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MONITORAGGIO 
OPERATORE DEI SERVIZI LAVORO CENTRALI DELLE PROVINCE 

Secondo semestre 2010 
 

di Chiara Zanetti 
 

 

Obiettivo di questo secondo rapporto sulle attività svolte dagli Operatori per il 
potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle Province1 è quello di analizzare le attività 
realizzate dagli operatori nel corso del secondo semestre del 2010.  

Seguendo lo schema del precedente rapporto, l’esposizione dei risultati sarà condotta 
separatamente nelle quattro Province della Regione Friuli Venezia Giulia, in modo da poter 
cogliere le peculiarità di ciascun ente in base alle proprie esigenze organizzative.  

 

1. L’operatore centrale dei Servizi Lavoro provinciali 

 

L’istituzione dell’Operatore per il potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle Province, 
avvenuta con Del.G.R.1089/2009, rientra tra gli indicatori di risultato dell’Azione 6 del PO3 
definiti nel Masterplan regionale dei servizi per l’impiego 2007-2013.  Essa si costituisce 
come un sostanziale rafforzamento qualitativo e quantitativo delle risorse umane degli Spi: 
questo comporta una razionalizzazione delle stesse secondo criteri di efficienza e di 
efficacia al fine di migliorare sia la capacità di coordinamento e di supporto tecnico-
organizzativo delle strutture centrali delle Province nei confronti dei Cpi sia la possibilità di 
raccordare gli Spi con il sistema delle imprese. 

Per raggiungere quest’obiettivo, nel modello organizzativo adottato, l’O.Sl.C. si pone 
strategicamente tra due interlocutori: aziende e Cpi. Infatti, l’intento è quello di produrre 
servizi orientati alle imprese grazie all’analisi dettagliata delle richieste provenienti dalle 
stesse: lo sviluppo di servizi “proattivi” si fonda sulla lettura dei flussi di informazione 
provenienti dalle utenze, in modo da attivare un’offerta di servizi rivolta a cittadini e imprese 
“su misura” delle esigenze del momento, prevedendo anche l’integrazione di più strumenti.  

L’azione 6 del PO 3 del Masterplan degli Spi 2007/2013 prevede l’attivazione di 15 
operatori (2 presso la Provincia di Gorizia, 4 presso quella di Pordenone, 4 a Trieste e 5 a 
Udine). A Trieste e a Udine sono stati attivati da gennaio 2010. A Pordenone, le quattro 
risorse hanno iniziato ad erogare le loro prestazioni in modo dilazionato nel tempo: 2 da 
gennaio 2010 e 2 da giugno 2010. A Gorizia, invece, sono entrati i servizio dal 31.05.2010. 

                                                 
1 Come nel precedente rapporto, per esigenze di sintesi, l’Operatore per il potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle 
Province sarà indicato con la sigla O.Sl.C. 
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Conseguentemente, da questo rapporto sono state considerate le attività realizzate da 
tutti e 15 gli operatori nelle quattro Province del Friuli Venezia Giulia.  

 

Tab.1 - Operatori Direzioni Centrali Servizio Lavoro delle Province  

 

Le funzioni degli O.Sl.C., così come stabilito dal disciplinare di approvazione del progetto 
(Del.G.R.1089/2009), possono essere suddivise in tre categorie: attività rivolte alle imprese, 
attività di raccordo con i Centri per l’impiego e attività di sistema finalizzate a sviluppare 
relazioni interfunzionali e di partnership con gli attori socioeconomici locali. Nella Fig. 1 si 
riporta una sintesi delle attività così come previste dal disciplinare.  

 

Fig.1 – Attività del Operatore per il potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle Province 

Attività rivolte alle imprese:  

• consulenza alle imprese in materia di adempimenti amministrativi, di normativa in 
materia di lavoro, di incentivi alle assunzioni ed in generale sull’insieme di doti di cui 
alcune tipologie di lavoratori possono essere portatori nell’inserimento; 

• presa in carico delle attività connesse all’erogazione e alla gestione a livello 
provinciale degli incentivi alle imprese; 

• monitoraggio fisico e finanziario degli incentivi alle imprese e delle alle iniziative a 
valere sul FSE. 

Attività di raccordo con i Cpi: 

• supporto ai CPI nella rilevazione dei fabbisogni alle imprese e della domanda di 
lavoro; 

• raccolta delle segnalazioni dei CPI sul fabbisogno di percorsi formativi per lavoratori 
disoccupati; 

Provincia Operatori previsti 
Operatori  

in servizio 

GO 2 2 (in servizio dal 31.05.2010) 

PN 4 4 (di cui 1 in servizio dal 14.06.2010 e 1 dal 21.06.2010) 

TS 4 4 

UD 5 5 

Tot. 15 15 
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• reperimento e diffusione presso i CPI della documentazione in materia di 
formazione professionale; 

• supporto ai CPI nell’organizzazione delle proposte di inserimento nei corsi di 
formazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori in deroga, anche in 
riferimento ai soggetti disabili; 

• monitoraggio del flusso informativo dei lavoratori nelle fasi di avvio della 
formazione, frequenza e conclusione dei corsi. 

Attività di sistema:  

• supporto alla struttura centrale negli interventi di sviluppo di relazioni 
interfunzionali e di partnership con gli attori socioeconomici locali per i CPI; 

• reperimento e diffusione alla struttura centrale e ai CPI degli aggiornamenti 
normativi, a livello nazionale, regionale provinciale in materia di lavoro; 

• supporto alla struttura centrale nella gestione dei rapporti con i principali attori 
istituzionali che interagiscono coni Cpi nell’erogazione dei servizi amministrativi 
(INPS, INALIL, Direzione provinciale del Lavoro, Comuni, ASS ecc.); 

• monitoraggio fisico e finanziario di ulteriori iniziative FSE (a cavallo tra azioni di 
sistema e azioni rivolte alle imprese). 

 

 

La tabella 2 costituisce una mappa della presenza delle attività sopra indicate per ciascuna 
Provincia. A tal proposito si ricorda che la mancata rilevazione di una o più funzioni presso le 
Amministrazioni considerate indica semplicemente che queste non sono state realizzate 
dagli O.Sl.C. e che, quindi, sono svolte da altre risorse. Questa considerazione vale anche 
per gli indicatori numerici relativi alle iniziative censite: infatti, nel presente contributo è 
riportato esclusivamente il numero di pratiche e di attività in capo agli O.Sl.C. Per una 
visione completa della portata delle singole misure adottate, si rimanda ai relativi e specifici 
rapporti di monitoraggio.  

Confrontando le mappature riguardanti le attività degli operatori nel primo e nel secondo 
semestre 2010, non si notano differenze notevoli, se non l’inserimento nella rilevazione 
della Provincia di Gorizia.  

Come ricordato in precedenza, tra le motivazioni alla base dell’implementazione 
dell’operatore centrale dei Servizi Lavoro Provinciali vi sono il rafforzamento e lo sviluppo di 
sinergie con le imprese del territorio. A tal proposito, si osserva come gli O.Sl.C. abbiano 
realizzato in tutte e quattro le Province attività di informazione, consulenza e monitoraggio 
degli incentivi rivolti alle aziende (Tab. 2).  
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Tra le azioni di raccordo con i Cpi sono state comprese tutte le attività svolte dagli O.Sl.C. 
finalizzate alla rilevazione del fabbisogno professionale delle imprese e al raccordo di 
quest’ultimo con il sistema formativo. Al contrario del primo, nel secondo semestre 2010 la 
Provincia di Pordenone non ha demandato agli O.Sl.C. alcun tipo di attività di raccordo con i 
Cpi. Il supporto ai Cpi nella rilevazione della domanda di lavoro è stato svolto dagli O.Sl.C. a 
Trieste, a Udine e a Gorizia, mentre la raccolta e diffusione ai Cpi della documentazione 
riguardante la formazione professionale e il supporto nel vaglio delle proposte di 
inserimento di soggetti disabili e beneficiari di ammortizzatori in deroga è stato realizzato 
dagli operatori di Udine e Gorizia. Questi ultimi hanno, inoltre, monitorato il fabbisogno 
formativo degli utenti dei Cpi, nonché l’avvio, la frequenza e la conclusione dei singoli corsi. 
A Trieste, accanto al monitoraggio, gli O.Sl.C. si sono occupati della gestione amministrativa 
di alcuni interventi attivati dai Cpi quali tirocini e borse lavoro, nonché del collocamento 
mirato.  

 

Tab. 2 – Attività svolte dagli Operatori per il potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle Province.2  

Area di 
attività Funzione / attività 

Presenza delle 
attività nelle 

varie Province 

G
O 

P
N 

T 
S 

U
D 

Attività 
rivolte 
alle 
imprese 

1. Consulenza amministrativa alle imprese 
(adempimenti, normativa, incentivi e informazioni sul 
Servizio Lavoro) 

X X X X 

2. Erogazione/gestione a livello provinciale degli 
incentivi all’assunzione 

X X X X 

3. Monitoraggio fisico e finanziario degli incentivi alle 
imprese 

X X X X 

Attività di 
raccordo 
con i Cpi 

4. Supporto ai CPI nella rilevazione fabbisogni delle 
imprese/domanda di lavoro 

X  X X 

5. Raccolta segnalazioni dei CPI sui fabbisogni formativi 
per i lavoratori disoccupati 

X    

6. Reperimento/diffusione ai CPI documentazione in 
materia di formazione professionale 

X   X 

7. Supporto ai CPI nelle proposte di inserimento nei X   X 

                                                 
2 La numerazione delle Funzioni/attività riportata in Tab. 2 verrà ripresa anche nelle successive tabelle. 
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corsi di formazione dei lavoratori beneficiari di 
ammortizzatori in deroga e soggetti disabili 

8. Monitoraggio avvio, frequenza e conclusione corsi di 
formazione da parte dei lavoratori 

X    

9. Monitoraggio fisico e finanziario interventi specifici 
attivati dai Cpi 

  X  

10 Supporto amministrativo ad atti complessi collegati 
alla gestione dei Cpi 

  X  

Attività di 
sistema 
realizzate 

11. Monitoraggio fisico e finanziario di altre iniziative 
FSE 

(a cavallo tra azioni sistema e azioni imprese) 

X 
X X X 

12. Supporto alla struttura centrale negli interventi di 
sviluppo di relazioni interfunzionali e PS con gli attori 
socioeconomici locali per i CPI 

X 
X X X 

13. Reperimento/diffusione aggiornamenti normativi in 
materia di lavoro (a livello nazionale, regionale, 
provinciale, in materia di lavoro) 

X 
X  X 

14.Supporto alla struttura centrale nei rapporti con 
attori istituzionali connessi con servizi amministrativi 
dei CPI (INPS, INAIL, Dir.Prov.Lav., Comuni ecc.) 

X 
X X X 

15. Monitoraggio fisico e finanziario di iniziative non 
FSE 

 X X  

16. Elaborazione, analisi e diffusione dati statistici e sul 
Servizio lavoro 

  X  

 

 

 

Come per il primo semestre 2010, le azioni di sistema finalizzate a sviluppare relazioni 
interfunzionali e di partnership con gli attori socioeconomici locali affidate agli O.Sl.C. sono 
quelle che presentano una maggiore articolazione e complessità rispetto alle altre due 
macroaree considerate. Gli interventi registrati in questa categoria sono prevalentemente 
legati al supporto amministrativo per la realizzazione di alcune iniziative sviluppate a livello 
provinciale, la cui regia è di natura regionale o nazionale (ad. es. progetti Imprenderò, 
Professionisti in famiglia, LSU, LPU, programma PARI): si tratta quindi in larga misura del 
coordinamento con altri livelli amministrativi per il recepimento delle varie proposte, del 
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supporto all’iter burocratico per la realizzazione dei bandi concorsuali e della verifica 
dell’istruttoria riguardante le pratiche in essere per l’erogazione dei benefici eventualmente 
previsti. In misura minore, accanto alle iniziative a regia regionale o nazionale, gli O.Sl.C 
sono stati impiegati anche nella gestione di progetti e nell’implementazione di servizi 
realizzati esclusivamente a livello provinciale e, a volte, in partnership con altri attori 
socioeconomici locali.  

Infine, a Pordenone e a Trieste si segnala l’utilizzo degli O.Sl.C. in attività riguardanti 
l’elaborazione, all’analisi e alla diffusione dati statistici sul Mercato del lavoro locale e alla 
diffusione di informazioni sul Servizio lavoro provinciale. Questo tipo di funzione, pur non 
prevista nel disciplinare di approvazione del Progetto per il potenziamento delle Strutture 
centrali delle Province, è rilevante in quanto finalizzata rafforzare il ruolo istituzionale di 
queste ultime quali osservatori privilegiati sugli andamenti del mercato del lavoro.  

 

Poiché tra gli obiettivi alla base dell’introduzione dell’O.Sl.C. è stato indicato il 
miglioramento dell’efficienza complessiva dei Servizi pubblici per l’impiego, è utile verificare 
la suddivisione dei vari compiti tra i diversi operatori attivati (tab. 3). Lo scopo è quello di 
comprendere in che modo i singoli O.Sl.C. hanno agito all’interno dei vari servizi lavoro 
provinciali. In generale, a Trieste, Pordenone e Udine i singoli operatori hanno proseguito le 
attività iniziate nel primo semestre 2010: questo ha permesso a ciascuno di essi di acquisire 
e valorizzare specifiche competenze e professionalità. A Gorizia, inoltre, per alcune attività 
di raccordo con i Cpi, si evidenzia una suddivisione dei compiti tra i due O.Sl.C., mentre nelle 
altre due macroaree, questi ultimi hanno lavorato in parallelo. In generale, in tutte e quattro 
le Province, accanto ad funzioni in cui i singoli operatori si sono specializzati, ve ne sono 
altre che hanno visto l’impiego di più addetti, come ad esempio la gestione amministrativa 
di atti complessi collegati alla gestione dei Cpi presso la Provincia di Trieste, che ha visto 
coinvolti tutti e quattro gli operatori.  

 

Rispetto all’organizzazione delle attività degli O.Sl.C., si ricorda, inoltre, che questi ultimi non 
hanno operato all’interno di una singola unità operativa, ma sono stati inseriti in modo 
trasversale laddove emergeva la necessità di un incremento di una particolare prestazione o 
gruppo di lavoro.  
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Tab. 3 – Attività svolte dai singoli Operatori per il potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle Province. 

Funzione / 
attività 

Operatori 

GO PN TS UD 

1 

G
O 

2 

G
O 

1 

P
N 

2 

P
N 

3 

P
N 

4 

P
N 

1 

T
S 

2 

T
S 

3 

T
S 

4 

T
S 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

Attività rivolte 
alle imprese X X X   X X X  X  X  X X 

1. Consulenza 
amministrativa alle 
imprese  

X X X   X    X    X X 

2. 
Erogazione/gestion
e a livello 
provinciale degli 
incentivi 
all’assunzione 

X  X   X X X  X    X X 

3. Monitoraggio 
fisico e finanziario 
degli incentivi alle 
imprese 

X X    X X X    X   X 

Attività di 
raccordo con i Cpi X X     X X X X X  X  X 

4. Supporto ai CPI 
nella rilevazione 
fabbisogni delle 
imp./domanda di 
lavoro 

X X     X  X  X  X   

5. Raccolta 
segnalazioni dei 
CPI sui fabbisogni 
formativi per i lav. 
disoccupati 

X               

6. 
Reperimento/diffus
ione ai CPI doc. in 
materia di formaz. 

X          X     
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Funzione / 
attività 

Operatori 

GO PN TS UD 

1 

G
O 

2 

G
O 

1 

P
N 

2 

P
N 

3 

P
N 

4 

P
N 

1 

T
S 

2 

T
S 

3 

T
S 

4 

T
S 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

prof. 

