEP di cui all’allegato A) nell’ambito del territorio regionale è demandata ad
una successiva fase concertativa con le parti sociali ed il partenariato pubblico e privato del sistema dei
servizi per il lavoro;
di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale e di demandare alla Sezione
promozione e Tutela del Lavoro i conseguenti adempimenti di pubblicazione del presente provvedimento
unitamente all’allegato A) nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale;
di demandare alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro gli adempimenti per l’esatta esecuzione del
provvedimento, con particolare riguardo a quanto disposto al precedente punto 4).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

profe ssio nale

8) Old, Profilazlone e
3gglor namento dell.ti
Scheda
Anagrafica

informazione

LEP

artt. 20, 21, co . 2

0 .Lgs. 150/2015

art . 11, CO.1

Rlfeffmentl n·o,ni~tlvl

persona è stata accolta ;

mod alita

assist ita .

Outcomt : persona che ha rifasciato la DIO ed
ha t ffettuoto
la profila1ione ; persona
consap e vole dello proprio stor ia professionale
dello
proprio
Schedo
onograflco profe sslonole .

Output : primo onalisl della storia professionolt
dello ptrsono ; ossolvlmtnto dtlle prat iche
omm inistrarive, aggiornam en to dello schedo
onorpofico -pro/essionole , profilo-zlone .

persona Inf orm ata sul servizi e
consapevolmente
reinditinata
verso altri
serv,zi o mi sure .

_L

Tutte le ln formaz1om acqui site dai servizi nell'attività
di
orientamen to e d i profìlaz ione confluiscono nella Scheda Anagraf ica

profe ssio nale .
professionale .

La profìlaz lo ne è lo strumento che misura la distanza della persona
rispetto al mercato d«?llavoro . L'a tt ività d i profila ti on e con sisto nella
raccolta de, dati dell a persona relativamente al perco rso format ivo
e lavorativo intrapre so fin a quel momento .

con la persona, finahzzato a forn ir gli md1caz1onisui servili per il
lavoro , sul sistema di pr of1laz1onee sul percorso dl au1vaz,one della
per sona e volt o a far acquisire le Informazion i di base sulle
oppor tunit à d1 formazione e lavoro , anche con riferuncnto
aU'opportun1t.'I di mobi lità professionale tran sn.uionale tramite
Eures.

I servizi d i pr ima inform azion e cons.istono In un Iniziate approccio

Me ssa a d isposizione di strumenll Info rmat ici e eventual
supporto per l' accesso di,etto alla Oid on Une;
raccolta delle lnformaz,o ni sull e persone ;
registrazione de i dati sul sistema Informativo unitario ;
pred isposizione o aggiornamento d ella scheda anagrafica

- informazion i sui programm i di po htica autva, sui servizi e sulle
misure disponibill, reg1onalt. nazionali e ded icati a target
spec1fìc1;
- messa a dlspo s1zlone di strumenti d1 auto-cons ult azione delle
offerte d, lavoro .

le pn me richieste dell a persona di t ipo Inform ativo o r1chieste di tipo
amministrativo .

I o~tcomt ;

MAfJ.g;;
.;,,;;

nazionale

presentare 11catalogo de i servizi e delle misure fruib ili nel mercato I in
del lavoro a lìvello locale, ,eg 1onale e naziona le, al lìne d ì soddisfare

··'
i'( ~,Kr1riOn
8

Informazioni sulla rete dei servm competenti ;
- informazione sulle modalità di accesso e di fruizion e,
nell 'ambito della rete terri tOnill e del lavoro e della formazione;
- lnfo rma11on i sugh ademp imenti ammin istrativi legati alla
resistrazione presso i servizi competen ti e sulla scelta del del
servmo d1 riferimento ;
- Informazioni del servizi offerti dall o sportello presso cui la

I-

Elll!llD

Prestazion i rivolte alla persona in cerca di lavoro

A - Specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio

AD!

tmtutttt#

~
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di

O) Patto di servizio
personalluato

Orfentamento
base

l , lett . a)

CO ,

2, 18,

Arti . 20, 21 , CO . 2

O.Lgs.150/2015

CO .

artt , 20, 21,

I D.Las. 150/2015

• Ind ividuaz ione delle prest azioni di polit ica attiva del lavoro
per la persona;
• st ip ula del Patt o di servizio ;
- aggiornamento del contenu ti del Patto d i Servizio;
- ver ifica per iod ica con le persone dello stato di avanzament o
delle azioni comp iut e e da compiere , Intervenendo con azioni
corrett ive.

