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I Servizi per l’impiego in Veneto: risultati del primo 
monitoraggio dopo il decentramento 

di Giorgio Gardonio 

 
 

 Si presenta una sintesi delle attività di monitoraggio finalizzate a 
verificare lo stato di avanzamento del sistema dei Servizi per 
l’impiego (Spi) lungo le direzioni indicate dal Masterplan di cui il 
Veneto si è dotato nel 2002 

 Nel complesso si osserva che i Spi provinciali tendono a conver-
gere verso un modello organizzativo omogeneo: la presenza di 
una struttura centrale provinciale (Upl) con funzioni direttive e di 
supporto tecnico ai Centri per l’impiego (Cpi); la gestione dei Cpi 
con équipe stabili di operatori; la tendenza ad aggregare i pro-
cessi di erogazione; l’utilizzo di standard operativi validi a livello 
provinciale; l’utilizzo di un sistema informativo unitario 

 Aspetti di criticità emergono circa le risorse umane impiegate 
nell’erogazione dei servizi: a fronte di un processo di riqualifica-
zione e di incremento del personale impiegato, i vincoli di natura 
finanziaria hanno impedito sia un adeguamento quantitativo com-
misurato ai fabbisogni sia la stabilizzazione delle nuove risorse  

 L’utenza dei Spi, lavoratori e datori di lavoro, risulta di tutto ri-
lievo sotto l’aspetto quantitativo. Pesa ancora nell’erogazione dei 
servizi la quota di utenti non effettivamente interessati ai servizi 
dei Spi ma che a questi si rivolgono per ottenere benefici collegati 
alla “disoccupazione amministrativa” 

 Nel territorio regionale è consolidata l’offerta di un insieme di 
servizi informativi, di consulenza e accompagnamento al lavoro, 
d’incontro tra domanda ed offerta, di analisi del mercato del la-
voro e controllo degli interventi delle politiche di settore. I dati di 
monitoraggio mostrano che i volumi di attività sono significativi 
per tutti i servizi. Le tendenze osservate indicano una crescita ul-
teriore nel breve periodo 
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Premessa 

Gli interventi di politica del lavoro che a partire dal 1996, a più 
riprese, hanno mirato a innovare il sistema regolatorio del mercato 
del lavoro, hanno, esplicitamente o implicitamente, determinato un 
profondo cambiamento dei Spi. Cambiamento che ha coinvolto sia la 
missione dei Spi sia la loro organizzazione. Rispetto alla missione, vi 
è stato innanzitutto il superamento del monopolio pubblico con 
l’apertura del mercato ai soggetti privati; contemporaneamente è av-
venuta una significativa revisione dei compiti e delle funzioni con un 
forte indirizzo a sviluppare servizi per il lavoro. Sul piano organiz-
zativo, invece, il cambiamento di maggior rilievo ha riguardato il de-
centramento dei Spi dallo Stato alle Province. 

Anche per adempiere alle richieste dell’Ue, che ha individuato 
nell’ammodernamento dei Spi uno dei fattori principali di riforma 
dei mercati del lavoro, nel corso degli ultimi anni sono state prodotte 
diverse indagini volte a monitorare l’evoluzione dei Spi. In partico-
lare sono da segnalare i lavori realizzati dall’Isfol, le analisi specifi-
che sull’attività dei Spi ricomprese nei Rapporti di monitoraggio 
delle politiche occupazionali e del lavoro realizzati dal Ministero del 
lavoro e la recente attenzione posta dall’Istat, nell’ambito dell’in-
dagine sulle forze di lavoro, ad alcuni aspetti dell’utilizzo dei servizi 
per l’impiego da parte dei soggetti intervistati. L’immagine dei Spi 
che tali lavori restituiscono non è priva di elementi contradditori: da 
un lato infatti viene evidenziata una significativa evoluzione, specie 
al Centro-nord, verso una maggiore qualità e quantità di servizi 
offerti; dall’altro invece sembra emergere una ridotta capacità dei 
Spi nell’azione d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Tale 
rappresentazione “incerta” dei Spi è sicuramente dovuta alla 
difficoltà di accompagnare le informazioni di ordine qualitativo sul 
funzionamento e sui servizi offerti con elementi attendibili di tipo 
quantitativo.  

Nel presente lavoro, che sintetizza i risultati di un’attività di mo-
nitoraggio condotta per conto della Regione e della Commissione re-
gionale di concertazione tra le parti sociali1, vengono analizzati i Spi 
del Veneto con una particolare attenzione ad accompagnare l’illu-

 
1. Il testo completo del documento di monitoraggio è stato presentato alla Commis-
sione regionale di concertazione tra le parti sociali nella riunione del 6 marzo 2007. 
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strazione dei servizi implementati e degli aspetti organizzativi con 
elementi di ordine quantitativo tali da permettere di ricavare qualche 
contenuto informativo circa la loro effettiva dimensione ed impatto. 
A tale proposito è stata effettuata la scelta di utilizzare quale fonte 
principale per gli aspetti quantitativi i dati amministrativi e di evitare 
quindi il ricorso ad indagini campionarie. Tale scelta, per certi 
aspetti più onerosa dal punto di vista delle elaborazioni necessarie e 
“apparentemente” meno completa nei risultati, ha il pregio della 
massima aderenza alla realtà del lavoro dei Spi. Essa inoltre segna 
l’originalità di questa attività di monitoraggio rispetto alle consimili 
finora effettuate in Italia. 

Il monitoraggio è stato avviato ad inizio 2006 con una attività 
preliminare di verifica delle fonti informative disponibili presso i Spi 
e l’avvio di un processo, concordato con i Spi medesimi, di recupero 
delle informazioni e di registrazione dei nuovi dati di attività se-
condo uno standard minimo comune. Ciò ha permesso di migliorare 
in parte quantità e qualità delle informazioni disponibili. Successi-
vamente sono state effettuate due rilevazioni ad hoc, una riguardante 
il personale impiegato dai Spi e l’altra relativa alle risorse strumen-
tali e ai processi di produzione dei servizi. Come già accennato si è 
fatto inoltre ampio ricorso alle basi dati informative di carattere am-
ministrativo e gestionale. Laddove possibile, è stata effettuata 
un’operazione di integrazione delle basi dati per poter sviluppare gli 
approfondimenti sulle caratteristiche specifiche dell’utenza nonché 
raffronti attendibili tra i singoli Spi provinciali. 

1. L’assetto dei Servizi per l’impiego veneti 

L’assetto attuale del sistema dei Spi è costruito intorno ad una 
doppia suddivisione: a) la prima separa l’ambito funzionale di indi-
rizzo, programmazione e governo da quello di erogazione dei servizi; 
b) la seconda distribuisce le funzioni e le competenze tra il livello 
regionale e quello provinciale.  Su questa base sono gli organi poli-
tici di Regione e Province a definire le scelte strategiche attraverso 
l’esercizio delle funzioni di indirizzo, programmazione e governo. 
Ciò avviene nell’ambito di un contesto di concertazione con le parti 
sociali e di coordinamento tra i due livelli territoriali. A questo scopo 
sono operativi due organismi specifici per la concertazione, la Com-
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missione regionale per la concertazione tra le parti sociali (Crcps) e 
la Commissione provinciale per il lavoro (Cpl), ed un apposito co-
mitato per coordinare a livello regionale l’azione delle istituzioni 
coinvolte (Comitato di coordinamento istituzionale – Cci). Le com-
missioni di concertazione sono composte dall’istituzione territorial-
mente competente (Regione/Provincia) e dalle parti sociali, mentre al 
Comitato istituzionale partecipano la Regione, le Province e una rap-
presentanza degli altri enti locali. 

Relativamente alla erogazione dei servizi, i soggetti istituzionali 
responsabili sono la Regione e le Province, che operano attraverso 
apposite strutture. A livello regionale tali strutture sono individuate 
nelle direzioni competenti in materia di formazione e lavoro e 
nell’Ente strumentale Veneto Lavoro. Quest’ultimo ha compiti speci-
fici di assistenza tecnica al sistema dei Spi, osservatorio del mercato 
del lavoro, gestione del sistema informativo regionale del lavoro e 
attuazione di misure di politica del lavoro a carattere regionale e/o 
sperimentale. In generale le strutture regionali operano come strut-
ture di secondo livello con un ruolo, nei confronti delle strutture 
provinciali, di coordinamento, indirizzo e assistenza tecnica. 
L’erogazione diretta dei servizi all’utente finale è affidata alle Pro-
vince, che a tale scopo si avvalgono di specifiche unità operative: i 
Cpi. Questi operano sulla base di una specifica competenza 
territoriale, ad oggi sostanzialmente inalterata quella delle ex Sezioni 
circoscrizionali per l’impiego. In un paio di casi le Province hanno 
modificato l’articolazione operativa dei Cpi attraverso l’accorpa-
mento in un’unica sede di due Cpi (è il caso dei Cpi di Schio e 
Thiene) o la suddivisione in due sedi di un unico Cpi (è il caso del 
Cpi di San Donà di Piave dove è stata creata anche l’unità operativa 
di Jesolo). Rispetto alle dimensioni dei bacini di utenza serviti, la 
maggior parte dei Cpi opera su un territorio la cui popolazione di 
aggira intorno ai 100 mila abitanti; tutti i Cpi dei capoluoghi delle 
cinque province più grandi servono invece bacini molto più 
consistenti e vi è poi un numero ridotto di Cpi con bacini sotto i 50 
mila abitanti. In tutte le Province accanto alle unità operative 
costituite dai Cpi è attiva una struttura operativa centralizzata a 
livello provinciale (nel presente rapporto per comodità denominata 
con l’acronimo Upl – Unità provinciale lavoro) a cui fanno capo sia 
le attività direzionali che una serie di attività di carattere tecnico 
gestionale di supporto ai Cpi nonché, per alcuni aspetti, l’erogazione 
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diretta di servizi all’utenza. Inoltre, con la provincializzazione dei 
Centri di formazione professionale (Cfp) della Regione (2001), il 
sistema dei Spi si è arricchito di una serie di strutture dedicate 
all’erogazione di servizi formativi; il peso dell’offerta di formazione 
professionale a gestione provinciale rimane comunque di dimensioni 
contenute rispetto al totale dell’offerta. Il quadro d’insieme delle 
unità operative che compongono il sistema dei Spi provinciali veneti 
è sintetizzato in tab. 1.1.  

Tab. 1.1 – Spi provinciali, unità operative per tipologia e popolazione servita 
 Unità operative  Popolazione servita (2005) 

 
Upl Cpi Sportelli 

decentrati
Cfp Popolazione

totale
Popolazione in 

età lavorativa
Residenti 

stranieri 
    
Belluno 1 4 -  - 212.244 142.129 9.212 
Padova 1 6 3 1 882.779 608.029 52.755 
Rovigo 1 3 - 1 244.625 166.116 9.686 
Treviso 1 7 2 4 838.732 577.016 72.475 
Venezia 1 6 3 3 829.418 569.139 39.553 
Verona 1 6 2 3 860.796 586.777 65.579 
Vicenza* 1 7 - - 831.356 570.907 71.533 
Veneto 7 39 10 12 4.699.950 3.220.113 320.793 
    

* Formalmente in provincia di Vicenza i Cpi sono 8, in tabella sono ridotti a 7 in virtù 
dell’accorpamento operativo tra i Cpi di Schio e Tiene. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province e Istat 

 
Per quanto riguarda il modello organizzativo adottato, ogni Pro-

vincia, nell’ambito della propria autonomia gestionale, ha provve-
duto a dare uno specifico assetto operativo alla produzione ed eroga-
zione dei servizi e conseguentemente nell’organizzazione del perso-
nale impiegato. Nel complesso si osserva che, al di là di differenzia-
zioni non particolarmente significative, i singoli Spi provinciali ten-
dono a convergere verso un modello organizzativo omogeneo i cui 
tratti salienti sono: 
- la presenza di una struttura centrale provinciale (Upl) con fun-

zioni direttive e di supporto tecnico ai Cpi; 
- la gestione dei Cpi con équipe stabili di operatori dirette da un ca-

pocentro (in alcune province il capocentro opera su più Cpi); 
- una tendenza ad aggregare i processi operativi al fine di non 

frammentare l’erogazione dei servizi e conseguentemente l’inqua-
dramento del personale in un numero limitato di ruoli; 

- l’utilizzo di una serie di standard operativi validi a livello provin-
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ciale per garantire omogeneità nell’erogazione dei servizi; 
- l’utilizzo tendenziale da parte di tutte le unità operative di un si-

stema informativo unitario che, per un nucleo centrale di infor-
mazioni, è omogeneo a livello regionale mentre per gli altri am-
biti informativi è generalmente standardizzato sul livello pro-
vinciale. 
Rispetto a questo modello organizzativo generale, l’aspetto di 

maggiore differenziazione tra le Province riguarda lo spettro di atti-
vità gestite dall’Upl. Vi sono Province che hanno fortemente decen-
trato le attività verso i Cpi mantenendo al centro solo le funzioni di-
rettive generali e quelle attività, di supporto tecnico e di servizio, che 
considerazioni di ordine organizzativo e/o di economia di scala sug-
geriscono di unificare; altre invece hanno un approccio più centraliz-
zato, dove anche attività potenzialmente decentrabili sono mantenute 
unite o dove la stessa attività è svolta sia a livello di Upl che di Cpi. 
In particolare la differenziazione si manifesta nella gestione del col-
locamento mirato dei lavoratori disabili, per i quali alcune Province 
hanno provveduto a trasferire ai Cpi tutta l’attività di erogazione dei 
servizi all’utenza, mentre altre hanno costituito un servizio apposito 
all’interno della Upl. 

Le modifiche nella struttura e nell’organizzazione dei Spi succes-
sivamente al passaggio dalla gestione ministeriale a quella provin-
ciale hanno anche determinato un sensibile cambiamento circa la ca-
pacità di instaurare relazioni collaborative con altri organismi pub-
blici e privati del territorio. Nella precedente gestione, soprattutto 
per le dimensioni e la struttura fortemente gerarchizzata della orga-
nizzazione ministeriale, le unità operative territoriali da un lato ave-
vano obiettive difficoltà a costruire relazioni dinamiche di collabora-
zione con i soggetti del territorio, dall’altro erano meno sensibili alle 
pressioni del territorio grazie al meccanismo di “trasferimento” al 
centro dei problemi e delle relative soluzioni. Con il passaggio alle 
Province i Spi subiscono sicuramente in misura maggiore la pres-
sione locale ma hanno anche a disposizione, in virtù della maggiore 
vicinanza con il centro decisionale, una situazione in cui vi sono 
margini di iniziativa più ampi e tempi di reazione più rapidi.   

Sono circa due terzi i Cpi che hanno una o più relazioni di colla-
borazione con organismi del territorio (tab. 1.2) e in circa un quarto 
dei casi tale collaborazione è stata formalizzata. Gli organismi con 
cui più frequentemente avviene la collaborazione sono i Comuni, le 



 173

Aziende Ulss, le strutture locali dell’Inps, gli studi dei consulenti del 
lavoro, le Agenzie per il lavoro e gli Enti di formazione professio-
nale. La tipologia dei soggetti con cui sono attive forme di collabo-
razione fa inoltre intendere come il motore di tale cooperazione sia 
da individuare nella consapevolezza dell’interazione esistente tra la 
dimensione del lavoro e l’insieme della vita dei lavoratori e delle 
imprese. 

Tab. 1.2 – Percentuale di Cpi che hanno relazioni di collaborazione con 
organismi del territorio per natura della collaborazione 

 

Attività 
amministrativa 

istituzionale

Gestione 
servizi / 
progetti

Nessuna 
relazione 

  
Comuni 67% 72% 33% 
Informagiovani 44% 54% 8% 
Ufficio stranieri dei Comuni 28% 5% 33% 
Urp- Uffici relazioni con il pubblico degli enti locali 23% 3% 33% 
Scuole di vario grado 33% 56% 64% 
Università 8% 13% 56% 
Enti di formazione professionale 46% 38% 79% 
Aziende Ulss  54% 44% 31% 
Questura - Prefettura 38% 23% 38% 
Strutture locali dell’Inps 67% 10% 33% 
Strutture locali dll’Inail 36% 3% 74% 
Centri di orientamento pubblici esterni alla rete Cpi/Spi 5% 21% 46% 
Centri di orientamento privati esterni alla rete Cpi/Spi 10% 10% 44% 
Camera di Comm., Industria, Agric., Artigianato 28% 18% 38% 
Sindacati dei lavoratori e loro centri servizio 36% 44% 26% 
Associazioni di imprenditori e loro centri servizio 31% 44% 38% 
Consulenti del lavoro 59% 31% 56% 
Agenzie per il lavoro 54% 38% 36% 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

2. Le risorse per il funzionamento 

La disponibilità di risorse strumentali e umane adeguate costitui-
sce un fondamentale prerequisito per lo sviluppo di servizi che sotto 
il profilo qualitativo e quantitativo risultino adeguati ai fabbisogni.  

In sede di attivazione, i Spi hanno potuto contare sulle risorse tra-
sferite dal Ministero del lavoro che riguardavano sostanzialmente 
parte di quelle utilizzate per il funzionamento delle proprie sedi de-
centrate. In particolare sono passati dal Ministero alle Province lo-
cali, arredi, strumentazione tecnica e personale.  
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Il Masterplan regionale, consapevole dell’inadeguatezza di tali 
dotazioni, ha fissato per ciascuna tipologia di risorsa degli standard 
minimi di dotazione che implicavano una azione significativa di ade-
guamento da parte delle Province della dotazione strumentale e di ri-
sorse umane. Di seguito, attraverso le informazioni raccolte tramite 
una specifica attività di rilevazione condotta con i responsabili dei 
Spi provinciali e dei singoli Cpi, viene dato conto della situazione 
attuale dei Spi e, per quanto possibile, viene operato un confronto 
con quella esistente al momento del decentramento, così da rendere 
immediatamente visibile l’evoluzione compiuta.  

2.1. Locali ed attrezzature dei Cpi 

Le Province hanno potuto avviare la gestione dei nuovi Spi presso 
le sedi utilizzate dal Ministero. Le condizioni delle sedi erano del 
tutto inadeguate rispetto alle esigenze delle nuove tipologie di servi-
zio che si richiedevano ai Spi. La struttura dei locali e degli arredi 
era infatti funzionale ad un modello logistico di erogazione dei ser-
vizi basato su un front-office, generalmente costituito da un bancone 
con una serie di sportelli davanti ai quali gli utenti attendevano il 
loro turno in coda, e da un’area di back-office separata, organizzata 
in singoli spazi ufficio. Il generale giudizio di inadeguatezza delle 
sedi “ereditate” dal Ministero è ben visibile dal numero di Cpi che 
risultava conforme o meno ai bisogni dei nuovi Spi nel momento 
della loro costituzione (tab. 2.1). In particolare gli aspetti di maggior 
criticità riguardavano la dimensione dei locali, l’organizzazione de-
gli stessi, la qualità e la funzionalità dell’arredo, la mancanza di 
spazi per gestire i colloqui.  

La fotografia a dicembre 2006 ci presenta una situazione radical-
mente mutata: mediamente in più della metà dei Cpi sono stati ef-
fettuati o sono in corso interventi che hanno spostato i livelli di ade-
guatezza verso la sufficienza e, in diversi casi, verso una condizione 
ottimale. Sono tuttora presenti, in un terzo circa dei Cpi, significative 
condizioni di inadeguatezza. 

