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L’obiettivo di questo terzo rapporto sulle attività svolte dagli Operatori per il potenziamento dei Servizi 
lavoro centrali delle Province1 è quello di consolidare le informazioni raccolte, cercando di verificare i 
modelli seguiti dalla quattro provincie nell’implementazione della sperimentazione. Infatti, dopo un 
anno e mezzo dall’attivazione di queste professionalità2, è possibile effettuare un bilancio e una 
valutazione rispetto agli obiettivi iniziali del progetto.  
Verranno quindi dapprima sintetizzati i risultati attesi, le risorse, le attività, i destinatari e le motivazioni 
di base dell’intervento. In un secondo momento, si cercherà di definire quali attività tra quelle previste 
dal disciplinare siano state maggiormente implementate dalle varie Amministrazioni provinciali, 
cercando di individuare simmetrie e differenze.  
L’esposizione dei risultati verrà condotta parallelamente tra le quattro province, in modo da poter 
cogliere le peculiarità di ciascun ente.  
 
 
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 e che rientra tra gli indicatori di risultato dell’Azione 6 del PO3 definiti nel 
Masterplan regionale dei servizi per l’impiego 2007-2013, è finalizzata a rafforzare dal punto di vista 
qualitativo e quantitativo le risorse umane degli Spi. A tal scopo, l’introduzione di questa nuova figura 
mira alla realizzazione di un maggiore coordinamento tra le strutture centrali delle Amministrazioni 
provinciali e i Cpi, incrementando in questo modo l’efficienza e l’efficacia dell’intero sistema dei Servizi 
Pubblici per l’impiego.   
Come evidenziato nei precedenti monitoraggi, l’O.Sl.C. si inserisce nel modello organizzativo dei Servizi 
lavoro provinciali, avendo come interlocutore principale i Cpi. Infatti, il primo obiettivo definito nel 
disciplinare di approvazione del progetto è la gestione mirata e integrata3degli strumenti di politica 
attiva del lavoro a disposizione dei Cpi: in tal senso si pone l’accento sull’integrazione con gli strumenti 
della formazione (tirocini, work experience e corsi di formazione) e su un maggior raccordo con il sistema 
delle imprese. 
L’intento è quello di produrre servizi orientati alle aziende 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, che mettano in gioco tutti gli strumenti a disposizione dei Spi nell’ambito 
sia degli incentivi alle imprese sia della formazione ai lavoratori creando a tal scopo una governance tra i 
soggetti che a diversi livelli e a vario titolo operano ed interagiscono nel “sistema lavoro”.  
Sulla scorta di queste premesse, di seguito si riportano sinteticamente le attività previste dal 
disciplinare di approvazione del progetto (Del.G.R.1089/2009), 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.  
 
                                                 
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. 
2 Il progetto Operativo Obiettivo 2 per il Potenziamento delle strutture centrali delle Province (Del.G.R.1089/2009) trova, infatti, 
attuazione nelle quattro Provincie della Regione Friuli Venezia Giulia a partire dal 1 gennaio 2010. 
3 Progetto Operativo Obiettivo 2 per il Potenziamento delle strutture centrali delle Province (Del.G.R.1089/2009). 
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Fig.1 – Attività del’Operatore per il potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle Province 

 
L’azione 6 del PO 3 del Masterplan degli Spi 2007/2013 prevedeva l’attivazione di 15 operatori (2 
presso la Provincia di Gorizia, 4 presso quella di Pordenone, 4 a Trieste e 5 a Udine): nel corso del primo 
semestre 2011 tutti gli operatori erano in forze presso gli uffici provinciali. Tuttavia a Udine solo tre 
operatori erano effettivamente operativi, in quanto due operatrici si trovavano in congedo di maternità. 
Pertanto, in questo terzo rapporto, nel considerare le attività svolte dalle varie provincie è necessario 
tenere presente la specificità udinese.  
 
Tab.1 - Operatori Direzioni Centrali Servizio Lavoro delle Province (01.01.2011-31.06.2011) 

 
Come indicato in Figura 1, le possibili attività svolte dagli O.Sl.C. sono molteplici, tuttavia ciascuna 
Provincia a seconda delle proprie specificità ed esigenze ha delegato agli operatori diverse competenze. 
A tal proposito si ricorda che la mancata rilevazione di una o più funzioni presso le Amministrazioni 
considerate indica esclusivamente che le funzioni non sono state svolte dagli O.Sl.C., ma che possono 
essere state realizzate da altre risorse. Infatti, nella maggior parte dei casi le attività considerate sono 
strategiche per i servizi lavoro provinciali e per la loro realizzazione vengono chiamate in causa tutte le 
professionalità a disposizione dei Servizi, sia a livello di struttura centrale che di Cpi. 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. Pertanto, per 
una visione completa della portata delle singole misure adottate, si rimanda ai relativi e specifici 
rapporti di monitoraggio.  

