
Il Patto per il Lavoro

La rete Attiva per il Lavoro

Gli organismi di concertazione 
delle politiche del lavoro





The new «Labour Pact» 2015
Priorities

It is a “legislature-long” Pact
It is expected to be implemented all along the entire duration of the 
Legislative Assembly;
It is expected to be a new model of territorial planning, as it:
• pursues innovative forms of partnership (more than 100 signatures by 
local private and public entities)
• pursues the contribution of additional private investments 
complementary to public policies (around 15 billion euros, associated with 
the Labor Pact)
Converges the implementation of the ESF, FESR and Feasr Operational 
Plans
• in terms of priorities and objectives
• in terms of procedures and implementation times
Quantifiable objectives are proposed
• halve the unemployment rate within the legislature
• pursuing the creation of qualified employment
• has a permanent monitoring and evaluation system





2. LE LINEE DI AZIONE

- aumentare la capacità di creare valore aggiunto, agendo sullo 
sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze e delle competenze e, 
quindi, su un’ampia capacità di innovazione nella produzione e nei 
servizi
- affermare la legalità in ogni ambito e in particolare in ogni relazione 
di lavoro
- stimolare investimenti che generino nuove occasioni di occupazione
•agire sul riordino istituzionale, efficientamento organizzativo e 
semplificazione normativa
•fondare le politiche pubbliche sulla condivisione delle scelte 
strategiche e sull’integrazione dei fondi regionali, nazionali ed europei
•valorizzare il welfare come leva per creare buona e nuova 
occupazione, ridurre le disuguaglianze e migliorare la coesione sociale



2. OBIETTIVO E RISORSE

Obiettivo 
Orientare l’azione regionale ed ogni investimento pubblico  
e privato alla crescita per creare lavoro qualificato e 
dimezzare nell’arco della legislatura la disoccupazione 
(dall’8,9 al 4,5%)

Investimento
15 miliardi di euro (risorse regionali, nazionali ed europee)
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3. DRIVER

• Lavoro e legalità 
• Lavoro e persone 
• Lavoro e comunità 
• Lavoro e imprese 
• Lavoro e territorio 
• Lavoro e semplificazione 



3. DRIVERS

• ER Educazione Ricerca Emilia-Romagna
Rafforzamento dell’infrastruttura per dotare le persone e il territorio di conoscenze 
strategiche orientate alla specializzazione, all’internazionalizzazione e a ad 
un’innovazione sociale, organizzativa ed economica che non sia circoscritta alla 
sola tecnologia

• ER Dual Education
Sperimentazione di un modello di formazione duale regionale per contribuire alla 
qualificazione dell’intera infrastruttura educativa e formativa e aumentare le 
possibilità delle persone di conseguire titoli di studio

• Agenzia Regionale per il Lavoro 
Istituzione di un centro di competenza tecnico con il compito di rafforzare i servizi 
per il lavoro perno di una nuova generazione di politiche attive e coordinare una 
Rete Attiva per il Lavoro costituita da servizi pubblici e privati accreditati che 
opereranno sul territorio regionale per garantire elevati standard qualitativi

Lavoro e persone



3. DRIVERS

Programmazione convergente di interventi per il capitale umano, per il sistema 
economico e per lo sviluppo del sistema agroalimentare, cofinanziati dai fondi 
europei,  per:

• Economia forte, aperta, sostenibile e globale
Internazionalizzazione, nuova manifattura e nuovi servizi, innovazione e qualità, 
competitività delle filiere e del sistema, attrattività, ricerca.

• Società del lavoro  imprenditiva e dinamica
Rafforzamento delle neo imprese e creazione di nuove imprese in tutti i settori 
dell’economia.

• Società equa ed inclusiva
Economia sociale e competenze e lavoro quale strumento più potente di giustizia 
ed inclusione sociale.