Colloquio indivi dual e;
raccolta delle inform azioni sulle persone per la profilazlone
qual it ativa .

c)

b)

a)

a)
b)

partecipaz ione a iniziative e labora t ori per il raffo rzamento
delle competenze ne lla ricerca attiva di lavoro qual i, in via
esemplificativa, la stesura del curricu lum vitae e la prepar azione
per sostenere colloqu i dì lavoro o altra iniziat iva di
orien tamento ;
partecipazio ne a in iziative dl carattere fo rmat ivo o di
riqualificazione o altra inlz.lativa di polit ica att iva o di
attivaz ione;
c) accett azione di congrue offerte di lavoro, come defin ite ai
sensi dell 'art icolo 25 del D.Lgs. 150/2015 .

l'i ndividuazione di un responsabile delle att ività;
la defin izione del profilo personale di occupabili t à secondo le
modalità tecniche predisposte daH'ANPAL;
e) la defin izione degli att i di rice rca attiva che devono essere
compiutì e la temp istica degli ste ssi;
d) la frequenza ordinaria di cont atti con il respon sabile delle
atti vità;
e) le modalit à con cui la ricerca attiva di lavoro è dimost rata al
responsabile delle att ività .
Nel patto deve essere, ino ltre , riportata la dlspon ibil ita del
richiedente alle seguent i att ivit à:

L' elaborazione del Patt o di servizio personalizzato prevede un
perco rso Individual e coerente rispetto alle caratterist iche personali,
formative e prof esslonali della per sona e alla pro filazione. Il patto di
servizio personalinato deve con tenere almeno I seguenti ele menti :

Il serviz.io prevede per i beneficiar i NASPI anche la messa a
conoscenza della per sona sull'o pportu nità dell 'Assegno di
Ricolloc azione.

La profilazione qualitativa (a com pendi o di quella quan t itativa
effe tt uata sul sist ema info rmativo unitar io ) per meglio calibrare la
costruzione del percorso della persona.

gli atti di ricerca attiva , ln un pere.orso indiv idualizzato di inserime nt o
e di dispon ibilità allo svolgimento di determinate attività ,
formalizzate poi nel " patto di servizio personalizzato" .

Il Servizio di orientame nt o di base analizza le competenze della
persona in relazio ne alla situaz ione del mer cato del lavoro locale, la
suppo rta nella comprensione del proprio bisogno (analisi della
domanda) e mira ad orientare la persona sulle opportun ità di
fo rmazione e lavoro che meglio si adattano al suo profilo , definendo

assistita nella definizione
dell'obiettivo professionale , del percorso
personaliuoro , nell'attivazione personale alla
ricerco del lavoro e rinviata a successive m isure
di formazione e/o accompagnamento .

I Outcome : persona

Output : sottoscrizione Patto di Servizio
personollzzoto e conferma dello stato di
disoccupazione ,

I

persona
consapevole
delle
opponun/tà del mercato del lavoro e delle sue
caratteristiche professionali.

Ioutcome :

Output : anallsl delle competenu in relazione
alla situazione del mercato del lavoro locale e
profilazione qualitativa .

I

I A02

I AOl

~
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• Accordo Stato•
Regioni sui Standard
minimi dei servizi e
dell e competenze
degli operator i
deWor le ntamento
13.11.2014 e
regolam entaz ioni
regionali attuat ive .

• Accordo Stato
Regioni su
Orie ntamento
20 .12 .2012 e
regolamentaz ioni
regional i attuative;

• D.Lgs. 13/2013 ;

· D.lgs . 150/2015
art . 18, co. 1, lett. c),
d) ;

F)
Supporto ~ •- IS0/2015
all'Inserimento
o ~ 18, co . 1, let. b), f) e g)
rein serimento
la\loratlv o

Orientamento
spe d allstlco

I

Fl) Accompagnamento al lavo ro
Supporto, anche mot ivaziona le, allo sviluppo delle capacìtà e
co mpet en ze fi nalizzato al raggiung im ent o dell'ob lett!vo
profes sionale (Coaching);
Scouting delle opportunità occupazionali ;
Support o nella redazione del CV e delle tenere di
accompagnament o;
Preparazione a un 'adeguata con du zione di colloqu i di lavoro;
Supporto all'autopromozione;
Tutoraggio ,

rispetto delt a norma t iva i n materia ,

ricerca del
lavoro , supportan dola ope rativamen t e
nella
realiz zazione del piano di ricerca attiva del lavoro e progettando te
misure di inserime nt o lavorat ivo e/o for mat ivo, garantendo il
support o nelle fasi di aw io e gestio ne delle esper ienze d i lavoro, nel

Il fin e è f avorire l'attivazione della persona e lo sviluppo dì abilità dì

Serv izi che mirano a supportare la persona nella ricerca di
un 'o pportun it à di lavo ro tra quell e disponibili anche attraverso
laborato ri di rice rca att iva. Il servizio può essere svolto in sessioni dì
gru ppo , che riuniscano le t ipologie di perso ne in relazione at!e
competenze personali o professionali ,