7. Supporto ai CPI 
nelle proposte di 
inserimento nei 
corsi di formazione 
di lav. con 
ammortizzatori in 
deroga e disabili 

X              X 

8. Monitoraggio 
avvio, frequenza e 
conclusione corsi di 
formazione  

X          X     

9. Monitoraggio 
fisico e finanziario 
interventi specifici 
attivati dai Cpi 

      X X        

10 Supporto 
amministrativo ad 
atti complessi 
collegati alla 
gestione dei Cpi 

      X X X X      

Attività di 
sistema 
realizzate 

X X X X X X X 
X 

X X X X X X X 

11. Monitoraggio 
fisico e finanziario 
di altre iniziative 
FSE 

X X  X    

X 

   X X X  

12. Supporto alla 
str. cen. per lo 
sviluppo di relazioni 
di PS con attori 

X X  X X X  

X 

X X X X X  X 
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Funzione / 
attività 

Operatori 

GO PN TS UD 

1 

G
O 

2 

G
O 

1 

P
N 

2 

P
N 

3 

P
N 

4 

P
N 

1 

T
S 

2 

T
S 

3 

T
S 

4 

T
S 

1 

U
D 

2 

U
D 

3 

U
D 

4 

U
D 

5 

U
D 

socioec.locali  

13. 
Reperimento/diffus
ione aggiornamenti 
normativi in 
materia di lavoro  

X X X X    

 

     X  

14.Supporto alla 
str. centr. per i  
rapporti con istituz. 
per i  servizi 
amministr. dei CPI  

X X  X  X  

 

X     X X 

15. Monitoraggio 
fisico e finanziario 
di iniziative non 
FSE 

   X    

 

X       

16. Elaborazione, 
analisi e diffusione 
dati statistici e sul 
Servizio lavoro 

       

 

X       

 

 

2. La Provincia di Gorizia 

 

Le attività dell’O.Sl.C. nella Provincia di Gorizia si distribuiscono su tutte e tre le macroaree 
considerate. Per quanto riguarda le azioni rivolte alle imprese, sono state implementate in 
particolar modo le iniziative legate alla promozione degli Spi e alla gestione amministrativa 
delle misure di incentivo alle imprese per l’assunzione e la stabilizzazione di particolari 
categorie di lavoratori.  

Nello specifico, gli operatori si occupano di promuovere presso le aziende i servizi erogati 
dall’Amministrazione provinciale (tab. 4): le imprese, infatti, rappresentano la domanda di 
lavoro e sono fondamentali per la ri-collocazione dei soggetti presi in carico dai Cpi. Gli 
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O.Sl.C. sono coinvolti nella fase di analisi del mercato reale e potenziale: a  tal fine è stato 
creato un database aggiornato con i dati riguardanti le aziende presenti in provincia (ad es. 
n. dipendenti, vacancies aggiornate, tipologia contrattuale applicata). Per quanto riguarda 
l’analisi della domanda di lavoro, inoltre, è stata attivata presso il Servizio lavoro della 
Provincia una task force specializzata. Appartengono a quest’ultima un gruppo di operatori 
eterogenei (O.Sl.C., dipendenti provinciali a tempo indeterminato e Operatori Unici), che 
promuovono gli Spi sia attraverso incontri con i responsabili delle aziende sul territorio 
provinciale sia attraverso contatti quotidiani (invio telematico 
documentazione/regolamenti, contatti telefonici) con associazioni di categoria, consulenti 
del lavoro, studi professionali. L’obiettivo è quello di creare una comunicazione di sistema, 
che diventa quindi una vera e propria leva organizzativa e di miglioramento del servizio 
stesso, poiché la relazione diretta, costante e affidabile con gli operatori permette di 
diminuire la scarsa fiducia talvolta accordata agli Spi.  

La task force specialistica nei servizi alle imprese è finalizzata alla rilevazione vacancies, alla 
promozione del regolamento riguardante gli incentivi di politica attiva del lavoro, alla 
verifica della sussistenza dei requisiti di accesso per le pratiche istruite e alla realizzazione di 
attività di indirizzo per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento. Tale attività ha 
portato tra giugno e dicembre 2010 a più di 1.000 contatti telefonici con aziende (3-4 al 
giorno) e all’aggiornamento del database riferito alle stesse. Le visite presso le imprese 
sono state 49 e le consulenze specialistiche 160: in particolare sono state visitate piccole-
medie aziende con meno di 15 dipendenti. Le grandi imprese con più di 50 dipendenti 
hanno richiesto il supporto della task force in misura minore. I settori di appartenenza delle 
aziende sono stati vari, ma particolare attenzione è stata posta a quelli dichiarati in grave 
difficoltà occupazionale (art. 46 L.R. 18/2005). 

Per quanto riguarda la gestione degli incentivi alle imprese (Art. 48. L.R. 18/2005), si 
evidenzia come siano affidati all’O.Sl.C. gli aspetti amministrativi di apertura/chiusura delle 
pratiche. L’avanzamento di queste ultime, infatti, è monitorato costantemente attraverso 
un database per ordine cronologico di presentazione domande e per tipologia di incentivo 
richiesto: nello specifico nel secondo semestre 2010 è stata aperta una pratica e ne sono 
state chiuse 17. Nel medesimo periodo, in totale, la Provincia di Gorizia ha erogato 64.082€, 
di cui: 

• da giugno a ottobre, 54.000€ per assunzioni o stabilizzazioni e 1.236€ per frequenza 
a corsi di riqualificazione;  

• da novembre a dicembre, 8.846€ (tuttavia, per lo stesso periodo sono stati 
impegnati 11.984€). 
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Tab. 4 - Attività rivolte alle imprese - Provincia di Gorizia 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

1.Consulenza amministrativa alle imprese 
riguardante la normativa e adempimenti 
in materia di lavoro e incentivi (L. 223/91, 
D.L. 5/09 convertito in L. 33/09, L. 
407/90, D.L. 148/93 convertito in L. 
236/93, d.lgs. 181/2000, d.lgs. 276/2003, 
comunicazioni obbligatorie, L.R. 18/2005 
- Regolamento applicativo degli artt. 29, 
30, 31, 32, 33 e 48)  

• Mappatura delle aziende . 

• Contatti telefonici e incontri settimanali 
presso aziende come membro della task force. 

• Attività di promozione e marketing 
territoriale dei servizi offerti presso aziende, 
professionisti e associazioni di categoria.  

2.Erogazione/gestione a livello 
provinciale degli incentivi all’assunzione 

• Gestione delle pratiche istruttorie relative 
all’erogazione degli incentivi art. 48 L.R. 
18/2005 per situazioni di gravi difficoltà 
occupazionale. 

3.Monitoraggio fisico e finanziario degli 
incentivi alle imprese 

• Verifica assunzioni, verifica mobilità, stato di 
disoccupazione, verifiche Inps per le Cigs, 
verifiche Ateco aziende. 

• Monitoraggio finanziario dei capitoli di spesa 

 

Le attività di raccordo con i Cpi svolte dagli O.Sl.C della Provincia di Gorizia (tab. 5) sono 
collegate sia alle azioni realizzate dalla task force specializzata sia al sistema della 
formazione professionale e cercano di rispondere all’esigenza di creare percorsi integrati 
per l’inserimento lavorativo dei soggetti presi in carico dai Cpi. A tal fine, esse si articolano 
nell’analisi della domanda e dell’offerta di lavoro, nel reperimento di informazioni, 
nell’assistenza all’inserimento e nel monitoraggio dei percorsi di formazione professionale.  

Per quanto riguarda il supporto alla rilevazione dei fabbisogni formativi delle imprese presi 
in carico dai Cpi sono state volte le seguenti attività:  

• analisi periodica domanda lavoro provinciale per settore, impresa, profili più 
richiesti;  

• incontri periodici di coordinamento con CPI, 

• confronti con operatori Cpi su fabbisogni formativi dei lavoratori disoccupati e 
disponibili a specifici percorsi formativi (92 report condivisi in intranet tra i Cpi di 
Gorizia e Monfalcone), 

• invio a operatori Cpi di report periodici su rilevazione vacancies e situazione 
dell’azienda visitata, 

• contatti e incontri con imprese (49 incontri con responsabili aziendali e 
partecipazione alla Fiera del lavoro di Pordenone), 
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• contatti con associazioni di categoria e agenzie di lavoro interinali (34 contatti con 
agenzie interinali),  

• raccolta vacancies a breve, medio e lungo periodo,  

• supporto ai Cpi nelle attività di incrocio domanda/offerta (n 16 preselezioni),  

• gestione candidature attraverso sito internet della Provincia. 

 

Tab. 5 - Attività di raccordo con CPI  Provincia di Gorizia 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

4.Supporto ai CPI nella 
rilevazione fabbisogni alle 
imprese/domanda di 
lavoro 

• Analisi/monitoraggio periodico domanda lavoro 
provinciale per settore, impresa, profili più richiesti 
(allineamento con offerta lavoro CPI) 

• Incontri periodici di coordinamento con CPI, 

• Invio a operatori Cpi di report periodici su rilevazione 
vacancies e situazione dell’azienda visitata, 

• Contatti/incontri con imprese, 

• Contatti con associazioni di categoria e agenzie di lavoro 
interinali,  

• Raccolta vacancies a breve/medio/lungo periodo,  

• Supporto ai Cpi nelle attività di incrocio domanda/offerta,  

• Gestione candidature attraverso sito internet della 
Provincia. 

5.Raccolta segnalazioni 
dei CPI sui fabbisogni 
formativi per i lavoratori 
disoccupati 

• Confronti con operatori Cpi su fabbisogni formativi dei 
lavoratori disoccupati e disponibili a specifici percorsi 
formativi. 

6.Reperimento/diffusione 
ai CPI documentazione in 
materia di formazione 
professionale 

• Contatti con enti di formazione per monitorare l’offerta 
formativa attuale e incrocio con la disponibilità 
formativa da parte degli iscritti alle liste disoccupazione 

• Riunioni coordinamento (es: corsi linea 17 e tirocini in 
azienda). 
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

7.Supporto ai CPI nelle 
proposte di inserimento 
nei corsi di formazione dei 
lavoratori beneficiari di 
ammortizzatori in deroga 
e soggetti disabili 

• Raccolta informazioni e fabbisogni formativi su soggetti 
beneficiari ammortizzatori, anche in deroga (grave crisi).  

• Presa in carico dei lavoratori, informazione sui percorsi 
formativi e rimborsi previsti ai sensi art. 48 l.r. 18/2005; 

• Promozione, unitamente ai Cpi, del regolamento 
disciplinante incentivi per la frequenza corsi 
riqualificazione per soggetti provenienti da situazioni di 
grave difficoltà occupazionale (colloqui orientamento e 
verifiche sussistenza incentivi di lavoratori segnalati dai Cpi o 
utenti che si rivolgono spontaneamente agli uffici). 

• Raccordo con gli operatori degli enti regionali di 
formazione della Provincia di Gorizia (Enfap, Ial, Enaip, 
Job&School, Altri istituti formativi). 

• Reg. Pal 2010 relative agli incentivi per la frequenza a corsi di 
riqualificazione per soggetti provenienti da situazioni di grave 
difficoltà occupazionale. 

8.Monitoraggio avvio, 
frequenza e conclusione 
corsi di formazione da 
parte dei lavoratori 

• Gestione diretta di database relativo ai soggetti 
provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale che 
partecipano a corsi di riqualificazione; 

• Gestione delle pratiche istruttorie sulle domande 
pervenute per la frequenza a corsi di riqualificazione e verifica 
conclusione corsi (presupposto necessario per l’erogazione 
incentivi). 

 

 

L’analisi dei bisogni formativi dei lavoratori è stata realizzata attraverso le seguenti 
iniziative:  

• 21 colloqui con lavoratori in mobilità o CIGS e confronto con gli operatori dei Cpi 
per la verifica dei programmi formativi disponibili;  

• presa in carico dei lavoratori e divulgazione informazioni sui percorsi formativi 
retribuiti ai sensi art. 48 l.r. 18/2005;  

• promozione del regolamento disciplinante incentivi per la frequenza corsi 
riqualificazione per soggetti provenienti da situazioni di grave difficoltà 
occupazionale (colloqui orientamento e verifiche della sussistenza degli incentivi a 
lavoratori segnalati dai Cpi o a utenti che si rivolgono spontaneamente agli uffici);  
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• raccordo con gli operatori degli enti regionali di formazione della Provincia di 
Gorizia;  

• 10 pratiche aperte relative agli incentivi per la frequenza a corsi di riqualificazione 
per soggetti provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale;  

• aggiornamento del database relativo ai soggetti provenienti da situazioni di grave 
difficoltà occupazionale che partecipano a corsi di riqualificazione; 

• gestione di 29 pratiche istruttorie riguardanti le domande pervenute per la 
frequenza a corsi di riqualificazione e verifica conclusione corsi (artt. 29-33 e 48 L.R. 
18/2005). 

 

Tab. 6 - Attività di sistema realizzate dagli operatori centrali Provincia di Gorizia 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

11.Monitoraggio fisico e 
finanziario di altre iniziative FSE 

(a cavallo tra azioni sistema e 
azioni imprese) 

• Progetto Professionisti in famiglia*:  

 

 

* Riclass, da  “Azioni rivolte ai cittadini”3 

12.Supporto alla struttura 
centrale negli interventi di 
sviluppo di relazioni 
interfunzionali e PS con gli attori 
socioeconomici locali per i CPI 

• Contatti periodici e costanti con associazioni di 
categoria per consulenza sugli incentivi ai sensi del 
Reg Pal, la stipula di convenzioni quadro  per 
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento e 
sporadiche preselezioni di tirocinanti. 

13.Reperimento/diffusione 
aggiornamenti normativi in 
materia di lavoro (a livello 
nazionale, regionale, provinciale, 
in materia di lavoro) 

• Reperimento aggiornamenti normativi sul sito 
della regione Fvg, contatti con Inps, con consulenti del 
lavoro, aggiornamenti con operatori dei centri per 
l’impiego.  

• Diffusione aggiornamenti normativi con mailing list, 
riunioni con operatori dei Cpi, seminari/incontri 
consulenti del lavoro, associazioni di categoria, 
newsletter di aggiornamento da parte della Direzione 
reg. lavoro. 

• Contatti e incontri con aziende per diffusione 
normativa.  

                                                 
3 Come indicato nel Par. 3, sono state segnalate le attività che gli Operatori avevano indicato nella scheda di raccolta dati 
come appartenenti ad un'altra macrocategoria. 
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

14.Supporto alla struttura 
centrale nei rapporti con attori 
istituzionali connessi con servizi 
amministrativi dei CPI (INPS, 
INAIL, Dir.Prov.Lav., Comuni ecc.) 

• Contatti con attori Istituzionali.  

 

 

 

Gli O.Sl.C. sono stati impiegati nella realizzazione di azioni finalizzate a rafforzare le 
interconnessioni tra le strutture e gli enti che si occupano di lavoro a livello locale, in gran 
parte attraverso misure di carattere regionale o nazionale (tab. 6). Nello specifico, tra gli 
interventi maggiormente formalizzati, gli O.Sl.C. della Provincia di Gorizia hanno indirizzato 
le proprie attività verso il supporto al Progetto Professionisti in famiglia con lo scopo di 
rafforzare la rete di attori istituzionali interessati (Patronati, Caaf, Sportello Assistenti 
familiari e Agenzia Regionale per il Lavoro). Il monitoraggio di quanto  svolto ha evidenziato 
che sono state realizzate 358 consulenze rivolte a utenti e a operatori specializzati (ad es. 
patronati), mentre le domande istruite sono state 152.  

Per quanto riguarda l’attività istituzionale, sono stai realizzati contatti con aziende e 
associazioni di categoria per la diffusione del regolamento Politiche attive del lavoro, con 
particolare riferimento ad alcuni strumenti quali i tirocini. Tali iniziative hanno portato 
all’attivazione di 48 tirocini (di cui 10 estivi), di 3 convenzioni quadro con associazioni di 
categoria e di 10 convenzioni attivate direttamente con enti e aziende private. Per la 
divulgazione della normativa è stata creata anche una mailing-list e sono stati realizzati una 
serie di incontri, tra cui un seminario con l’ordine dei Consulenti del lavoro e uno con l’ordine 
dei Commercialisti. I contatti con le aziende sono stati 72.  

 

 

3. La Provincia di Pordenone 

 

Le attività svolte dagli O.Sl.C. della Provincia di Pordenone sono ascrivibili alle attività rivolte 
alle imprese e alle attività di sistema.  

Come nel primo semestre 2010, per quanto riguarda la prima tipologia di funzioni (tab. 7), 
gli operatori sono stati impiegati nella gestione amministrativa e nella verifica degli 
incentivi per la creazione di nuove imprese e per l’assunzione di personale a elevata 
qualificazione e di disabili. È stato verificato, inoltre, il rispetto dei requisiti per 50 incentivi 
erogati ed è stato realizzato il monitoraggio finanziario di tali iniziative attraverso l’utilizzo di 
strumenti specifici, quali le piste di controllo (monitoraggio finanziario POR FSE 2007/2013 
– Asse Occupabilità).  