Nel considerare le criticità che ancora permangono, è importante 
tener conto che gli edifici trasferiti dal Ministero erano in realtà di 
proprietà dei Comuni e che ciò ha determinato talvolta serie diffi-
coltà per le Province nel programmare e gestire gli interventi di ma-
nutenzione necessari. Alcune delle situazioni di inadeguatezza an-
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cora presenti sono infatti imputabili ai problemi derivanti dalla ge-
stione “condominiale” delle strutture. 

 
Tab. 2.1 – Condizioni dei locali dei Cpi ad oggi e al momento del 
decentramento ( percentuale di Cpi sul totale) 

Inadeguato Sufficiente Ottimale Sono stati
effettuati

adeguamenti

Sono 
in corso 

adeguamenti 
  
Situazione a dicembre 1999  

Dimensione del Cpi 51% 31% 18%  
Organizzazione generale degli spazi 67% 33% 0%  
Arredo 56% 44% 0%  
Accessibilità per i disabili 36% 64% 0%  
Area per l'attesa 21% 69% 10%  
Spazi per la consultazione di materiali 
informativi 46% 49% 5%  

Postazioni di consultazione informatizzate per 
l’utenza 90% 10% 0%  

Area di rispetto privacy allo sportello 46% 51% 3%  
Spazi dedicati per i colloqui 64% 36% 0%  
Spazi per riunioni e attività di gruppo 36% 62% 3%  
  
Situazione a dicembre 2006  

Dimensione del Cpi 18% 33% 49% 44% 13% 
Organizzazione generale degli spazi 38% 28% 33% 41% 18% 
Arredo 26% 38% 36% 49% 15% 
Accessibilità per i disabili 3% 59% 38% 59% 15% 
Area per l'attesa 8% 59% 33% 36% 15% 
Spazi per la consultazione di materiali 
informativi 21% 49% 31% 56% 15% 

Postazioni di consultazione informatizzate per 
l’utenza 49% 26% 26% 41% 23% 

Area di rispetto privacy allo sportello 15% 49% 36% 46% 18% 
Spazi dedicati per i colloqui 28% 33% 38% 54% 15% 
Spazi per riunioni e attività di gruppo 23% 49% 28% 36% 15% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
Tra le criticità non superate, si segnala il numero ancora rilevante 

di Cpi che lamentano una non adeguata organizzazione degli spazi, 
in particolare si fa riferimento alla carenza di spazi separati per la 
gestione dei colloqui che garantiscano un adeguato rispetto della 
privacy. Inoltre, in metà dei Cpi sono ancora assenti postazioni in-
formatizzate da mettere a disposizione dell’utenza per la consulta-
zione di fonti informative e/o per la registrazione del proprio profilo 
professionale nelle banche dati d’incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro. 
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Tab. 2.2 – Condizioni dei servizi strumentali ad oggi e al momento del 
decentramento (percentuale di Cpi sul totale) 

Inadeguato Sufficiente Ottimale Sono stati 
effettuati 

adeguamenti

Sono 
in corso 

adeguamenti
  
Situazione a dicembre 1999  

Collegamento internet 64% 26% 10%  
Postazioni di lavoro informatizzate 38% 54% 8%  
Servizio di fotocopiatura 13% 62% 26%  
Servizio di stampa 33% 54% 13%  
Servizio Fax 21% 69% 10%  
Servizio telefonico 49% 49% 3%  
  
Situazione a dicembre 2006  

Collegamento internet 0% 18% 82% 74% 3% 
Postazioni di lavoro informatizzate 0% 36% 62% 62% 13% 
Servizio di fotocopiatura 0% 36% 64% 54% 3% 
Servizio di stampa 5% 28% 67% 54% 5% 
Servizio Fax 0% 74% 26% 36% 0% 
Servizio telefonico 13% 38% 49% 56% 21% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
Per quanto riguarda le attrezzature disponibili, i Spi hanno neces-

sità di disporre dei tipici servizi strumentali per le attività d’ufficio 
(tab. 2.2). Nel complesso la situazione è buona. Ad oggi, fatta ecce-
zione per alcune realtà e per aspetti circoscritti, tutti i Cpi hanno una 
dotazione informatica che copre le esigenze di tutti gli operatori, 
sono collegati alla rete internet, hanno una adeguata strumentazione 
per la stampa e la fotocopiatura, dispongono dei servizi telefonici e 
fax necessari. Ciò a fronte di una situazione di partenza general-
mente insufficiente, anche se un primo adeguamento delle dotazioni, 
soprattutto per quanto riguarda l’informatizzazione delle postazioni 
di lavoro, è stato possibile grazie ad uno speciale intervento del Mi-
nistero realizzato immediatamente dopo il decentramento. 

2.2. Il sistema informativo 

I servizi erogati dai Spi appartengono di diritto all’area dei servizi 
del terziario avanzato in cui l’attività principale è costituita dalla ge-
stione e produzione di informazioni. Disporre di un sistema informa-
tivo funzionale ed efficiente costituisce quindi una priorità assoluta. 
La Regione, già con la Legge regionale n. 31/98 e successivamente 
con il Programma regionale per il lavoro, ha effettuato la scelta stra-
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tegica di sviluppare un sistema informativo regionale di supporto alle 
attività dei Spi (Silrv – Sistema informativo lavoro regionale ve-
neto), affidandone la gestione a Veneto Lavoro. 

Le condizioni di partenza dei Spi erano caratterizzate dalla pre-
senza consolidata di un sistema informatizzato di gestione delle in-
formazioni basato su archivi locali non connessi in rete tra di loro. Il 
primo obiettivo è stato pertanto quello di sviluppare una nuova solu-
zione gestionale che permettesse la messa in rete dei 40 Cpi veneti. 
Ciò ha richiesto sostanzialmente due operazioni: l’attivazione di una 
rete telematica per connettere i Cpi tra di loro e lo sviluppo di una 
nuova soluzione applicativa. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, nel 2003 è stata sostanzial-
mente completata la messa in rete di tutti Cpi attraverso una rete In-
tranet (con una soluzione che combina l’utilizzo dell’extranet della 
Regione Veneto con l’intranet di ciascuna Provincia), inoltre tutti i 
Cpi sono stati collegati alla rete internet in modalità Xdsl. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto la Regione, insieme al 
Friuli Venezia-Giulia, alla Campania e alla Provincia di Trento, ha 
scelto di utilizzare un nuovo prodotto (NetLabor 3) il cui sviluppo 
era stato avviato dal Ministero del lavoro. Si trattava di un prodotto 
che, mantenendo l’impianto esistente delle singole banche dati 
presso ogni Cpi, prevedeva la messa in rete e l’allineamento delle in-
formazioni attraverso una soluzione basata su un sistema di replica 
dei dati. Nel corso del 2002 è stata portata a termine l’intera opera-
zione, che non ha mancato di evidenziare significativi aspetti di cri-
ticità, riguardanti in particolare il buon funzionamento del sistema di 
allineamento dei dati ma anche i processi di trasferimento delle 
informazioni dal sistema precedente, la manutenzione e l’evoluzione 
del sistema. A fronte di queste difficoltà e verificata la non piena 
rispondenza dei servizi garantiti dal Ministero alle esigenze locali, è 
stato attivato un Centro servizi a livello regionale che garantisce una 
serie di funzioni di assistenza tecnica ai Spi ed integra alcuni aspetti 
di manutenzione del sistema. 

Nel corso del 2003 è stata adottata una versione evoluta 
dell’applicativo gestionale (NetLabor 4) che ha integrato nuove fun-
zionalità e l’adeguamento di quelle già attive. Ad oggi i Spi utiliz-
zano ancora NetLabor 4 (in versione aggiornata). 

Il sistema informativo NetLabor costituisce il sistema di gestione 
del nucleo centrale delle informazioni trattate dai Spi, cioè: a) tutte 
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le informazioni riguardanti l’avvio, la trasformazione e la cessazione 
dei rapporti di lavoro; b) l’anagrafe dei lavoratori, compresi i dati 
necessari a determinare lo status occupazionale, l’eventuale anzianità 
di disoccupazione e l’iscrizione nelle liste speciali; c) le infor-
mazioni relative ai servizi erogati.  

A partire dal 2004 è stato avviato un percorso che porterà, nel 
corso del 2007, all’adozione di un nuovo sistema informativo, deno-
minato “Sil locale”. Il sistema è sviluppato dal Ministero del lavoro 
nell’ambito del progetto di realizzazione della Borsa continua nazio-
nale del lavoro (Bcnl). Il Veneto è la regione con la quale il Mini-
stero ha avviato la sperimentazione del nuovo sistema, il quale, sulla 
base di un’apposita convenzione, verrà trasferito alla Regione in 
forma gratuita. Rispetto all’attuale sistema, il Sil locale unificherà le 
diverse banche dati dei Cpi in un’unica base regionale, superando in 
questo modo tutti i problemi di allineamento dei dati e rendendo più 
agevole la manutenzione e gli aggiornamenti. Inoltre, rispetto al 
precedente sistema che utilizzava una tecnologia di tipo client-
server, l’applicazione che gestisce il nuovo sistema è basata 
totalmente su tecnologie web. Il Sil locale potrà interoperare con la 
Borsa continua nazionale del lavoro, facilitando lo sviluppo dei ser-
vizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro dei Spi. 

Al nucleo centrale del Silrv costituito dalle banche dati NetLabor, 
nel corso di questi anni sono state affiancate altre sezioni per la ge-
stione di aspetti particolari dell’attività dei Spi: 
- Arof – banca dati per la gestione dell’obbligo formativo, che pre-

vede la registrazione dei percorsi scolastici di tutti gli allievi 
dell’ultimo anno delle medie primarie fino al completamento 
dell’obbligo. La banca dati viene alimentata direttamente dalle 
scuole utilizzando un’apposita applicazione Web; in prospettiva 
interagirà con Sil locale. Arof è stato avviato nel 2004; 

- Aol – Sistema per l’inoltro per via telematica delle comunicazioni 
obbligatorie dei datori di lavoro. Il sistema è stato attivato a par-
tire dal 2004, il suo utilizzo per le comunicazioni relative 
all’apprendistato è diventato obbligatorio a partire dal 2005; 

- Apprendiveneto – Piattaforma per la gestione delle informazioni 
relative ai percorsi formativi degli apprendisti, è integrato con il 
sistema Aol, per cui può acquisire i dati inviati per via telematica 
dai datori di lavoro all’atto della comunicazione di assunzione; 

- E-labor – banca dati e sistema gestionale utilizzato per la ge-
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stione dei servizi della rete e-labor. Il sistema non è più in fun-
zione da dicembre 2006 ed è stato parzialmente sostituito dal 
nodo regionale di Borsa lavoro, altre funzionalità espletate dal si-
stema faranno parte del Sil locale; 

- Pegaso – sistema per la gestione del collocamento mirato. Attual-
mente è già in funzione il modulo per la gestione dei prospetti, 
che attraverso il sistema Aol è anche in grado di acquisire i pro-
spetti inoltrati per via telematica. Sono in corso di attivazione i 
moduli per la gestione di tutte le altre funzionalità. Pegaso at-
tualmente interagisce con NetLabor ed in futuro sarà intercon-
nesso con il Sil locale; 

- Datawarehouse - Veneto Lavoro si sta dotando di un sistema di 
supporto alle decisioni e di analisi dei dati che vede come stru-
mento principale il datawarehouse, luogo dove vengono consoli-
dati e resi coerenti i dati provenienti dai diversi sistemi informa-
tivi in gestione (Netlabor, E-labor, Arof, Aol) o da altre fonti 
esterne (Inps, Excelsior, Istat). L’ambiente di datawarehouse è 
stato interamente sviluppato con risorse e personale di Veneto La-
voro utilizzando software open source sia per l’estrazione dei dati 
che per le successive elaborazioni; 

- Sistema dinamico di distribuzione dati statistici – si tratta di un 
sistema di distribuzione dei dati via web attualmente implemen-
tato in forma sperimentale da Veneto Lavoro, che l’ha sviluppato 
utilizzando un prodotto open source di navigazione di basi dati 
multidimensionali (Mondrian) con il quale sono pubblicati i vari 
aggregati di interesse (assunzioni, cessazioni, trasformazioni, 
dichiarazioni immediate di disponibilità, mobilità vacancies etc.). 
Nel complesso in questi anni vi è stato uno sforzo significativo 

per dotare i Spi di un sistema informativo che ne supportasse 
l’attività, e ad oggi il Veneto è una delle poche regioni in cui esiste 
effettivamente un sistema informativo regionale integrato. 
Nell’esperienza fin qui maturata vi sono stati anche diversi elementi 
di criticità, ed è risultato evidente che l’approccio, adottato sopra-
tutto nelle fasi iniziali, di utilizzare soluzioni “preconfenzionate” e di 
affidarsi in misura rilevante a soggetti esterni per la gestione manu-
tentiva ed evolutiva del sistema mal si adatta alle caratteristiche di 
un sistema informativo così complesso e dinamico. La gestione del 
sistema informativo abbisogna di una forte struttura gestionale in-
terna al sistema dei Spi e dotata delle diverse competenze necessarie. 
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Infatti, la sola acquisizione e/o disponibilità di tecnologie infor-
matiche non garantisce il buon funzionamento del sistema sono ne-
cessarie anche una accurata progettazione della struttura informativa 
e dei servizi che il sistema deve garantire, standard operativi nella 
registrazione delle informazioni omogenei per tutti gli utenti, nonché 
una struttura operativa adeguata per la manutenzione e l’evoluzione 
del sistema. 

2.3. Il personale dei Spi 

Nell’analizzare il personale dei Spi si è operata una netta distin-
zione tra il personale impiegato nelle attività tipiche dei servizi per il 
lavoro (area lavoro) e quello impiegato nell’erogazione dei servizi 
formativi (area formazione), focalizzando l’analisi solo sul personale 
dell’area lavoro nella quale è stato ricompreso anche tutto l’organico 
che opera nella Upl, dato che gran parte dell’attività di tale struttura 
è dedicata all’erogazione o al supporto dei tipici servizi per il lavoro. 

Come per le dotazioni strumentali anche per le risorse umane i 
Spi hanno iniziato ad operare attraverso il personale trasferito alle 
Province dal Ministero del lavoro. Tale trasferimento ha riguardato 
una parte del personale (circa il 70%) impiegato presso i servizi ter-
ritoriali e le relative risorse per coprirne il costo. Nel decreto di tra-
sferimento sono stati quindi determinati con precisione il numero di 
operatori e la consistenza delle risorse spettanti a ciascuna provincia, 
utilizzando quale criterio di ripartizione una sostanziale equivalenza 
con la distribuzione in essere del personale ministeriale a livello 
territoriale. Se si considerano i rispettivi bacini di popolazione 
servita si può notare come la ripartizione abbia prodotto delle sensi-
bili differenze tra le province nelle condizione di partenza dei nuovi 
servizi (tab. 2.3). Infatti, rispetto ad una incidenza a livello regionale 
di 1,16 operatori per 10.000 abitanti in età lavorativa, abbiamo che in 
due province, Belluno e Rovigo, l’incidenza è circa il doppio di 
quella calcolata a livello regionale. In provincia di Padova il valore è 
invece inferiore di circa un terzo e nelle rimanenti quattro province 
l’incidenza è allineata con quella regionale.  

La scelta di rispettare la composizione degli organici delle strut-
ture preesistenti ha determinato inoltre una differenziazione nella 
composizione del personale dei nuovi servizi relativamente al livello 
di inquadramento, con un effetto sperequativo delle competenze pro-
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fessionali a disposizione di ciascuna Provincia. Ad aggravare la 
scarsa efficienza della distribuzione delle risorse umane tra i nuovi 
servizi vi è stato il fatto che le risorse finanziarie sono state esatta-
mente commisurate al costo del lavoro delle unità di personale tra-
sferite, evitando in tal modo di dare alle Province più penalizzate 
uno strumento finanziario per riequilibrare la struttura dei propri or-
ganici. 

Tab. 2.3 – Personale dei Spi impiegato nell'area lavoro, trasferimenti 
effettuati dal Ministero del lavoro all'atto del decentramento e situazione al 
31.12.2005 

 Trasferimento dal 
Ministero 

Situazione al 31.12.2005 

 

Totale Incidenza su
popolazione

(x 10.000)

Totale* Con 
contratto a 

tempo indet.

Con 
contratto non 

standard

Incidenza su 
popolazione

(x 10.000)
   
Belluno 31 2,2 40,1 82,5 17,5 2,8 
Padova 46 0,8 61,0 85,2 14,8 1,0 
Rovigo 41 2,5 57,4 81,5 18,5 3,5 
Treviso 63 1,1 107,9 74,7 25,3 1,9 
Venezia 62 1,1 105,3 66,5 33,5 1,9 
Verona 74 1,3 74,0 92,3 7,7 1,3 
Vicenza 58 1,0 91,0 64,7 35,3 1,6 
Veneto 375 1,2 536,7 76,3 23,7 1,7 
   

* In unità lavorative equivalenti. 
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province e Istat 

 
Poiché il decentramento dei nuovi servizi non è stato solo il tra-

sferimento di compiti e funzioni preesistenti da un organismo ad un 
altro, ma è coinciso con un processo di riforma più ampio dei servizi 
per l’impiego che ha rivisto profondamente la loro missione, i Spi 
hanno dovuto affrontare due criticità che si sono immediatamente 
evidenziate: una carenza di competenze professionali adeguate ad 
innovare i servizi e una insufficiente dotazione degli organici. Per 
entrambe le problematiche vi erano due tipi di soluzioni percorribili: 
una volta a modificare/potenziare le competenze professionali esi-
stenti e a realizzare interventi per guadagnare efficienza e migliorare 
la produttività, l’altra acquisendo dall’esterno nuove unità di perso-
nale così da rafforzare l’organico sia sotto l’aspetto dimensionale 
che della professionalità. Come vedremo, sono state percorse en-
trambe le strade e tuttavia ostacoli di vario tipo sembrano aver impe-
dito una soluzione pienamente soddisfacente al problema. 
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La fotografia del personale in forza a dicembre 2005 nell’area la-
voro dei Spi ci segnala che tutte le Province hanno incrementato i 
propri organici rispetto alla situazione presente all’atto del trasferi-
mento delle competenze2. Complessivamente a livello regionale, 
considerando solo il personale assunto a tempo indeterminato, vi è 
stato un incremento pari al 9%. L’incremento è invece assai mag-
giore se si considera anche il personale con rapporti temporanei, che 
porta infatti a 161 le unità in più, pari al 43% del personale trasferito 
dal Ministero.  

La composizione per tipologia di rapporto evidenzia una struttura 
degli organici composta per il 76% da personale dipendente stabile, 
mentre la rimanente quota è impiegata con forme contrattuali non 
standard (rapporto di lavoro dipendente temporaneo, rapporto di 
collaborazione, prestazione professionale, lavoratori in mobilità im-
piegati in attività socialmente utili).  