Bilancio
delle
com petenze
della
per sona
per Servizio per rendere la per sona più consapevole nella lettu ra
!'Ind ividua zione dei percors i maggiorment e r ispondenti alle approfondita del contesto , nella ricostruzione e valo rizzazione della
potenzia lità de lla per sona in funzione di un percorso di prop ria sto ria pro fessional e e format iva, nell'i dentificaz ione de lle
inserime nto o reinse rimento lavo rat ivo:
proprie compe t enze e risorse persona li al fi ne di defin ire i percorsi
•
ri-cos t ruzione
delle
espe rienze
fo r mat ive
e I più idonei per la collocazione o ricollocazlone in relazione alla
profe ssionali del lavoratore ;
situaz ione del mer cato de l lavoro locale ,
•
Individuazione delle competenze maturate e spendibili
nel mer ca·to del lavo ro;
In particolare , l'a tt ività consis te in una valut azione della tipologia di
•
lndh,idua zione de i gap di competenza da colmare;
esigenza espr essa dalla persona e nell' ind ividuaz ione delle
colloquio individua lizzato anche med iante piccoli gruppi ;
com petenze della persona per avvia rlo a percors i maggiormente
coun seling;
rispond ent i alle pr opri e potenzialità In fun zione di un percor so di
Informazio ne
sul
sistema
e
sul
percorsi
di I Inserime nt o o reinser iment o lavor ativo, di qual ificazio ne o
valutazione/ cert ificazio ne dell e com peten ze.
rlqualìficaz ione professionale o di aut olmpiego .

Outcome ; persona che ricerca att ivam ente il
lavoro ed ~ a.sslstita per iodicament e nella
ricerco. Peflona inserita in un'esperienza di
lavoro.

I

Misura (tJro cfnl, work e>tperlence, ecc.)
attivato e asslstl ra mediante tutoragglo .

Incontri di verifica elfe ttuot l;

Output : percorso di ricerca att iva concordato
nel patto di servizio personalizzato ;

- persona
assistita
nella
definiz ione
dell'obiettivo professionale , del p ercorso
individuale e rinvio a misure di
accompa gnam ento e/o formaz ione;
- persona consapevole nel progettare con I
servizi Il percoflo p iù idoneo ;
- persona attivata ne/fa ricerco del lavoro;
- persona supportata nella me ssa In evidenza
delle competenze pos sedute ;
- persona Indirizzata ad altro sen1/1l0; sulla
base di quanto stabltito ne/ Patto di servizio
personalfn oto.

Ouccome:

Output : bilancio delle competenze spend ibili
sul mercato del lavoro; aggiornam ento del
Patto di servizio personalizzato e registrazione
delle attiv ità/ misure/s ervizi concordati anche
netrottica della creaz;one del fas cicolo
elettronico del lavoratore.

C06

804

803

802

A06

A03

~\
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Supporto
o
all'inser im ento
reinserimento
lavora ti vo (assegno di
rlcollo caz:lon e)

23

Rilascio dell'assegno di ricollocazione e verifica dei requisiti;
definizione di un programma personalizzato per la ricerca
attiva d i lavoro tarato sul profilo professionale e d i
occupabilità delta persona e della relativa area;
individuazione del profili professionali che il soggetto
potrebbe ricoprire , anche fn seguito ad un percorso di
riqualificazione mirata;
trasferimen to di metodi di ricetca attiva e assistenza nelle
diverse fasi della ricerca (elaborazione del CV fina lìzzata ad
una specifica vacancy, assistenza alla preselezione, ecc.);
assistenza nell'utilizzo dei pri ncipali strumenti infor mat ici e
canali di reclutamento e selezione, anche on line;
incontri period ici di verifica delle attività concordate ;
scouting delle opportunità occupazionale;
promoz ione del profllf, delle competenze e della
professionalità
dei
soggetti
presso
il
sistema
imp renditor iale;
preselezlone ;
assistenza al sistema della Domanda netl'indi\llduazlone
della tipologia contrattuale più funzlonale;
registrazione degli esit i della selezione sul sistema
informativo unitario.

F3) Incontro Domanda Offerta
Promozio ne dei prof ili, delle competenze e della
professionalità del soggett i presso il sistema Imprenditoriale;
contattare I potent iali candidati per la verifica della loro
effettiva di sponlblll tà;
raccogliere e verifi care le auto•candidature ;
preselezione;
registr azione dell'esito del processo di selezione nel sistema
info rmat i\lo unitario ;
inserimento lavorativo.

D.Lgs. 150/201 5
art . 18, co. 1, lett .
b)lett . f) • g)

D.lg s. 150/2015
art . 18, CO. 1,
lett . f) e art .

F2) Attivazione del tirocinio
Scout ing delle opportunità di tirocinio segnalate dalle Imprese,
corrispondenti alle caratteristiche del soggetto per un
incremento di compe tenze;
preselezione ed invio della rosa di profili individuati
all'impresa;
tutoraggio ;
assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla
norma tiva;
redazione Con\lezione, Progetto formati\lO fnd l\liduale, Dossier
indl\lid uale e attestazione delle attl\lltà svolta.