Nello specifico, tra luglio e dicembre 2010, per quanto riguarda la gestione degli incentivi:  
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• per l’assunzione di personale ad elevata qualificazione per attività di ricerca (L.R. 
n.11/2003; ex D.P.Reg. 324/2005), dagli O.Sl.C. sono state elaborate 25 determine 
per la concessione contributi e 13 avvii di procedimento;  

• per la creazione di nuove imprese (art. 31 L.R. 18/2005, D. P. Reg. 342/2008 e D. P. 
Reg. 114/2010), sono state eseguite dagli O.Sl.C.  38 comunicazioni di concessione 
del contributo e 26 avvii del procedimento;  

• per l’assunzione disabili (D. P. Reg. 117/2010) sono stati realizzati dagli O.Sl.C. 10 
avvii del procedimento.  

 
Tab. 7 - Attività rivolte alle imprese Provincia di Pordenone 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

Consulenza amministrativa alle 
imprese 

• Colloqui informativi sulle forme di incentivo 
disponibili 

2.Erogazione/gestione a livello 
provinciale degli incentivi 
all’assunzione 

• Gestione incentivi per assunzioni di personale ad 
elevata qualificazione per attività di ricerca (L.R. 
n.11/2003; ex D.P.Reg. 324/2005) 

• Gestione incentivi per la creazione di nuove 
imprese art. 31 L.R.18/2005 . D. P. Reg. 342/2008 e 
D. P. Reg. 114/2010*  

• Gestione incentivi per l’assunzione disabili D. P. 
Reg. 117/2010*. 

*Riclassific. Da “Attività rivolte ai lavoratori 
disoccupati” 

3.Monitoraggio fisico e finanziario 
degli incentivi alle imprese 

• Studio e reperimento aggiornamenti normativi in 
materia di lavoro (Contributo FSE 2000/2006 Ob. 
3 Misure B1Impr, D3 ed E1Impr. -Reg. CE n. 
1260/1999 art. 30, c. 4)  

• Verifica della documentazione destinatari 
incentivo; 

• Piste di controllo POR FSE 2007/2013 – Asse 
Occupabilità. 

 

 

Nella Tab. 8 sono state schematizzate le attività realizzate dagli O.Sl.C. della Provincia di 
Pordenone per quanto riguarda le attività di sistema: esse concernono la gestione, il 
coordinamento e il monitoraggio fisico/finanziario delle progettualità locali, regionali e 
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nazionali a disposizione della Provincia per rafforzare gli Spi (Professionisti in famiglia, 
Operatore Unico, Programma PARI, risorse ministeriali per il potenziamento degli Spi e 
relative all’art.11 L.R. 17/2008, Progetti LSU, Progetti LPU, Programma Welfare to work, 
Progetto Professionisti in famiglia e Assistenti familiari, Progetto “Sviluppo di strategie locali 
per la promozione dell’imprenditorialità femminile nel turismo e nei servizi” nell’ambito del 
programma “Know-how Exchange Programme – KEP”, Progetto “Immigrato come risorsa per 
la cooperazione internazionale e l’internazionalizzazione delle PMI nei paesi dell’Est”). Gli 
operatori hanno iniziato ad impegnarsi su questi progetti da gennaio 2010, proseguendo 
anche durante il secondo semestre 2010.  Le attività svolte dagli O.Sl.C. su questo 
frangente sono molteplici e dipendono dalla fase di avanzamento della misura, tuttavia essi 
svolgono una funzione trasversale che costituisce il collegamento operativo e 
amministrativo tra l’ente provinciale e gli altri livelli istituzionali di volta in volta impegnati 
per l’implementazione delle varie progettualità. 

Per quanto riguarda nello specifico le attività di monitoraggio, si segnala: 

• il monitoraggio fisico e finanziario del Progetto Professionisti in famiglia 
(monitoraggio delle domande pervenute, verifica delle risorse spese e invio 
periodico delle schede finanziarie all'Agenzia Regionale del Lavoro);  

• il monitoraggio delle attività degli Operatori Unici attivi presso i CPI (verifica attività 
dei singoli operatori e invio mensile dei prospetti riepilogativi all’Agenzia Regionale 
per il Lavoro); 

• la rendicontazione spese sostenute FSE - OB.2 – 2007/2013 e invio alla 
competente Direzione regionale,  

• il monitoraggio finanziario delle risorse trasferite secondo l'art.11 L.R. 17/2008 per 
quanto riguarda il secondo, il terzo trimestre 2010 e invio dei relativi prospetti 
all'Agenzia Regionale del Lavoro;  

• il monitoraggio dello stato di avanzamento della spesa e delle attività finanziate dai 
Fondi ministeriali per il potenziamento degli Spi.  

Un altro aspetto che ha visto coinvolti gli O.Sl.C. è la realizzazione di attività finalizzate 
all’approfondimento e alla diffusione della normativa in materia di lavoro, con particolare 
attenzione al Lavoro occasionale accessorio, alla legge finanziaria regionale n. 24/2009 e al 
regolamento del Servizio Politiche attive del lavoro provinciale. Nello specifico, per quanto 
riguarda il lavoro accessorio, è stato predisposto un seminario informativo ad hoc tra i 
rappresentanti dei Cpi della Provincia di Pordenone, il responsabile Inps provinciale e un 
rappresentante dell'Agenzia Regionale del Lavoro, avviando un confronto con il Servizio 
immigrazione dello stesso Ente provinciale, che nel Piano Territoriale Provinciale per 
l’immigrazione–Anno 2010/2011 incentiva le assunzioni di stranieri attraverso la tipologia 
contrattuale sopra indicata, quale intervento di integrazione socio lavorativa a favore di 
immigrati regolari in situazione di criticità lavorativa. Un altro tema approfondito dagli 
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O.Sl.C. è stato l’inserimento lavorativo di soggetti disabili, con particolare riferimento al 
D.P.Reg. 117/ 2010 (coordinamento con il servizio Co.Mi.Dis.4)  

 
Tab. 8 – Attività di Sistema Provincia di Pordenone 

FUNZIONE / ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

11.Monitoraggio fisico e 
finanziario di altre iniziative 
FSE 

• Monitoraggio fisico e finanziario del Progetto 
Professionisti in famiglia.  

• Monitoraggio attività degli Operatori Unici attivi presso i 
CPI.  

• Rendicontazione spese sostenute FSE - OB.2 – 
2007/2013. 

12.Supporto alla struttura 
centrale negli interventi di 
sviluppo di relazioni 
interfunzionali e 
partnership con gli attori 
socioeconomici locali per i 
CPI  

• Coordinamento Progetti LSU.  

• Coordinamento Progetti LPU. 

• Stesura Protocollo d’intesa tra Provincia, Procura della 
Repubblica e Tribunale ordinario di Pordenone per 
l’attuazione di iniziative di LPU. 

• Supporto alla realizzazione del programma "Welfare to 
work". 

• Progetto "Professionisti in famiglia" / “Assistenti 
familiari”. 

• Progettazione delle iniziative “Sviluppo di strategie locali 
per la promozione dell’imprenditorialità femminile nel 
turismo e nei servizi” (programma Know-how Exchange 
Programme – KEP) e “Immigrato come risorsa per la 
cooperazione internazionale e l’internazionalizzazione 
delle PMI nei paesi dell’Est”. 

13.Reperimento/diffusione 
aggiornamenti normativi in 
materia di lavoro (a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale, in materia di 
lavoro) 

• Approfondimento sul Lavoro occasionale di tipo 
accessorio: seminario informativo e individuazione di 
lavoratori immigrati da impiegare con lavoro 
occasionale accessorio. 

• Approfondimento sulla normativa nazionale e regionale 
riguardante i soggetti disabili (con particolare 
riferimento al D.P.Reg. 117/ 2010) 

                                                 
4 Il servizio integrato per l’attivazione dei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo a favore dei lavoratori 

iscritti nelle liste speciali previste dalla legge n.68/99 è stato sviluppato in uno specifico ufficio denominato Co.Mi.Dis. 
L’attività del Co.Mi.Dis. si sviluppa nell’ambito della collaborazione tra la Provincia e l’Azienda per i servizi sanitari n.6.  
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FUNZIONE / ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

14.Supporto alla struttura 
centrale nei rapporti con 
attori istituzionali connessi 
con servizi amministrativi 
dei CPI (INPS; INAIL, Dir. 
Prov. Del Lav., Comuni ecc)  

• Rinnovo Commissione Provinciale per la C.I.G. per i 
settori Industria, Agricoltura e Edilizia. 

• Raccolta verbali Inps su dati CIGO INDUSTRIA Provincia 
di Pordenone e trasmissione all'Agenzia Regionale del 
Lavoro. 

• Supporto alla struttura centrale nei rapporti con attori 
istituzionali connessi con servizi amministrativi dei CPI 
(INPS; Patronati, CAAF). 

15.Monitoraggio fisico e 
finanziario di iniziative non 
FSE 

• Monitoraggio fisico e finanziario delle attività finanziate dai 
Fondi ministeriali per il potenziamento degli SPI: 

• Monitoraggio finanziario delle risorse trasferite secondo 
l'art.11 L.R. 17/2008 ( II, III trimestre 2010) 

 

Per quanto riguarda il supporto alla struttura centrale negli interventi di sviluppo di relazioni 
interfunzionali e di partnership con gli attori socioeconomici locali, sono state individuate le 
seguenti attività: 

• progetto LSU (divulgazione nuovo regolamento 2010, coordinamento operativo di 
tutti i progetti in essere, sostituzione dei lavoratori cessati, supporto alle 
Amministrazioni comunali per la predisposizione dei progetti) – in totale, tra luglio e 
dicembre 2011 sono stati inseriti 45 lavoratori inseriti nei Servizi della Provincia; i 
progetti presentati alla competente Direzione regionale sono stati 22, per un totale 
di 59 lavoratori inseriti nel corso del 2011;  

• progetto LPU (divulgazione iniziativa, supporto alle Amministrazioni comunali per la 
predisposizione dei progetti, coordinamento attività per la raccolta della 
documentazione dei partecipanti al fine della stesura della graduatoria) – nello 
specifico è stata curata l’elaborazione dei comunicati stampa e la realizzazione di un 
incontro informativo con 19 Comuni e con il Distretto socio-sanitario n.6; i progetti 
presentati alla competente Direzione regionale sono stati 8, per un totale di 22 
lavoratori da impiegare presso i Servizi della Provincia;  

• coordinamento nell'attivazione di una convenzione quinquennale con il Tribunale 
Ordinario di Pordenone per l’inserimento di un massimo di 10/15 condannati alla 
pena del LPU (art. 54 D. Lgs. 274/2000 e art. 165 Codice penale) presso l’Ente 
provinciale (sono stati inseriti 4 lavoratori LPU, di cui 2 in Procura e 2 in Tribunale);  

• programma "Welfare to work" promosso dal Ministero del lavoro (partecipazione 
alla riunione del Tavolo di Governance della Regione FVG, realizzazione di una 
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riunione organizzativa del Servizio lavoro provinciale del 17/11/2011 e 
approvazione dei macrotarget di riferimento del programma nonché dei criteri 
specifici per l'elaborazione della graduatoria); 

• progetto "Professionisti in famiglia" e “Assistenti familiari” (partecipazione agli 
incontri di coordinamento regionale, verifica aggiornamento normativo, 
coordinamento sportelli della Provincia di Pordenone, consulenza alle famiglie sulle 
forme di incentivo in essere e gestione iter domande pervenute) – nel corso del 
secondo semestre 2010, gli avvii di procedimento sono stati 438 e le comunicazioni 
di concessione 237;  

• supporto amministrativo alla stesura e alla realizzazione dei progetti “Sviluppo di 
strategie locali per la promozione dell’imprenditorialità femminile nel turismo e nei 
servizi” nell’ambito del programma “Know-how Exchange Programme – KEP” e 
“Immigrato come risorsa per la cooperazione internazionale e 
l’internazionalizzazione delle PMI nei paesi dell’Est”.  

 

Infine, gli operatori hanno supportato la struttura centrale nei rapporti con gli attori 
istituzionali che interagiscono con i Cpi dal punto di vista amministrativo (INPS, INAIL, 
Direzione Provinciale del Lavoro, Amministrazioni Comunali ecc.) per quanto riguarda il 
rinnovo Commissione Provinciale per la C.I.G. nei settori Industria, Agricoltura e Edilizia e la 
raccolta dei verbali INPS riguardanti la CIGO della Provincia di Pordenone. 

 

 

4. La Provincia di Trieste 

 

Le attività assegnate dalla Provincia di Trieste all’O.Sl.C. nel secondo semestre 2010 
rispecchiano quanto indicato nel precedente rapporto rispetto alle tipologie di attività 
(attività rivolte alle imprese, attività di raccordo con i Cpi e attività di sistema).  

Nel dettaglio, le azioni rivolte alle imprese (tab. 9) si caratterizzano per la presenza dello 
sportello EZIT, che svolge attività di preselezione per l’incrocio domanda offerta di lavoro, 
supporto all’attivazione di percorsi formativi in azienda (attraverso l’utilizzo di tirocini 
formativi, work experience, borse lavoro ecc.), consulenza per l’accesso ai contributi 
disciplinati da regolamenti attuativi Art. 30, 31, 32, 33 e 48 L.R. n 18/2005  e assistenza per 
l’assolvimento di adempimenti amministrativi connessi alle tematiche del lavoro. Lo 
sportello ha visto un afflusso costante di richieste nel corso dell’anno5:  

• le domande di imprese per copertura di vacancies sono state 25 nel secondo 
semestre 2010, 21 nel primo semestre 2010;    

                                                 
5 Il servizio è stato sospeso per il periodo estivo durante il mese di agosto 2010. 
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• le domande di imprese per attivazione di tirocini formativi sono state 12 nel 
secondo semestre 2010, 21 nel primo semestre 2010;  

• nel secondo semestre 2010, le richieste di contributi per nuove assunzioni sono 
state 19 (21 nel primo semestre 2010) e i colloqui per l’erogazione di informazioni a 
persone interessate al contributo per l’ avvio di nuova impresa sono stati 12 (23 nel 
primo semestre);   

• 67 sono stati i contatti telefonici (30 nel primo semestre) e 11 le consulenze 
erogate di persona presso lo sportello (24 nel primo semestre) nel secondo 
semestre 2010. 

Come nei primi sei mesi del 2010, gli O.Sl.C. hanno proseguito la loro attività di controllo 
della correttezza contabile di 85 determinazioni di concessione, impegno, liquidazione e di 
verifica dello stato avanzamento delle liquidazioni pagamenti per quanto riguarda i 
contributi relativi agli incentivi alle imprese (artt. 30 e seg. L.R. 18/2005 e L.R. 11/2003) . 
Inoltre, sono stati monitorati circa 400 incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori erogati 
nel periodo 2007/2008 (Artt. 30 e 33 L.R. 18/2005): di questi 53 sono stati revocati. Inoltre, 
è stata predisposta una banca dati per la gestione delle revoche e computo degli interessi 
da restituire. 

 
Tab. 9 - Attività rivolte alle imprese Provincia di Trieste 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

1.Consulenza amministrativa alle 
imprese (adempimenti, normativa, 
incentivi in materia del lavoro e 
informazioni sul servizio Lavoro) 

• Sportello EZIT 

• Marketing territoriale  

2.Erogazione/gestione a livello 
provinciale degli incentivi 
all’assunzione 

• Supporto agli adempimenti contabili relativi 
alla concessione di incentivi L.R. 18/05*. 

• Monitoraggio scadenze rendiconti e 
certificazioni *; 

• Supporto alla predisposizione domanda relativa ai 
fondi previsti dal D.P.Reg 0121/2008 e relativa 
relazione trimestrale*.  

• Supporto alla predisposizione delle dichiarazione 
di permanenza relative ai fondi previsti dal 
D.P.Reg. 0302/2008.  

*Riclassific. da “Azioni di sistema” 
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

3.Monitoraggio fisico e finanziario 
degli incentivi alle imprese 

• Controllo incentivi per stabilizzazione (Art. 30 e 
33 L.R. n 18/2005)  erogati nel periodo 2007/08 e 
supporto ai relativi procedimenti di revoca. 