Nel complesso emerge con chiarezza che vi è stato un significa-
tivo rafforzamento quantitativo degli organici, ma che solo in parte 
ciò è avvenuto dando una struttura stabile ai servizi. Vi è infatti un 
ricorso piuttosto significativo a prestazioni di lavoro a termine anche 
di tipo non dipendente. Questo fenomeno non sembra essere ricon-
ducibile ad una reale esigenza dei processi produttivi (picchi di atti-
vità, realizzazione di specifici progetti) quanto piuttosto da una serie 
di vincoli imposti sia dalle modalità d’impiego dei finanziamenti ag-
giuntivi a cui ricorrono i Spi, sia da scelte generali di finanza pub-
blica. Nel primo caso in questi anni le Province hanno potuto acce-
dere ad una serie di finanziamenti (di cui la fonte più rilevante è stata 
la misura A1 del Fondo sociale europeo) che sono stati loro concessi 
in funzione della realizzazione di specifici progetti da completare 
entro archi temporali predefiniti (in genere biennali). Ne è seguito un 
impiego rilevante di collaboratori, o in alternativa, un significativo 
ricorso all’acquisto diretto di servizi da organismi esterni, con però 
forti elementi di discontinuità temporale. Per quanto riguarda invece 
i vincoli derivanti dalle scelte di finanza pubblica, questi hanno ope-
rato rendendo particolarmente difficoltose nuove assunzioni di per-

 
2.  Lo stock di personale in forza all’atto del decentramento riguarda le teste, mentre 
quello in forza a fine 2005 è misurato in unità lavorative equivalenti, per il cui cal-
colo è stato utilizzato l’orario settimanale effettivo per quanto riguarda i dipendenti 
mentre per i collaboratori si è adottata una stima sulla base della durata della colla-
borazione e del tempo effettivamente dedicato allo svolgimento delle attività. 
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sonale in forma stabile e, talvolta, difficile anche la sostituzione del 
personale già stabilmente inquadrato. 

 
Tab. 2.4 – Personale impiegato nei Spi (area lavoro) al 31.12.2005 per 
provenienza, livello di studi e profilo professionale (teste) 

 

Trasferimento 
dal Ministero 

del lavoro

Trasferimento 
da altro settore 
della Provincia

Trasferimento
Cfp dalla
Regione

Nuovo 
reclutamento

Totale

  
Totale 305 61 14 218 598 
  
Titolo studio  

Scuola dell'obbligo 29% 21% 36% 10% 21% 
Qualifica professionale 3% 2% 0% 2% 3% 
Diploma di maturità 59% 48% 57% 26% 46% 
Laurea 9% 30% 7% 63% 31% 
  
Profilo professionale  

Basso 41% 28% 36% 25% 34% 
Medio 42% 25% 36% 45% 41% 
Alto 17% 41% 29% 28% 24% 
Dirigente 0% 7% 0% 1% 1% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
La composizione attuale del personale con riferimento alla prove-

nienza degli operatori (tab. 2.4) mostra un forte rinnovamento negli 
organici. Solo il 51% degli operatori è infatti di provenienza ministe-
riale e la quota di nuovo personale risulta maggiore dell’incremento 
dimensionale registrato negli organici. Vi è stato quindi un rinnova-
mento avvenuto sia tramite processi di sostituzione che di crescita 
dell’organico. Il principale canale di rinnovo degli organici è stata la 
costituzione di nuovi rapporti di lavoro (il 36% del totale), un ap-
porto più contenuto (10%) è stato dato da personale già dipendente 
della Provincia ed infine una quota del 2% riguarda personale dei 
Centri di formazione professionale trasferiti alle Province dalla Re-
gione che è stato “dirottato” nell’area lavoro dei Spi.  

Il processo di rinnovamento degli organici ha determinato un ge-
nerale innalzamento del livello d’istruzione del personale: è in parti-
colare quello reclutato ex novo che mostra i tassi più elevati di istru-
zione, ben il 63% è laureato ed un altro 26% è in possesso del di-
ploma di maturità. 
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Nella rilevazione è stato considerato anche il livello professionale 
d’impiego del personale3. La quota di personale con profilo 
d’impiego di basso livello assomma complessivamente al 34% del 
totale, quella con profilo intermedio al 41%, quella con profilo ele-
vato al 24% e i dirigenti all’1% (una unità per ciascuna Provincia). 
Anche se in misura inferiore a quanto avvenuto per il livello 
d’istruzione, l’immissione di nuovo personale ha comportato una 
crescita delle componenti di medio ed elevato livello professionale 
d’impiego.  

Un ultimo aspetto relativo alle caratteristiche dei rapporti di la-
voro del personale riguarda l’utilizzo diffuso dell’impiego a tempo 
parziale, pari al 26% del totale (tab. 2.5). Ciò riguarda in misura 
maggiore il personale impiegato con contratti a tempo determinato e 
i collaboratori (ricordiamo che per questi l’orario di lavoro è stato 
stimato) ed in misura più contenuta il personale stabile.  

La composizione degli organici secondo le due variabili anagrafi-
che del genere e dell’età evidenzia: 
- una predominanza della componete femminile (72%); ciò, con 

esclusione della quota marginale dei lavoratori socialmente utili, 
indipendentemente dalla provenienza; 

- una presenza ridotta della fascia di lavoratori più giovani (20%), 
una predominanza di quelli maturi (51%) e una presenza comun-
que significativa degli ultracinquantenni (29%). 
La composizione per età è fortemente influenzata dal tipo di rap-

porto di lavoro; i giovani infatti si concentrano soprattutto tra il per-
sonale con rapporti di collaborazione e di dipendenza a tempo de-
terminato. Il personale con contratto di lavoro stabile è invece forte-
mente presente nelle altre due classi d’età. 
 
 
 
 
 
 
3. È stata utilizzata una classificazione su quattro livelli, dove al più basso corri-
sponde lo svolgimento di mansioni generiche, a quello intermedio mansioni di tipo 
tecnico non specialistiche, a quello elevato mansioni tecniche specialistiche e/o fun-
zioni organizzative ed infine a parte è stato considerato il personale dirigente. Nel 
classificare il personale dipendente si è partiti dalla relativa posizione di inquadra-
mento mentre ai collaboratori è stato direttamente attribuito un livello professionale 
sulla base dell’attività effettivamente svolta. 
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Tab. 2.5 – Personale impiegato al 31.12.2005 per genere, età, titolo di 
studio, profilo professionale ed orario di lavoro 

 
Tempo 

indeterminato
Tempo

determinato
Co.co.co./ 

prestazione
LSU Totale

  
Totale 435 52 82 29 598 

Genere      
Donne 72% 73% 78% 52% 72% 
Uomini 29% 27% 22% 48% 28% 

Classe età  
<=35 8% 54% 68% 0% 20% 
36-50 59% 35% 28% 21% 51% 
>50 33% 12% 4% 79% 29% 

Titolo di studio  
Scuola dell'obbligo 25% 8% 1% 41% 21% 
Qualifica professionale 3% 0% 0% 10% 3% 
Diploma di maturità 53% 35% 13% 48% 46% 
Laurea 19% 58% 85% 0% 31% 

Profilo professionale  
Basso 37% 40% 7% 52% 34% 
Medio 41% 44% 38% 48% 41% 
Elevato 21% 10% 55% 0% 24% 
Dirigente 1% 6% 0% 0% 1% 

Orario di lavoro  
Tempo parziale 23% 37% 39% 10% 26% 
Tempo pieno 77% 64% 61% 90% 74% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 
 

Se si approfondisce poi l’articolazione tra le province della com-
posizione degli organici emerge che dietro al dato regionale vi sono 
situazioni significativamente diversificate sia per quanto riguarda 
l’entità che la stabilità degli organici (tab. 2.3), differenze che sono 
solo in parte riconducibili agli squilibri iniziali generati dal trasferi-
mento del personale del Ministero. 

I motivi di tali differenze tra i diversi sistemi provinciali possono 
essere molteplici, si va da scelte “politiche” di maggiore o minore 
investimento nei nuovi servizi, ad un diverso fabbisogno di partenza, 
alla scelta di impiegare collaboratori o invece di acquisire servizi da 
organismi esterni per la realizzazione di attività a progetto. Nel com-
plesso, per quanto riguarda l’entità degli organici si osserva tra le 
cinque province maggiori una tendenza al riequilibrio, rispetto alla 
situazione di partenza, nell’incidenza del numero di operatori sulla 
popolazione attiva, mentre nelle due province di Rovigo e Belluno il 
medesimo valore rimane ancora significativamente sopra la media. 

 



 186

I dati fin qui analizzati hanno evidenziato come le Province ab-
biano rafforzato gli organici, anche se solo in piccola parte attraverso 
una loro rimodulazione strutturale. Un secondo elemento di debolezza 
della dotazione originaria di risorse umane dei Spi era infatti dato 
dalla inadeguata qualificazione ed esperienza professionale rispetto 
alle nuove funzioni. A questo proposito i nuovi ingressi sono serviti 
non solo ad incrementare l’entità ma anche la qualità del personale 
impiegato, mentre al contempo, in tutte le province, si è investito in 
misura rilevante sulla riqualificazione degli operatori presenti. Tale 
attività è stata particolarmente intensa nei primi tre anni successivi al 
decentramento ed ha visto coinvolti tutti gli operatori dei Spi.  

Tab. 2.6 – Ambiti tematici per i quali è stata svolta attività di aggiornamento 
e formazione degli operatori 

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza
   
Relazioni con il pubblico X X X X n.d. X 

Conoscenza dei servizi e delle loro 
finalità X X X X X n.d. X 

Lingua inglese X X n.d.  

Utilizzo delle procedure di registrazione 
dei nuovi utenti X X X X X n.d. X 

Utilizzo degli applicativi gestionali 
adottati X X X X X n.d. X 

Analisi dei profili professionali e delle 
posizioni lavorative X X n.d. X 

Normativa dei rapporti di lavoro X X X X n.d. X 

Incentivi e agevolazioni all’assunzione X X X n.d. X 

Articolazione e caratteristiche dei servizi 
socio-assistenziali territoriali n.d. X 

Gestione procedure amministrative X X X X n.d. X 

Raccolta, analisi, formulazione delle 
inserzioni di domanda ed offerta di lavoro X n.d. X 

Analisi e tecniche di classificazione 
profili professionali n.d. X 

Tecniche di abbinamento domanda ed 
offerta X X n.d. X 

Caratteristiche del sistema della 
formazione professionale regionale, 
nazionale e europeo 

n.d. X 

Lettura ed interpretazione di 
documentazione statistica sul mercato del 
lavoro 

X n.d.  

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 
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Si è trattato di iniziative formative la cui efficacia non è stata 
probabilmente proporzionale all’intensità, dovendo scontare una 
certa approssimazione circa l’individuazione delle effettive esigenze 
formative e la generale mancanza di esperienza di gestione di servizi 
per l’impiego che ha determinato una certa astrattezza e genericità 
dei contenuti formativi. Seppure diminuita di intensità, a detta degli 
operatori, la formazione realizzata negli ultimi anni risulta maggior-
mente qualificata e congrua rispetto ai bisogni.  

In tab. 2.6, prendendo a riferimento quanto previsto dal Master-
plan regionale in termini di competenze richieste agli operatori, è ri-
portato un quadro riassuntivo dei contenuti formativi sviluppati 
nell’ambito delle iniziative formative a cui hanno partecipato gli 
operatori di ciascuna provincia. Su gran parte dei temi elencati è 
stato svolta attività formativa, emerge però una carenza importante 
riguardante la formazione tecnica sugli aspetti di gestione delle atti-
vità d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.  

3. Gli utenti dei Servizi per l’impiego 

Prima di analizzare l’attività svolta dai Spi è utile effettuare una 
breve ricostruzione dell’utenza che si rivolge ai Spi: in tal modo si 
possono meglio valutare i contenuti e l’entità dei servizi erogati 
avendo a disposizione alcuni elementi essenziali circa le caratteristi-
che e le quantità della domanda di servizi. 

Rispetto alle tipologie di utenti che si rivolgono ai Spi, una prima 
grande suddivisione è quella tra lavoratori e datori di lavoro; a que-
ste due categorie va inoltre affiancata una terza costituita dagli orga-
nismi pubblici per i quali i Spi erogano particolari servizi che, come 
vedremo successivamente, hanno un peso significativo. Si tratta di 
organismi come il Ministero del lavoro, la Regione, l’Inps, le 
Aziende sanitarie, per i quali i Spi producono principalmente dati e 
informazioni utilizzabili per la programmazione e il controllo delle 
politiche e dei servizi erogati. Un ulteriore aspetto da tenere prelimi-
narmente in considerazione è che se in genere il rapporto tra i Spi ed 
utenti assume la connotazione tipica del rapporto fornitore-cliente, 
esistono pure delle interazioni tra utenza e Spi caratterizzate dalla 
dimensione dell’obbligo (generalmente a fornire informazioni e a 
dimostrare la sussistenza di determinati requisiti funzionali al con-
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trollo da parte dell’operatore pubblico) il che, in un certo qual modo, 
inverte le posizioni dei soggetti nella relazione fornitore-cliente. 

Vediamo ora di ricostruire, per quanto reso possibile dalle fonti 
informative disponibili, i tratti salienti che caratterizzano rispettiva-
mente la componente dei datori di lavoro e  quella dei lavoratori. 

Per quanto riguarda i datori di lavoro, l’interazione con i Spi è  
caratterizzata da tre ordini di motivazioni che sono poi anche gli 
elementi che qualificano la specifica domanda di servizi:  
a. assolvere ad una serie di obblighi informativi relativi alla 

composizione e alla dinamica dell’organico aziendale;  
b. ottenere informazioni sull’accesso a forme agevolate di rapporto 

di lavoro;  
c. ottenere servizi a supporto del reclutamento del personale. 

Rispetto agli obblighi informativi, sono due i principali: a) 
l’obbligo a comunicare l’avvio, la trasformazione e la cessazione dei 
rapporti di lavoro, che coinvolge sostanzialmente tutti i datori di la-
voro privati (da gennaio 2007 tale obbligo è stato esteso anche al 
settore pubblico) che effettuano variazioni del loro organico; b) 
l’obbligo, per le imprese con più di 15 dipendenti, a presentare un 
prospetto annuale relativo all’organico aziendale sulla base delle 
prescrizioni fissate dalla normativa sul collocamento mirato dei di-
sabili. I datori di lavoro, individuati su base circoscrizionale4, che 
hanno effettuato almeno una comunicazione obbligatoria del primo 
tipo al Cpi sono stati nel 2005 circa 136.000 (tab. 3.1) e la loro di-
stribuzione tra i singoli territori provinciali è sostanzialmente pro-
porzionale alla dimensione demografica.  

Il numero di aziende che invece presenta il prospetto informativo 
annuale è molto più contenuto, circa il 10% del primo gruppo. Va 
rilevato tuttavia che generalmente l’interazione tra Spi e imprese per 
quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie è mediata da realtà di 
servizio terze a cui i datori hanno delegato l’attività di comunica-
zione (es. consulenti del lavoro). Il numero di soggetti con cui i Spi 
interagiscono si riduce quindi sensibilmente. Il dato sulle aziende 
che hanno presentato il prospetto informativo annuale ci segnala in-
vece un sottogruppo di imprese con cui i Spi hanno una relazione più 

 
4.  Ciò significa che ciascuna azienda è stata conteggiata per un numero di volte pari 
alle circoscrizioni in cui ha unità produttive dove ha effettuato attiva-
zioni/cessazioni/trasformazioni di rapporti di lavoro. 
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“intensa”. Infatti anche se la predisposizione e l’inoltro del prospetto 
informativo sono attività che possono essere delegate al pari delle 
altre comunicazioni obbligatorie, l’individuazione dei lavoratori di-
sabili da assumere e i percorsi d’inserimento lavorativo richiedono 
un contatto diretto tra la struttura aziendale e i Spi. Considerando i 
casi di scopertura della riserva obbligatoria e il numero di assunzioni 
effettuate attraverso il collocamento mirato, si può stimare infatti che 
circa la metà delle aziende che presentano il prospetto annuale ha 
almeno un contatto diretto nel corso dell’anno con i Spi.5 

Tab. 3.1 – Datori di lavoro (unità locali provinciali) che hanno effettuato 
comunicazioni ai Cpi nel 2005 

 

Datori di lavoro che 
hanno effettuato 

comunicazioni

di cui:
comunicazioni
di assunzione

Aziende che hanno 
presentato il prospetto 

annuale ex l. 68/99 
  
Belluno 6.856 5.460 584 
Padova 26.929 18.863 2.156 
Rovigo 7.779 5.914 379 
Treviso 26.587 19.128 2.717 
Venezia 23.320 18.618 1.848 
Verona 20.133 15.614 2.081 
Vicenza 24.797 17.996 2.849 
Veneto 136.401 101.593 12.614 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Giove 2006 
 
Di difficile quantificazione è invece il dato relativo ai datori di 

lavoro che si rivolgono ai Spi per ottenere informazioni relative 
all’accesso a forme agevolate di impiego della manodopera. Si tratta 
comunque di un sottoinsieme dello stesso gruppo di utenti che en-
trano in contatto con i Spi per l’invio di una comunicazione obbli-
gatoria, e anche qui vale l’osservazione che nella maggior parte dei 
casi è un soggetto terzo delegato dal datore di lavoro a gestire il rap-
porto con i Spi. 

Da ultimo, ma non per rilevanza, i datori di lavoro si rivolgono ai 
Spi per fruire di servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. 
Si tratta di servizi che, come verrà meglio dettagliato nel capitolo 
successivo, possono assumere forme diverse, dalla semplice pubbli-
cizzazione delle richieste di personale, alla fornitura di elenchi di 
candidati (più o meno preselezionati), alla selezione e all’assunzione. 
 
5.  Cfr. Belotti, Gardonio (2006). 
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Purtroppo non esistono dati attendibili su quanti sono i datori di la-
voro interessati ai servizi di incontro tra domanda ed offerta dei Spi, 
possiamo solo proporre come primo dato di riferimento per una 
quantificazione della potenziale platea di interessati il numero delle 
unità provinciali che hanno effettuato assunzioni nel corso dell’anno: 
nel 2005 sono state circa 100.000 (tab. 3.1). Si tratta ovviamente di 
un dato che tende a sovrastimare la potenziale domanda di servizi in 
quanto comprende al suo interno anche tutti quei casi in cui le assun-
zioni non hanno comportato un’azione di ricerca da parte del datore 
di lavoro. Da una nostra elaborazione sui dati degli archivi Silvr ri-
sulta infatti che circa il 30% delle assunzioni effettuate nel corso del 
2005 hanno riguardato lavoratori che avevano già avuto un rapporto 
di lavoro con il medesimo datore di lavoro. 

Differentemente da quanto avviene per i datori di lavoro, per 
l’analisi dell’utenza costituita dai lavoratori i dati del Sirlv rendono 
disponibile un importante set di informazioni. Tra le competenze af-
fidate ai Spi vi è infatti la gestione dell’elenco anagrafico dei lavo-
ratori e dei dati relativi alla loro storia professionale. Nel Sirlv sono 
inoltre registrate le dichiarazioni di immediata disponibilità 
all’occupazione cui sono tenuti i lavoratori che intendono avvalersi 
dei Cpi. Si ha in tal modo a disposizione una sorta di registro degli 
utenti dei Spi contenente una serie di informazioni sulla loro storia 
lavorativa e sulla loro condizione occupazionale.  

Il Sirlv costituisce inoltre la base informativa per la determina-
zione a livello amministrativo dello stato occupazionale del lavora-
tore e della sua eventuale anzianità di disoccupazione. Ciò ha un im-
portante effetto sull’afflusso di utenti presso i Spi, in quanto 
l’esigenza di ottenere il riconoscimento formale della condizione di 
disoccupazione costituisce un formidabile incentivo per i lavoratori a 
presentarsi presso i Cpi a dichiarare la disponibilità al lavoro. Tutta-
via il fatto che il riconoscimento dello stato di disoccupazione co-
stituisca una condizione necessaria per accedere ad alcune importanti 
forme di agevolazione nell’utilizzo di (o nell’accesso a) servizi pub-
blici6 è un fattore perturbante di rilievo circa l’attendibilità del nu-

 
6.  Tra queste assumono particolare rilievo l’esenzione dal pagamento del ticket per 
le prestazioni sanitarie, la possibilità per i lavoratori disabili di percepire l’assegno 
d’invalidità, l’assegnazione di un maggiore punteggio in alcune graduatorie relative 
a prestazioni assistenziali (es. graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
pubblica). 
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mero di persone effettivamente disponibili al lavoro.  
 L’identificazione basata sui dati dell’anagrafe lavoratori 

dell’utenza dei Spi richiede quindi una serie di cautele e di distinguo 
che evidenzino la specifica natura del rapporto instaurato tra lavora-
tore e Spi. A questo proposito è utile richiamare brevemente la clas-
sificazione degli stati occupazionali e le regole per la loro assegna-
zione adottate a livello amministrativo. 