Accordo Stato •
Regioni d el
25 .5.2017
sulle Unee
Guida In
mater ia di
tirocin i ai
sensi dell' art.
l co. 34•36 L
28 .6.201 2 n .
92 e
regolamentat i
onl region ali

Rilascio dell'assegno di ricollocazione ;
Assistenza alla persona e tutoraggio mediante assegno di
ricollocazione . Servizio che mira ad assistere in modo
continuativo nella ricerca di lavoro Il percett ore di NASPI,la
cui disoccupazione ecceda I 4 mesi, in tutte le attiv ità
necessarie alla sua ricollocazione , attraverso lo svolgimento di
un primo appuntamento con assegnazione di un tutore la
definizione e condivis ione d i un programma personalizzato
per la ricerca attiva di lavoro ;
Ricerca intensiva di opportunità occupazionali mediante
l'uti lizzo dell'assegno di ricollocazione . Servizio finalizzato alla
ricollocazione dei percettori di NASPI, la cui disoccupazione
ecceda i 4 mesi, a cui sia stato rilasciato l' assegno, attra\lerso
una specifica attività di supporto nell'avvio e ingresso nel
mondo del la\loro mediante la promozi o ne del profilo
professionale del tholare dell'AdR verso i potenziali dator i di
lavoro, lo scout lng delle imprese, la selezione delle prlnclpall
vacancies, l' assistenza alla preselezione, sino ille pr ime fasi di
lnsertmento In ailenda).

Servizio \/Olto a realizzare l'lnserlmento o il reinserimento delta
persona nel mercato del lavoro favorendo l'incont ro tra la
domanda di lavoro espressa dalle imprese e l'offerta.

I

Il servizio rilascia al termine del tiroc inio, sulla base del Piano
formativo individuale e del Dossier Individuate l'attes tazion e
dell'attività svolta durante il periodo di tirocinio .

11servizio pred ispone ta Convenzione, il Progetto forma t ivo
individuate e il Dossier indivi duale del tirocinante con il soggetto
ospìtante e il tirocinante.

Il servizio è volto alla promozione di una esperienza formativa on
the Job ai fini di un Incremento delle compe tenze.

Outcom e: persona Inserita In un programma ,
att ivata ne llo ricerca del lavoro, a/fi ancata da
tutore ricollocata .

Output : pro gramma per la rlcrrca att iva
condivfso; tutor assegnoto ; offerta di lavoro
congrua.

Outcom e:
persona
pres elezlonata
e
selez ionata dall 'Impr esa, persona Inserita nel
merca to del lavoro.

Outpu t: Incontro domanda offe rta eff ettuato ,
con individuazione di uno o più profill
candidabili a quella dete rminata vacancy.

Outcom e; perso na assistita ed Jnser/t·a In
un'es perienza di tirocinio.

I 803

l;woro)

CO (rapporto di

803

Output :
tirocinio
at tivat o,
avvio COl
delJ'espuie nza form ativa on th e Job
(Convezione, Progetto format ivo lndlvlduale, 804
Dossier individuo/e e attestaz ione dell"atti11itò
svo lta).

4

~
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souettl

autosufficienti

di

non

J)
Gestione
di
strumenti
finalizzati
alla condliadone del
temp i di lavoro con gll
obblighi di cura nel
confronti di minor i o

territoriale

I) Gestione di Incenti vi
atta mobllltà

Avviamento
formazione

lett. I)

D.lgs . 150/201S
Art . 18 , CO. 1,

O.lgs . 1S0/201S Art.
18, co. 1 lett. i)

D.lgs.1S0 /20 1S
Art . 18, CO. 1,
lett . e)

Presentazione degli strume nt i di conciliazione dei te mpi
lavoro con gll obblighi di cura nel confronti di minori o
soggetti non auto suffìcie nti ;
Informaz ione orientativa sui soggetti tito lari di stru ment i
conciliaz ione e rinvio ai soggetti titolari degli str umenti
conciliazione .
di
di

di
di

Presentazione delle oppo rtun ità di Incentiv azione per il
lavoro e/o il tiroci nio in altro te rrit orio nazionale ed
europeo ;
info rmazione sulle agevolazlo nl per la mobilità anche a
valere su risorse messe a disposizione dall'Unione Europea .

Presentazione delle opportunità disponibm sul catalogo
dell'offerta formativa presente sul territorio;
info r mazione, orientativa sulle iniziative for mative proposte
dal territorio in relazion e a eventuali esigenze forma t ive
emerse e rinvìo a soggetti eroga to ri di perco rsi formati vi.

Servizio volt o a Informare la persona su:
gli strum enti dì conci liazione dei t empi dì lavoro con gli obblighi
di cura nei confron t i di minori o di soggetti non autosufficient i;
i soggetti titolari degli stru menti di conclliazion e {INPS, Regioni ,
Comuni , ecc.)

le opportunità occupazionali o di t iro cinio ,
gli incentivì per la mobilità In altro territorio rispetto alla
Regione di dom icilio ;
I soggett i preposti al supporto alla mobilità ter ritor iale .