Lavoro, sviluppo e imprese



Gli interventi monitorati
Politiche per i giovani (formazione, lavoro, impresa, casa)  da 
inizio legislatura

24.250.000| Diritto allo studio scolastico
4.000.000 | Transizioni scuola lavoro giovani con disabilità
200.000.000 | Istruzione e formazione Professionale
1.000.000 |Progetti  formativi per il contrasto della dispersione scolastica
38.000.000 |  Rete Politecnica
6.700.000| Formazione per cinema, audiovisivo  e spettacolo
144.000.000|Diritto allo studio universitario
1.100.000 |Percorsi di inserimento lavorativo per neolaureati
7.000.000 | Alte competenze (dottorati, assegni di ricerca, master)
1.000.000| Rete territoriale diffusa per l’orientamento
2.000.000|Spazi area S3
74.000.000|Garanzia Giovani
2.100.000| Servizio Civile
625.000|Formazione per l’inclusione socio-lavorativa di giovani in esecuzione penale
67.000.000|Apprendistato



Gli interventi monitorati
Politiche per i giovani (formazione, lavoro, impresa, casa)  da 
inizio legislatura

5.500.000|Avvio di nuova impresa -Contributi a start up innovative giovanili
410.000 | Progetti SILICON VALLEY
11.000.000| Fondo Start ER
4.000.000 | Sostegno a sviluppo delle professioni
60.000.000| Sostegno a giovani agricoltori
1.180.000 | Sostegno all’attività artistica giovanile –Spettacolo dal vivo LR13/99
200.000 |Sostegno a progetto Incredibol
200.000 | GA/ER  -Associazione Giovani Artisti Emilia-Romagna 
2.400.000 | Scuole civiche di musica
910.000| Geco
1.500.000| RISORSE L.R. 14/2008
350.000| YoungERcard
80.000| Strumenti di comunicazione (GIOVAZOOM)
850.000| Azioni di promozione della salute fisica e psichica



Gli interventi monitorati
Politiche per i giovani (formazione, lavoro, impresa, casa)  da inizio 
legislatura

24 milioni |per dare attuazione  alla seconda fase di Garanzia Giovani.
16 milioni | per investire sulle competenze dei giovani che entrano nel 
mercato del lavoro con il contratto di apprendistato 
professionalizzante 
12 milioni | per incrementare l’offerta formativa della Rete 
Politecnica, finanziare + ITS e + IFTS e un’offerta complessiva di oltre 
100 percorsi formativi
800 mila euro | per garantire ai neolaureati  competenze necessarie 
per accedere ed elaborare e gestire grandi BIG DATA 



208

14%

77%

Interventi monitorati
(+65% rispetto a luglio 2016)

Interventi ad oggi già conclusi

Interventi ad oggi in corso

Gli interventi monitorati



17,8
miliardi

15
miliardi

1,5
miliardi

Risorse ad oggi previste per 
sostenere gli obiettivi del Patto
(+19% rispetto alle stime iniziali del 2015)

Risorse per gli interventi già avviati
(+11% rispetto a luglio 2016)

Risorse dei fondi europei messe a 
bando, di cui 1 miliardo già impegnato
(+50% messo a bando e +134% impegnato rispetto a 

luglio 2016)

Le risorse finanziarie monitorate



La Rete Attiva per il lavoro 



La Rete Attiva per il lavoro 
Nel Patto per il Lavoro, si istituisce la Rete Attiva per il Lavoro 
costituita da:
• La nuova Agenzia Regionale per il Lavoro;
• I centri per l’impiego pubblici (n. 38);
• I Servizi privati autorizzati per l’intermediazione domanda e 

offerta di lavoro;
• I Servizi privati accreditati per l’erogazione dei servizi attivi per il 

lavoro.
La Rete Attiva per il Lavoro opererà nel quadro di regole nazionali e 
regionali per garantire standard qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli 
previsti dai Livelli essenziali delle prestazioni. In questa logica, come 
previsto dall’art. 33 della legge regionale n.17/2005, i privati si 
collocano come parte della Rete attiva e in via integrativa e non 
sostitutiva dei servizi pubblici al fine di completare la gamma, 
migliorare la qualità e ampliare la diffusione sul territorio dei servizi. 



38 Centri per l’Impiego |
9 Uffici di Collocamento Mirato | 

429 operatori provenienti dalle amministrazioni 
provinciali, 165 nuovi operatori e 165 navigator.