 

Come nel primo semestre 2010, l’articolazione delle attività svolte dagli Operatori centrali 
presso la Provincia di Trieste per quanto riguarda le azioni di raccordo con i Cpi (tab. 10) si è 
concentrata su tre filoni principali: il supporto nella rilevazione dei fabbisogni delle imprese 
(marketing territoriale rivolto alle imprese e segmentazione dei mercato di riferimento per 
settore industriale), la gestione e il monitoraggio di interventi attivati dai Cpi (iter 
amministrativo relativo alle borse lavoro, ai tirocini formativi e al collocamento).  

 

Tab. 10 - Attività di raccordo con i Cpi Provincia di Trieste 

FUNZIONE / ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

4.Supporto ai CPI nella 
rilevazione fabbisogni delle 
imprese/domanda di lavoro 

• Confronto con il coordinatore del CPI e gli addetti ai 
servizi ai lavoratori e alle aziende (riunioni periodiche e 
sistematiche –almeno una alla settimana). 

• Attività di marketing territoriale e supporto ai CPI nella 
rilevazione fabbisogni alle imprese/domanda di lavoro per 
settore e dei profili più richiesti dalle imprese.  

• Analisi e monitoraggio periodico della domanda e 
dell’offerta di lavoro provinciale a livello di settore, 
impresa e profili più richiesti dalle imprese: incontri 
per monitoraggio attività svolta presso il Cpi. 

9.Monitoraggio fisico e 
finanziario interventi attivati 
dai CPI 

• Supporto alla direzione centrale nella verifica della 
correttezza contabile degli atti relativi all’attivazione di 
interventi da parte del  CPI con spesa a carico dell’ente 
promotore  (tirocini, Borse Lavoro): aggiornamento 
registro contabile dei tirocini e delle borse lavoro attivate 
dal CPI, controllo formale e contabile di atti amministrativi 
(determine di attivazione, liquidazione, proroga, 
cessazione di tirocini e borse lavoro). 

10.Gestione amministrativa 
di atti complessi collegati 
all’attivazione di interventi dei 
CPI 

• Graduatorie Borse Lavoro e Tirocini. 

• Supporto informativo al CPI nella gestione di Ergon@t 
(analisi dell’utilizzo del database “Mercato del lavoro” –
INSIEL- per monitoraggio servizio IDO e richiesta 
modifiche nel gestionale Ergon@t per snellire la 
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FUNZIONE / ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

procedura di accoglienza). 

• Collaborazione nella predisposizione di materiale 
pubblicitario per Avviso pubblico per la presentazione 
della domanda di contributo per il collocamento mirato. 

Per quanto riguarda le attività di marketing territoriale (preparazione materiale informativo 
per le aziende, supporto alla presentazione di rose candidati, contatti e incontri con 
imprese, raccolta vacancies, verifica degli esiti della presentazione delle candidature presso 
enti e imprese), si segnalano 156 contatti e incontri con aziende e l’attivazione di 78 tirocini. 
Si evidenzia, inoltre, l’impiego degli O.Sl.C. per l’analisi e il monitoraggio periodico della 
domanda e dell’offerta di lavoro provinciale a livello di settore, impresa e profili più richiesti 
dalle aziende. Al fine di migliorare il servizio, è stato predisposto anche un questionario di 
customer satisfaction, somministrato agli utenti del Cpi e analizzato dagli O.Sl.C.  

Per quanto riguarda la gestione amministrativa degli interventi attivati dai CPI, gli operatori 
hanno proseguito l’attività di monitoraggio contabile dei tirocini e delle Borse Lavoro con 
spesa a carico della Provincia e di supporto nell’iter procedurale di erogazione degli stessi.  

Infine, si segnala l’impegno degli O.Sl.C. nell’ottimizzazione dell’utilizzo del sistema 
Ergon@t: in particolare è stato analizzato come migliorare il matching tra domanda e 
offerta di lavoro, anche per quanto riguarda l’implementazione dell’applicativo rispetto al 
target dei disabili.  

 
Tab. 11- Azioni di Sistema Provincia di Trieste 

FUNZIONE/ ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

11.Monitoraggio fisico e 
finanziario di altre iniziative FSE 

• Monitoraggio Progetto imprenderò 

• Monitoraggio scadenze, rendiconti e certificazioni 
Progetto professionisti in famiglia (LR 18/2005, 
c.2, I. 9). 

• Supporto alla predisposizione delle piste di 
controllo progetto Imprenderò, progetto Operatore 
Unico, progetto Potenziamento delle Strutture 
centrali delle Province e progetto Assistenti Familiari. 
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FUNZIONE/ ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

12.Supporto alla struttura 
centrale negli interventi di 
sviluppo di relazioni 
interfunzionali e partnership con 
gli attori socioeconomici locali per 
i CPI 

• Istruttoria su erogazione incentivi alle famiglie – 
Progetto Assistenti familiari 

• Sportello ERDISU (assistenza all’elaborazione del  
CV in formato europeo, raccolta CV per tirocini 
formativi e per eventuali prestazioni occasionali di 
tipo accessorio, erogazione informazioni)  

• Collaborazione nel programma Immigrazione 2010, 
progetto Dione, predisposizione materiale 
informativo del Servizio Lavoro, progetti sulla 
differenza di genere,  

• Coordinamento con la Funzione Programmazione 
Scolastica e con la Prefettura per i corsi di italiano L2 
per stranieri richiedenti la carta di soggiorno. 

• Collaborazione con l’Osservatorio Politiche Sociali 
della Provincia di Trieste per la rilevazione delle 
misure anticrisi messe in atto dall’Ente 

• Collaborazione con Confindustria provinciale per 
costruzione brochure informativa sul collocamento 
mirato da rivolgere alle imprese. 

13.Supporto alla struttura 
centrale nei rapporti con attori 
istituzionali connessi con servizi 
amministrativi dei CPI (INPS; 
INAIL, Dir. Prov. Del Lav., Comuni 
ecc)  

• Supporto alla struttura centrale nella promozione 
del MdL per target specifici. Partecipazione ad 
iniziative volte a promuovere i servizi offerti dal 
Servizio Lavoro, ad incontri di sviluppo della 
collaborazione con l’Università di Trieste, a riunioni 
del CLES - Comitato Emersione del Lavoro 
Sommerso presso la DPL di Trieste.  

• Richiesta credenziali per accesso alla banca dati Inps 
dei Percettori di Ammortizzatori Sociali. 

15.Monitoraggio fisico e 
finanziario Iniziative non FSE 

• Rendiconto finale Bando Anci per il periodo 
1/08/2008 – 30/09/2010 

16.Elaborazione, analisi e 
diffusione dati statistici e sul 
servizio lavoro 

• Elaborazione ed analisi dei dati statistici come 
Osservatorio del MdL provinciale (consultazioni 
banche dati, elaborazione dati e stesura report) - 
elaborazione 4 report tematici.  

• Supporto alla struttura centrale per l’aggiornamento 
e gestione del sito web del Servizio Lavoro della 
Provincia di Trieste.  
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Come per le altre Provincie, anche per Trieste le attività di sistema svolte dall’O.Sl.C. sono 
molteplici (tab. 11). Il contributo degli operatori si è concertato, in particolar modo nelle 
seguenti iniziative:  

• implementazione e monitoraggio dei progetti Imprenderò e Assistenti familiari,  

• sviluppo della partnership con l’Università di Trieste e l’Erdisu,  

• realizzazione dei progetti LPU e PSU,  

• elaborazione di materiali statistici per l’Osservatorio Mercato del Lavoro provinciale.  

Per quanto riguarda il monitoraggio del Progetto Imprenderò gli operatori hanno svolto le 
seguenti attività di verifica formale e contabile della sussistenza dei requisiti per le aziende 
beneficiarie di contributo:  

• gestione e aggiornamento banche dati per ogni misura e verifica periodica stato 
avanzamento pratica (125 pratiche relative al mantenimento del vincolo di 
destinazione); 

• predisposizione banche dati relative alle misure “occupazionali” dell’Obiettivo 3, 
secondo lo schema di monitoraggio concordato con la regione; 

• partecipazione ai procedimento di monitoraggio dei contributi erogati alle aziende 
(predisposizione di 21 note per la restituzione delle fatture); 

• partecipazione ai procedimenti di revoca dei contributi erogati alle aziende (41 
comunicazioni di preavviso del procedimento di revoca, 11 predisposizioni di atti di 
revoca);  

• predisposizione di 5 determinazioni di approvazione del procedimento per 
l’esecuzione dei controlli di primo livello sui contributi 2007/2013 Obiettivo 2  e 
Obiettivo 3 2000/2006 (misure D3 e E1Impr);  

• controlli a campione sui requisiti per il regime “de minimis”; 

• predisposizione di 6 fascicoli documentali per i controlli e le revoche del contributo.  

Inoltre, gli O.Sl.C. hanno contribuito alla rendicontazione finanziaria e delle attività del 
Progetto imprenderò, del progetto Operatore Unico, del progetto di Potenziamento delle 
Strutture centrali delle Provincie e del progetto Assistenti Familiari, elaborando le piste di 
controllo finalizzate a gestire le attività di verifica nell’ambito del sistema di gestione dei 
Programmi cofinanziati dall’Unione Europea attraverso i Fondi strutturali. 

Per quanto riguarda le attività di supporto alla struttura centrale negli interventi di sviluppo 
di relazioni interfunzionali e di partnership con gli attori socio-economici locali, gli O.Sl.C. 
sono stati coinvolti nel procedimento di istruttoria per l’erogazione degli incentivi alle 
famiglie nell’ambito del Progetto assistenti Familiari: si sono occupati di verificare 
l’ammissibilità e la completezza delle domande pervenute, di fornire assistenza telefonica o 
in fornt-office all’utenza, di liquidare gli incentivi alle famiglie e del pagamento alle 
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operatrici dello sportello di Assistenza familiare. In totale sono state verificate 83 domande 
pervenute dal 1.07.2010 al 31.12.2010, di cui 2 sono risultate non ammissibili: del totale, 78 
richiedevano l’incentivo per l’emersione e 57 anche quello per la gestione delle buste paga. 
Gli operatori hanno svolto anche la verifica comparativa delle assunzioni registrate in 
Ergon@at con le banche dati Inps (al 31.12.2010, su 125 assunzioni registrate in Ergon@at 
101 risultavano  inviate dall’Inps). Le determinazioni di liquidazione per gli incentivi alle 
famiglie sono state 93.   

Nell’ambito delle azioni di sistema, inoltre, gli O.Sl.C. hanno proseguito l’attività di 
partnership con l’Erdisu fornendo assistenza a 68 utenti che si sono rivolti nel secondo 
semestre 2010 allo sportello6 aperto presso l’Ente per il diritto allo studio e ubicato nei 
pressi della Sede centrale dell’Università di Trieste.  

Come in altre Province, le competenze degli operatori sono state impiegate per lo sviluppo 
di numerosi progetti legati a particolari aspetti del mercato del lavoro:  

• lavoro e immigrazione (programma Immigrazione 2010, coordinamento con la 
Funzione Programmazione Scolastica e con la Prefettura per i corsi di italiano L2 per 
stranieri richiedenti la carta di soggiorno),  

• lavoro e al genere (progetto Dione),  

• misure anticrisi (collaborazione con l’Osservatorio Politiche Sociali della Provincia di 
Trieste per la rilevazione delle misure anticrisi messe in atto dall’Ente),  

• collocamento mirato (collaborazione con Confindustria provinciale per costruzione 
brochure informativa sul collocamento mirato da rivolgere alle imprese).  

Gli operatori hanno partecipato agli incontri di coordinamento, di programmazione e ai 
tavoli tecnici, occupandosi sia di aspetti formali -quali la predisposizione di materiali 
informativi (pieghevoli, comunicati stampa ecc)- sia di aspetti sostanziali, legati alla 
definizione e all’azione del progetto.  

Anche nel secondo semestre 2010, è proseguita l’attività di elaborazione, analisi e 
diffusione dei dati statistici sulla situazione del mercato del lavoro locale e sui servizi offerti 
dagli Spi. Nello specifico sono stati elaborati 4 report tematici sugli avviamenti e le 
cessazioni nel primo semestre 2010, sull’occupazione femminile, sugli iscritti al 
collocamento mirato e sull’occupazione giovanile in Provincia di Trieste. Oltre all’analisi 
dell’andamento del mercato del lavoro, è stata realizzato un monitoraggio delle attività 
svolte dal Servizio Lavoro provinciale nel primo semestre 2010.  

Accanto all’analisi dell’andamento del mercato del lavoro locale, gli O.Sl.C. hanno fornito il 
loro supporto alla struttura centrale per l’aggiornamento e gestione del sito internet del 
Servizio Lavoro della Provincia di Trieste, implementando costantemente le pagine web 
appositamente dedicate.  

 

 

                                                 
6 Il servizio è stato sospeso per il periodo estivo durante il mese di agosto 2010. 
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5. La Provincia di Udine 

 

Come le altre, anche la Provincia di Udine ha rafforzato l’interazione con le aziende del 
territorio incrementando la propria capacità di fornire risposte immediate agli attori 
imprenditoriali per quanto riguarda la consulenza generalizzata, gli adempimenti 
amministrativi in materia di lavoro e gli incentivi alle imprese (tab. 12). Inoltre, gli O.Sl.C. 
sono sati impegnati nella gestione amministrativa degli incentivi e nella verifica della 
correttezza degli stessi. Nello specifico, il monitoraggio non è stato finalizzato a verificare 
solo la correttezza formale e sostanziale degli atti amministrativi, ma anche gli aspetti 
finanziari, producendo due report specifico sull’attribuzione dei fondi a bilancio. 

 
Tab. 12 - Attività rivolte alle imprese Provincia di Udine 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

1.Consulenza amministrativa alle 
imprese/consulenti del lavoro/datori di 
lavoro (adempimenti, normativa e incentivi 
in materia del lavoro) 

• Contatti/incontri mail/tel; 

• Contatti/incontri su richiesta. 

2.Erogazione/gestione a livello provinciale 
degli incentivi all’assunzione 

• Istruttoria domande di contributo per 
incentivi artt. 29-33 e art. 48 L.R. 
18/2005; 

3.Monitoraggio fisico e finanziario degli 
incentivi alle imprese 

• Verifica periodica stato avanzamento 
pratica; 

• Verifica periodica decreti di 
attribuzione fondi e verifiche di 
bilancio. 

 

Le consulenze alle aziende attraverso contatti telefonici, via mail e di persona sulla 
normativa in materia di lavoro sono state circa un migliaio. Le domande di contributo ai 
sensi degli artt. artt. 29-33 e art. 48 L.R. 18/2005 sono state più di 250, 346 sono state le 
pratiche aperte e 189 quelle liquidate.  

 

La Provincia di Udine ha impiegato le risorse apportate degli O.Sl.C. per rafforzare il sistema 
creato dalla formazione e dai centri per l’impiego (tab. 13). Le attività svolte hanno 
riguardato: 

• il coordinamento con i Cpi, Italia Lavoro e Regione; 

• l’analisi del fabbisogno formativo della domanda di lavoro per settore di impresa e 
per tipologie di profili maggiormente richiesti; 
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• l’analisi dell’offerta formativa  disponibile e immediatamente attivabile (60 
comunicazioni sull’offerta formativa), producendo tra l’altro un vademecum informativo ad 
hoc; 

• l’analisi dei fabbisogni formativi dei soggetti disabili, svantaggiati e beneficiari di 
ammortizzatori sociali in deroga; 

• la gestione e il monitoraggio degli interventi relativi alla Linea 17 per i soggetti 
disoccupati e alla Linea 20 finalizzata a sostenere il collocamento mirato dei disabili7 (442 
sono state le work experience e 33 i corsi attivati in base alla Linea 17, 12 work experience e 
10 corsi nell’ambito della Linea 20);  

• l’assistenza telefonica e via mail ai Cpi nelle proposte di inserimento lavorativo dei 
soggetti disabili e disoccupati.  

 
Tab. 13  - Attività di raccordo con i Cpi Provincia di Udine 

FUNZIONE / ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

4.Supporto ai CPI nella rilevazione 
fabbisogni alle imprese/domanda 
di lavoro 

• Analisi e monitoraggio periodico domanda lavoro 
provinciale per settore, impresa, profili più richiesti; 

•  Incontri/seminari periodici di coordinamento 
con CPI; 

• Valutazione soddisfazione dell’utente presso Cpi. 