Servizio volto ad Infor mare la persona su:

Servizio che permette di forn ire alla persona gli stru men ti per
conoscere l'off erta formativa per l'adeguamento delle
compet enze, la qualifi cazione e riqualificazione professiona le,
anche ai fini dell'autoimpiego .

Outcam e:
persona
consapevol e
degli
strumenti di conclllazlone del tempi di lavoro
con gli obblighi di cura nel confront i di minori o
di soggetti non outasufficientl e informata sui
soggetti
rito/ari
d~gli
strument i
di
conciUozione-.

modalità assistita .

I Output : Informazioni in outocon sult ozione e/o

persona
consapevole
dell'opportunità di incen t ivazion e delta mobilità
in alt ro terr itorio rispetto alla Regione di
domicilio e sui soggett i attuatori.

Outcom~ :

Output : Informazio ni in autoco nsu1ta2lone e/o
modalità assistita .

Outcome : pe rsona lndlrlzrato al percorso
formativo Ident ificato nel territorio e rinvio al
soggietto e-rogatore.

Output : contatto con I soggetti erogatori delle
attività formativ e, al fini della quall/ltarlone
e
riqualificazione
pro/eulonafe ,
dell'autoimplego e lnse-rimento lavorotivo.

I Da definire

Da definire

QUALIFICA

PER ACQU ISIZIONE

C05 FORMAZIONE

PERACQU ISIZIONE
DIPLOMA

C04 FORMAZIONE

TRASVERSALI

COMPETENZE

C03 fORMAZIONE

I

C02 FORMAZIONE
01 BASE

LAVORO

RICERCA ATTIVA DI

COl FORMAZIONE

5
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Predisposltlone

di

M) Collocamento
mirato

L)
Promollone
di
prestazioni di lavoro
socialmente utile

graduatorie
per
l'avviamento
a
selezione pre sso la
pubblica
ammini st razi one

D.Lg,. 150/2015 .

L. 68/1999 come
modificata
dal
D.lgs . 151/20 15;
DPR 333/2000 ;

O.Les. 150/2015 art .
18, co. 1, lett . m) e
art. 26

I

L. 56/1987 art. 16;
L. 160/1988

Ml) Iscrizione al colloca mento mirat o
• Acq uisizione docu m entaz ione;
• ver ifica della sussiste nza dei requ isiti richiest i : età lavorativa,
st atus occupaz lo nale , percentuale di lnva lidltà, residue capacit)
lavorat ive;
• eventua li rich iest e di certificazio ni/contatti INPS· INAIL.

LSU.

Verifi ca lcon part ico lare ri ferìme nt o a st atus•Cigs, età
anag rafi ca, residenza , qualifi ca e ma nsioni) da parte
dell' Amm inistrazione Pubb lica a cui è stato approvato il
progetto
di lavori soci almente utlll,
anche tr amite
consuhaz lo ne del sistema delle Comunicazioni Obbligatorio e
degll elen chi INPS (Banca Dati Percettori);
raccolt a candidat ure ;
comunic azio ne all'Ammi nist ra zio ne Pubblica utilizzatrice
dell'esito della ver ifica ai fini de lla convocazione da part e de llo
stesso ;
gest io ne amm inistr ativa di eve ntual i proroghe dei pro getti di

Pubbl icazione di un avviso pubbli co con tutte le opportune
specific he contr attua li e profe ssionali, nonch é le modalit à pe r
l'ades io ne dei candi dati all'avviso;
raccolta delle candidat ure;
formulaz ione della gradua toria app licando ; crite r i st abiliti
dalla Regione ;
pubblicazione della gra du ato ria e tr asmissione della stessa alla
pubbl ica amm inl su azione richiedente;
gestione di even tu ali Istanze di rìesame in meri t o la
formulazlone delle graduatorie .

Il servi zio viene svolt o da ll'op eratore In front office in pre senza
della persona al fine di iscrive rla al coll ocame nto m irat o e, In
un secondo momento, in back office per la ver ifica de i
requ isit i.

Servizio che mira a gar antire la verifica dei req uisiti delle per sone
che possono essere awiate nel progett i appro vat i per lo
svolgi mento presso le ammin ist razioni pubbliche compe t ent i
di attività socialme nte utili , al sensi della no rm ativa vigente .
Attraverso 11Sel'Vlzlo si rende tr aspar ente Il processo con la
pu bblicazione del bando, la raccolta dell e candidature dei
lavoratori e la ver ifica dei requ isiti .