Privati accreditati Area1 (prestazioni standard) 
28 soggetti | 246 sedi operative

Privati accreditati Area 2 (prestazioni rivolte a 
presone fragili e vulnerabili) 54 soggetti | 165 sedi 

operative

La Rete Attiva per il lavoro 



Gli ambiti di accreditamento per soggetti privati nel mercato del lavoro sono:

- Area 1 per prestazioni standard per le persone e per datori di lavoro: le persone dopo
aver concordato con gli operatori del centro per l’impiego le prestazioni a cui accedere
attraverso la firma di un patto di servizio, potranno scegliere a quale soggetto
accreditato rivolgersi per dar seguito al percorso concordato. Stessa autonomia è
prevista per le imprese del territorio, rispetto alle quali obiettivo assegnato alla Rete
attiva è intensificare le relazioni per supportarne di più, anche in termini quantitativi, di
più e meglio nella ricerca di personale e nell’adempimento delle procedure
amministrative connesse ai rapporti di lavoro.

- Area 2 per prestazioni per l’inserimento lavorativo e l’inclusione delle persone fragili e
vulnerabili: come già definito dalla legge regionale 14 del 2015, un‘equipe
multiprofessionale definisce un programma personalizzato di interventi che integra
l'insieme delle azioni utili all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, indirizza al
soggetto accreditato competente a livello territoriale, selezionato tramite avvisi pubblici.

I centri per l’impiego pubblici mantengono la responsabilità di definire il patto di servizio
e il programma personalizzato d'interventi, e pertanto di concordare con ogni persona il
percorso giusto per la ricerca del lavoro.

La Rete Attiva per il lavoro 



La Giunta Regionale ha approvato il PIANO DI INTERVENTO PER L’OCCUPAZIONE:
PRESTAZIONI E MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO DELLA RETE ATTIVA PER IL
LAVORO

I servizi finanziabili sono:

‒ Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA

‒ Misura 2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO

‒ Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ
LAVORATIVE

‒ Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI

‒ Misura 5. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

‒ Misura 6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE

‒ Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO

‒ Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA

La Rete Attiva per il lavoro 



I destinatari, dopo aver siglato un Patto di Sevizio presso un Centro per
l’Impiego, potranno:
‒ scegliere nell’ambito di un Elenco, validato in esito ad una procedura di

evidenza pubblica, consultabile presso i Centri per l’Impiego e on line
nel sito dell’Agenzia Regionale per il Lavoro, il Soggetto accreditato
presso cui recarsi per usufruire dei servizi previsti dal Patto di Servizio
concordato con il Centro per l’Impiego presso il quale ha effettuato
l’iscrizione, definito in funzione delle caratteristiche della persona
ovvero contenente le prestazioni e le misure adeguate al proprio
percorso di ricerca attiva del lavoro.

‒ fruire delle Misure contenute nel proprio Patto di Servizio
Personalizzato

La Rete Attiva per il lavoro 



Art. 54 ex l.r. 13/2015 - Funzioni dell’Agenzia (1):
2. L'Agenzia provvede a:
a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione 
di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 
2014, n. 183 ;
b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo 
con il sistema nazionale;

La nuova Agenzia regionale per il 
Lavoro



Art. 54 ex l.r. 13/2015 - Funzioni dell’Agenzia (2):
2. L'Agenzia provvede a:
c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per 
l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e 
gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi 
compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;
f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per 
l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;

La nuova Agenzia regionale per il 
Lavoro



Art. 54 ex l.r. 13/2015 - Funzioni dell’Agenzia (3):
2. L'Agenzia provvede a:
g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti 
pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive 
del lavoro;
i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i 
servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;
l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per 
l'attuazione delle politiche del lavoro;
m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli 
ammortizzatori sociali;

La nuova Agenzia regionale per il 
Lavoro



Art. 54 ex l.r. 13/2015 - Funzioni dell’Agenzia (3):
2. L'Agenzia provvede a:
n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;
o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese 
disponibili ad ospitare giovani assunti con i contratti di 
apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione 
dell'istituto; verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con 
capacità formative;
p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con 
fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei 
Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.
q) monitorare l'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi 
dell'articolo 20 della presente legge;

La nuova Agenzia regionale per il 
Lavoro



Art. 54 ex l.r. 13/2015 - Funzioni dell’Agenzia (3):
2. L'Agenzia provvede a:
r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;
s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi 
per il lavoro;
t) supportare la programmazione dell'offerta formativa con 
riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
u) supportare l'elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini 
e apprendistato;
v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti;
z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla 
presente legge.