6.Reperimento/diffusione ai CPI 
documentazione in materia di 
formazione professionale 

• Raccolta informazioni sull’offerta formativa.  

• Incontri e seminari informativi. 

• Predisposizione Vademecum formazione. 

• Potenziamento degli strumenti di carattere 
formativo.  

7.Supporto ai CPI nelle proposte 
di inserimento nei corsi di 
formazione dei lavoratori 
beneficiari di ammortizzatori in 
deroga e soggetti disabili 

  

• Raccolta informazioni e fabbisogni formativi su: 

o  soggetti disabili e svantaggiati e soggetti 
beneficiari di ammortizzatori in deroga. 

• Incontri/seminari informativi* 

•  Gestione programmazione Linea 20 

• Consulenza CPI nelle proposte di inserimento.  

                                                 
7 Linee di intervento previste all’interno del documento di “Pianificazione periodica delle operazioni PPO. Annualità 2009” 
per quanto riguarda la formazione. La linea 17 è rivolta a  lavoratori disoccupati/inoccupati, lavoratori in mobilità (ex L. 
236/93, L. 223/91) e lavoratori in cassa integrazione. I destinatari della Linea 20 sono, invece, i lavoratori disabili iscritti 
nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 68/1999, con priorità per i lavoratori coinvolti in crisi occupazionali. 
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FUNZIONE / ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

8.Monitoraggio avvio, frequenza e 
conclusione corsi di formazione 
da parte dei lavoratori 

• Raccolta presso i relative a avvio, frequenza, 
conclusione formazione programmazione Linea 17. 

• Raccolta presso i relative a avvio, frequenza, 
conclusione formazione programmazione Linea 20. 

 

Per quanto riguarda le azioni di sistema rilevate a Udine, gli O.Sl.C. sono stati impiegati in 
attività di verifica finanziaria e fisica dello sportello Assistenti familiari, del progetto 
Operatore Unico, Operatori delle strutture centrali e di due iniziative relative al programma 
“Lavoro e collocamento”. In totale, nel secondo semestre 2010, è stata controllata 
l’erogazione di 246 pratiche nell’ambito del Progetto Professionisti in famiglia e di 30 nello 
Sportello Assistenti familiari. 

Il rafforzamento delle partnership, invece, si è concretizzato in una serie di incontri con 
associazioni datoriali, di categoria e sindacali, con una particolare attenzione ai lavoratori 
colpiti dalla crisi (nello specifico del settore della chimica). In totale, sono stati elaborati 12 
report che individuavano gli indirizzi e le modalità di partnership. Questa tipologia operativa 
caratterizzata dallo scambio di informazioni attraverso riunioni e incontri con gli 
stakeholder rilevanti è stata utilizzata anche per lo sviluppo delle pagine web dedicate al 
Servizio lavoro provinciale.  

 
Tab. 14 Azioni di Sistema Provincia di Udine 

FUNZIONE / ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 
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FUNZIONE / ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

11.Monitoraggio fisico e 
finanziario di altre iniziative FSE 

• Verifica trimestrale delle risorse finanziarie destinate 
allo sportello Assistenti Familiari, al progetto 
Operatore Unico e allo progetto Potenziamento 
strutture centrali  ed elaborazione piste di controllo. 

• Verifica periodica stato avanzamento pratiche 
relative ai progetti Professionisti in famiglia e 
Assistenti familiari. 

• Verifica trimestrale delle attività realizzate 
nell'ambito del progetto Potenziamento strutture 
centrali. 

• Verifica trimestrale delle risorse finanziarie e azioni 
attivate nell'ambito dei seguenti progetti: 

• progetto “Azione di supporto ai Cpi in riferimento 
alla promozione e coordinamento degli 
interventi a favore dei lavoratori provenienti 
dalle realtà di crisi”, di cui al programma “lavoro 
e collocamento”; 

• progetto: “Potenziamento dei servizi all’utenza 
attraverso lo sviluppo delle pagine web 
dedicate al lavoro”, di cui al programma “lavoro 
e collocamento”; 

• progetto “Sperimentazione di procedure comuni 
volte alla realizzazione di attività formative 
quali tirocini, work experience e corsi 
finalizzate all’inserimento e  reinserimento 
lavorativo”, di cui al programma “lavoro e 
collocamento”. 
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FUNZIONE / ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

12.Supporto alla struttura 
centrale negli interventi di 
sviluppo di relazioni 
interfunzionali e partnership 
con gli attori socioeconomici 
locali per i CPI 

• Contatti con attori PS 

• Organizzazione incontri con attori PS (es. 
associazioni categoria) 

• Predisposizione report per attori PS (es. 
associazione di categoria) 

• Contatti/incontri con associazioni categoria per 
"Potenziamento dei servizi all’utenza attraverso lo 
sviluppo delle pagine web dedicate al lavoro”, di cui al 
programma “Lavoro e Collocamento 

• Programma “Welfare to work”. 

• Progetto “Realizzazione azioni di coordinamento degli 
interventi attuativi dei piani di gestione delle situazioni 
di grave difficoltà occupazionali.”, con particolare 
riferimento alla Crisi del settore Chimica. 

• Predisposizione contenuti relativi a Servizi/Progetti da 
diffondere a mezzo stampa.  

13.Reperimento/diffusione 
aggiornamenti normativi in 
materia di lavoro (a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale, in materia di lavoro) 

• Consultazioni banche dati su normativa e consulenti del 
lavoro. 

• Diffusione normativa attraverso diverse modalità: es. 
telematica su schede informativa, newsletter, 
organizzazione seminari/incontri con CPI e/o Imprese. 

14.Supporto alla struttura 
centrale nei rapporti con attori 
istituzionali connessi con servizi 
amministrativi dei CPI (INPS; 
INAIL, Dir. Prov. Del Lav., 
Comuni ecc)  

• Contatti con attori Istituzionali 

• Organizzazione incontri con attori Istituzionali 
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6. Conclusioni 

 

Questo secondo rapporto sulle attività svolte dagli O.Sl.C. consolida quanto osservato nel 
primo semestre 2010. Permane, infatti, una certa eterogeneità rispetto alle modalità di 
implementazione del Progetto di Potenziamento strutture centrali: gli operatori, infatti, 
sono stati utilizzati per realizzare funzioni strettamente previste dal disciplinare, pur con 
una certa autonomia da parte di ciascuna Provincia. È rilevante a tal proposito il fatto che, 
ad esempio, a Pordenone gli O.Sl.C. non siano stati impiegati per sviluppare azioni di 
raccordo con i Cpi, ma siano stati utilizzati in larga misura per realizzare azioni di sistema. 

Come per il precedente periodo, quindi, si conferma che le nuove risorse a disposizione delle 
Provincie sono state inserite in un ambiente organizzativo con strategie, strutture 
amministrative e risorse definite e pre-esistenti, che necessaria mentente condizionano le 
diverse modalità di implementazione delle attività svolte dagli operatori. Accanto, infatti, a 
iniziative previste in modo esplicito dal modello teorico di riferimento, ciascuna Provincia ha 
sviluppato azioni peculiari. Anche l’ambiente esterno alle Amministrazioni, inteso come 
contesto socioeconomico di riferimento, influisce nell’analisi delle funzioni svolte dagli 
O.Sl.C. Questo perché una delle finalità degli operatori è lo sviluppo di relazioni con gli attori 
presenti sul territorio che è portavoce di una domanda di servizi da parte dei cittadini e delle 
imprese, a cui le Amministrazioni devono dare risposta. In questo senso, come si ricordava 
anche nel primo rapporto, tra le varie iniziative, a Pordenone la professionalità degli O.Sl.C è 
stata utilizzata su specifiche progettualità, a Udine ci si è concentrati sul raccordo con la 
formazione, a Trieste sono stati implementati alcuni sportelli per target specifici. Tali 
considerazioni sono ancor più valide se si tiene conto della flessibilità che contraddistingue 
O.Sl.C. non solo per quanto riguarda i compiti svolti ma anche rispetto al suo inserimento 
all’interno dell’organizzazione del Servizio lavoro: esso, infatti, non appartiene 
necessariamente a una specifica unità operativa, ma può essere collocato laddove 
l’Amministrazione ne ravvisava la maggiore opportunità. 

Si segnala, inoltre, nel secondo semestre del 2010 l’incremento dell’utilizzo di strumenti di 
monitoraggio (Provincia di Gorizia, Trieste e Udine), il cui scopo era sia l’organizzazione 
sistematica delle attività di carattere gestionale e amministrativo sia la verifica 
dell’andamento del mercato del lavoro rispetto a determinati segmenti. Per quanto 
riguarda il primo caso si cita a titolo esemplificativo la Provincia di Gorizia che ha 
implementato un database nel quale tiene conto dell’evolversi dei contatti con le aziende; 
per il secondo, si ricordano le analisi svolte dalla Provincia di Trieste su specifici target 
(giovani, donne, disabili). Si tratta di strumenti funzionali alla pianificazione delle politiche 
locali e dell’organizzazione delle attività del Servizio lavoro delle Province. In tal senso, va 
letto anche il loro impiego nella realizzazione di vademecum e mailing-list per la diffusione 
degli strumenti di politica attiva del lavoro alle diverse tipologie di utenza (cittadini, imprese, 
associazioni datoriali e di categoria, consulenti del lavoro e altri operatori dei servizi per il 
lavoro). L’impressione, quindi, è quella che gli operatori a livello organizzativo costituiscano 
effettivamente una sorta di funzione di staff, che con le proprie competenze supporta le 
attività delle strutture centrali e i Cpi. Pur svolgendo tra di loro azioni eterogenee, inoltre, 
ciascun O.Sl.C. si è specializzato in specifici compiti, acquisendo quindi una professionalità 
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delineata. È opportuno sottolineare, a tal proposito, un ulteriore punto: gli operatori non 
costituiscono un’unità organizzativa a sé stante, ma operano in modo trasversale. Questo 
permette alle Amministrazioni provinciali di attivarli laddove ne ravvisano concretamente la 
necessità, in modo abbastanza flessibile.  
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

At
tiv ità

    Consulenza 
amministrativa alle 

• Mappatura delle aziende  • Database con dati relativi alle aziende 
presenti sul territorio provinciale  

 

• Strumenti di 
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

imprese relativa alla 
normativa e 
adempimenti in materia 
di lavoro e incentivi (L. 
223/91, D.L. 5/09 
convertito in L. 33/09, L. 
407/90, D.L. 148/93 
convertito in L. 236/93, 
d.lgsl. 181/2000, D.Lgsl. 
276/2003, 
comunicazioni 
obbligatorie, L.R. 
18/2005 - 
Regolamento 
applicativo degli artt. 
29, 30, 31, 32, 33 e 48)  

 

 

 

 

• Contatti telefonici e incontri 
settimanali presso aziende come 
membro della task force specialistica nei 
servizi alle imprese, finalizzati alla 
rilevazione vacancies, alla promozione 
del Regolamento sugli incentivi di 
politica attiva del lavoro e alla 
realizzazione di per l’attivazione di 
tirocini formativi e di orientamento. 

• Tipo di contatto (giugno - dicembre 2010): 

• più di 1.000 contatti telefonici con 
aziende (3-4 al giorno) e 
creazione/aggiornamento del 
database relativo alle stesse; 

• n. 49 visite aziendali;  

• n. 160 consulenze specifiche ad 
aziende, enti di rappresentanza e 
utenza in generale.  

• Caratteristiche delle aziende: 

• molteplici settori di appartenenza 
delle aziende, prevalenza di settori 
dichiarati in grave difficoltà 
occupazionale (art. 46 L.R. 18/2005) 
 legno, vivaistico, distribuzione al 
dettaglio (supermercati), produzione 
viticola e alimentare; 

• in larga misura piccole-medie imprese 
(con meno di 15 dipendenti), poche 
grandi imprese con più di 50 
dipendenti. 

lavoro: 

Ergon@t,  

Telemaco infoca 
mere; 

Database 
Ufficio;  

 

• Uffici dove 
trovare fonti di 
verifica: 

Centro per 
l’impiego di 
Gorizia e 
Monfalcone 

Camera di 
commercio di 
Gorizia 

Inps (verifica 
lavoratori cassa 
integrazione) 

mailto:ergon@t
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

• Attività di promozione e marketing 
territoriale dei servizi offerti.  

• Visite in azienda della Task force 
specializzata nella consulenza alle 
imprese.  

• Seminari con professionisti. 

• Incontri con associazioni di categoria per 
la diffusione dei regolamenti regionali e 
modus operandi. 

 

Erogazione/gestione a 
livello provinciale degli 
incentivi all’assunzione 

• Gestione delle pratiche istruttorie 
relative all’erogazione degli incentivi art. 
48 L.R. 18/2005 per situazioni di gravi 
difficoltà occupazionale. 

• Erogati tra giugno e dicembre 2010: 
64.082€, di cui: 

• da giungo a ottobre, 54.000€ per 
assunzioni o stabilizzazioni e 1.236€ 
per frequenza a corsi di 
riqualificazione;  

• da novembre a dicembre, 8.846€ 
(tuttavia, per lo stesso periodo sono 
stati impegnati 11.984€). 

• n. 1 Pratica aperta e 17 chiuse (art. 48 
L.R. 18/2005) tra giugno a dicembre.  

• Reg. art. 48 
L.R. 18/2005 

• Reg. Pal 2010 

• Ergon@t 
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

Monitoraggio fisico e 
finanziario degli 
incentivi alle imprese 

• Verifica assunzioni, verifica mobilità, 
stato di disoccupazione, verifiche Inps 
per le Cigs, verifiche Ateco aziende… 

• Monitoraggio finanziario dei capitoli di 
spesa 

• Database per ordine cronologico di 
presentazione domande e per tipologia di 
incentivo richiesto.  

• Ergon@t 
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

At
tiv

ità
 d

i r
ac

co
rd

o 
co

n 
i C

pi
 

Supporto ai CPI nella 
rilevazione fabbisogni 
alle imprese/domanda 
di lavoro 

• Analisi/monitoraggio periodico 
domanda lavoro provinciale per settore, 
impresa, profili più richiesti 
(allineamento con offerta lavoro CPI). 

• Incontri periodici di coordinamento 
con CPI. 

 

• Invio a operatori Cpi di report periodici 
su rilevazione vacancies e situazione 
dell’azienda visitata. 

• Contatti/incontri con imprese. 

 

 

• Contatti con associazioni di categoria 
e agenzie di lavoro interinali. 

• Raccolta vacancies a 
breve/medio/lungo periodo. 

• Supporto ai Cpi nell’incrocio 
domanda/offerta. 

• Gestione candidature attraverso sito 
internet della Provincia. 

• Monitoraggio imprese visitate attraverso 
feedback periodico (incontri, contatti). 

 

• Incontri periodici e nello specifico n.1 
riunione con operatori Cpi su uso Ergon@t. 

• n. 92 report condivisi in database 
intranet con i Cpi di Gorizia e 
Monfalcone, aggiornato costantemente. 

• n. 49 incontri con responsabili aziendali e 
feedback con aziende visitate dagli 
operatori Cpi + partecipazione alla Fiera 
del lavoro di Pordenone. 

• n. 34 contatti con agenzie interinali. 

 

• n. 16 preselezioni attivate (14 per tirocini). 

 



Allegato 1 -Provincia di Gorizia 
 

Agenzia regionale del Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pag.41 

 
FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

Raccolta segn. dei CPI 
sui fabbisogni formativi 
per lav. disoccupati 

• Confronti con operatori Cpi su 
fabbisogni formativi dei lavoratori 
disoccupati e disponibili a specifici 
percorsi formativi. 

• Incontri periodici e classificazione 
domanda formativa e linee formative in 
raccordo con sistema formazione 
professionale. 

Reperimento/diffusione 
ai CPI doc. in materia di 
formazione 
professionale 

• Contatti con enti di formazione per 
monitorare l’offerta formativa e 
incrocio con la disponibilità formativa 
da parte degli iscritti alle liste 
disoccupazione 

• Riunioni coordinamento (es: corsi linea 
17 e tirocini in azienda). 