L' avviso è pubbli cato su istanza della pubblica amministrazione . li
servizio, ver ificat a la pre senza nell' Istan za delle infor mazioni
necessarie, procede alla pubb licazlo ne dell'avvi so.
La raccolta delle candi dature avviene secondo le moda lit à previ ste
nell'avviso . 11 serv izio inseri sce i dati dei candid at i e
applicando i cri t eri In uso, formula la graduat oria . U servi zio
effet tu a I con trolli amm inist rat ivi sull e dichia razioni dei
soggett i utl lmente co llocat i in graduatoria.
Il servizio approva la gra duatoria e la tra smette all'ente che ha
richie sto l'avvi amento a selezio ne.
Il servizio rispo nde alle r ichies t e di accesso agli atti, giustifi ca le
posizioni in graduato ria .

Ourcome: persona che può usufruire dei servizi
del collocamento mirato .

Outpu t: ricevu to di presentaz ione istan za;
notifica di accoglimento; pre•avvlso di rigetto
ai sensi dello L. Z41/ 1990 , reiezione
dell'istan za.

Outcome : persona ammessa allo convocazione
da paru dell'Ammln lstrozione Pubblica per
l'inizia deffe attività socialment e utili.

SAP Implementata .

Output : verifica del possesso del requisiti
avvenuto ;
Inoltro
dell'esito
alle
ommin lsrrazlonl pubblfche richiedent i;

Outcome : lo pubblico amm inistrazion e
procede suffa base detrelenco olla chiamat a
del lavorator i utifmente
coffocorl In
groduacorla per lo prova di Idon eità.

Output : elenco di lavoratori collocati nella lista
In graduatorio.
B03

A01

FORMATIVO/LS U

C06 TIROCINIO

I

lavoro)

CO (rapporto di

~
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Si rimanda alla descrizione relativa alla prestazione E).

Si rimanda alla descrizione relativa alla prestazio ne Fl) .
Il servizio viene svolto con il support o del Comitato Tecnico eic art .
8, CO. 1 bis, L. 68/1999.

Si rimanda alla descrizione relativa alla prestaz ione F3).
Il servizio viene svolt o con Yinterven to del Comita t o Tecnico ex
art . 8, co. l bis, L. 68/1999, ai fini della valutazione delle
capacità lavora t ive e dell a compatìbllltà della mansione .

M4) Orientamento special ist ico Si rimanda alle attività relat ive
alla prestazione E).

MS) Accompagnamento al lavoro SI rimanda alle attivi t à relative
alla prestazione Fl) .

M6) Incrocio doma nda/o fferta

SI rimanda alle attività relati ve alla prestazione F3).

Sl rimanda alla descrizione relativa alla prestazio ne D).
Per lo svolgimento dell'attività relativa al patto di servizio gli uffici
raccolgono Informazioni anche da pubblic he ammi nistrazion i
che hanno già pr eso In carico la persona con disabilit à e in
modo Integrato si costruisce un percorso di Inserimento
lavorat ivo.

Si rimanda alla descrizione relativa alla prestazio ne C).
la prestazio ne può essere erogata anche con la collaborazlone del
servizi socio - sanitari del terr itorio .

M3) Patto di servizio personal izzato Si rim anda alle attività
relative alla prest azione O).

S1r imand a alle att ività re lative alla prestazione C).

Orientamento di base

Si rimanda all'outpu t ed oWout come relativ i
alla prestazione F3).

SI rimando all'o utput ed a/l'out come relativ i
ofio prestazion e F1}.

Si rimanda all'output ed alf'outcome relativ i
olla prestazion e E).

SI rimanda all'output ed al/'out com e relotlvl
alla pres tazione O}.

SI , ;manda all'output ed aWout com e relotivl
alla pres tazione C).

B03

C06

B04

803

B02

A06

A03

A02

A0I

'fa
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O)
Supporto
autolmplego

Presa Jn
lnte1rata
soggetti
condizione
vulnerabilità

all'

D. Lgs. 150/2015
art . 18, CO, 1, lett .
d), •l • h);
L. 81/2017 .

DM 26.5.2016.
D. Lgs. 147/2017

Accordo
Conferenza Stato 
Regioni 11 .2.2016;

In

di

L
n . 208/2015,
art. 1, CO. 386 ;

carico
per

- Presentazione degli st rumenti e dei benefici (economici e non)
a supp ort o dello sviluppo dell 'idea autoìm pren ditor iale o
dell' inizia tiva di autoimpiego;
- presentazione di info rm azioni relative alle procedure per l'avvio
di att ivit à autonome, per eventuali t rasfor mazioni e per
l'accesso a comm esse ed appalti pubblici ;
• info rmaz ione sui soggett i (a mero titolo esemplifìcatlvo ,
lnvitalia, il sistema delle camere di commercio, ecc .. ). presentì
nel te rritor io di riferimento , specializzati in mat eria di creazione
di Impresa;
• infor mazione sul percorsi special istici, presenti nel terr itorio di
rife rimento, finalizzat i a suppon. are gtl aspiranti lavoratori
autonomi/
imprenditor i nel costruir e un progetto / plano
d'I mpresa realizzabile e "me ritevole " di essere finanziato;
• racco lt a delle domande e delle offerte di lavoro autonomo;
- monitoraggio e registrazione degli esiti delle azion i intrapr ese
da l lavoratore con contatti periodici sia con il dest inat ario sia
con i soggetti specializzati ai qual i si è r ivolto anche
successivam ent e all'avv io dell 'impresa;
• tutoraggio alla persona impe gnat a nell'auto imp iego/a wlo
d' Impresa .