La nuova Agenzia regionale per il 
Lavoro



Struttura dell’Agenzia per il lavoro:
• 38 Centri per l’impiego
• 9 uffici per il collocamento mirato
• 429 operatori provenienti dalle amministrazioni

provinciali
• 165 nuovi operatori
• 165 navigator.

Alcuni dati sul sistema regionale 
delle politiche del lavoro



Dal 2015, i Centri per l’impiego pubblici hanno
effettuato:
- 584.515 colloqui di orientamento;
- 293.954 di preselezione;
- 635.753 patti di servizio siglati;
- promosso 5.215 tirocini;
- erogati servizi a 34.897 imprese;
- segnalato alle imprese 159.195 lavoratori.
.

Alcuni dati sul sistema regionale 
delle politiche del lavoro



I 9 uffici di collocamento delle persone con disabilità:
- hanno preso in carico 23.701 nuovi utenti;
- realizzato 58.524 colloqui;
- stipulato 47.039 patti di servizio;
- inviate 24.576 persone a servizi specialistici;
- promosso 2.520 tirocini;
- gestito 8.411 richieste di preselezione/incontro

domanda da parte delle imprese.

Alcuni dati sul sistema regionale 
delle politiche del lavoro



La rete regionale conta anche sulla disponibilità di 28
soggetti privati accreditati (246 sedi).
Sono 15 mila le persone prese in carico per la
realizzazione di un programma di ricerca del lavoro
personalizzato
I 54 soggetti privati accreditati (con 165 sedi) che offrono
servizi alle persone fragili e vulnerabili hanno preso in
carico, nell’integrazione con i servizi sociali e sanitari,
8.651 persone.

Alcuni dati sul sistema regionale 
delle politiche del lavoro



La rete regionale conta anche sulla disponibilità di 28
soggetti privati accreditati (246 sedi).
Sono 15 mila le persone prese in carico per la
realizzazione di un programma di ricerca del lavoro
personalizzato
I 54 soggetti privati accreditati (con 165 sedi) che offrono
servizi alle persone fragili e vulnerabili hanno preso in
carico, nell’integrazione con i servizi sociali e sanitari,
8.651 persone.

Alcuni dati sul sistema regionale 
delle politiche del lavoro



Gli organismi di concertazione 
sociale nel campo delle politiche 

della formazione e del lavoro



Vet Councils in Emilia-Romagna Region in 
Italy:
 Legal status, composition and nature;
 Mandate;
 Budget;
 Partnerships;
 Good Governance
 Strenghts and drawbacks;
 Some general suggestions



Legal status of Vet Councils in Emilia-Romagna (1)
Legal basis on regional autonomy on VET Policies:
- Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (General Regulation

conferring legislative autonomy to Regional
Governments on VET Policies)

Art. 3. «Regional Governments exert, according to art. 117 
Constitution, their legislative autonomy according to the following
principles: […] to ensure participation to regional planning, of 
representatives of local administrations and social categories; to 
ensure social control on VET management by the participation of 
local administrations and social categories.»



Legal status of Vet Councils in Emilia-Romagna (2)
Legal basis in regional regulations:
- Legge regionale n. 12 / 2003 (Regional Regulation on 

equal access to knowledge and education) – Chapter V
Art. 51 – Tripartite Regional Commission (CRT)

1. A Regional Tripartite Commission is established as seat
for concertation regarding to proposal, verification and 
evaluation on VET system and employment policies of 
regional competence;



Legal status of Vet Councils in Emilia-Romagna (3)
Legal basis in regional regulations:
- Legge regionale n. 12 / 2003 (Regional Regulation on equal access

to knowledge and education) – Chapter V
Art. 51 - Tripartite Regional Commission (CRT)

2. The Commission is appointed by the President of the Regional
Governement and composed by :
a) regional counsellor, with moderating functions;
b) six members (effective) and six members (substituting), chosen by trade
unions mostly representative on regional level;
c) six members (effective) and six members (substituting), chosen by trade
associations mostly representative on regional level;
d) the regional counsellor on equal gender opportunities, effective and 
substitute member.