• Contatti periodici con enti formazione 
(telefonici soprattutto e invio telematico dei 
programmi attivi dei corsi); Condivisione 
dei pacchetti formativi con Cpi.  
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

Supporto ai CPI nelle 
proposte di inserimento 
nei corsi di formazione 
dei lavoratori beneficiari 
di ammortizzatori in 
deroga e soggetti 
disabili 

• Raccolta fabbisogni formativi su 
soggetti beneficiari ammortizzatori, 
anche in deroga .  

• Presa in carico lavoratori ed 
erogazione informazioni sui percorsi 
formativi retribuiti (art. 48 L.R. 18/2005). 

• Promozione, con i Cpi, del Reg. Pal 
2010 relative agli incentivi per la 
frequenza a corsi di riqualificazione per 
soggetti provenienti da situazioni di 
grave difficoltà occupazionale (colloqui 
orientamento e verifica requisiti per i 
lavoratori segnalati dai Cpi o utenti che 
si sono rivolti spontaneamente agli 
uffici). 

• Raccordo con gli operatori degli enti 
regionali di formazione della Provincia 
di Gorizia (Enfap, Ial, Enaip, Job&School, 
Altri istituti formativi). 

 

• n. 21 colloqui con lavoratori in mobilità o 
CIGS e verifica programmi formativi 
disponibili. 

• Confronto e divulgazione informazioni sui 
percorsi formativi retribuiti ai sensi art. 48 
l.r. 18/2005. 

• 5. n. 10 pratiche aperte (Reg. Pal 2010). 
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

At
tiv

ità
 

ra
cc

. C
pi

 Monitoraggio avvio, 
frequenza e conclusione 
corsi di formazione da 
parte dei lavoratori 

• Gestione diretta di database relativo 
ai soggetti provenienti da situazioni di 
grave difficoltà occupazionale che 
partecipano a corsi di riqualificazione; 

 

At
tiv

ità
 d

i s
is

te
m

a Monitoraggio fisico e 
finanziario di altre 
iniziative FSE 

(a cavallo tra azioni 
sistema e azioni 
imprese) 

• Progetto Professionisti in famiglia*:  

• Consultazione con Patronati, Caaf, 
Sportello Assistenti familiari, 
Agenzia regionale del Lavoro; 

• Verifica periodica stato 
avanzamento pratica; 

• Istruzione pratica.  

• Progetto Professionisti in famiglia:  

• n. 358 Consulenze/contatti (Patronati, 
utenti,…);  

• n. 152 domande / raccolta / 
classificazione incentivi (per tipologia 
incentivo richiesto).  

Ergon@t, 
Telemaco infoca 
mere e altri 
strumenti per 
creazione 
database dati 
aggregati 

mailto:Ergon@t
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

Supporto alla struttura 
centrale negli interventi 
di sviluppo di relazioni 
interfunzionali e PS con 
gli attori 
socioeconomici locali 
per i CPI 

• Contatti periodici e costanti con 
associazioni di categoria per 
consulenza sugli incentivi ai sensi del 
Reg Pal, la stipula di convenzioni quadro  
per l’attivazione di tirocini formativi e 
di orientamento e sporadiche 
preselezioni di tirocinanti. 

• Attivazione tirocini formativi e di 
orientamento e tirocini estivi:  

• n. 48 tirocini attivati, di cui n. 10 
tirocini estivi.  

• n. 3 convenzioni quadro 
attivate/rinnovate con associazioni di 
categoria per svolgimento tirocini 
presso associati;  

• n. 10 convenzioni attivate con 
aziende/enti. 

Database 
presso ufficio 
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

Reperimento/diffusione 
aggiornamenti 
normativi in materia di 
lavoro (a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale, in materia di 
lavoro) 

• Reperimento aggiornamenti 
normativi sul sito della regione Fvg, 
contatti con Inps, con consulenti del 
lavoro, aggiornamenti con operatori dei 
centri per l’impiego.  

• Diffusione aggiornamenti normativi 
con mailing list, riunioni con operatori dei 
Cpi, seminari/incontri consulenti, 
associazioni di categoria, newsletter di 
aggiornamento da parte della Direzione 
reg. lavoro. 

 

 

• Contatti e incontri con aziende per 
diffusione normativa.  

 

 

 

 

• Frequenti riunioni con operatori Cpi: 

• n.1 seminario con consul. del lavoro 
(ottobre 2010);  

• n. seminario con commercialisti;  

• condivisione di novità normative e 
divulgazione di particolari iniziative 
promosse dall’ufficio (ad es. bandi 
provinciali…). 

• Contatti e incontri con aziende: 

• n. 72 contatti con aziende;  

• n. 25 incontri con aziende.  
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FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 

DI VERIFICA 

Supporto alla struttura 
centrale nei rapporti 
con attori istituzionali 
connessi con servizi 
amministrativi dei CPI 
(INPS, INAIL, 
Dir.Prov.Lav., Comuni 
ecc.) 

• Contatti con attori Istituzionali.  

 

 

• Contatti con attori Istituzionali:  

• n. 160 contatti con attori istituzionali, 
di cui  

• n. 3 contatti con Inps di Cervignano e 
di Gorizia per verifica dati sulla CIG 
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
At

tiv
ità

 ri
vo

lte
 a

lle
 im

pr
es

e 

Consulenza 
amministrativa alle 
imprese 

• Colloqui informativi sulle forme di incentivo 
disponibili 

• Colloqui informativi frontali e telefonici con Cpi, 
aziende, Camera di Commercio, Consulenti del 
Lavoro. 

Erogazione/gestione a 
livello provinciale degli 
incentivi all’assunzione 

• Gestione incentivi per assunzioni di personale 
ad elevata qualificazione per attività di ricerca 
(L.R. n.11/2003; ex D.P.Reg. 324/2005). 

• Le imprese sono state seguite nei seguenti 
procedimenti: 

• n.  9 richieste de minimis; 

• n. 13 avvii di procedimento; 

• n. 25 determine concessione contributi; 

• n. 23 comunicazioni concessione contributo; 

• n. 4 ordinanze di pagamento. 
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

• Gestione incentivi per la creazione di nuove 
imprese art. 31 L.R.18/2005 . D. P. Reg. 
342/2008 e D. P. Reg. 114/2010* 

 

 

 

 

 

*Riclassific. da “Attività rivolte ai lavoratori 
disoccupati 

• Le imprese sono state seguite nei seguenti 
procedimenti: 

• n. 2 determina ammissione ditte; 

• n. 1 comunicazione ammissione ditte; 

• n. 5 richieste de minimis; 

• n. 26 avvii del procedimento; 

• n. 38 comunicazioni concessione contributo; 

• n. 22 ordinanze di pagamento; 

• n. 1 reiezioni – reiezioni. 

• Gestione incentivi per l’assunzione disabili 
D.P.Reg.117/2010. 

• Le imprese sono state seguite in 10 avvii del 
procedimento. 

Monitoraggio fisico e 
finanziario degli 
incentivi alle imprese 

• Studio e reperimento aggiornamenti normativi 
in materia di lavoro (a livello nazionale, regionale 
e provinciale);  

• Consultazione normativa relativa al Contributo FSE 
2000/2006 Ob. 3 Mis. B1Impr, D3 ed E1Impr. 
(Reg.CE n.1260/1999 art.30, c.4); 

• Verifica della documentazione destinatari 
incentivo; 

• Verifica su 50 destinatari incentivi e aggiornamento 
database;  

• Piste di controllo POR FSE 2007/2013 – Asse 
Occupabilità. 

• Aggiornamento piste di controllo e invio agli uffici 
regionali. 
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
Az

io
ni

 d
i s

is
te

m
a 

Monitoraggio fisico e 
finanziario di altre 
iniziative FSE 

• Monitoraggio finanziario e delle attività del 
Progetto Professionisti in famiglia:  

• monitoraggio domande pervenute; 

• raccolta documentazione e elaborazione dati 
relativi alle risorse spese, attraverso l’Ufficio 
Personale della Provincia.. 

Progetto Professionisti in famiglia:  

• Invio form finanziario (luglio-ottobre) all'Agenzia 
Regionale del Lavoro. 

 

• Monitoraggio attività degli Operatori Unici 
attivi presso i CPI della Provincia di Pordenone: 

• raccolta e sistematizzazione informatica dei 
dati sulle attività dei singoli operatori.  

• Prospetti mensili di monitoraggio -da luglio a 
novembre 2010- inviati all’Agenzia Regionale per il 
Lavoro. 

• Rendicontazione spese sostenute FSE - OB.2 
– 2007/2013. 

• Raccolta presso gli uffici dell'ente ed 
elaborazione dati relativi alle spese per invio 
prospetto di rendicontazione alla competente 
Direzione regionale.  
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Supporto alla struttura 
centrale negli interventi 
di sviluppo di relazioni 
interfunzionali e 
partnership con gli 
attori socioeconomici 
locali per i CPI  

• Progetto LSU: 

• attività di coordinamento di tutti i progetti 
LSU in essere nell’Ente provinciale;   

• supporto all'attività di sostituzione, all'interno 
dei progetti già realizzati, dei lavoratori 
cessati; 

• svolgimento dei colloqui unitamente al 
Responsabile di Funzione; 

• diffusione nuovo regolamento 2010 ai vari 
servizi della Provincia; 

• supporto alle Amministrazioni comunali per la 
predisposizione dei progetti (telefonate, 
incontri).  

• Progetto LSU: 

• rendicontazione dei costi sostenuti per i 
lavoratori cessati;  

• n. 45 lavoratori inseriti nei Servizi della Provincia; 

 

 

 

 

• nuovo regolamento 2010 relativo ai LSU; 

 

• n. 22 progetti presentati alla competente 
Direzione regionale per un totale di 59 lavoratori 
inseriti nel corso del 2011. 
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• Progetto LPU: 

• studio del regolamento e confronto con Cpi; 

• supporto ai Cpi per la diffusione dell’iniziativa; 

• supporto alle Amministrazioni comunali per la 
predisposizione dei progetti (telefonate, 
incontri…); 

• verifica idee progettuali dei Servizi della 
Provincia e stesura progetti; 

• coordinamento attività per la raccolta della 
documentazione dei partecipanti al fine della 
stesura della graduatoria. . 

• Progetto LPU: 

• promozione e diffusione regolamento LPU; 

• predisposizione comunicato stampa; 

• incontro informativo in data 04/08/2010, a cui 
hanno aderito 19 Comuni e il Distretto socio-
sanitario n.6; 

• presentazione alla competente Direzione 
regionale di 8 progetti per un totale di 22 
lavoratori da impiegare presso i Servizi della 
Provincia. 

• Coordinamento per l'attuazione di convenzione 
con il Tribunale Ordinario di Pordenone per 
l’inserimento di un massimo di 10/15 condannati 
alla pena del LPU (art. 54 D. Lgs. 274/2000 e art. 
165 Codice penale) presso l’Ente provinciale. 

• Stesura Protocollo d’intesa tra Provincia, 
Procura della Repubblica e Tribunale 
ordinario di Pordenone per l’attuazione di 
iniziative di LPU, secondo il Regolamento 
Regionale. 

• Confronto con i referenti del Tribunale Ordinario di 
Pordenone. 

• Stesura Convenzione di durata quinquennale e 
confronto con avvocati per verificare la possibilità 
degli inserimenti presso gli uffici della Provincia. 

• Organizzazione conferenza stampa 

• Attivazione convenzione per l'inserimento di 4 
lavoratori LPU (di cui 2 in Procura e 2 nel Tribunale). 
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• Supporto alla realizzazione del programma 
“Welfare to work" promosso dal Ministero del 
lavoro: 

• partecipazione alla riunione del Tavolo 
Governance della Regione FVG 
(14/07/2011); 

• riunione organizzativa del Servizio lavoro 
provinciale del 17/11/2011). 

• Programma “Welfare to work”:  

• accordo tra Italia Lavoro, Inps e 4 Province sui 
macrotarget di riferimento e sulla delega a 
ciascuna Provincia dell’individuazione dei criteri 
specifici per l'elaborazione della graduatoria; 

• valutazione dei criteri provinciali per 
l'elaborazione della graduatoria. 

Az
io

ni
 d

i s
is

te
m

a 

Supporto alla struttura 
centrale negli interventi 
di sviluppo di relazioni 
interfunzionali e 
partnership con gli 
attori socioeconomici 
locali per i CPI  

•  Progetto "Professionisti in famiglia" e 
“Assistenti familiari”*: 

• partecipazione agli incontri di coordinamento 
regionale; 

• studio e reperimento aggiornamenti 
normativi in materia di lavoro (a livello 
nazionale, regionale e provinciale); 

• coordinamento sportelli della Provincia di 
Pordenone; 

• consulenza alle famiglie sulle forme di 
incentivo in essere; 

• gestione iter domande pervenute. 

*Riclass. Da “Attività rivolte alle famiglie” 

• Progetto "Professionisti in famiglia" e “Assistenti 
familiari”: 

• buon funzionamento degli sportelli; 

• n. 438 avvii di procedimento, n. 31 determine di 
concessione, n. 237 comunicazioni di 
concessione, n. 33 comunicazioni di prereiezioni, 
n. 21 ordinanze di pagamento.  
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

• Progetto “Sviluppo di strategie locali per la 
promozione dell’imprenditorialità femminile 
nel turismo e nei servizi” nell’ambito del 
programma “Know-how Exchange Programme – 
KEP”: attività di supporto e formazione a favore 
delle imprese a maggioranza femminile, fornendo 
informazioni e suggerimenti per lo sviluppo 
imprenditoriale mediante la diffusione di 
specifiche conoscenze e lo scambio si buone 
prassi. 

• Attivazione progetto, supporto amministrativo per la 
gestione degli incarichi di consulenza e docenza e 
organizzazione incontri  di partenariato.  

• Progettazione dell’iniziativa “Immigrato come 
risorsa per la cooperazione internazionale e 
l’internazionalizzazione delle PMI nei paesi 
dell’Est”. 

• Incontro con i consulenti per programmazione 
progetto, svolgimento di attività di supporto 
amministrativo per la presentazione del progetto e 
presentazione del progetto alla competente 
Direzione regionale. 
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Reperimento/diffusione 
aggiornamenti 
normativi in materia di 
lavoro (a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale, in materia di 
lavoro) 

• Approfondimento sulla normativa riguardante il 
Lavoro occasionale di tipo accessorio: 

• collaborazione nell'organizzazione di un 
seminario informativo (27/07/2010) tra 
rappresentanti dei Cpi della Provincia di 
Pordenone, il responsabile Inps lavoro 
accessorio e un rappresentante dell'Agenzia 
Regionale del Lavoro; 

• diffusione avviso pubblico per l’individuazione 
di lavoratori immigrati da impiegare con 
lavoro occasionale accessorio. 

• Lavoro occasionale di tipo accessorio: 

• seminario, con adesione dei Cpi di Sacile, di 
Pordenone, di Spilimbergo e del personale di altri 
Servizi della Provincia; 

• confronto con il servizio immigrazione della 
Provincia, stesura e diffusione avviso, 
coordinamento adesioni.  

 

 

• Approfondimento sulla normativa nazionale e 
regionale riguardante i soggetti disabili (con 
particolare riferimento al D.P.Reg. 117/ 2010) 

• Diffusione normativa sui soggetti disabili: 

• comunicato stampa pubblicato sul sito della 
Provincia e rivolto alle imprese per pubblicizzare 
fil D.P.Reg 117/2010;  

• incontri di approfondimento con Co.mi.dis sul 
D.P.Reg 117/2010; 

• incontro presso la Dir. lavoro, formazione, 
commercio e P.O. Regione FVG. 
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
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Supporto alla struttura 
centrale nei rapporti 
con attori istituzionali 
connessi con servizi 
amministrativi dei CPI 
(INPS; INAIL, Dir. Prov. 
Del Lav., Comuni ecc)  

• Rinnovo Commissione Provinciale per la C.I.G. 
per i settori Industria, Agricoltura e Edilizia. 

• Rinnovo Commissione Provinciale per la C.I.G. per i 
settori Industria, Agricoltura,  e Edilizia: 

• studio normativa; 

• comunicazioni alle associazioni datoriali e 
sindacali per raccolta dati; 

• indagine di rappresentatività e successiva 
indicazione delle associazioni più rappresentative;  

• commissioni rinnovate. 

• Raccolta verbali INPS sui dati CIGO INDUSTRIA 
Provincia di Pordenone e trasmissione verbale 
all'incaricato dell'Agenzia Regionale del Lavoro. 