del fabbisogno Informati vo/o rientat ivo del
desti natario
- analisi-val ut azione approfondita del profilo di fragilita delle
person e
- attivaz ione/partec ipazione
ai lavori
dell'equipe
multi·
prof essiona le;
- contr ibut o all'elabo razione, in integrazione con gtl altri
component i dell'equipe multi -pr ofesslonale, de l programma
personal izzato compren dente misure di politica attiva de l
lavo ro (Patto di Servizio)/ sociale e/o sanitari o;
• tr attam ento e registr azione dati nel sistema inform ati vo
un itario .

I - Individuazione

I

Servizio di carattere orienta tivo che mira a ver ificare con la
persona le ani tu dlni imprend lt orlati e render la consapevole
sul processo di sviluppo dell 'idea e sulle rea li propen sioni
indivi duali. Alla persona viene presentata la panoramica degli
ent i sul t errit orio t ito lati a supportare i processi di avvio
all'i mpr esa, anche attra verso Incent ivi e a seguirne I primi
passl con il tutoraggio .
le azioni possono essere realizzat e sia in moda lit à one to one nei
percorsl personalizzati, sia in modalità di gruppo per le attività
di formazione e tut ori ng.
Il servizio int erviene dopo le prestazioni di cui alle lette re A), B),
C), O) e E).

Il servizio eff ettua una rilevazione e valut azione delle
caratt eri st iche di fragilità e viene costru ito un progr amm a
personalizzato di Int erve nto compren dente azioni fin alizzate a
contra stare le dive r se fragilità /v ulnerabilità di cui la persona è
portatrice .
Il programma per sonalizzato può Inserirsi in un piano di interventi
rivolt i all' Insieme del nucle o familiare .

Outcome : per~ona orientato
nell 'avvio
dell'Impr esa e/o lavoro autonomo e rinvio a
servizi specialistici da parte di enrl titolati

Documento
di
vafutazlone
dell'Idea
lmprend;tor/afe ;
Rimando ad ente titolato a redigere Il business
pian .

Ourput :

Outcome : persona attivata e accompagnata
programma
nella c:ostruzlone di un
persona llz.zato mult i-azione finalizzato a
superare le diverse condizioni di frogl!ftò che la
allontanano dal lavoro e dall'Inclusione
sociale.

Output :
programma
personalizzato
sotto5c rltto dalfa persona comprendente
misure del lat1oro, sociale e/o sanitarie .
ATTIVAZIONE

I A0 2 PATTO 0 1

-~
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Offerta

D.Lgs. 150/2015 ;

0.Lgs . 150 /2015 ;
L. 81/2017.

L. 81/2017 .

-

-

-

-

-

-

le eventuali tra sformazioni ;

procedure per l'aw lo di att ività di lavoro autonomo e per

contrattuali stica e norma tiva in mater ia di lavoro ;

tirocini, ecc.);

politica attiva di interesse delle imprese , forme
contrattuali e di Inserimento specifiche {apprend istato ,

domande e offerte d! lavoro autonomo;
Incentivi e agevolazion i per le assunzioni, misure di

Vengono inoltre orientati
territoriale per il lavo ro.

incentivi,

all'accesso ai servizi erogati dalla rete

gìuslavoristica, a utilizzare nel modo appropriato
agevolazio ni e forme con trattuali specifiche .

le imprese , i professio ni sti e i soggetti abilita t i a rappresentarli
vengono suppo rt ati nell'a cqul sizione di informazion i utili a verificare
la regolarità della propria pos izione in relazione alla dlsclplina
erogate.

abilitati a rappresentarli info rmat i e consapevoli
dell'o ff erta dei servizi dispo nibili nel ter rito r io, in
condizione di ottempe rar e agli ademp im enti
previsti e di valutare le op portunit à pre senti.