Sono tre gli stati con cui vengono classificati i lavoratori inseriti 
nell’anagrafe: occupati, disoccupati e altri.  

I criteri di assegnazione di ciascuna delle tre condizioni sono i 
seguenti: 
a. occupati: tutti i soggetti che svolgono un’attività lavorativa (sia di 

lavoro dipendente che di lavoro autonomo); 
b. disoccupati: tutti coloro che privi di occupazione sono alla ricerca 

attiva di un impiego e hanno dichiarato l’immediata disponibilità 
ad un’occupazione; 

c. altro: tutti i lavoratori presenti in anagrafe per i quali non risulta 
esserci un’attività lavorativa in corso e/o che non hanno dichia-
rato l’immediata disponibilità ad un’occupazione. 
Vi sono inoltre due casi particolari per i quali è prevista una de-

roga alla regola generale cosicché viene assegnato lo stato di disoc-
cupazione anche in presenza di attività lavorativa:  
a. quando un lavoratore precedentemente disoccupato svolge 

un’attività lavorativa da cui ricava un reddito su base annuale non 
superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione 
(tale soglia è stata fissata dalla delibera della Regione del Veneto 
del 18 giugno 2004 n. 1837 in 7.500 euro); 

b. quando un lavoratore è iscritto nella lista di mobilità ed ha in 
corso un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata com-
patibile con il mantenimento dell’iscrizione nella lista. 
Un altro aspetto della gestione amministrativa della disoccupa-

zione che permette di isolare un particolare gruppo di utenti è la re-
gola per cui i lavoratori disoccupati che avviano un rapporto a ter-
mine di durata limitata (entro i quattro mesi per i giovani ed otto per 
gli altri) al termine del rapporto di lavoro riprendono l’anzianità di 
disoccupazione maturata precedentemente. Questa categoria di lavo-
ratori risulta interessante perché circoscrive quella parte dell’utenza 
che è riuscita a trovare un’occupazione ma solo di tipo precario per 
cui la provvisorietà della soluzione occupazionale fa sì che questi la-
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voratori continuino ad utilizzare i Spi per cercare un’occupazione più 
stabile o si ripresentino una volta concluso il rapporto di lavoro. 

Al 30 giugno 2006 il numero di soggetti registrati nell’anagrafe 
dei lavoratori come disoccupati risultava in Veneto poco più di 
200.000 (tab. 3.2); inoltre quasi 60.000 erano coloro che, occupati a 
termine, beneficiavano di una sospensione dell’anzianità, conser-
vando il diritto di recuperarla nel caso di un rientro nello stato di di-
soccupazione.  

 
Tab. 3.2 – Media annuale (anno 2005) di disoccupati, stock (al 30.06.2006) 
e flusso annuale (anno 2005) di utenti dei Cpi immediatamente disponibili al 
lavoro, stock (al 30.06.2006) di utenti occupati con sospensione della 
disoccupazione 

 

Media annuale
disoccupati

(Istat)

Stock 
disponibili

(Silrv)

Disponibili:
ingressi
(Silrv)

Disponibili: 
uscite

(Silrv)

Stock utenti con 
sospensione della 

disoccupazione
(Silrv)

   
Belluno 3.579 6.538 5.491 5.563 4.467 
Padova 17.692 30.028 16.349 11.880 8.114 
Rovigo 6.854 11.784 6.317 6.076 4.771 
Treviso 16.003 41.651 15.557 13.057 9.890 
Venezia 16.416 46.574 15.342 11.891 13.781 
Vicenza 13.479 34.924 9.225 7.680 8.714 
Verona 17.319 32.807 12.968 10.563 9.552 
Veneto 91.342 204.306 81.249 66.710 59.289 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Istat-Indagine trimestrale sulle forze di lavoro e Silrv 
 

Confrontando il dato dei disoccupati amministrativi con quello 
rilevato dall’Istat si osserva che il primo vale un po’ più del doppio 
del secondo. Anche se la rilevazione Istat adotta un criterio di defini-
zione della condizione di disoccupazione più stringente di quello 
utilizzato dai Spi, la differenza così marcata porta comunque a rite-
nere che il dato sullo stock degli utenti immediatamente disponibili 
sia nettamente sovrastimato. 

Le ragioni di tale sovrastima sono riconducibili: 
- al già citato effetto incentivante la disponibilità “mascherata” di 

alcune regolamentazioni di accesso a prestazioni sociali che ri-
chiedono lo stato di disoccupazione;  

- alle mancate registrazioni nel sistema informativo di causali di 
uscita (assunzioni, trasferimenti); 

- alle mancate verifiche dell’effettiva sussistenza dello stato di 
disoccupazione soprattutto nel caso di iscritti da lungo tempo, in 
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particolare di quanti si erano registrati precedentemente 
all’applicazione della riforma prevista dal d.lgs. 181/2000, i quali 
sono stati “travasati” nei nuovi elenchi a prescindere da una veri-
fica puntuale della loro disponibilità al lavoro. 
È indubbio che disporre di uno stock di disponibili affidabile ri-

sulterebbe assai utile per profilare le tipologie di utenti e program-
mare adeguatamente gli interventi da realizzare e i servizi da co-
struire.7  

Ipotizzando che siano applicabili al dato regionale i risultati otte-
nuti con l’attività di verifica dei disoccupati “storici” realizzata in 
alcuni contesti territoriali si può proporre – come indicazione di 
massima – una quantificazione dei disoccupati effettivamente dispo-
nibili dichiaratisi ai Spi attorno alle 100.000 unità. Le analisi con-
dotte sulla specifica composizione dei disponibili portano inoltre a 
ritenere che la sovrastima del dato amministrativo riguarda soprat-
tutto la componente dei disoccupati di lunga durata8. 

L’analisi della composizione dello stock degli utenti disoccupati 
(tab. 3.3) mette in evidenza, coerentemente peraltro con quanto 
emerge dai dati Istat, i seguenti elementi: 
- una distribuzione per genere che vede la prevalenza della compo-

nente femminile (oltre il 60%); 
- una composizione per classi d’età in cui prevalgono nettamente 

gli adulti (oltre il 50%) mentre la componente giovanile è mino-
ritaria; 

- la presenza di una consistente componente straniera (16%); inol-
tre è interessante sottolineare che i nati in altre regioni italiane 
(quindi, in assoluta prevalenza, immigrati italiani) sono partico-
larmente rappresentati (14%), ben più che nella media della po-
polazione. Complessivamente gli immigrati, sia stranieri che non, 
costituiscono una componente di assoluto rilievo, pari a poco 
meno di un terzo dei disoccupati. Di fatto il Veneto ha “impor-
tato” negli ultimi quindici anni non solo occupati ma anche disoc-
cupati; 

- una composizione per classi di durata della disoccupazione in cui 
tre quarti degli utenti sono disoccupati di lunga durata, compo-
nente questa che, come già evidenziato, apporta il numero mag-

 
7.  Cfr. su questo diffusamente Pirrone, Sestito (2006).  
8.  Cfr. Anastasia, Gardonio (2007). 
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giore di utenti non effettivamente disponibili; 
- la presenza di una quota significativa, 9% circa, di utenti disabili9 

la cui rilevanza non deriva solo dal loro peso quantitativo ma an-
che dal fatto che si tratta di lavoratori generalmente con maggiori 
difficoltà di inserimento lavorativo degli altri utenti e che la ge-
stione dell’insieme degli interventi previsti dall’apposita norma-
tiva di supporto (l. 68/99) è specificatamente affidata ai Spi.  
 

Tab. 3.3 – Anagrafe lavoratori. Caratteristiche dei disoccupati disponibili e 
degli occupati con sospensione della disoccupazione, stock al 30.06.2006 

Disponibili Sospesi 
  
Totale  204.306 59.289 
Caratteristiche anagrafiche  
Donne 62% 56% 
Maschi 38% 44% 
Giovani (under 30) 30% 32% 
Adulti (30-49) 52% 57% 
Anziani (over 49) 17% 11% 
Italiani 84% 85% 
Stranieri 16% 15% 
Nati in Veneto 67% 68% 
Nati in altre regioni italiane 14% 13% 
Nati all'estero 19% 19% 
Durata della disoccupazione dalla data della dichiarazione di disponibilità 
Fino a sei mesi 15% 60% 
Fino a 12 mesi 10% 15% 
Oltre un anno 75% 26% 
di cui: oltre due anni 62%  
Iscritti in lista di mobilità  
Mobilità L.223/91 4% 6% 
Mobilità L.236/93 4% 9% 
Iscritti nell’elenco dei lavoratori disabili  
Totale 9% n.d. 
Esperienze lavorative antecedenti l'ingresso in disoccupazione  
Nessuna esperienza documentata 58%  
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato 16% 16% 
Altre forme di lavoro dipendente 27%  
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv 
 

Per quanto riguarda lo stock di lavoratori occupati con rapporti di 
lavoro temporaneo di breve durata e che mantengono perciò 

 
9.  Cfr. per una analisi approfondita della composizione degli iscritti all’elenco dei 
lavoratori disabili Belotti e Gardonio (2006). 
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l’anzianità di disoccupazione, si può rilevare che, rispetto a quanto 
detto per gli utenti disoccupati, qui il rapporto tra lavoratori con an-
zianità di disoccupazione di breve e di lunga durata è invertito. È 
plausibile infatti che una quota rilevante di questi lavoratori sia com-
posta da soggetti che entrano nel flusso di quanti beneficiano della 
stabilizzazione del rapporto a termine: è noto che le trasformazioni 
da tempo determinato a tempo indeterminato si aggirano mediamente 
in Veneto tra le 25.000 e le 30.000 all’anno10. Vi è però anche una 
quota di lavoratori (15,5%) per i quali esiste una documentazione 
certa di precedenti esperienze di lavoro a tempo indeterminato, la cui 
situazione è quindi ascrivibile al segmento di lavoratori “in ricollo-
cazione”, come conferma la sostanziale coincidenza numerica con la 
quota di lavoratori occupati sospesi e iscritti alle liste di mobilità. 

Se l’analisi dello stock dei disoccupati, pur con i problemi e limiti 
che abbiamo segnalato, permette di avere una rappresentazione di 
come è composta l’utenza in un determinato momento, l’analisi dei 
flussi di ingresso (per i quali disponiamo di dati decisamente più af-
fidabili) e dei flussi di uscita (pur tenendo conto che i dati relativi a 
questi ultimi sono meno completi11) risulta utile per individuare 
l’entità del turnover dell’utenza. Precisato che i flussi considerati 
sono al netto delle uscite e dei reingressi per attività lavorative tem-
poranee di breve durata (le sospensioni), gli ingressi nel corso del 
2005 sono stati oltre 80.000 mentre le uscite sono state circa 66.000. 
La ricaduta di un tale dato sulla gestione dei servizi è estremamente 
significativa. Se infatti ci assestiamo sulla stima precedentemente 
proposta di uno stock di disoccupati effettivamente disponibili pari a 
circa 100.000 unità, ne deriva che nel corso di un anno si verifica un 
“rinnovo” dell’utenza pari a circa due terzi dello stock iniziale. 

4. Attività e servizi 

Nell’effettuare la rilevazione su quali sono i servizi erogati dai 
Spi ci si trova a dover necessariamente affrontare la questione dei  
diversi schemi definitori con cui ciascun Spi, ma anche la letteratura 

 
10.  Cfr. Veneto Lavoro (2006), pag. 248. 
11. È caratteristica comune di tutte le banche dati amministrative essere meno accu-
rate e complete sul fronte della registrazioni delle uscite piuttosto che delle entrate. 
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sull’argomento, procede a individuare e “nominare” i singoli servizi. 
In gran parte dei casi, nella definizione dei servizi offerti viene uti-
lizzato un criterio spurio che in parte fa riferimento alla suddivisione 
organizzativa della produzione dei servizi e in parte ai benefici che 
ne derivano per l’utenza. Tale approccio comporta una difficoltà a 
rendere omogenei e confrontabili i dati di monitoraggio12; per questo 
motivo nell’effettuare l’analisi dei servizi erogati dai Spi è sembrato 
più opportuno utilizzare uno schema che facesse riferimento ai 
contenuti dei servizi, vale a dire ai “benefici” direttamente fruibili 
dagli utenti. Ne è derivato un raggruppamento dei servizi e delle 
attività per la loro produzione in quattro grandi classi: 
- servizi informativi – le attività attraverso le quali sono rese 

disponibili agli utenti informazioni sul mercato del lavoro nonché 
sugli stessi servizi erogati dai Spi; 

- servizi consulenziali e di accompagnamento al lavoro – le attività 
attraverso le quali sono offerte agli utenti indicazioni per affron-
tare specifici bisogni e problemi nonché il supporto a realizzare 
percorsi d’inserimento lavorativo e per utilizzare gli strumenti di 
politica attiva del lavoro; 

- servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro – le attività 
attraverso le quali gli utenti ricevono informazioni ed aiuto 
nell’individuare e contattare datori di lavoro interessati ad assu-
mere personale o lavoratori interessati ad un impiego; 

- servizi di controllo – le attività attraverso le quali sono rese 
disponibili informazioni utili per il controllo gestionale delle mi-
sure di politica del lavoro esistenti nonché elementi conoscitivi 
atti a sostenere la progettazione di nuove. 
Ovviamente tale schema per come è stato costruito non riflette 

una corrispondente articolazione dei processi di produzione ed ero-
gazione dei servizi, i cui confini, tra l’altro, tendono a sfumarsi con 
uno sviluppo elastico dei contenuti che per effetto dell’affermarsi di 
un modello di gestione unitaria dei bisogni dell’utente, sono dimen-
sionati sulle caratteristiche e sull’entità delle necessità individuali 
dell’utenza. 

 
12.  Un caso tipico di tale problematica è dato dal cosiddetto servizio di accoglienza 
che essendo individuato con la fase iniziale del rapporto con gli utenti può variare 
significativamente nei contenuti in relazione al specifico modello organizzativo uti-
lizzato dal Cpi. 
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4.1. I servizi informativi 

In un certo senso tutta l’attività dei Spi consiste essenzialmente 
nel trasferire informazioni all’utenza. Nell’accezione qui usata i ser-
vizi informativi comprendono però solo l’insieme di attività attra-
verso le quali vengono reperite e messe a disposizione informazioni 
precostituite; sono quindi escluse quelle attività che prevedono 
ugualmente il trasferimento di informazioni ma attraverso un pro-
cesso di produzione interattivo con il singolo utente. 

In tutti i Spi provinciali sono attivi servizi di informazione (tab. 
4.1) sia indirizzati ai lavoratori che ai datori di lavoro. Le tipologie 
di informazioni che vengono distribuite riguardano le prestazioni of-
ferte dai Spi, le caratteristiche e le procedure di accesso ad incentivi 
ed agevolazioni, le domande di lavoro formulate dalle aziende, le ca-
ratteristiche dei lavoratori in cerca di occupazione, l’offerta forma-
tiva, indicazioni circa le modalità con cui cercare lavoro ed i canali 
disponibili, i dati e le analisi sul mercato locale del lavoro. 

Tab. 4.1 – Spi provinciali che hanno attivato servizi informativi per 
tipologia di informazioni rese disponibili e canale di distribuzione              
(% sul totale) 

Sito 
internet

 

Bacheca 
Cpi

Materiali 
a stampa 
in distrib. 

c/o Cpi

Materiali 
a stampa 

inviati via 
posta

Media 
(giornali, 
radio, tv)

Operatore 
del Cpi 

Informaz. 
non 

distribuita 

   
Servizi offerti (carta servizi o 
informazioni analoghe) 100% 71% 100% 43% 71% 100% 0% 

Informazioni sulle tipologie e 
caratteristiche dei contratti di lavoro 

43% 29% 43% 43% 29% 100% 0% 

Benefici, agevolazioni, interventi per i 
lavoratori 

57% 43% 57% 43% 29% 100% 0% 

Benefici, agevolazioni, interventi per i 
datori di lavoro 43% 29% 43% 43% 29% 86% 0% 

Occasioni d'impiego 86% 100% 57% 14% 86% 100% 0% 
Lavoratori disponibili 0% 0% 0% 43% 0% 100% 0% 
Offerta formativa 71% 71% 71% 14% 29% 86% 0% 
Modalità e canali per la ricerca d'impiego 57% 57% 71% 43% 43% 100% 0% 
Procedure amministrative che riguardano 
i lavoratori 

71% 43% 43% 43% 14% 100% 0% 

Procedure amministrative che riguardano 
le aziende 43% 14% 43% 57% 14% 100% 0% 

Dati e analisi del mercato locale del 
lavoro  71% 0% 29% 57% 43% 29% 14% 

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 
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Relativamente alle modalità di distribuzione delle informazioni, i 
Spi ricorrono a molteplici canali in funzione delle caratteristiche de-
gli utenti da raggiungere e della tipologia di contenuti informativi da 
veicolare. Il principale canale utilizzato, attraverso il quale vengono 
rese disponibili pressoché tutte le tipologie di informazioni distri-
buite, è costituito direttamente dall’operatore del Cpi nell’ambito 
delle procedure di accoglienza. In circa la metà dei Cpi è inoltre 
prassi consolidata fornire i servizi informativi anche via tele-
fono/mail/fax. A supporto dell’attività d’informazione svolta dai 
propri operatori tutti i Spi provinciali hanno realizzato una serie di 
materiali informativi a stampa, che sono generalmente resi disponi-
bili alla libera consultazione/prelievo nelle aree di attesa o in spazi 
dedicati. Oltre alla distribuzione tramite stampati, alcuni tipi di in-
formazioni vengono veicolate attraverso l’affissione di annunci in 
apposite bacheche informative, principalmente per pubblicizzare le 
richieste di personale e le “chiamate” per gli avviamenti a selezione 
nella Pubblica amministrazione.  

Accanto a questi modi, tutto sommato tradizionali, i Spi hanno 
attivato anche alcune forme di comunicazione più innovativa. Tra 
queste la più significativa per quantità dei contenuti informativi pro-
posti è la rete internet. Tutti i Spi hanno implementato un servizio in-
formativo attraverso o un’area del sito internet della Provincia, o at-
traverso un sito specificatamente dedicato ai servizi per l’impiego. In 
tutti i siti analizzati sono pubblicate le informazioni basilari per ac-
cedere ai servizi (localizzazione dei Cpi, orari di apertura e natura 
dell’offerta); con gradi diversi di completezza sono rese disponibili 
informazioni relative alle procedure amministrative che riguardano 
sia lavoratori che aziende, con la possibilità di scaricare anche la re-
lativa modulistica necessaria; in cinque siti provinciali sono pubbli-
cate le richieste di personale ed in sei le liste dei lavoratori in mobi-
lità (si veda a proposito l’approfondimento sul servizio d’incontro tra 
domanda ed offerta di lavoro); ovunque sono pubblicizzate le chia-
mate per l’avviamento nella pubblica amministrazione. In alcuni casi 
comincia ad essere disponibile anche un primo nucleo di informa-
zioni statistiche ed analisi sul mercato locale del lavoro. 