• Verbali mensili su CIGO trasmessi all’Agenzia 
regionale per il lavoro  (da luglio a dicembre 2010) 

• Supporto alla struttura centrale nei rapporti con 
attori istituzionali connessi con servizi 
amministrativi dei CPI (INPS; Patronati, CAAF). 
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Monitoraggio fisico e 
finanziario di iniziative 
non FSE 

• Monitoraggio stato di avanzamento della spesa 
e la relazione qualitativa sulle attività finanziate 
dai Fondi ministeriali per il potenziamento 
degli SPI: 

• raccolta documentazione dati relativi alle 
risorse spese attraverso un confronto con 
l'ufficio personale dell'Ente;  

• rielaborazioni dati e compilazione relativo 
form. 

• Prospetto riepilogativo rappresentativo dello 
stato di avanzamento della spesa e delle attività 
previste dal progetto - III e IV relazione mensile di 
monitoraggio (giugno-agosto e settembre-dicembre 
2010). 

 

 

• Monitoraggio finanziario delle risorse 
trasferite secondo l'art.11 L.R. 17/2008 ( II, III 
trimestre 2010): 

• raccolta documentazione dati relativi alle 
risorse spese attraverso un confronto con 
l'ufficio personale dell'Ente; 

• rielaborazioni dati e compilazione form 
informatico di raccolta. 

• Invio dei 3 prospetti di monitoraggio trimestrale 
all'Agenzia Regionale del Lavoro. 
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ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
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VERIFICA 

At
tiv

ità
 ri
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lte
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e 

Consulenza 
amministrati
va alle 
imprese 
(adempimen
ti, normativa, 
incentivi in 
materia del 
lavoro e 
informazioni 
sul servizio 
Lavoro) 

• Sportello EZIT: 

• Servizio di preselezione per l’incrocio 
domanda offerta di lavoro; 

• Attivazione di percorsi formativi in azienda 
attraverso l’utilizzo di tirocini formativi, work 
experience, borse lavoro ecc.; 

• Consulenza per contributi disciplinati da 
regolamenti attuativi Art. 30, 31, 32, 33 e 48 
L.R. n 18/2005 per assunzioni, stabilizzazioni 
di personale e avvio nuove imprese; 

• Assistenza per adempimenti amministrativi 
connessi alle tematiche del lavoro (assistenza 
nella compilazione modulistica). 

• Sportello EZIT: 

• n. 25 richieste di imprese per copertura di 
vacancies   

• n. 12 richieste di imprese per attivazione 
di tirocini formativi      

• n. 19 imprese hanno richiesto contributi 
per nuove assunzioni e n. 12 colloqui per 
erogazione informazioni a persone 
interessate al contributo per l’ avvio di 
nuova impresa;   

• n. 67 contatti telefonici e n. 11 contatti 
allo sportello per informazioni generiche 
da parte di aziende. 

n.b. ad agosto lo sportello è stato chiuso 

Domande e altri 
documenti in atti 

Marketing territoriale                                                                                                                                   Cfr: Attività di coordinamento con i 
Cpi 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

Erogazione/
gestione a 
livello 
provinciale 
degli 
incentivi 
all’assunzion
e 

• Supporto agli adempimenti contabili relativi 
alla concessione di contributi L.R. 18/05 – artt. 30 
e seg., L.R. 11/2003, Imprenderò, 
creoimpresa@provicnia.trieste.it*. 

 

*Riclassific. da “Azioni di sistema” 

• Supporto alla verifica della correttezza 
contabile e dello stato di avanzamento 
delle determinazioni di 
concessione/impegno/liquidazione (circa 85 
determinazioni). 

ADWeb 

• Monitoraggio scadenze rendiconti e certificazioni.  • Aggiornamento periodico scadenziario 
(settimanale) 

Scadenzia-rio 

• Supporto alla predisposizione domanda relativa 
ai fondi previsti dal D.P.Reg 0121/2008 e 
relazione trimestrale relativa ai fondi previsti dal 
D.P.Reg 0121/2008.  

• n. 1 domanda relativa ai fondi previsti dal 
D.P.Reg 0121/2008 e n. 2 relazioni 
trimestrale. 

Documenta-zione 
in atti 

• Supporto alla predisposizione delle dichiarazione 
di permanenza relative ai fondi previsti dal 
D.P.Reg. 302/2008. 

• n. 2 dichiarazioni. 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

Monitoraggi
o fisico e 
finanziario 
degli 
incentivi alle 
imprese 

• Controllo incentivi per stabilizzazione (Art. 30 
e 33 L.R.n.18/2005)  erogati nel periodo 
2007/08.  

• Trasmissione dei risultati all’operatore 
competente per avvio procedura di recupero. 

• Controllo di n. 400 incentivi: di questi 53 
sono stati revocati (controllo di circa 100 
incentivi al mese).  

 

Ergon@t 

(Le domande sono 
state controllate 
una alla volta su 
Ergon@t) 

• Supporto alla gestione dei procedimenti di 
revoca relativi ai contributi erogati dal 
Servizio Lavoro 

• Predisposizione di una banca dati per la 
gestione delle revoche e computo degli 
interessi da restituire. 

Banca dati presso 
l’ufficio 

At
tiv

ità
 d

i r
ac

co
rd

o 
co

n 
i C

pi
 

Supporto ai 
CPI nella 
rilevazione 
fabbisogni 
delle 
imprese/dom
anda di lavoro 

• Supporto alla direzione centrale nel confronto 
con il coordinatore del CPI e gli addetti ai 
servizi ai lavoratori e alle aziende: 

• preparazione riunioni periodiche e 
sistematiche (minimo 1 alla settimana) con 
tutti gli operatori del Centro per l’Impiego per 
coordinare le azioni;  

• stesura verbali e trasmissione degli stessi agli 
interessati. 

• Supporto alla direzione centrale nel confronto 
con il coordinatore del CPI e gli addetti ai 
servizi ai lavoratori e alle aziende: 

• n. 16 incontri periodici con coordinamento 
Cpi; 

• n. 16 verbali delle riunioni. 

•  

 

Stampati  

• Attività di marketing territoriale e supporto ai 
CPI nella rilevazione fabbisogni alle 
imprese/domanda di lavoro per settore e dei 

• Attività di marketing territoriale supporto ai 
CPI nella rilevazione fabbisogni alle 
imprese/domanda di lavoro: 

Stampati ed 
elaborati 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

profili più richieste dalle imprese: 

• preparazione contenuti per la scheda di 
rilevazione visite in azienda ; 

• preparazione materiale informativo per 
aziende; 

• supporto alla presentazione di rose candidati, 
contatti e incontri con imprese, raccolta 
vacancies;  

• raccolta disponibilità tirocini, lavoro 
accessorio, attivazione di interventi di tirocini e 
borse lavoro; 

• verifica degli esiti della presentazione delle 
candidature con enti e imprese;  

• rilevazione customer satisfaction delle aziende 
che si rivolgono al Cpi. 

• n. 2 incontri su preparazione scheda di 
rilevazione visite in azienda 

• n. 6 incontri per preparazione materiale 
informativo per le aziende 

• n. 83 rose di candidati inviate alle aziende 
(numero comprensivo di elenco candidati 
disponibili a svolgere un tirocinio) e n. 78 
tirocini attivati;  

• n. 156 Contatti/incontri con imprese;  

• n. 6 incontri per coordinamento attività per 
rilevazione customer satisfaction, 
costruzione questionario di rilevazione dati 
e 2 incontri di verifica del questionario.  

• Analisi e monitoraggio periodico della 
domanda e dell’offerta di lavoro provinciale a 
livello di settore, impresa e profili più richiesti 
dalle imprese: incontri per monitoraggio attività 
svolta presso il Cpi. 

• Monitoraggio periodico della domanda e 
dell’offerta di lavoro provinciale a livello di 
settore, impresa e profili più richiesti dalle 
imprese: n. 6 incontri per verifica materiale 
monitoraggio attività Cpi. 

Stampati - Pagine 
web Osservatorio 
MdL provinciale 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

Monitoraggio 
fisico e 
finanziario 
interventi 
attivati dai 
CPI 

• Supporto alla direzione centrale nella verifica 
della correttezza contabile degli atti relativi 
all’attivazione di interventi da parte del  CPI con 
spesa a carico dell’ente promotore  (tirocini, 
Borse Lavoro):  

• aggiornamento registro contabile dei tirocini e 
delle borse lavoro attivate dal CPI; 

• controllo formale e contabile di atti 
amministrativi (determine di attivazione, 
liquidazione, proroga, cessazione di tirocini e 
borse lavoro). 

• Supporto alla direzione centrale nella verifica 
della correttezza contabile degli atti relativi 
all’attivazione di interventi da parte del  CPI 
con spesa a carico dell’ente promotore  
(tirocini, Borse Lavoro):  

• aggiornamenti settimanali e contatti 
mensili con i servizi preposti al pagamento 
dei tirocini e borse lavoro per verifiche 
contabili;  

• controllo di 40 determinazioni.  

Registro contabile 
presso l'ufficio; 
ADWeb 

At
tiv

ità
 d

i r
ac

co
rd

o 
co

n 
i C

pi
 

Gestione 
amministrativ
a di atti 
complessi 
collegati 
all’attivazione 
di interventi 
dei CPI 

• Graduatorie Borse Lavoro e Tirocini:  

• controllo formale e contabile attivazione, 
cessazione e proroga Borse lavoro e Tirocini; 

• controllo nuove domande pervenute per la I 
graduatoria Borse Lavoro 2011, inserimento 
dei dati su database specifico, invio lettere per 
integrazioni dati/esclusioni e aggiornamento 
Isee; 

• redazione delle determine relative al 
procedimento di approvazione della 

• Graduatorie Borse Lavoro:  

• controllo di 181 determinazioni (luglio-
dicembre 2010); 

• controllo di 115 nuove domande di 
ammissione alla I graduatoria 2010 (di 
queste: 10 ammesse con riserva, 19 non 
ammissibili); 

• redazione di 2 atti amministrativi per la 
costituzione della Commissione 
esaminatrice e di 1 determina di 

Database specifico 
per la redazione 
della graduatoria 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

Graduatoria Borse Lavoro (nomina 
Commissione giudicatrice e approvazione 
graduatoria);  

• redazione di tabelle, atti e verbali per la 
Commissione esaminatrice per la formazione 
della graduatoria  Borse Lavoro; 

• scambio di informazioni con gli operatori Cpi e 
con l’utenza;  

• controllo requisiti utenti già inseriti nella II 
graduatoria 2010. 

approvazione graduatoria;  

• graduatoria approvata, atti e verbali;  

• circa 65 telefonate tra utenti e operatori 
Cpi; 

• controllo di tutti i 265 iscritti alla II 
graduatoria 2010 e invio richiesta di 
aggiornamento Isee; invio di  157 lettere di 
richiesta aggiornamento Isee e in 73 
aggiornamenti Isee pervenuti. 

• Supporto informativo al CPI nella gestione di 
Ergon@t: 

• analisi del funzionamento del database 
“Mercato del lavoro” (INSIEL) per monitoraggio 
servizio IDO;  

• richiesta inserimenti e modifiche nel 
gestionale Ergon@t per snellire la procedura 
di accoglienza. 

• Supporto informativo al CPI nella gestione di 
Ergon@t: 

• n. 3 incontri su analisi database “Mercato 
del lavoro” per monitoraggio servizio IDO; 

• n. 4 incontri con Cpi, n. 3 incontri presso la 
Direzione Lavoro Regione FVG, n. 4 incontri 
per coordinamento attività t per snellire la 
procedura di accoglienza.  

Stampati ed 
elaborati 

• Collaborazione nella predisposizione di materiale 
pubblicitario relativo domanda di contributo per il 

• n. 14 incontri di coordinamento; 

• Predisposizione avviso pubblico. 



Allegato 3 -Provincia di Trieste 

Agenzia regionale del Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia pag.63 

 
FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

collocamento mirato.  
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

Az
io

ni
 d

i s
is

te
m

a Monitoraggi
o fisico e 
finanziario di 
altre 
iniziative FSE 

• Monitoraggio Ob. 3 Programmazione 2000-
2006 FSE – Az. n.7 e Ob. 2 Programmazione 
2007-2013 FSE (Progetto imprenderò) 

• gestione e aggiornamento banche dati per 
ogni misura e verifica periodica stato 
avanzamento pratica; 

• predisposizione banche dati relative alle 
misure “occupazionali” dell’Obiettivo 3, 
secondo lo schema di monitoraggio 
concordato con la Regione FVG; 

• partecipazione ai procedimenti di 
monitoraggio ed eventuale revoca dei 
contributi erogati alle aziende – 
predisposizione relativa fascicoli con  
documentazione per controlli e revoche di 
contributo; 

 

 

 

 

 

 

• predisposizione atto di approvazione del 
procedimento per l’esecuzione dei controlli 
di primo livello sui contributi 2007/2013 - 
Obiettivo 2  e 2000/2006 - Obiettivo 3  
(misure D3 e E1Impr);  

• Monitoraggio Ob. 3 Programmazione 2000-
2006 FSE – Az. n.7 e Ob. 2 Programmazione 
2007-2013 FSE (Progetto imprenderò): 

• aggiornamento banca dati relativa al 
mantenimento del vincolo di 
destinazione (125 domande); 

• predisposizione database su n. 4 misure; 

 

 

• approfondimento su L.R. n.7/2000 
(computo degli interessi da restituire 
sugli importi revocati) / monitoraggio 
delle aziende beneficiarie di contributo 
nel quinquennio interessato dell’obbligo 
al vincolo di destinazione (n. 10 
domande) / n.44 contatti informativi con 
le aziende per chiarimenti / 
predisposizione di: n. 21 note per 
restituzione fatture, n.41 comunicazioni 
di preavviso del procedimento di revoca, 
n.11 atti di revoca e di n.6 fascicoli. 

• predisposizione n. 5 determinazioni di 
approvazione del procedimento per 
l’esecuzione dei controlli di primo livello 
sui contributi 2007/2013 Obiettivo 2 e n. 
1 domanda per controllo contributi 
erogati Obiettivo 3 2000/2006 (misure 
D3 e E1Impr); 

       

• Progetto 
Imprenderò:  

• Banca dati 
presso l'ufficio;  
Documentazion
e in atti;   

• Controlli 
effettuati 
tramite Civilia  
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

• Supporto agli adempimenti contabili relativi alla 
concessione di contributi Progetto 
professionisti in famiglia (LR 18/2005, c.2, I. 9) 
/ monitoraggio scadenze rendiconti e 
certificazioni. 

• Rendiconto professionisti in famiglia per il 
periodo 6/03/2010-7/07/2010 fornito 
dall’Agenzia regionale per il lavoro. 

• Monitoraggio scadenze, rendicontazioni e 
certificazioni. 

• Aggiornamento settimanale dello 
scadenziario  

Doc. in atti. 

• Supporto alla predisposizione delle piste di 
controllo 

• Piste di controllo Progetto Imprenderò, 
Operatore Unico, Potenziamento strutture 
centrali e Sportello Assistenti Familiari.   
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

Az
io

ni
 d

i s
is

te
m

a 

Supporto 
alla struttura 
centrale 
negli 
interventi di 
sviluppo di 
relazioni 
interfunziona
li e 
partnership 
con gli attori 
socioeconom
ici locali per i 
CPI 

• Istruttoria su erogazione incentivi alle 
famiglie – Progetto Assistenti familiari: 

• verifica ammissibilità e completezza delle 
domande pervenute; 

• informazioni telefoniche in front-office 
all’utenza. 

• verifica della sussistenza del rapporto di 
lavoro per l’erogazione del contributo. 

• redazione mandato di pagamento per le 
operatrici dello sportello di Assistenza 
familiare  

• liquidazione degli incentivi alle famiglie. 

• Istruttoria su erogazione incentivi alle famiglie 
– Progetto assistenti familiari:  

• n. 83 domande pervenute dal 1.07.2010 
al 31.12.2010, di cui 2 non ammissibili, 
78 per l’i. emersione e 57 anche per l’i. 
gestione buste paga / n. 16 richieste di 
completamento dati;  

• circa 100 telefonate di famiglie e 
sindacati e 12 visite presso l’ufficio; 

• controllo attraverso Ergon@t delle 
assunzioni (attualmente 101 su 125 
sono state inviate dall’Inps).  