Outcome : imprese . pro fessionisti e soggetti

I Output : informazioni

I

accesso a com messe ed appalt i pubbl ici;
opportu nità d i credito ed alle agevolazioni pubbliche
nazionali e lo cali;
tra tt amento e registr azione dati nel sistema Info r mat ivo
un it ario;
promozione
dei profili,
delle co mpetenze e della
professionalità delle persone regist rate nelle banche dati .
Analisi de l mercato e selezion e delle imprese da contattare Servizio volto a soddisfare il fabbisogno di personale delle imprese I Output :
B03
anche attra\/er so la lettur a delle Informazioni presenti sulla favo rend o l'incontro tra la domanda di lavoro espressa dalle Imprese - Incontro domanda offerta effettuato ; con
banca dati (es. CO);
Individuazione di uno o più profi/1 candidabili CO (azienda)
e l'offerta, anche ln relazione al lavoro autonomo .
acqu isire II fabbisogno e orientare l'Impresa nell'lndi vlduazlone
a quefla determinata vacancy, anche relativa
del profilo plU adeguato al bisogno ;
al lavoro autonomo ;
Individ uare le candidat ure maggiormente rispondenti ai
- invio del nominat ivo all'azienda, anch e
requisi t i delta ricerca e presente sul sit i ded icati ;
attraverso uno roso di candidati ;
supportare la pubb llciua zione delle posizioni vacanti, anche
- comunicazion e esito selezione da azienda al
relative al lavoro auto nomo ;
servizio Inoltrato e registrata .
con tatta re i pot enziali candidati per la verifica della lo ro
effettiva dispon ibilità ;
Outcome :fabb isogno di personale soddisfatto,
raccogliere e verificare le auto-can didature , anche con
ottroverso la preselezio ne e la selezione del
riferimento al lavoro aut ono mo;
profilo rispondente alle esigenze dell'impre sa.
presenta re all'impresa una rosa de lle cand idature pre 
selezio nat e;
raccosl iere gli esit i/feedback dall 'im presa;
supp ortare l'impresa nell'individuazione di soluzioni per la
cope rt ura di eventuali gap di competenze ;
registrazione dell'esi to del proce sso dr selezione nel sistema
inform at ivo unitar io .

•

•

•

•
•

collocamento mirato , ecc .);

procedure amministra tive (comunicazioni obbligato rie,

servizi erogati dalla rete del servizi per il lavoro
te rritoriale e rinvio agli stessi per le moda lità di acces so;

• Erogazione di informazio ni su:

Con la dicitura "imprese " si fa riferimen t o alla nozione europea di impresa, che comprende anche l' attiv ità dei profes sioni sti.

Q) Inco ntro Domanda

Accoglienza e
Informazione

Prestazioni rivolte alle imprese 1

}
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S) Collocamento
mirato

Att lvari one dei
tiro cini

D.Lgs. 1S0/201S;
D. Lgs. 151/2015 .

reglonalt

Acco rdo Stato-Regioni
del 25.5.2017 sulle
linee Guida In
mat eria di tiro cini
ai sens i dell' art . 1
CO. 34-36 L.
28 .6.2012 n. 92 e
regolamentazlon l

Scoutlng del profili corrispondenti alle opportunità di t lroclnlo
segna late dalle Imprese ;
proposta di una rosa delle candidature pre-selezlonat e
all'impresa ;
assistenza per la defi nizione del Piano formativo ;
suppo rt o all'espletilmento
delle procedure amm inistrative
previst e dalla normat iva;
contatt i con il tutor indi viduato dall'impresa all';mivazione del
tirocinio, ln iti nere ed alfa chiusura dello stesso.

1 · Computo /determ inazione del numero di soggett i da
assumere;
• rilascio di certificazioni di ottemperanza e autorizzazioni
(esonero, compensazioni terr it or iali, sospensione) ;
• stip ula delle convenzioni come da normati va vigente;
• concessione ed erogazione di finanz iame nt i pr evist i per le
assunzioni (art . J3 L. 68/1999 e fondo disabili se cosi
finalizzat o);
• analisi posti d i lavoro per verifica possibilità / esistenza
cond izioni per l'inserimento;
• avviament i num erici e nom inativ i;
· tratta mento e regist razione dat i net siste ma informativ o
unitario.

-

-

-

-

I

I

Outcome : domanda di tirocinio soddisfatta .

'--.L-' ~

-=.::..,~

nna FIORE

FACCIATE

MPOSTO

Outcom e : Imp rese Informat e e In condizion i di
ott emp erare agli obbligh i previsti; persone
Inserite secondo la previsione dello nofm o.

categori e prot ett e espletate .

Servizio volt o a permettere ai dator ì d i lavoro pubblici e privati di Output : Informazion i e document i riloscfati in
assolvere all'obbliso d i assunzione del disaDili e delle altre categ orie base alle richieste; pro cedure per nnser lmento
protette forn endo le Informaz ioni e l'assiste nza di cui necessitano.
lavorativo dt lle persone disabili e dtlJe altre

Il servizio rilascia al t ermine del tiro cinio, sulla base del Piano
formativo indiv idual e e del Dossier Ind ividuale l'attest azione
dell'att ivit à svolta durant e Il periodo di tiroci nio .

ospitante e Il t irocinante .

Il servizio predispone la Convenzione, il Progetto formativo
individua le e il Dossier individua le del t ir ocinante con il soggetto

Servizio volto a sodd isfare la domanda di tiro cinio espressa dalle Output : tlroc:lnlo attivato, ademp imenti
Imprese, supportandole nella fase dl attivazione e d i gestione omministrat ;v; osso/ti.
amministrativa dello st rum ento.

10
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