Legal status of Vet Councils in Emilia-Romagna (4)
Legal basis in regional regulations:
- Legge regionale n. 12 / 2003 (Regional Regulation on 

equal access to knowledge and education) – Chapter V
Art. 51 - Tripartite Regional Commission (CRT)

3. The Commission expresses formal opinions on regional policies on 
Education, Vocational Training and Employment, and on consequent
administrative regulations.
4. The Commission works according to a specific internal regulation.



Legal status of Vet Councils in Emilia-Romagna (5)
Legal basis in regional regulations:
- Legge regionale n. 12 / 2003 (Regional Regulation on 

equal access to knowledge and education) – Chapter V
Art. 50 – Committee for Interinstitutional Consultation
1. A Committee for interinstitutional concertation is established as a 
seat for institutional partnership and collaboration among Region, 
Provinces, Municipalities on the sectors disciplined by the present
law. It is nominated by the President of the Regional Government and 
is composed by:
a) the President of the Regional Council, o the delegated counsellor, 
with moderating task;
b) the Presidents of the Provincial Administrations, or their delegates;
c) nine Mayors, or their delegates.



Legal status of Vet Councils in Emilia-Romagna (6)
Legal basis in regional regulations:
- Legge regionale n. 12 / 2003 (Regional Regulation on 

equal access to knowledge and education) – Chapter V
Art. 50 – Committee for Interinstitutional Consultation

2. The Committee expresses opinions on regional policies related to 
Education, Vocational Training and Employment, and on consequent
administrative regulations. The Committee also expresses proposals
related to the promotion and development of the VET regional
system.



Specific mandates of Vet Councils in Emilia-
Romagna
Exerting their advisory functions, CRT and CCI provide
for specific tasks:
 Providing for technical consultation on the 

implementation of regional policies on education, 
vocational training and employment;

 Providing for suggestions on the cooperation between 
public and private interventions on the fields of VET and 
labour markets;

 Suggesting new needs emerging in the local labour 
markets.



Specific compositions of Vet Councils in 
Emilia-Romagna

 Both CRT and CCI can install subcommissions aimed at
furthering research on specific and/or complex issues; 

 For example, there are Sub-Commissions on:
 Interaction between employment and VET policies
 Social inclusion of disable people in VET policies
 Targeted policies for young people.

 CRT and CCI can be temporarily integrated by experts
or specific representatives on specific issues.



Budget of Vet Councils in Emilia-Romagna

 No budget is provided for the workings of the 
Councils;

 Members of the Committes are nominated by their
associations and institutions and take part to the 
meetings, as part of their ordinary job 
commitments;

 No fees or allowances are paid to Council members;
 The Regional Administration provides for Secretariat

Service in favour of Council Members.



Partnerships of Vet Councils in Emilia-
Romagna

Neither CRT nor CCI exert partnerships with
institutions and/or associations.
Nonetheless, they may collaborate with external
administrations or social parties for accessing or
providing for information on VET policies, according
to their competences.



Good governance and delivering functions 
of Vet Councils in Emilia-Romagna

 Both CRT and CCI work according to specific
internal regulations;

 Minutes of meetings are free to external access;
 Regional VET Councils are not decision-making

authorities; nonetheless, for specific issues they
may vote with simple majority to express 
particular positive or negative opinions.



Strengths and Drawbacks of VET Councils
Strengths Drawbacks

Regional
Tripartite 
Commission

 Direct opinion of social 
actors and associations

 Source of political
legitimacy/social 
integration

 Source of «grassroots» 
information

 Limited
representativeness

 Possible conflicts of 
interest

 Internal competitiveness
/ external conflictuality

Regional Inter-
institutional
Commission

 Promoting of 
administrative
coordination

 Solving bureaucreatic
bottlenecks / «silos» 
autarchies

 Internal competitiveness
/ external conflictuality