• n. 3 mandati periodici di liquidazione per 
le operatrici Sportello di Assistenza 
familiare presso il CPi;  

• n. 93 determinazioni di liquidazione per 
gli incentivi alle famiglie. 

Ergon@t e 
documentazione in 
atti 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

• Sportello ERDISU: 

• assistenza all’elaborazione del  CV in 
formato europeo; 

• raccolta CV per tirocini formativi di 
orientamento e per eventuali prestazioni 
occasionali di tipo accessorio; 

• erogazione informazioni su offerte lavorative 
pubblicate dal CPI della Provincia di Trieste,  
permessi di soggiorno per motivi di studio 
(ed eventuale conversione in permesso di 
soggiorno per lavoro), lavoro accessorio, 
incentivi all’assunzione in azienda ai sensi 
della L.R.n.18/2005 artt. 30, 31, 32 e 33 e 
L.R. 11/2003 (soggetti di elevata 
qualificazione). 

• Sportello ERDISU: n. 68 persone si sono 
rivolte allo sportello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.b: sportello chiuso ad agosto 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

Az
io

ni
 d

i s
is

te
m

a 

Supporto 
alla struttura 
centrale 
negli 
interventi di 
sviluppo di 
relazioni 
interfunziona
li e 
partnership 
con gli attori 
socioeconom
ici locali per i 
CPI 

• Collaborazione per i seguenti progetti:  

• programma Immigrazione 2010,  

• progetto Dione,  

• progetti sulla differenza di genere;  

 

 

 

 

• Coordinamento con la Funzione Programmazione 
Scolastica e con la Prefettura per i corsi di italiano 
L2 per stranieri richiedenti la carta di soggiorno; 

 

 

 

• Collaborazione con l’Osservatorio Politiche 
Sociali della Provincia di Trieste per la rilevazione 
delle misure anticrisi messe in atto dall’Ente;  

• Collaborazione con Confindustria provinciale per 
costruzione brochure informativa sul 
collocamento mirato da rivolgere alle imprese. 

• Predisposizione materiale; informativo del 
Servizio Lavoro per Ufficio di Gabinetto, giornali 
locali; 

 

• n. 1 incontro per programma Immigrazione 
2010; n. 7 incontri per Prog. DIONE, di cui 3 
per l’implementazione della piattaforma per la 
formazione a distanza; n. 1 incontro con la 
Direzione generale della Provincia di Trieste e 
predisposizione n. 4 schede sintetiche dei 
progetti svolti dal Servizio Lavoro nell’ambito 
della differenza di genere;  

• n. 4 incontri con Assessore alle Politiche del 
Lavoro in Prefettura (Tavolo Tecnico per corsi 
di italiano per stranirti), n. 12 incontri di 
coordinamento per attività interna al servizio 
e n. 3 incontri per predisposizione materiale 
informativo; 

• n. 6 incontri con l’Osservatorio Politiche 
Sociali;  

 

 

• n. 2 incontri con Confindustria provinciale; 

 

 

• n. 4 incontri per predisposizione materiale 
informativo, n. 4 pieghevoli, n. 1 pagina 
dedicata al Servizio lavoro in giornale locale. 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

Supporto 
alla struttura 
centrale nei 
rapporti con 
attori 
istituzionali 
connessi con 
servizi 
amministrati
vi dei CPI 
(INPS; INAIL, 
Dir. Prov. Del 
Lav., Comuni 
ecc)  

• Supporto alla struttura centrale nella promozione 
del MdL per target specifici. Partecipazione a 
iniziative per promuovere i servizi offerti dal 
Servizio Lavoro, incontri di sviluppo della 
collaborazione con l’Università di Trieste, riunioni 
del CLES-Comitato Emersione del Lavoro 
Sommerso presso la DPL di Trieste. 

 

• Richiesta credenziali per accesso alla banca dati 
Inps dei Percettori di Ammortizzatori Sociali. 

• Supporto alla struttura centrale nella 
promozione del MdL per target specifici: 

• incontro presso il Centro commerciale 
“Torri d’Europa” in data 06/12/2010; 

• incontro presso lo Sportello Lavoro 
dell’Università di Trieste in data 
23/12/2010; 

• n. 1 incontri in data 11/10/2011;  

• n. 5 incontri presso Inps per rilascio 
credenziali. 

 

Monitoraggi
o fisico e 
finanziario 
Iniziative non 
FSE 

• Rendiconto finale Bando Anci per il periodo 
1/08/2008 – 30/09/2010 

• Compilazione rendiconto di chiusura, 
redazione modelli M1 e M2 (sia per la parte 
di finanziamento nazionale sia provinciale) e 
relazione finale attività. 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

Az
io

ni
 d

i s
is

te
m

a Elaborazione, 
analisi e 
diffusione 
dati statistici 
e sul servizio 
lavoro 

• Elaborazione ed analisi dei dati statistici in 
qualità di Osservatorio del MdL provinciale: 

• consultazioni banche dati; 

• elaborazione dati; 

• stesura report. 

 

• Elaborazione ed analisi dei dati statistici 
come Osservatorio del MdL provinciale: 

• n. 115 consultazioni dati Osservatorio 
mercato del lavoro regionale; 

• n. 31 raccolte di schede statistiche 
tematiche;  

• n. 4 report tematici (Avviamenti e 
cessazioni I semestre 2010, Occupazione 
femminile, Analisi occupazionale degli 
iscritti al collocamento mirato, 
Occupazione giovanili in Provincia di 
Trieste: un quadro di sintesi), revisione 
report dell’attività servizio lavoro della 
Provincia di Trieste da inserire nel 
manuale dell’Agenzia Regionale per il 
Lavoro FVG e predisposizione report “I 
servizi per il lavoro” – monitoraggio 
attività I semestre 2010 Servizio Lavoro.  

• Stampa 
elaborati 

• Pagine web 
Servizio Lavoro 
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FUNZIONE/ 

ATTIVITA’ 
ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI DI 

VERIFICA 

• Supporto alla struttura centrale per 
l’aggiornamento e gestione del sito web del 
Servizio Lavoro della Provincia di Trieste: 

• implementazione e aggiornamento costante 
dei materiali contenuti nelle pagine web 
dedicate al Servizio Lavoro del sito della 
Provincia di Trieste; 

• aggiornamento delle pagine web dedicate 
all’Osservatorio del MdL provinciale;  

• predisposizione modulistica. 

• Sito web del Servizio Lavoro della Provincia 
di Trieste: 

• n. 28 incontri di verifica per 
l’aggiornamento costante dei materiali 
contenuti nelle pagine web dedicate al 
Servizio Lavoro del sito provinciale;  

• n.1 aggiornamento delle pagine web 
dedicate all’Osservatorio del MdL 
provinciale;  

• n. 5 incontri per predisposizione 
modulistica “Avviso pubblico per la 
presentazione delle domande di 
contributo destinate alla realizzazione 
del collocamento mirato (L.68/99)”. 
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
At

tiv
ità

 ri
vo

lte
 a

lle
 im

pr
es

e 

Consulenza amministrativa 
alle imprese/consulenti del 
lavoro/datori di lavoro  

• Contatti/incontri mail/tel; 

• Contatti/incontri su richiesta. 

• più di 1.000 consulenze attraverso contatti/incontri 
mail/telefono in materia di lavoro, anche in 
riferimento al nuovo regolamento per i contributi alle 
imprese; 

• più di n. 420 contatti telefonici o via mail su richiesta.  

Erogazione/gestione a 
livello provinciale degli 
incentivi all’assunzione 

• Istruttoria domande di contributo per 
incentivi artt. 29-33 e art. 48 L.R. 18/2005; 

• più di 250 domande di contributo istruite 
(avvio+concessione+liquidazione);, a cui si sommano 
ulteriori n. 346 pratiche aperte (avvio procedim, 
istruttoria, richiesta integrazioni, motivi ostativi...) e n. 
189 pratiche liquidate. 

Monitoraggio fisico e 
finanziario degli incentivi 
alle imprese 

• Verifica periodica stato avanzamento pratica; 

• Verifica periodica decreti di attribuzione fondi 
e verifiche di bilancio. 

•  n. 18 schedature/raccolta/classificazione incentivi 
per verifica e recupero contributi; 

• n. 2 report per richiesta variazione bilancio e 
previsione entrate per il 2011 legate ai fondi europei. 

At
tiv

ità
 d

i r
ac

co
rd

o 
co

n 
i 

Cp
i 

Supporto ai CPI nella 
rilevazione fabbisogni alle 
imprese/domanda di lavoro 

• Analisi e monitoraggio periodico domanda 
lavoro provinciale per settore, impresa, profili 
più richiesti (allineamenti con offerta di lavoro 
CPI); 

• Incontri/seminari periodici di coordinamento 
con CPI; 

• Valutazione soddisfazione dell’utente presso 
Cpi. 

• n. 2 report di monitoraggio periodico Commissione 
Provinciale (30/09/2010 e 14/12/2010). 1.
 Organizzazione incontri con attori PS (es. 
associazioni categoria) 

• n. 3 incontri/seminari con Regione e Italia Lavoro. 

• Coordinamento per predisposizione scheda di 
valutazione del servizio, con modulistica Ente 
provinciale. 
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Reperimento/diffusione ai 
CPI documentazione in 
materia di formazione 
professionale 

• Raccolta informazioni sull’offerta formativa.  

• Incontri e seminari informativi. 

• Predisposizione Vademecum formazione. 

• Potenziamento degli strumenti di carattere 
formativo.  

• n. 60 comunicazioni sull’offerta formativa (note, mail, 
ecc.); 

• n. 18  incontri e seminari informativi; 

• n. 1 report. 

• Programmazione delle attività e individuazione delle 
aree tematiche rilevanti per il sevizio. + Realizzazione 
di procedure comuni, volte alla realizzazione di attività 
formative, quali tirocini, WE e corsi formativi.  

Supporto ai CPI nelle 
proposte di inserimento nei 
corsi di formazione dei 
lavoratori beneficiari di 
ammortizzatori in deroga e 
soggetti disabili 

  

• Raccolta informazioni e fabbisogni formativi 
su: 

•  soggetti disabili e svantaggiati e soggetti 
beneficiari di ammortizzatori in deroga. 

• Contatti e comunicazioni con CPI per avere 
informazioni: 

• n. 34 comunicazioni/consulenze ai CPI.  

• Incontri/seminari informativi* 

 

*Riclass. da Attività di Sistema 

• n. 5 incontri/seminari informativi, di cui uno con 
rappresentanti istituzionali associazioni di categoria, 
OOSS per presentazione risultati indagine su 
fabbisogni formativi. 

•  Gestione programmazione Linea 20 • n. 2 incontri tecnici per gestione Linea 20. 

• Consulenza CPI nelle proposte di inserimento.  • n. 3 incontri tecnici e più di 150 contatti (tel./mail). 

Monitoraggio avvio, 
frequenza e conclusione 

• Raccolta presso i relative a avvio, frequenza, 
conclusione formazione programmazione 

• n. 442 WE validate e n. 33 corsi attivati 
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 FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

corsi di formazione Linea 17. 

• Raccolta presso i relative a avvio, frequenza, 
conclusione formazione programmazione 
Linea 20. 

• n. 12 WE validate, 10 corsi attivati. 

Az
io

ni
 d

i S
is

te
m

a 

Monitoraggio fisico e 
finanziario di altre iniziative 
FSE 

• Verifica trimestrale delle risorse finanziarie 
destinate a: 

• sportello Assistenti Familiari; 

• progetto Operatore Unico. 

• progetto Potenziamento strutture 
centrali. 

 

• Elaborazione piste di controllo sui tre progetti 

• Schedatura delle risorse finanziarie destinate a: 

•  N. 20 schedature su sportello Assistenti 
Familiari; 

• N. 56 schedature su progetto Operatore Unico; 

• N. 25 schedature su progetto Potenziamento 
strutture centrali. 

• Piste di controllo dei tre progetti 

• Verifica periodica stato avanzamento pratica:  

• progetto Professioniste in famiglia; 

• progetto Assistenti familiari. 

• Verifica periodica stato avanzamento pratica:  

• 246 verifiche pratiche Professioniste in famiglia; 

• 30 verifiche pratiche sportello Assistenti 
familiari. 

• Verifica trimestrale delle attività realizzate 
nell'ambito del progetto Potenziamento 
strutture centrali. 

• n. 10 classificazioni attività del progetto 
Potenziamento strutture centrali. 
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• Verifica trimestrale delle risorse finanziarie e 
azioni attivate nell'ambito dei seguenti 
progetti: 

• progetto “Azione di supporto ai Cpi in 
riferimento alla promozione e 
coordinamento degli interventi a favore 
dei lavoratori provenienti dalle realtà di 
crisi”, di cui al programma “lavoro e 
collocamento”; 

• progetto: “Potenziamento dei servizi 
all’utenza attraverso lo sviluppo delle 
pagine web dedicate al lavoro”, di cui al 
programma “lavoro e collocamento”; 

• progetto “Sperimentazione di procedure 
comuni volte alla realizzazione di attività 
formative quali tirocini, work experience e 
corsi finalizzate all’inserimento e  
reinserimento lavorativo”, di cui al 
programma “lavoro e collocamento”. 

• Predisposizione rendicontazione su verifica lavoro 
svolto da altri.  
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Supporto alla struttura 
centrale negli interventi di 
sviluppo di relazioni 
interfunzionali e 
partnership con gli attori 
socioeconomici locali per i 
CPI 

• Contatti con attori PS 

• Organizzazione incontri con attori PS (es. 
associazioni categoria) 

• Predisposizione report per attori PS (Es. 
associazione di categoria) 

• più di 100 contatti, di cui 8 di verifica dello scenario 
occupazionale 

• 25 incontri con rappresentanti istituzionali 
associazioni di categoria, OOSS. 

• 12 report per attori PS, di cui 2 per Sottocomissione 
Politiche passive. 

• Contatti/incontri con associazioni categoria 
per "Potenziamento dei servizi all’utenza 
attraverso lo sviluppo delle pagine web 
dedicate al lavoro”, di cui al programma 
“Lavoro e Collocamento 

• Organizzazione e coordinamento attività.. 

• Programma “Welfare to work”. • Studio linee guida del Ministero e predisposizione 
avvisi. 

Supporto alla struttura 
centrale negli interventi di 
sviluppo di relazioni 
interfunzionali e 
partnership con gli attori 
socioeconomici locali per i 
CPI 

• Progetto “Realizzazione azioni di 
coordinamento degli interventi attuativi dei 
piani di gestione delle situazioni di grave 
difficoltà occupazionali.”, con particolare 
riferimento alla Crisi del settore Chimica. 

• Programmazione attività e individuazione delle 
tematiche più rilevanti per il Servizio.  

• Predisposizione contenuti relativi a 
Servizi/Progetti da diffondere a mezzo 
stampa.  

• n.5 comunicato stampa giornale locale.  
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Reperimento/diffusione 
aggiornamenti normativi in 
materia di lavoro (a livello 
nazionale, regionale, 
provinciale, in materia di 
lavoro) 

• Consultazioni banche dati su normativa e 
consulenti del lavoro. 

• Verifica quotidiana normativa nazionale e regionale, 
circolari INPS, DPL, Governo e suoi Dicasteri, Sole 24 
Ore, G.U. 

• Diffusione normativa attraverso diverse 
modalità: es. telematica su schede 
informativa, newsletter, organizzazione 
seminari/incontri con CPI e/o Imprese. 

• Diffusione attraverso:  

• newsletter quotidiane per mailing-list (Dirigente, 
P.O., operatori); 

• predisposizione documenti per attivazione co.co.co 
su fondi ministeriali. 

Supporto alla struttura 
centrale nei rapporti con 
attori istituzionali connessi 
con servizi amministrativi 
dei CPI (INPS; INAIL, Dir. 
Prov. Del Lav., Comuni ecc)  

• Contatti con attori Istituzionali 

 

• n. 30, di cui 5 relativi alle procedure per ottenimento 
deroghe al blocco delle assunzioni (ai sensi della L.R. 
24/2009). 

• Organizzazione incontri con attori Istituzionali • n.4 incontri, di cui 2 per predisposizione documenti a 
supporto delle problematiche legate alla 
sottoscrizione contratti Sportello Assistenti Familiari;  

• n. 2 incontri presso Regione, n.1 incontro INPS. 
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