Se sul piano dei contenuti nel complesso non vi sono grandi diffe-
renze tra i diversi siti provinciali, rispetto alla loro fruibilità emerge 
invece una situazione più diversificata. Alcuni siti mostrano una di-
screta usabilità in funzione della facilità di raggiungimento delle in-
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formazioni, altri invece hanno una struttura forse eccessivamente ar-
ticolata che, per un utente non esperto, si traduce in un effetto invo-
lontario di “nascondimento” delle informazioni. Ugualmente, sul 
piano della chiarezza espositiva vi sono esempi di attenzione 
all’ottica dell’utente e casi invece dove a prevalere è il linguaggio 
tecnico-burocratico, preciso ma di difficile comprensione. I limiti ri-
scontrati sono probabilmente collegabili ad una prassi piuttosto dif-
fusa nella comunicazione istituzionale dove prevale una sorta di au-
toreferenzialità, per cui il linguaggio, l’organizzazione delle infor-
mazioni e la logica espositiva sono quelli dell’istituzione invece che 
dell’utenza. La scelta, ad esempio, di centralizzare gli accessi nel 
sito ufficiale dell’amministrazione provinciale comporta spesso un 
inutile percorso in più tappe per poter accedere alle aree informative 
dedicate ai Spi, mentre contemporaneamente l’organizzazione degli 
alberi gerarchici, modellata sulla struttura dell’organizzazione istitu-
zionale, genera non poche difficoltà nel consentire il reperimento 
delle informazioni d’interesse.  

Con riferimento all’utilizzo del canale internet per la comunica-
zione sui servizi per il lavoro va richiamato che da poco è stato atti-
vato il nodo regionale della Borsa continua nazionale del lavoro con 
l’obiettivo anche di costituire un polo informativo generale sul tema 
del lavoro e dei relativi servizi. Ad oggi l’aspetto più compiuto è 
l’infrastruttura tecnologica mentre è ancora in una fase embrionale lo 
sviluppo di contenuti e l’organizzazione della loro produzione non 
ha ancora trovato un assetto stabile ed efficiente.  

In questi anni diversi Spi sono ricorsi anche ai media classici 
(stampa, radio e televisione) per realizzare campagne promozionali 
dei servizi in generale ma anche di iniziative specifiche. Alcune pro-
vince (Belluno, Rovigo, Verona, Vicenza, Treviso, Padova), hanno 
attivato, con cadenze diversificate, la pubblicazione di bollettini pe-
riodici con dati e riflessioni sugli andamenti dei mercati locali del 
lavoro e, in alcuni casi, con informazioni sull’attività dei Spi. 

In generale l’analisi sui servizi d’informazione evidenzia 
un’attenzione da parte dei Spi ai temi della comunicazione ed una 
consapevolezza del valore intrinseco che essa può avere per l’utenza; 
emerge anche come per migliorare la qualità e l’efficacia di questi 
servizi sia necessario dotarsi di processi di produzione adeguati sia 
sotto l’aspetto delle risorse dedicate sia per quanto riguarda i conte-
nuti professionali. A questo proposito vanno incentivate le soluzioni 
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che adottano economie di scala e processi di allineamento-imitazione 
alle esperienze di maggiore efficacia e qualità. 

4.2. Servizi consulenziali e di accompagnamento 

Il motivo principale per cui lavoratori e aziende si rivolgono ai 
Spi è rispettivamente per trovare aiuto nella ricerca di un impiego e 
per avere supporto nella ricerca di nuovo personale. I Spi, oltre ad 
aver sviluppato quella che è la naturale risposta in termini di servizio 
a questa tipologia di bisogni, erogano una serie di servizi volti a fa-
cilitare i processi autonomi di incontro tra domanda ed offerta di la-
voro e ad accompagnare i percorsi d’inserimento al lavoro. 

Ciò si traduce nella messa a disposizione di alcuni servizi a ca-
rattere consulenziale e di accompagnamento al lavoro che, dal punto 
di vista della loro erogazione, risultano parte di un processo integrato 
di gestione dei bisogni dell’utente. Processo che parte dalla defini-
zione di un rapporto di servizio unitario con il singolo utente, passa 
per l’analisi dei suoi bisogni e problemi, individua gli obiettivi e le 
attività utili per raggiungerli, realizza le azioni così programmate e 
attraverso il monitoraggio dei risultati provvede a riadattare o porre 
termine al processo stesso.  

Dall’analisi dell’attività dei Spi emerge che il modello operativo 
mirante ad una specializzazione spinta, con conseguente frammenta-
zione del processo in una serie di sotto-servizi autonomi non si è ri-
velato essere vincente; come pure l’adozione di specifiche soluzioni 
organizzative per integrare e dare unitarietà operativa e di fini ai di-
versi servizi, mantenendo però la suddivisione specialistica, si è mo-
strata eccessivamente onerosa. La prassi operativa dei Spi evidenzia 
che, anche attraverso la sperimentazione di approcci differenziati, la 
maggior parte di essi si è alla fine assestata su un modello di defini-
zione ed erogazione dei servizi che si basa su un nucleo centrale di 
prestazioni, costituito dalla declinazione personalizzata ed integrata 
dell’insieme dei servizi consulenziali e di accompagnamento, a cui 
vengono agganciante, e danno il loro contributo specialistico nel 
soddisfacimento di bisogni, alcune unità operative autonome eroga-
trici di servizi particolari13.  

 

 
13. Cfr. Bettella, Gianecchini, Gubitta (2007). 
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Tab. 4.2 – Attività di consulenza-accompagnamento a favore dei lavoratori, 
numero Cpi che svolgono l’attività (% sul totale) 

Al primo 
contatto

Su 
presenta-

zione

Incontro 
program-

mato

Attività 
di 

gruppo

A 
distanza 

(Tel-fax-
mail)

Tot. Cpi 
che 

svolgono 
l'attività 

   
Definire condizioni di servizio (Patto di servizio) 59% 38% 44% 13% 0% 100% 
Rilevare tipo disponibilità lavorative e interessi 
professionali 

59% 59% 85% 18% 26% 100% 

Mettere a punto un Piano d'azione individuale 
(Pai) 

10% 21% 92% 13% 0% 100% 

Offrire aiuto alla compilazione curricula 28% 28% 85% 26% 3% 97% 
Verificare l’andamento del Pai 0% 15% 87% 8% 18% 100% 
Proporre attività formative e assistere nella 
ricerca di opportunità formative 

21% 44% 87% 23% 23% 97% 

Formare alla ricerca attiva d'impiego 15% 21% 72% 31% 0% 82% 
Proporre tirocini e assistere nella ricerca di 
occasioni di tirocinio 

23% 54% 77% 15% 21% 97% 

Concordare e predisporre il progetto formativo 
tirocinio 

10% 21% 85% 3% 8% 97% 

Verificare andamento del tirocinio 0% 15% 82% 3% 28% 97% 
Aiuto nell’effettuare le procedure di accesso agli 
ammortizzatori sociali 

38% 28% 10% 5% 8% 51% 

Assistenza a cittadini stranieri nella gestione di 
problematiche specifiche (es. permesso 
soggiorno) 

28% 33% 13% 0% 10% 46% 

Consulenza su questioni riguardanti rapporto di 
lavoro in essere o in attivazione 

36% 62% 56% 5% 23% 90% 

   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

Tab. 4.3 – Attività di consulenza-accompagnamento a favore dei datori di 
lavoro, numero Cpi che svolgono l’attività (% sul totale) 

Al primo
contatto

Su 
presenta-

zione

Incontro 
program-

mato
c/o Cpi

Incontro 
program-
mato c/o 
azienda

A distanza
(Tel-fax-

mail)

Tot. Cpi 
che 

svolgono 
l'attività

   
Patto di servizio - Piano azione aziendale 13% 5% 21% 23% 3% 49% 
Rilevazione fabbisogni professionali 
dell'azienda 

15% 26% 41% 46% 26% 77% 

Rilevazione disponibilità ad ospitare tirocini 31% 54% 51% 54% 41% 92% 
Definizione programmi per il collocamento 
mirato  5% 3% 51% 41% 8% 59% 

Gestione concessione incentivi assunzione 
disabili 

8% 8% 36% 23% 13% 44% 

Consulenza per gestione crisi aziendali 8% 10% 18% 5% 10% 31% 
Gestione programmi di ricollocamento 0% 0% 28% 13% 3% 36% 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 
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Più in concreto un’immagine delle attività dei Spi che vanno a 
formare i servizi consulenziali e di accompagnamento per i lavora-
tori e per i datori di lavoro è ricavabile dai due quadri di sintesi 
esposti rispettivamente in tab. 4.2 e tab. 4.3, dove viene individuata 
anche in quale fase del rapporto con l’utente la singola attività ha 
luogo.  

Focalizzando l’analisi sui servizi per il lavoratore, si ha che il 
processo d’erogazione è così strutturato:  
- costituzione del rapporto di servizio: in tutti i Spi l’avvio del rap-

porto con un nuovo utente disoccupato avviene attraverso 
l’acquisizione di una formale dichiarazione d’immediata disponi-
bilità al lavoro; contestualmente vengono illustrate “le condi-
zioni”14 per beneficiare dei servizi e, prassi questa non adottata da 
tutti i Cpi, definito formalmente (attraverso la sottoscrizione) un 
Patto di servizio; 

- analisi dei fabbisogni e delle problematiche: contestualmente alla 
prima presentazione o nel corso di un colloquio programmato 
viene effettuata con l’utente una ricostruzione della sua storia 
formativa e professionale, individuate le problematiche riscon-
trate nella ricerca d’impiego, rilevati i tratti salienti delle compe-
tenze professionali possedute e chiarite le specifiche caratteristi-
che di disponibilità (mobilità territoriale, tipologia di rapporto di 
lavoro, orari, ecc.) e gli interessi professionali (profilo professio-
nale d’impiego ricercato, area aziendale, ecc.). L’insieme dei dati 
che compongono il profilo del lavoratore viene normalmente regi-
strato nel Silrv e/o in altro sistema informativo locale utilizzato 
per la gestione dei servizi. Il livello generale di approfondimento 
dell’analisi condotta nel colloquio varia come anche lo spazio de-
dicato ai singoli aspetti considerati, ciò in funzione di una serie di 
parametri collegati alle caratteristiche dei bisogni, della profes-

 
14.  Normalmente vengono illustrati i contenuti del Patto di servizio, anche nei casi 
in cui il Cpi non utilizza la prassi della sottoscrizione del Patto. Nel Patto viene de-
finito l’impegno del Cpi ad aiutare l’utente attraverso i propri servizi d’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro a concordare un Piano d’azione individuale (Pai) fina-
lizzato all’inserimento occupazionale e ad erogare i servizi e le facilitazioni in esso 
previsti. Viene poi specificato che al lavoratore è richiesto l’impegno a partecipare 
ai colloqui per l’elaborazione del Pai e svolgere le attività in esso concordate, ad 
aderire alle proposte di impiego formulate dal Cpi, a svolgere autonomamente e/o 
attraverso i servizi offerti dal Cpi ricerche di impiego. Da ultimo, vengono illustrate 
le regole per il riconoscimento formale della condizione di disoccupazione e viene 
anche precisato in che cosa consiste un Pai. 
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sionalità posseduta, della storia lavorativa e della condizione so-
cio-economica (es. il grado difficoltà già esperito nella ricerca di 
un impiego e il grado di autonomia nel muoversi nel mercato del 
lavoro). Ovviamente il colloquio è orientato alla quasi esclusiva 
costruzione del Piano d’azione individuale (vedi punto succes-
sivo) quando il nuovo utente è in realtà un “disoccupato di ri-
torno” già conosciuto dal Cpi; 

- predisposizione-verifica del Piano d’azione individuale: il collo-
quio con l’utente è finalizzato a concordare con lo stesso un Piano 
d’azione individuale (Pai), cioè un accordo su quali sono le azioni 
che l’utente e il Cpi concretamente intendono svolgere per rag-
giungere alcuni obiettivi condivisi. Per arrivare a ciò i Cpi svol-
gono, nell’ambito del colloquio, un’attività tipicamente consulen-
ziale dove informano il lavoratore sulle caratteristiche ed oppor-
tunità del mercato del lavoro e dell’offerta formativa, orientano il 
lavoratore verso una strategia di inserimento lavorativo e lo assi-
stono nell’individuazione delle azioni concrete da mettere in atto. 
In cinque Spi provinciali è prassi consolidata formalizzare il Pai 
secondo uno schema predefinito, negli altri il programma di 
attività viene comunque concordato anche se attraverso un 
accordo di tipo verbale. Il Pai è gestito dinamicamente attraverso 
incontri di verifica dell’andamento delle attività programmate e di 
eventuale loro adattamento; 

- attivazione interventi e assistenza: sulla base di quanto concor-
dato con l’utente i Cpi svolgono una serie di attività di supporto 
alle azioni programmate riconducibili sostanzialmente a: 

a. promozione di esperienze lavorative (tirocini, lavori social-
mente utili o altre esperienze similari di formazione/ orien-
tamento in situazione lavorativa); 

b. ricerca e proposta di opportunità formative; 
c. ricerca e proposta di occasioni d’impiego; 
d. assistenza nell’inserimento lavorativo in azienda. 

Più avanti, nel presente rapporto, è proposta un’analisi di detta-
glio delle modalità ed entità di realizzazione da parte dei Cpi di cia-
scuna di queste attività. 

Entro questo schema di erogazione dei servizi di consulenza e ac-
compagnamento i Spi incardinano servizi con contenuti di partico-
lare specializzazione, spesso in corrispondenza di gruppi specifici di 
utenti. L’esempio più rilevate è costituito dai lavoratori disabili per i 
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quali l’approccio generale rimane lo stesso degli altri lavoratori 
salvo una maggiore “intensità” degli interventi ed un loro più elevato 
livello di specializzazione riferito alle peculiarità delle problemati-
che e dei bisogni di questa fascia d’utenza.  

Alcune attività a carattere specialistico hanno inoltre la funzione 
di supporto allo svolgimento dei servizi consulenziali e di accompa-
gnamento. Ne sono esempio le attività di produzione delle informa-
zioni sul mercato del lavoro, necessarie a supportare le azioni di 
orientamento; le attività di promozione presso i datori di lavoro, utili 
ad alimentare le proposte d’impiego agli utenti; le attività di orien-
tamento e rimotivazione al lavoro di gruppo, utilizzate per rafforzare 
l’autonomia a muoversi nel mercato del lavoro. 

In maniera per certi versi analoga a quanto avviene con la com-
ponente dei lavoratori, i Spi operano anche nei confronti dei datori di 
lavoro. Infatti, anche se in forma meno consolidata e diffusa, si va 
affermando tra i Spi un modello per cui, almeno con alcuni datori di 
lavoro, viene definito formalmente un rapporto di servizio, viene ef-
fettuata un’analisi dei bisogni e dei problemi, concordato un piano di 
azione e attivati interventi e azioni di assistenza. Qui si fa riferi-
mento a quella linea di attività, forse impropriamente denominata di 
marketing, che prevede la costruzione di relazioni tra Cpi e aziende 
meno occasionali di quelle che avvengono sulla base dell’immediato 
bisogno di reclutare personale. La maggioranza dei Cpi infatti svolge 
incontri con i datori di lavoro volti ad analizzare i fabbisogni profes-
sionali ricercati ed a verificare l’interesse ad ospitare tirocinanti. An-
che se in numero più ridotto, in quanto in alcune province parte delle 
attività del collocamento mirato sono ancora gestite a livello di Unità 
provinciale per il lavoro (Upl), i Cpi concordano con le aziende pro-
grammi per l’inserimento di lavoratori disabili e offrono consulenza 
ed assistenza nella gestione degli inserimenti. 

Complessivamente i dati di monitoraggio indicano che tutti i Spi 
veneti hanno sviluppato un’offerta di servizi di consulenza e accom-
pagnamento. Rimane però da verificare qual è l’effettiva capacità di 
coprire la domanda di servizi che giunge ai Cpi. Per fare ciò e per di-
sporre inoltre di alcuni elementi oggettivi per misurare l’impegno 
operativo dei Cpi di seguito saranno analizzati alcuni aspetti speci-
fici dell’attività consulenziale e degli interventi di accompagnamento 
al lavoro. 
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I nuovi rapporti di servizio 

La stima migliore per quantificare il flusso di nuovi utenti è data 
dal numero degli ingressi in stato di disoccupazione (al netto dei 
reingressi dopo un periodo di lavoro a termine di breve durata) che 
complessivamente nel 2005 in Veneto è stato pari a 81.249 eventi 
(tab. 4.4). Per ciascuna unità di flusso i Cpi hanno provveduto al-
meno a raccogliere la dichiarazione di disponibilità, a presentare i 
propri servizi, a raccogliere alcuni dati minimi relativi alla storia 
professionale del lavoratore e al tipo di disponibilità al lavoro non-
ché, nelle province in cui viene adottato, a sottoscrivere il Patto di 
servizio con l’utente. Queste semplici operazioni permettono ai Cpi 
di alimentare la propria banca dati dei profili dei lavoratori disponi-
bili su cui effettuare le attività di preselezione rispetto alle richieste 
di personale delle imprese. 

 
Tab. 4.4 – Flusso di nuovi utenti per provincia, anno 2005 

 

Flusso 
nuovi utenti

Personale impiegato nei 
Cpi (unità lavorative 

equivalenti)

Rapporto 
Utenti/Operatori 

  
Belluno 5.491 32 173 
Padova 16.349 48 344 
Rovigo 6.317 41 155 
Treviso 15.557 81 192 
Venezia 15.342 59 259 
Verona 9.225 55 167 
Vicenza 12.968 78 166 
Veneto 81.249 393 207 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv e Province 

 

Dal punto di vista dell’impegno richiesto ai Cpi per lo svolgi-
mento di questa attività, considerando solo gli operatori impiegati 
nei Cpi, si ha che mediamente in Veneto nel corso del 2005 ogni 
operatore ha gestito 207 nuovi utenti. Osservando la composizione 
per provincia si osserva una variazione significativa del rapporto 
utenti/operatori; in particolare le province di Padova e Venezia 
hanno un valore significativamente superiore alla media, mentre 
quella di Rovigo si attesta sensibilmente sotto la media regionale. 
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I colloqui con i lavoratori  

Come già precedentemente illustrato nella descrizione del pro-
cesso standard di erogazione dei servizi di consulenza ed accompa-
gnamento, tutta la fase di impostazione degli interventi e quella di 
consulenza orientativa è gestita tramite uno o più incontri (denomi-
nati, secondo una convenzione ormai consolidata, “colloqui”) tra 
l’utente e il Cpi. Nella gestione dei colloqui emergono alcune im-
portanti differenze di approccio tra i singoli Spi provinciali, che ri-
guardano in particolare l’articolazione temporale, il livello di “pro-
fondità” dei contatti e la differenziazione di questi parametri in rela-
zione alle caratteristiche dell’utenza. 

Più in dettaglio, i sette Spi provinciali adottano i seguenti schemi 
operativi: 
- Belluno: tutti i nuovi utenti che si presentano presso il Cpi ven-

gono immediatamente “intervistati” per poter raccogliere le in-
formazioni sul loro profilo professionale e individuare gli ambiti 
di disponibilità, in modo da poter da subito attivare azioni di ri-
cerca attiva d’impiego. Sulla base di quanto emerso durante que-
sto primo colloquio, nonché da segnali di difficoltà che emergono 
nelle attività di ricerca d’impiego, con gli utenti “più problema-
tici” e con quelli che lo richiedono viene effettuato un colloquio 
approfondito durante un incontro programmato. Gli utenti hanno 
poi la possibilità di interagire con gli operatori sia durante incon-
tri programmati che presentandosi direttamente al Cpi per avere 
assistenza e verificare l’andamento delle attività concordate; 

- Padova: con tutti i nuovi utenti che si presentano presso il Cpi 
viene effettuato un colloquio dove vengono date le informazioni 
sui servizi disponibili, vengono rilevati il loro profilo professio-
nale e le loro disponibilità, viene sottoscritto il Patto di servizio e 
concordato un Pai. Il livello di approfondimento delle tematiche 
trattate nel colloquio e la tipologia ed intensità di attività previste 
nel Pai variano in funzione delle caratteristiche degli utenti. A co-
loro che lo chiedono è data la possibilità di avere un colloquio 
approfondito con operatori qualificati che si svolge su appunta-
mento. In seguito gli utenti interagiscono con il Cpi sulla base 
delle attività pianificate nel Pai; 

- Rovigo: con tutti i nuovi utenti il Cpi sottoscrive, all’atto della di-
chiarazione di disponibilità, il Patto di servizio e viene concor-
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dato un primo Pai che prevede sostanzialmente che l’utente si at-
tivi da subito in maniera autonoma nella ricerca d’impiego, anche 
utilizzando le informazioni disponibili presso il Cpi, e che si pre-
senti al Cpi per un colloquio approfondito di cui viene conte-
stualmente fissata la data. Qualora vi sia la disponibilità di un 
operatore, il colloquio viene realizzato subito dopo che l’utente 
ha effettuato la dichiarazione di disponibilità, in ogni caso viene 
rispettato uno standard per cui il colloquio si svolge entro un 
mese dalla sottoscrizione del patto di servizio. Durante il collo-
quio approfondito viene analizzata la storia professionale 
dell’utente, presi in esame gli interessi e le disponibilità e definito 
il Pai. Gli utenti possono avere poi ulteriori incontri sia per avere 
assistenza rispetto l’attuazione del Pai che per verificarne 
l’andamento; generalmente già nel Pai sono concordati i momenti 
di verifica; 

- Treviso: con i nuovi utenti che si presentano al Cpi dichiarando la 
propria disponibilità al lavoro viene effettuato un colloquio du-
rante il quale è innanzitutto rilevato il profilo professionale e il 
tipo di disponibilità al lavoro; le informazioni vengono quindi re-
gistrate nel sistema informativo utilizzato per le attività 
d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Viene inoltre rilevata 
la presenza di eventuali difficoltà all’inserimento lavorativo e su 
questa base possono essere concordati speciali percorsi di inseri-
mento o di formazione. I Cpi non formalizzano con l’utente un 
Patto di servizio ed un Pai; vengono comunque registrate le in-
formazioni raccolte e le attività concordate. Gli utenti possono 
poi avere ulteriori incontri con il Cpi sia sulla base di una speci-
fica programmazione, sia in funzione del manifestarsi di un nuo-
vo bisogno; 

- Venezia: ai nuovi utenti che si presentano per dichiarare la pro-
pria disponibilità al lavoro, durante un incontro di breve durata 
viene data un’informazione sui servizi disponibili, rilevato il pro-
filo professionale e la tipologia di disponibilità. Per gli utenti che 
evidenziano particolari difficoltà o che lo richiedono viene effet-
tuato successivamente un colloquio approfondito, dove oltre ad 
analizzare le diverse problematiche individuali viene concordato 
un piano di attività (non sempre formalizzato). Nel Cpi di Mestre 
i colloqui approfonditi sono realizzati anche da due servizi spe-
cialistici che si occupano rispettivamente di utenza femminile e di 
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lavoratori stranieri. Nell’ambito di contatti di breve durata è poi 
offerta assistenza agli utenti rispetto a specifiche problematiche 
incontrate nelle attività concordate o di autonoma ricerca di im-
piego; 

- Verona: tutti i nuovi utenti che si presentano ai Cpi, dopo aver di-
chiarato la propria disponibilità al lavoro, ricevono le informa-
zioni di base sui servizi offerti e sottoscrivono il Patto di servizio, 
vengono inoltre intervistati al fine di disporre delle informazioni 
necessarie per inserire il loro profilo nella banca dati utilizzata 
per la gestione delle attività d’incontro tra domanda ed offerta di 
lavoro e viene concordato un primo Pai standardizzato che pre-
vede lo svolgimento di attività di ricerca attiva d’impiego, anche 
con il supporto del Cpi, e la presentazione ad un successivo col-
loquio di orientamento. In seguito, entro tre mesi dalla prima pre-
sentazione, vengono convocati per il colloquio approfondito. Per 
gestire tale attività in ogni Cpi vi sono degli operatori preposti 
che si avvalgono della supervisione e coordinamento di un tec-
nico specializzato che opera a livello provinciale. Normalmente i 
Pai prevedono una o più attività che possono riguardare azioni di 
ricerca d’impiego, esperienze di formazione e/o orientamento in 
situazione lavorativa, la ricerca e lo svolgimento di attività for-
mative e, sulla base dei colloqui successivi, essi vengono costan-
temente aggiornati; 

- Vicenza: agli utenti che si presentano presso i Cpi, nell’ambito di 
un colloquio di breve durata, vengono presentati i servizi; inoltre 
vengono raccolte le informazioni relative al loro profilo profes-
sionale che, insieme alle disponibilità ed interessi, vengono regi-
strate nel sistema informativo di supporto alla gestione delle atti-
vità di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Gli utenti sotto-
scrivono anche il Patto di servizio e concordano un Pai, che pre-
vede generalmente attività di ricerca attiva d’impiego. Su valuta-
zione dei Cpi a specifici segmenti degli utenti viene proposto un 
colloquio di approfondimento da svolgersi su appuntamento. È 
durante il colloquio di approfondimento che generalmente può 
essere concordato lo svolgimento di esperienze di tirocinio, 
formative o di rimotivazione al lavoro. 
Volendo sintetizzare i diversi approcci, emergono essenzialmente 

tre linee di condotta: alcuni preferiscono realizzare un primo collo-
quio meno approfondito con tutti gli utenti che si presentano al Cpi e 
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successivamente effettuare, solo con una parte degli utenti, un collo-
quio più in profondità; altri realizzano un primo incontro di presen-
tazione dei servizi per poi realizzare entro breve tempo un colloquio 
approfondito con tutti gli utenti; altri ancora effettuano gran parte 
dell’attività di consulenza e di pianificazione già nel contatto iniziale 
e, a seconda delle caratteristiche del lavoratore, lo stesso viene mo-
dulato in maniera più o meno approfondita. In tutti e tre gli schemi 
proposti la questione centrale che si pone ai Spi è quella relativa 
all’individuazione di criteri per definire il livello dei propri inter-
venti e le tipologie di destinatari. Dalle rilevazioni effettuate emerge 
che nel determinare il livello d’intensità dei colloqui a cui sottoporre 
gli utenti agisce in maniera decisiva il rapporto numerico utenti – 
operatori e che il parametro che più influisce nella selezione 
dell’utenza che potrà accedere ai livelli più elevati di intervento ri-
sulta essere il grado di attivazione/interesse manifestato dagli utenti 
medesimi.  

I dati sul numero di colloqui realizzati dai singoli Spi (tab. 4.5) 
rispecchiano abbastanza fedelmente quanto sopra evidenziato circa le 
specifiche modalità di gestione adottate da ogni Spi provinciale.  

Tab. 4.5 – Colloqui realizzati dai Spi per provincia. Periodo luglio 2005 – 
giugno 2006 
 Colloqui I livello Colloqui II livello Flusso nuovi utenti 
  
Belluno 9.316 1.612 5.491 
Padova n.d. 7.283 16.349 
Rovigo n.d. 4.763 6.317 
Treviso n.d. 5.572 15.557 
Venezia 39.716 2.756 15.342 
Verona n.d. 856 9.225 
Vicenza 12.262 1.463 12.968 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi amm.vi Netlabor e Province 

 
L’analisi è stata condotta utilizzando fonti informative eterogenee 

in quanto ogni Spi provinciale utilizza un proprio sistema di registra-
zione dell’attività; in considerazione di tale differenziazione nel si-
stema di registrazione dell’attività è quindi richiesta particolare cau-
tela nell’effettuare confronti diretti tra i singoli Spi provinciali. I 
colloqui sono stati suddivisi, anche in considerazione di una corri-
spondente pratica dei Spi nell’organizzare la registrazione 
dell’attività, in due tipologie: di primo livello (colloqui brevi finaliz-
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zati a dare alcune informazioni e raccogliere il profilo professionale 
dell’utente) e di secondo livello (colloqui approfonditi). A livello di 
singolo sistema provinciale si ha pertanto la seguente situazione: 
- in provincia di Belluno è molto elevato il numero di colloqui di 

I livello, circa il doppio del flusso di nuovi utenti, mentre il nu-
mero di quelli di secondo livello è decisamente inferiore e vale 
circa un terzo del flusso di nuovi utenti, segnalando quindi una 
significativa operazione di selezione; 

- in provincia di Padova non è disponibile il dato sui colloqui di I 
livello, quello invece relativo ai colloqui di secondo livello, ri-
cavato dal numero di profili registrati nella sezione dedicata alla 
gestione delle attività d’incontro tra domanda ed offerta di la-
voro del Silrv, corrisponde al 45% del flusso dei nuovi utenti. 
Considerato che la prassi consiste nell’effettuare il colloquio in 
sede di dichiarazione di disponibilità e che la registrazione del 
profilo è effettuata per i lavoratori “effettivamente” disponibili, 
il dato conferma quanto già evidenziato circa una stima 
dell’utenza “effettivamente” disponibile pari più o meno alla 
metà dei lavoratori “formalmente” disponibili; 

- in provincia di Rovigo i colloqui di secondo livello (il dato su 
quelli di primo livello non è disponibile) sono circa il 75% del 
flusso di nuovi utenti e ciò è coerente con lo standard operativo 
per cui ad ogni nuovo utente viene proposto il colloquio entro 
un mese dalla dichiarazione della disponibilità; il dato evidenzia 
anche che nell’arco del mese il numero di lavoratori che si sono 
presentati ai Cpi segna una caduta del 25%, riduzione dovuta in 
parte al modificarsi della condizione occupazionale ed in parte 
alla funzione di verifica concreta della disponibilità che indi-
rettamente esercita l’impegno al colloquio; 

- in provincia di Treviso i colloqui di secondo livello sono circa 
un terzo del flusso di nuovi utenti; valgono qui sostanzialmente 
le stesse considerazioni fatte con riferimento alla provincia di 
Padova; 

- in provincia di Venezia il numero di colloqui di primo livello è 
più del doppio del flusso dell’utenza, mentre i colloqui di se-
condo livello pesano poco meno di un quinto del flusso; in que-
sto caso si ha una situazione paragonabile a quella della provin-
cia di Belluno sia nel dato quantitativo che nell’impostazione 
seguita nell’erogazione dei servizi; 
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- per la provincia di Verona non è disponibile il dato sui colloqui 
di primo livello che, considerato l’approccio adottato, dovrebbe 
corrispondere al flusso dei nuovi utenti. Si ha invece il valore 
del rapporto tra il flusso di nuovi utenti e i colloqui di secondo 
livello che risulta essere il più basso tra tutte le province. Con-
siderato che lo standard seguito dai Cpi è di proporre il collo-
quio di secondo livello a tutti i nuovi utenti entro tre mesi dalla 
dichiarazione di disponibilità, si ha una perdita di quasi il 90% 
dell’utenza. A spiegazione di un simile risultato è particolar-
mente utile il dato rilevato dagli stessi Spi di Verona per cui su 
2.300 convocati nel 200615 solo il 35% si è poi presentato al col-
loquio; 

- in provincia di Vicenza il numero di colloqui di primo livello 
coincide sostanzialmente con il flusso di nuovi utenti, e ciò ri-
sulta coerente con l’impostazione del servizio adottata. I collo-
qui di secondo livello corrispondono invece a poco più del 10% 
del flusso. Si ha qui una situazione sovrapponibile a quella regi-
stra per Belluno e Padova con un maggiore filtro per quanto ri-
guarda i colloqui di secondo livello. 

Limitando l’analisi dei colloqui di secondo livello alle province 
di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza, per le quali sono di-
sponibili i dati di dettaglio sugli utenti, è possibile trarre alcune indi-
cazioni aggiuntive sul rapporto utenza – Cpi (tab. 4.6). Possiamo in-
fatti assumere che la fascia di utenti che effettua un colloquio di se-
condo livello costituisce una buona rappresentazione degli utenti più 
motivati alla ricerca d’impiego ed inoltre che in essa sono compresi 
quelli con una condizione di maggiore problematicità16. Innanzitutto 
il 72% di utenti che effettua il colloquio ha un’anzianità di disoccu-
pazione inferiore a quattro mesi e solo il 17% è formato da disoccu-
pati di lunga durata. Il colloquio si conferma essere quindi essen-
zialmente strumento per impostare i percorsi d’inserimento. La per-
centuale contenuta di utenti con disoccupazione di lunga durata che 
 
15.  Il numero di convocazioni è già in partenza ridotto a circa un terzo del flusso di 
nuovi utenti registrato in un anno, ciò per effetto del fatto che nel lasso di tempo 
intercorso dalla dichiarazione di disponibilità e la convocazione al colloquio parte 
degli utenti ha già trovato occupazione e che, probabilmente, viene applicato un 
qualche sistema di selezione dell’utenza. 
16.  Da tutta l’analisi sui servizi di consulenza e accompagnamento è stata esclusa la 
componente dell’utenza disabile per la quale è stato sviluppato più oltre nel rapporto 
uno specifico approfondimento.  
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sono coinvolti nei colloqui è un’ulteriore conferma che l’alta per-
centuale di disoccupati di lunga durata registrata a stock è per una 
parte significativa composta da utenti solo “formalmente” disponibili 
al lavoro. 

Tab. 4.6 – Composizione per anzianità di disoccupazione, caratteristiche 
anagrafiche e occupazionali dei lavoratori che hanno effettuato colloqui di 
II livello presso i Spi delle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, 
Vicenza. Periodo, luglio 2005 – giugno 2006 

<=3 4-6 7-12 13-24 >=25 Totale 
  
Totale 14.945 993 1.261 1.211 2.283 20.693 

Genere       
Donne 58% 60% 57% 62% 70% 60% 
Uomini 42% 40% 43% 38% 31% 41% 

Classe d'età  
Giovani 41% 31% 31% 28% 23% 37% 
Adulti 49% 56% 54% 57% 58% 51% 
Anziani 10% 13% 15% 15% 20% 12% 

Cittadinanza  
Italiana 75% 78% 78% 82% 91% 77% 
Straniera 25% 22% 22% 18% 9% 23% 
Occupati con contratto di lavoro 
temporaneo di breve durata 

55% 12% 12% 9% 11% 3% 

Iscritti nelle liste di mobilità  
l. 223/91 7% 10% 12% 8% 1% 7% 
l. 236/93 12% 18% 15% 6% 1% 11% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi amm.vi Netlabor e Province 

 
La componente femminile è maggioritaria (60% circa del totale) 

con una più marcata presenza tra i disoccupati di lunga durata. Ri-
spetto alla composizione media dell’utenza, tra i lavoratori coinvolti 
nei colloqui c’è una maggiore incidenza dei giovani, evidentemente 
meno interessati alla certificazione formale della disoccupazione e 
quindi più motivati a fruire dei servizi dei Spi, come pure della com-
ponente straniera. Gli occupati con contratto di lavoro temporaneo di 
breve durata sono una quota minima dei colloqui, mentre i lavoratori 
iscritti in lista di mobilità che effettuano colloqui pesano in propor-
zione più del doppio della loro incidenza sullo stock di disoccupati 
disponibili (sono quindi da considerare tra i gruppi di lavoratori a cui 
i Cpi dedicano maggiore attenzione).  
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La promozione di esperienze di tirocinio 

La promozione di un’esperienza di tirocinio costituisce uno dei 
principali strumenti utilizzati dai Cpi per facilitare l’inserimento la-
vorativo e fa parte spesso delle azioni previste nei Piani di azione in-
dividuali concordati con i lavoratori. L’attività richiede un impegno 
significativo al Cpi dovendo esso: individuare le imprese disponibili 
ad ospitare i tirocinanti, sottoscrivere una convenzione con l’impre-
sa, predisporre il progetto formativo e garantire il tutoraggio 
dell’esperienza. 

Tab. 4.7 – Tirocini promossi dai Spi per provincia e caratteristiche dei 
tirocinanti, periodo luglio 2005 – giugno 2006 

 Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale
   
Totale 326 718 792 894 502 657 615 4.504 

Genere 
Donne 58% 47% 61% 50% 58% 67% 59% 57% 
Uomini 42% 53% 39% 50% 42% 33% 41% 44% 
Classe età 
Giovani 83% 86% 81% 85% n.d. n.d. 83% 84% 
Adulti 15% 13% 16% 14% n.d. n.d. 15% 14% 
Anziani 2% 1% 3% 2% n.d. n.d. 2% 2% 
Cittadinanza 
Italiana 97% 0% 95% 91% n.d. n.d. 90% 73% 
Straniera 3% 100% 5% 9% n.d. n.d. 10% 27% 
Anzianità disoccupazione 
a) <=3 77% 79% 62% 78% n.d. n.d. 74% 74% 
b) 4-6 4% 5% 6% 6% n.d. n.d. 7% 6% 
c) 7-12 7% 5% 10% 5% n.d. n.d. 8% 7% 
d) 13-24 6% 5% 9% 4% n.d. n.d. 4% 5% 
e) >=25 7% 5% 13% 8% n.d. n.d. 7% 8% 
Iscritti lista 
mobilità 1% 1% 54% 2% n.d. n.d. 4% 14% 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi amm.vi Netlabor e Province 

 
Nel periodo luglio 2005 – giugno 2006 i Spi veneti hanno com-

plessivamente promosso 4.504 tirocini (tab. 4.7), escludendo dal cal-
colo i tirocini promossi nell’ambito del collocamento mirato e gli 
stage estivi di cui si tratterà a parte. Il dato è particolarmente signifi-
cativo perché dimostra la capacità dei Spi di individuare e proporre 
ad una fascia di utenza piuttosto significativa percorsi concreti di in-
serimento. La promozione dei tirocini è anche un servizio dei Spi per 
le imprese, essendo uno strumento adatto a far conoscere in maniera 
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approfondita i lavoratori interessati ad un impiego nonché uno spazio 
formativo vantaggioso in funzione di un successivo impiego del tiro-
cinante. L’attività di promozione dei tirocini si integra quindi con i 
servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, incrementandone 
la qualità. 

L’analisi delle caratteristiche dei tirocinanti evidenzia che il tiro-
cinio è uno strumento utilizzato sopratutto per i lavoratori giovani 
(l’83% del totale dei tirocini) e che è maggiormente utilizzato dalle 
donne, in linea con la composizione generale dell’utenza dei Spi. 
Elevata è la quota di tirocini che vede impegnati lavoratori stranieri e 
che risulta in proporzione significativamente superiore alla loro inci-
denza sullo stock di iscritti. Come già osservato per i colloqui, anche 
i tirocini vedono coinvolti soprattutto lavoratori con una breve storia 
di disoccupazione. Ad esclusione del caso particolare della provincia 
di Rovigo, dove sono circa la metà, nei tirocini sono coinvolti in mi-
sura del tutto marginale lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. 

A supportare l’utilizzo dei tirocini da parte dei Cpi hanno contri-
buito alcuni interventi regionali di politica attiva del lavoro. Si tratta 
di tre programmi di interventi che, per particolari categorie di utenti, 
prevedono la possibilità di promuovere esperienze di tirocinio ga-
rantendo al tirocinante un contributo per lo svolgimento dell’es-
perienza e al datore di lavoro la copertura dei costi assicurativi. 
Complessivamente i tre programmi hanno finanziato 1.501 espe-
rienze di tirocinio (tab. 4.8). La composizione per genere dei soggetti 
coinvolti dimostra che lo strumento è risultato particolarmente utile 
per realizzare percorsi di inserimento lavorativo dell’utenza femmi-
nile che, come è già stato evidenziato, è la componente di gran lunga 
maggioritaria dell’utenza complessiva dei Spi. 

I Spi, all’interno di un’iniziativa regionale, hanno sviluppato un 
utilizzo del tirocinio con una funzione più specificatamente orienta-
tiva. Si tratta della promozione di esperienze di tirocinio durante il 
periodo estivo per giovani studenti del terzo e quarto anno delle 
scuole superiori. L’attività è realizzata in stretta collaborazione con 
gli istituti scolastici del territorio e prevede lo svolgimento di 
un’esperienza di tirocinio in un ambito professionale coerente agli 
studi che il giovane sta compiendo. 

I Spi, utilizzando un apposito finanziamento regionale, erogano ai 
giovani una borsa di studio e svolgono la funzione di soggetto 
promotore dei tirocini, garantendo il servizio di tutoraggio delle sin-
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gole esperienze e la copertura dei costi assicurativi. Nel periodo 
2002-2005 i tirocini promossi sono stati complessivamente 7.519, 
con una media annuale, dopo un primo anno di avvio in cui l’attività 
è stata più contenuta, pari a circa 2.200 tirocini promossi (tab. 4.9).  

Tab. 4.8 – Programmi di incentivazione delle esperienze di tirocinio 
promosse dai Spi 
 Maschi Femmine Totale 
  
Periodo 2002 – 2005 Contributo a lavoratori “deboli” per lo svolgimento 
del tirocinio e copertura Inail e Rc (per tre mesi prorogabili per altri tre 
mesi in presenza di assunzione differita del lavoratore ) 

41 478 519 

Periodo 2002 -2005 Contributo a lavoratori “giovani” per un periodo di 
tirocinio di massimo 6 mesi e copertura Inail e Rc 100 244 344 

Periodo 2005 – 2006 Contributo per lo svolgimento di un’esperienza di 
tirocinio a donne che hanno concordato un Pai con il Cpi 379 379 

Periodo 2006 -2007 Contributo per lo svolgimento di un’esperienza di 
tirocinio a lavoratori “deboli” che hanno in corso un Pai con il Cpi 59 200 259 

Totale 200 1.301 1.501 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv-Archivi amm.vi Netlabor e Province 

 
Tab. 4.9 – Stage estivi promossi dai Spi per anno, finanziamento (in migliaia 
di euro)  e durata media per provincia 

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale
   
2002   
Tirocini 63 127 89 97 92 113 80 661 
Finanziamento 31 41 31 41 41 41 41 268 
2003   
Tirocini 338 440 332 313 355 419 436 2.633 
Finanziamento 127 169 127 169 169 169 169 1.101 
2004   
Tirocini 223 395 378 234 250 319 283 2.082 
Finanziamento 81 109 81 109 109 109 109 705 
2005   
Tirocini 182 323 274 218 536 394 216 2.143 
Finanziamento 62 83 62 83 83 83 83 539 
TOTALE   
Tirocini 806 1.285 1.073 862 1.233 1.245 1.015 7.519 
Finanziamento 301 402 301 402 402 402 402 2.613 
Media durata          
(in settimane) 4,3 4,5 4,4 4,9 4,0 3,7 5,0 4,4 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Direzione Lavoro della Regione 
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Le proposte formative 

Il d.lgs 181/00 e il d.lgs 297/02 indicano esplicitamente l’offerta 
di percorsi di formazione e riqualificazione tra le azioni per la pre-
venzione della disoccupazione e la promozione dell’occupabilità che 
i Spi dovrebbero realizzare. Ovviamente ai Spi non è affidato il 
compito di erogare direttamente attività formative, anche se con la 
provincializzazione dei Centri di formazione professionale i Spi ge-
stiscono direttamente una quota di offerta formativa, quanto invece 
di supportare i propri utenti nella scelta e accesso ai percorsi forma-
tivi. In generale i Cpi si sono attrezzati per avere un quadro 
dell’offerta formativa sul territorio ed hanno sviluppato relazioni di-
rette con le agenzie che vi operano. La Regione ha anche gradual-
mente costruito un sistema di distribuzione tramite il canale internet 
di informazioni sull’offerta formativa. L’esigenza è di integrare le 
diverse fonti e soprattutto di riuscire a dare indicazioni aggiornate 
circa l’effettiva attivazione dei singoli percorsi. 

Tab. 4.10 – Offerta formativa dei Cfp provinciali. Anno 2006 – 2007 

 
 

Corsi per utenti 
in obbligo
formativo

Corsi di
 formazione

superiore

Formazione continua 
e permanente 

- corsi brevi 
   
Padova N. corsi 7 7 9 
 N. utenti 92 101 109 
Rovigo N. corsi 2 4 0 
 N. utenti 22 56 0 
Venezia N. corsi 18 18 0 
 N. utenti 274 251 0 
Verona N. corsi 11 6 48 
 N. utenti n.d. n.d. n.d. 
Vicenza N. corsi 10 0 50 
 N. utenti 194 0 681 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

Accanto a questa attività di accompagnamento verso la formazio-
ne, in conseguenza del trasferimento alla Province dei Cfp, i Spi par-
tecipano anche al sistema locale di offerta formativa. In tab. 4.10 è 
riassunta l’offerta formativa delle Province che gestiscono Centri di 
formazione professionale17 (Belluno è l’unica Provincia a cui non 
 
17.  Mancano i dati relativi ai Cfp della Provincia di Treviso, ciò è dovuto alla 
riorganizzazione del settore avvenuta in contemporanea con lo svolgimento delle 
attività di monitoraggio. 
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sono stati trasferiti Cfp). L’offerta messa a disposizione dai Cfp 
riguarda sia formazione professionale di base per i giovani in 
obbligo formativo che formazione rivolta a chi ha già completato gli 
studi curriculari (formazione superiore). Le province di Padova e Vi-
cenza hanno anche strutturato un’offerta di formazione continua con 
percorsi brevi, particolarmente adatta all’utenza adulta dei Cpi non 
particolarmente qualificata e che ha necessità di acquisire nuove 
competenze o aggiornare quelle possedute per poter più facilmente 
trovare una ricollocazione.  

I servizi consulenziali e di accompagnamento per i disabili 

Ai Cpi è stato affidato il ruolo principale di attuazione del collo-
camento mirato dei lavoratori disabili. Per i Spi l’attuazione della 
legge 68/99, che ha rivisto profondamente le politiche e gli strumenti 
in materia, è stato un importante banco di prova della capacità di re-
alizzare servizi di accompagnamento al lavoro.  

Nonostante una serie di difficoltà operative derivanti da un lato 
da ritardi nell’approvazione dei provvedimenti normativi d’attuazio-
ne della legge e dall’altro dal concomitante decentramento delle 
competenze in materia di servizi per l’impiego, in Veneto già dal pri-
mo anno il nuovo sistema di collocamento mirato aveva sostanzial-
mente raggiunto una piena operatività. In particolare: la Regione a-
veva provveduto ad emanare la prevista legge regionale di attuazione 
della nuova normativa; nella prima parte del 2000 era stato concor-
dato (tra Regione, Province e parti sociali) un sistema comune di uti-
lizzo dello strumento delle convenzioni previste agli artt. 11 e 12 
della l. 68/99; le Province avevano provveduto ad attivare i comitati 
tecnici di supporto al lavoro dei Spi e della Commissione provinciale 
del lavoro; era stato avviato il nuovo sistema di accesso ai benefici 
della legge con la costituzione dell’elenco dei lavoratori disabili, 
grazie anche alla capacità delle aziende Ulss di garantire un buon 
grado di operatività del sistema di certificazione della condizione di 
disabilità; infine, ciascuna Provincia aveva provveduto a stipulare un 
accordo con le aziende Ulss per sviluppare un’azione di forte coordi-
namento tra i propri Spi ed il servizio d’integrazione lavorativa di 
queste ultime. 

Nel complesso, già alla fine del 2000 in Veneto era disponibile, a 
livello normativo ed organizzativo, un sistema strutturato di stru-
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menti e servizi per gestire il collocamento mirato dei lavoratori disa-
bili. Le intrinseche maggiori difficoltà a realizzare i percorsi di inse-
rimento lavorativo per soggetti disabili e gli oneri specifici derivanti 
dalla gestione di un complesso sistema di tutele e di strumenti di 
agevolazione e supporto assorbono una quota rilevante dell’attività 
dei Spi, sicuramente in misura maggiore del peso relativo che i lavo-
ratori disabili hanno sul totale dell’utenza.  

Rimandando per un’analisi puntuale dell’entità e tipologia dell’at-
tività svolta dai Spi veneti nell’ambito dell’inserimento lavorativo 
dei disabili allo specifico lavoro di monitoraggio e valutazione re-
centemente realizzato18, si richiama qui come tale analisi abbia posto 
in luce con estrema chiarezza come l’attuale sistema risulti migliore 
rispetto a quello precedente sia in termini di qualità e quantità di 
servizi erogati sia, soprattutto, per l’efficacia nei risultati. Per molti 
aspetti infatti il sistema di servizi implementato nella gestione del 
collocamento mirato costituisce l’esempio più avanzato di servizi per 
il lavoratore fin qui attuato dai Spi. 

I servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro 

I servizi d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro sono il cuore 
dell’attività dei Spi. Senza la capacità di produrre un servizio che 
permetta di offrire da un lato al lavoratore occasioni d’impiego e 
dall’altro ai datori di lavoro profili di candidati verrebbe a mancare il 
principale interesse da parte delle due tipologie di utenza ad 
utilizzare i Spi. Anche la funzione di regolazione del mercato del 
lavoro che i Spi hanno, attraverso la gestione di alcuni segmenti 
importanti di politica attiva del lavoro, verrebbe di fatto resa 
inefficace senza una effettiva attività di incontro tra domanda ed 
offerta di lavoro (Ido). La stessa sfida all’innovazione dei Spi 
avviata con il loro decentramento e prevista in tutti i recenti 
interventi normativi di riforma del mercato del lavoro, si misura alla 
fine con la loro capacità di mettere in relazione domanda ed offerta 
di lavoro. 

Nell’analisi che è stata condotta, come si vedrà, vi sono due im-
portanti limiti conoscitivi per poter effettuare una vera valutazione 
dello sviluppo dei servizi Ido nei Spi: si tratta della mancanza di dati 

 
18.  Cfr. Belotti, Gardonio (2006). 
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quantitativi attendibili sulla pregressa capacità dei Spi di offrire tale 
tipologia di servizi e di una quantificazione attendibile della poten-
ziale domanda di lavoro che può aver interesse ad utilizzare canali 
formali di reclutamento del personale. Per quanto riguarda il primo 
aspetto si può ragionevolmente supporre che al momento del decen-
tramento l’attività Ido dei Spi fosse del tutto marginale; rispetto al 
secondo punto nella nostra analisi adottiamo quale parametro di rife-
rimento un valore che stima in circa il 30% dei nuovi rapporti 
l’entità del ricorso a canali formali di reclutamento19. 

Prima di andare ad analizzare i servizi Ido dal punto di vista 
quantitativo, vediamo quali sono le modalità con cui sono stati svi-
luppati dai Spi e quali sono le attività che li caratterizzano. 

In tab. 4.11 e tab. 4.12 sono riportati i servizi di cui beneficiano ri-
spettivamente i lavoratori e i datori di lavoro con il relativo numero di 
Cpi che erogano ciascun servizio, anche con riferimento alle modalità 
di fornitura previste. Relativamente ai lavoratori tutti i Cpi propon-
gono occasioni d’impiego e assistono il lavoratore nella ricerca ed 
analisi delle occasioni d’impiego disponibili. Trentuno Cpi su trenta-
nove offrono anche assistenza al lavoratore nel contattare le aziende. 
La modalità più utilizzata di erogazione è il contatto diretto presso il 
Cpi sia in forma non programmata che programmata, poco meno della 
metà dei Cpi effettua le proposte d’impiego anche a distanza (telefono, 
mail, fax) ed in numero inferiore effettua tramite questa modalità 
l’assistenza nella ricerca e nel contatto dell’azienda, alcuni Cpi ero-
gano i servizi anche nell’ambito di attività con gruppi di utenti. 

Tab. 4.11 – Servizi Ido per il lavoratore, %  di Cpi che erogano i servizi  

 

Totale Su contatto 
non 

programmato

Incontro 
programmato

Attività di 
gruppo

A distanza 
(Tel-fax-

mail) 
  
Proporre occasioni d'impiego 100% 62% 49% 3% 36% 
Assistere il lavoratore nella ricerca e 
analisi delle occasioni d'impiego 
disponibili 

100% 64% 56% 15% 23% 

Assistere il lavoratore nel contattare 
aziende 

79% 31% 31% 10% 10% 

  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
19.  Si tratta di un valore che si allinea a quanto generalmente riportato in letteratura 
con riferimento ai mercati del lavoro dei paesi occidentali. 
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Tab. 4.12 – Servizi Ido per il datore di lavoro, % di Cpi che erogano i 
servizi 

 

Totale Su contatto 
non 

programmato

Incontro 
programmato

Presso il 
datore di 

lavoro

A distanza 
(Tel-fax-

mail) 
  
Acquisire le richieste di personale 100% 90% 79% 38% 72% 
Fornitura elenchi lavoratori disponibili 90% 33% 31% 13% 54% 
Preselezione candidati 100% 44% 44% 21% 38% 
Organizzazione colloqui di selezione 67% 5% 5% 8% 3% 
Selezione personale 18% 5% 5% 3% 3% 
  
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 

 
Pressoché tutti i Cpi acquisiscono le richieste di personale dalle 

aziende e forniscono loro elenchi di candidati, sia senza particolari 
filtri (generalmente per richieste di personale per mansioni generi-
che) che attraverso una specifica preselezione. Più della metà dei Cpi 
offre supporto organizzativo per lo svolgimento dei colloqui di sele-
zione e sette Cpi effettuano anche un’attività di selezione.  

I servizi Ido si intersecano con quelli consulenziali e di accompa-
gnamento, in particolare questi ultimi sono un importante canale at-
traverso cui raccogliere le candidature dei lavoratori e costruire rela-
zioni con i datori di lavoro. I servizi Ido sono strumento fondamen-
tale di supporto alla realizzazione dei Pai e, laddove utilizzati, dei 
Piani d’azione aziendali. 

È consapevolezza diffusa che l’efficacia del servizio Ido si fondi 
sul possesso di un efficiente sistema informativo e sulla qualità delle 
informazioni possedute. Rispetto al primo punto c’è da osservare 
come la situazione attuale non risulti soddisfacente, nella pratica 
prevalgono ancora sistemi artigianali di gestione delle informazioni e 
non c’è omogeneità nelle scelte tra i Spi. Spesso all’interno della 
stessa provincia vengono utilizzati strumenti diversi. Ad esempio ad 
oggi lo strumento informativo migliore sulla domanda di lavoro 
trattata dai Spi è la pubblicazione nelle bacheche dei Cpi e nei siti 
internet degli elenchi delle richieste di personale. L’esperienza av-
viata con la rete di sportelli e-labor e con la costituzione di una 
banca dati e di servizi gestionali collegati ha costituito un importante 
tentativo per sviluppare un sistema integrato a livello regionale di 
servizi Ido. I risultati sono stati indubbiamente contraddittori ma 
sicuramente le indicazioni provenienti da questa esperienza possono 
essere utili per il futuro, in particolare per tarare e sviluppare i ser-
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vizi del nodo regionale di Borsa continua del lavoro da poco attivato. 
L’esperienza degli sportelli e-labor ha evidenziato in particolare la 
difficoltà dei Cpi ad operare in rete, dimostrando allo stesso tempo 
che attraverso una specifica attenzione e scelte coerenti di indirizzo 
tali difficoltà possono essere superate, ne sono un esempio l’utilizzo 
effettuato in particolare dai Spi delle province di Treviso, Rovigo e 
Venezia. L’esperienza ha anche evidenziato la necessità che le scelte 
organizzative e le procedure operative siano il più snelle possibile, 
inoltre il sistema informativo deve tener conto dei reali livelli 
settoriali e territoriali in cui è articolato il mercato del lavoro ed 
avere una struttura e strumenti di gestione che evitino la ridondanza 
e l’eccesso di informazioni. 

Nonostante il livello artigianale della gestione delle informazioni, 
i Spi veneti hanno dimostrato di aver raggiunto un risultato di tutto 
rispetto nell’intercettare la domanda di lavoro. Complessivamente 
nel corso di un anno (periodo luglio 2005 – giugno 2006) i posti va-
canti trattati dai Spi sono stati 25.103 (tab. 4.13). Si tratta di un va-
lore probabilmente determinato per difetto, in quanto sfuggono alla 
rilevazione quelle richieste di personale che non sono state registrate 
negli elenchi o in una delle diverse banche dati utilizzate dai Cpi (si 
tratta perlopiù di richieste di personale soddisfatte immediatamente 
e/o riguardante personale generico). Considerando la stima della do-
manda di lavoro che ricorre ai canali formali secondo i criteri prece-
dentemente assunti si ha che l’entità di domanda di lavoro che è arri-
vata ai Spi è circa un quinto di quella che ricorre al mercato for-
male20. 

 
20.  Si sottolinea come per la situazione italiana manchino stime attendibili sui posti 
vacanti (ad es. fonti internazionali quali Ocse ed Eurostat non producono dati in me-
rito per l’Italia). La nostra stima è stata effettuata a partire dai dati relativi ai nuovi 
rapporti di lavoro registrati in Veneto nel settore privato che, nel corso del 2005, 
sono stati 510.000. Da tale insieme sono stati detratti i rapporti che hanno riguar-
dato lavoratori con una precedente esperienza lavorativa presso la medesima 
azienda e che quindi non possono essere fatti rientrare tra i posti vacanti non avendo 
di fatto l’azienda effettuato alcuna azione di ricerca di personale (si tratta infatti 
perlopiù del riproporsi di rapporti di lavoro temporanei con il medesimo lavoratore). 
In questo modo si ottiene che i posti che si rendono vacanti nel corso di un anno 
sono all’incirca 350.000. Applicando infine il parametro percentuale individuato 
(30%), si ha che la quota trattata dai canali formali è stimabile intorno alle 110.000 
unità. 
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Tab. 4.13 – Attività Ido dei Spi, periodo luglio 2005 – giugno 2006 

 

Aziende Richieste 
trattate

Posti
vacanti

Profili di 
lavoratori 
segnalati

Esiti 
positivi 

accertati

% esiti 
positivi su 

posti vacanti 
   
Belluno 1.560 2.080 5.045 14.560 n.d. n.d. 
Padova 3.267 n.d. 5.401 16.837 1.339 25% 
Rovigo 480 673 1.162 2.105 227 20% 
Treviso n.d.  1.685 2.480 9.293 364 15% 
Venezia  n.d. n.d. 4.078 13.281 583 14% 
Verona 1.376 2.055 3.881 13.569 782 20% 
Vicenza 1.500 2.319 3.056 10.126 566 19% 
Totale -  - 25.103 79.771  - - 
   
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Archivi amm.vi Netlabor, Archivio e-labor e Province 

 
Per quanto riguarda il numero di aziende che si sono rivolte ai 

Spi, applicando, laddove manca il dato, la proporzione riscontrata 
dove invece il dato è presente, si può stimare che esse sono state 
circa 7.000, mentre i lavoratori segnalati dai Spi ai datori di lavoro 
risultano circa 80.000, mediamente 3 per ogni posto vacante. Tutti i 
Cpi, con l’eccezione di quelli della provincia di Belluno che hanno 
avviato una apposita procedura di monitoraggio solo nel corso del 
2006, hanno disponibili alcuni dati sugli esiti delle segnalazioni di 
lavoratori effettuate. Mediamente si ha che le segnalazioni con esito 
positivo coprono per almeno il 20% i posti vacanti relativi alle ri-
chieste effettuate dalle aziende ai Spi. Si tratta di un dato sicura-
mente sottostimato, principalmente in conseguenza della difficoltà ad 
avere informazioni di ritorno dalle aziende. Per la provincia di 
Verona, ad esempio, dove è stato possibile quantificare con preci-
sione il dato, solo per il 65% di richieste di personale è stato possi-
bile acquisire un riscontro dall’azienda. Inoltre, un ulteriore fattore 
di sottostima e dovuto al fatto che il sistema di registrazione dei ri-
scontri nella maggioranza dei casi indica semplicemente se la richie-
sta dell’azienda ha avuto un riscontro positivo senza specificare, per 
le richieste di più unità, quanti sono stati i posti coperti utilizzando il 
servizio Ido del Cpi.  

Anche se sulla base di dati disponibili per un numero di bacini 
territoriali limitati, nell’analizzare i dati provenienti dai Spi è emerso 
che il risultato raggiunto è frutto di una forte dinamica di crescita dei 
servizi Ido. Ciò da un lato indica che c’è stata in questi anni una 
evoluzione positiva del servizio ma anche che esistono probabil-
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mente spazi per migliorare ulteriormente la performance21. 
Un’elemento di carattere più qualitativo emerso nel corso del mo-

nitoraggio riguarda la funzione di stimolo che hanno avuto i servizi 
di accompagnamento al lavoro nei confronti dello sviluppo dei ser-
vizi Ido. Infatti, il bisogno di trovare aziende disponibili ad ospitare 
tirocini, di individuare occasioni d’impiego per i lavoratori che si 
sono presentati ai colloqui e di realizzare percorsi di collocamento 
mirato per gli utenti disabili è stato una molla che ha spinto i Spi a 
sviluppare un’interazione diretta con la domanda di lavoro, avviando 
con ciò un circuito virtuoso per cui, a loro volta, le imprese si rivol-
gono ai Spi per richiedere i servizi Ido.  

Il supporto alle assunzioni di lavoratori a bassa qualifica nella Pubblica 
amministrazione 

I Spi effettuano un particolare servizio Ido che consiste nella rac-
colta delle candidature di lavoratori che aderiscono a delle richieste 
di personale (chiamate) da parte degli organismi pubblici. Le richie-
ste riguardano profili di bassa qualifica in riferimento ai quali è suf-
ficiente una prova selettiva da parte dell’ente che assume invece che 
l’espletamento di una procedura concorsuale. La raccolta delle can-
didature dei lavoratrori da parte dei Spi è funzionale all’applicazione 
di una politica selettiva nelle assunzioni che favorisca i lavoratori 
con una condizione socio-economica di difficoltà. A tal fine i Spi de-
finiscono una graduatoria di accesso alle selezioni dell’ente che ha 
richiesto il personale. Attualmente la graduatoria è effettuata sulla 
base dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente). 

Come si può facilmente verificare dai dati relativi all’attività 
svolta dai Spi (tab. 4.14), gli utenti che aderiscono agli avvisi per la 
selezione sono un numero estremamente elevato e richiedono ai Spi 
un impegno considerevole. La compilazione della graduatoria ri-
chiede infatti una consistente attività preliminare di raccolta delle in-
formazioni sui requisiti e sul valore dei parametri necessari per la de-
 
21.  Una stima della “capacità di collocamento” è stata effettuata dal Ministero del 
lavoro (2007) a partire dai dati Istat della rilevazione delle forze di lavoro. Nel 
nord-est d’Italia la percentuale di occupati che hanno trovato lavoro tramite Cpi è 
individuata nel 3,8% del totale di coloro che hanno iniziato l’attuale occupazione 
nell’anno corrente o nel precedente. Tuttavia per le modalità di rilevazione e per il 
fatto che l’unità di osservazione è il lavoratore e non la vacancy, il dato risulta poco 
confrontabile con quanto esposto in questo monitoraggio.  
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terminazione dei punteggi; richiede inoltre lo svolgimento da parte 
dei Spi delle necessarie verifiche di attendibilità delle dichiarazioni 
acquisite.  

Tab. 4.14 – Avviamenti a selezione per l’assunzione dei lavoratori a bassa 
qualifica nella Pubblica amministrazione. Periodo luglio 2005 – giugno 
2006 
 Chiamate Adesioni 
  
Belluno 105 11.937 
Padova 39 5.303 
Rovigo 92 2.937 
Treviso 119 24.383 
Venezia 493 9.915 
Verona 45 7.539 
Vicenza 358 13.835 
  

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Province 
 

La composizione per provincia dei dati di tale attività mette in 
luce forti differenze nel numero di adesioni registrato dalle singole 
province, gran parte del fenomeno è riconducibile all’introduzione in 
taluni casi di accorgimenti procedurali, anche concordati con gli enti 
pubblici che assumono, tendenti ad evitare la ripetizione della 
formulazione delle graduatorie per assunzioni che riguardano i 
medesimi profili professionali. 

4.3. Servizi di controllo 

Un’ampia parte dell’attività dei Spi è dedicata a gestire la rac-
colta, verifica, archiviazione e distribuzione di informazioni relative 
alle storie professionali dei lavoratori, al loro rapporto con i Servizi 
per l’impiego, al possesso dei requisiti per accedere ad interventi di 
politica attiva e/o passiva del lavoro, ad alcuni obblighi cui sono 
soggetti i datori di lavoro. Si tratta di quella tipologia di attività co-
siddetta “adempimentale”, con ciò richiamando una loro supposta 
inutilità, quando invece l’esperienza, anche dei nuovi Spi, ne ha 
evidenziato l’essenzialità per poter gestire le funzioni di controllo 
indispensabili per programmare, monitorare e valutare gli interventi 
e i fabbisogni. Accanto alle attività sinteticamente richiamate, per la 
gestione della funzione di controllo assume particolare rilievo la 
produzione di analisi del mercato del lavoro sviluppata 
dall’Osservatorio regionale e da quelli provinciali. 
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L’attività di controllo si connota sia come servizio interno al si-
stema dei Spi, supporto della produzione delle altre tipologie di ser-
vizio, sia come servizio erogato ad utenti esterni, generalmente orga-
nismi della Pubblica amministrazione, che utilizzano le informazioni 
per implementare proprie attività di controllo. 

Le attività di alimentazione del Silrv 

Ai Spi è affidato il compito di tenuta dell’anagrafe dei lavoratori 
e di registrazione dei loro percorsi lavorativi sulla base delle comuni-
cazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro e di altre informa-
zioni acquisite sulla base di determinati processi amministrativi o di 
servizio (es. iscrizione nelle liste di mobilità, acquisizione della di-
sponibilità al lavoro, ecc.).  

Tab. 4.15 – Attività di alimentazione del Silrv: numero di eventi per 
tipologia e provincia, periodo giugno 2005 – luglio 2006 

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Verona Vicenza Totale 
    
Assunzione 31.621 103.483 28.415 73.075 86.630 77.058 42.944 443.226 
Cessazione del 
rapporto di lavoro  29.474 95.001 25.748 70.577 79.828 70.587 36.313 407.528 

Trasformazione del 
rapporto di lavoro 4.610 14.449 3.838 12.914 8.131 12.741 5.831 62.514 

Iscrizione in lista di 
mobilità 746 3.188 983 4.118 2.438 3.926 2.411 17.810 

Uscita dalla lista di 
mobilità 774 2.780 1.012 3.383 2.163 3.446 2.387 15.945 

Dichiarazioni di 
disponibilità 5.255 15.555 5.712 15.289 15.305 12.432 9.040 78.588 

Totale 72.480 234.456 65.708 179.356 194.495 180.190 98.926 1.025.611 
    
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silrv 

 
Si tratta di un’attività che richiede un impegno ancora molto one-

roso, ne sono una conferma i dati relativi al numero di eventi regi-
strati dai Spi nel corso di un anno (tab. 4.15). Rapportati al numero 
di addetti complessivamente impiegati nell’area lavoro dei Spi, si 
ottiene un valore pari a circa 18.000 eventi per operatore. In pro-
spettiva, per effetto del graduale affermarsi dell’utilizzo da parte dei 
datori di lavoro dello strumento di inoltro delle comunicazioni per 
via telematica, è ipotizzabile che vi sarà una riduzione del carico di 
lavoro per questa funzione. Il risparmio nell’impiego di risorse 
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umane così ottenuto potrà essere utilizzato per dare maggiore qualità 
alle attuali basi informative, prevedendo una registrazione più siste-
matica e completa delle informazioni relative ai cosiddetti nuovi ser-
vizi (colloqui, incontro domanda-offerta, tirocini, ecc.).  

Si segnala infatti come da parte dei Spi l’approccio al sistema in-
formativo stia cambiando: da strumento utilizzato prettamente in 
funzione delle esigenze amministrative, inizia ad essere utilizzato 
anche in funzione della programmazione delle attività e per svilup-
pare conoscenze sul mercato locale del lavoro.  

L’attività di controllo gestita dai Spi non si limita alla sola regi-
strazione dei dati delle comunicazioni obbligatorie dei datori di la-
voro nel sistema informativo, per molte informazioni è necessaria in-
fatti a monte un’attività di verifica del contenuto dell’informazione e 
a valle un’attività di recupero e distribuzione agli utenti finali. Ad 
esempio la tenuta delle liste dei lavoratori in mobilità richiede tutta 
un’attività amministrativa di verifica preliminare all’iscrizione nelle 
liste, una manutenzione continuativa delle liste ed una specifica atti-
vità di recupero quando il Cpi deve utilizzare o trasferire a terzi le 
informazioni. Come si può facilmente dedurre, per quanto i sistemi 
di gestione informatizzati dei dati siano un formidabile aiuto nella 
gestione di queste attività, è comunque sempre richiesto un impegno 
diretto da parte degli operatori nella rilevazione e verifica delle in-
formazioni che entrano nel sistema informativo. 

Un aspetto spesso sottovalutato rispetto all’importanza delle atti-
vità di controllo è che più le misure di politica del lavoro diventano 
articolate (sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda 
i target di utenti) e maggiore è la necessità di sviluppare un’efficace 
attività di controllo. Tale necessità è ulteriormente rafforzata dalla 
tendenza a collegare la concessione di benefici ed agevolazioni in 
relazione all’effettivo svolgimento di azioni concordate con i Spi o 
all’accettazione di proposte di lavoro. 

L’attività di osservazione del mercato del lavoro 

Veneto Lavoro, cui sono attribuite le funzioni delegate dalla Re-
gione in materia di Osservatorio del mercato del lavoro, realizza un 
programma di attività secondo tre fondamentali direzioni di lavoro: 
- valorizzazione a fini conoscitivi delle fonti disponibili, in partico-

lare del Silrv (Sistema informativo lavoro Regione Veneto);  



 227

- sviluppo dell’analisi del mercato del lavoro veneto prestando 
attenzione sia alle dinamiche congiunturali sia alle traformazioni 
strutturali, curando a tal fine sia una continua attività di monito-
raggio e di aggiornamento dei principali indicatori sia progetti 
mirati di ricerca;  

- diffusione delle elaborazioni e delle ricerche realizzate, curando 
la facilità di accesso ai materiali prodotti. 
Per la produzione di statistiche sul mercato del lavoro veneto 

l’Osservatorio regionale ha utilizzato, come risorsa di base per le 
proprie ricerche, l’insieme di informazioni del Silrv contenute negli 
archivi amministrativi Netlabor dei Centri per l’impiego, affianca-
dole con il ricorso ad un ampio set di fonti esterne (Censimenti, Rtfl-
Rcfl, Infocamere, Movimprese, Excelsior, Inps, Inail, Prometeia, 
ecc.). Per poter utilizzare gli archivi amministrativi a fini statistici 
sono state sviluppate procedure standardizzate di “estrazione”, 
verifica e “pulizia” delle informazioni tali da garantire la 
realizzazione di quadri statistici coerenti. Il principale risultato di 
questa attività è costituito dalla costruzione di uno specifico database 
statistico (“Giove”) contenente dati amministrativi integrati o corretti 
e reso disponibile come Public use file (Puf) anche a ricercatori e 
centri di ricerca esterni. 

Rispetto ai contenuti l’attività di monitoraggio e ricerca si è con-
centrata principalmente su: 
- l’analisi strutturale e congiunturale del mercato del lavoro, con 

particolare attenzione all’andamento della domanda e dell’offerta 
e ai problemi peculiari di un mercato di piena occupazione (skill 
gap, mismatch, labour shortage, lavoro femminile, immigrazione, 
diffusione dei rapporti di lavoro temporanei etc.); 

- il monitoraggio e l’analisi di impatto delle politiche con il fine di 
fornire gli elementi conoscitivi di base anche per attività di valu-
tazione (problemi di targeting, di efficacia/efficienza etc.); 

- il monitoraggio della presenza e delle caratteristiche dei lavora-
tori immigrati; 

- l’analisi del lavoro irregolare e della sua evoluzione, nell’ambito 
dell’attività dell’Osservatorio sull’economia irregolare in Veneto, 
di cui Veneto Lavoro ha la responsabilità di coordinamento 
scientifico. 
Accanto all’attività dell’Osservatorio regionale, ciascuna Provin-

cia ha sviluppato una propria attività di Osservatorio focalizzando 
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l’attenzione sulla dimensione locale del mercato del lavoro.  
In sintesi il quadro delle attività che vengono realizzate dagli Os-

servatori provinciali è il seguente: 
- la provincia di Belluno pubblica con il suo Osservatorio un 

quadrimestrale sul mercato del lavoro, monitorando le variabili 
maggiormente significative attraverso un utilizzo delle fonti più 
utili a descrivere la realtà territoriale (Istat, archivi Cpi). Disponi-
bili presso il sito Internet anche dati sintetici, in serie storica, dei 
Centri per l’impiego; 

- la provincia di Padova ha iniziato a produrre un rapporto annuale 
sul mercato del lavoro e pubblica una collana trimestrale di studi 
dedicata a temi specifici (collocamento mirato, donne, etc.); 

- la provincia di Rovigo mette in campo attraverso il suo 
Osservatorio una serie ormai strutturata di attività di ricerca e di 
monitoraggio. Al primo punto possono essere fatte afferire le in-
dagini, ormai pluriennali, riferite ai fabbisogni formativi e profes-
sionali, quella sul lavoro sommerso, sulle attese e opportunità per 
le donne, sulla transizione scuola-lavoro dei diplomati. Al se-
condo la costante pubblicazione dei Bollettini statistici. Tutti i 
materiali sono anche veicolati tramite il sito Internet, presso il 
quale sono anche utilizzabili i dati statistici sia di proprietà (ar-
chivi Cpi) che non (Istat, Excelsior etc.);  

- la provincia di Treviso da anni partecipa al locale Osservatorio 
economico (istituito inizialmente dalle parti sociali ed ora allar-
gato anche agli attori istituzionali quali Inps, Inail, Camera di 
Commercio, etc.) tramite il quale vengono svolte numerose inda-
gini sulla realtà locale – immigrazione, demografia, scolarità, bi-
sogni formativi, etc. –, mentre annualmente viene pubblicato un 
rapporto sul mercato del lavoro. Animatore di numerose iniziative 
pubbliche l’Osservatorio è luogo dove si manifestano gli interessi 
conoscitivi degli attori della realtà economica; 

- la provincia di Venezia utilizza alcuni dati provenienti dai Cpi e 
relativi alla condizione degli immigrati per arricchire 
l’informazione offerta sul sito dedicato all’Osservatorio Immigra-
zione. Non è ancora attiva una produzione regolare dedicata 
all’analisi del mercato del lavoro; 

- la provincia di Verona con il suo Osservatorio è giunta al quinto 
Rapporto annuale. Pubblica un bollettino di note congiunturali sul 
mercato del lavoro e mette a disposizione nel sito Internet anche 
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alcuni dati relativi ai movimenti registrati nei Cpi; 
- la provincia di Vicenza pubblica annualmente, unendo le risorse 

del settore lavoro con quelle della sezione dei servizi statistici, un 
rapporto sul mercato del lavoro che tratta una gran mole di dati 
disponibili a livello locale, anche in tal caso utilizzando fonti 
proprie e non.  

Conclusioni 

L’analisi svolta si presta ad essere utilizzata soprattutto in due di-
rezioni: 
- per sviluppare un’accurata riflessione, appoggiata su tutta 

l’evidenza empirica disponibile, sulla missione dei Spi che tenga 
conto da un lato dell’entità e delle caratteristiche specifiche 
dell’utenza, dall’altro delle risorse e delle capacità già disponibili 
e di quelle che si stanno rendendo necessarie; 

- per definire un aggiornato piano di sviluppo delle attività dei Spi 
(nuovo Masterplan) per cui la costruzione delle linee strategiche e 
degli obiettivi da perseguire può beneficiare dei dati di cono-
scenza oggettivi che mancavano invece al momento della prece-
dente pianificazione effettuata con il Masterplan del 2002. 
A questo proposito il monitoraggio realizzato evidenzia alcune 

indicazioni di fondo: 
- ai Spi si rivolge un bacino quantitativamente assai rilevante di 

utenti sia dal lato dei lavoratori che da quello dei datori di lavoro. 
Per quanto riguarda i primi si osserva che nella loro composizione 
è predominante la presenza di lavoratori deboli (donne, disabili, 
lavoratori discontinui) per i quali vi è necessità non solo di sem-
plici servizi di incontro tra domanda ed offerta ma anche di ser-
vizi consulenziali e di accompagnamento al lavoro; questa in ef-
fetti, in coerenza con quanto previsto nel Masterplan, si va rive-
lando sul campo come la missione distintiva dei Spi; 

- è dimostrata la capacità dei Spi di realizzare i servizi fondamen-
tali richiesti dall’utenza riuscendo ad intervenire rispetto a quote 
significative della medesima: dietro i risultati già maturati vi è 
l’indicazione di una potenziale ulteriore crescita che va adegua-
tamente supportata; 

- per la funzione di gestione delle informazioni è centrale la strada 



 230

intrapresa di un forte investimento, non solo strumentale, ma an-
che umano (con personale qualificato) e organizzativo. Tale dire-
zione va perseguita puntando a valorizzare in pieno quanto già re-
alizzato e a migliorare la produttività attraverso la razionalizza-
zione delle attività e il confronto continuo tra tutti gli attori dei 
Spi sul merito delle esigenze, degli obiettivi e delle soluzioni 
giungendo a definire e verificare le più efficienti e realistiche op-
zioni di governance di un sistema complesso e articolato;  

- centrale è la questione delle risorse umane dei Spi sia sotto 
l’aspetto quantitativo che qualitativo. La scelta (per quanto obbli-
gata) di un rafforzamento “precario” degli organici non può es-
sere alla base di un efficace programma di sviluppo qualitativo 
dei servizi. 
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