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 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; 
 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 con 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). 

Provincia Operatori previsti Operatori in servizio 

GO 2 2 

PN 4 4 

TS 4 4 

UD 5 3 (+ 2 in congedo) 

Tot. 15 15 
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Confrontando le mappature riguardanti le attività degli operatori nel corso del tempo (tab. 2) non si 
notano differenze notevoli, se non l’inserimento nella rilevazione della Provincia di Gorizia a partire dal 
secondo semestre 2010. In linea generale, tra le possibili funzioni previste, gli O.Sl.C. sono stati 
impiegati in misura maggiore nelle cosiddette azioni rivolte alle imprese e nelle azioni di sistema, mentre 
in misura minore nelle azioni di raccordo con i Cpi.    
Per quanto riguarda il primo aspetto, 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 fin 
dall’inizio dell’attivazione della sperimentazione. La diffusione degli incentivi alle imprese e l’attività di 
marketing territoriale possono essere letti non solo come un miglioramento dell’immediata possibilità 
di occupare uno o più lavoratori, ma anche in un ottica di medio periodo al fine di far conoscere gli 
strumenti di politica attiva presso le aziende e di migliorare il posizionamento degli Spi nei confronti 
delle stesse. Nello specifico, inoltre, all’interno della complessità delle attività fin’ora descritte l’apporto 
degli O.Sl.C. nelle varie province si è limitato a specifici aspetti, che verranno descritti nel paragrafo 2.   
Come per le attività indirizzate alle imprese, anche la maggior parte di quelle che sono state definite 
come azioni di sistema sono state censite in tutte e quattro le provincie considerate. Tuttavia questa 
categoria racchiude una maggiore articolazione e complessità rispetto alle altre due macroaree, non 
solo per l’ampiezza di progettualità gestite dalle amministrazioni provinciali ma anche per il diverso 
ruolo svolto dagli O.Sl.C. Gli interventi registrati in questa categoria sono prevalentemente legati al 
supporto nella realizzazione di alcune iniziative progettuali specifiche, quali i Lavori Socialmente Utili, i 
Lavori di Pubblica Utilità o il programma Welfare to work, attraverso in particolare attività relative al 
coordinamento operativo, al supporto amministrativo e al monitoraggio fisico e finanziario. In alcuni 
casi, inoltre, accanto alle citate iniziative con 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. A tal proposito, ad esempio si 
cita il caso di Trieste, in cui un operatore è stato impiegato per implementare l’Osservatorio provinciale 
sul Mercato del lavoro, effettuando analisi ad hoc sul mercato del lavoro locale anche su richiesta di altri 
enti in modo da rafforzare il ruolo istituzionale dei servizi lavoro provinciali.  
Infine, l’ultima categoria in cui sono state raggruppate le attività degli operatori sono quelle di raccordo 
tra i Cpi e il sistema formativo, attraverso il monitoraggio costante dei fabbisogni delle imprese da un 
lato e le proposte formative a chi si rivolge ai Cpi, in modo da incrementarne l’immediata occupabilità. 
Questa tipologia di azioni è quella che ha trovato maggiore disomogeneità di applicazione nel 
mansionario degli operatori: in particolare la Provincia di Pordenone non ha demandato agli O.Sl.C. 
alcun tipo di attività di raccordo con i Cpi, fatta eccezione per il primo semestre 2010. In realtà, è 
necessario precisare che molto spesso le motivazioni per cui un’attività è stata censita in un gruppo di 
azioni piuttosto che in un altro sono legate anche ai compiti assunti dagli operatori per la loro 
realizzazione. Ad esempio, nell’ambito delle convezioni ai sensi della L.n. 68/99 vi sono aspetti legati alla 
rilevazione dei fabbisogni delle imprese e della domanda di lavoro, che sono contemporaneamente 
connessi con le attività finalizzate all’erogazione degli incentivi per l’assunzione di soggetti svantaggiati: 
a seconda, quindi, dell’aspetto prevalente tale attività è stata classificata in un modo piuttosto che in un 
altro. Continuando quindi a descrivere quanto realizzato dagli operatori, 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 



 6

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.4  

A
re

a 
di

 
at

ti
vi

tà
 

Funzione / attività 

Presenza delle attività nelle varie Province5 

Gorizia Pordenone Udine Trieste 

I p II p III p I p II p III p I p  II p III p I p II p III p 

At
tiv

ità
 ri

vo
lte

  
al

le
 im

pr
es

e 

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

n.n. X X X X X X X X X X X 

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

n.n. X  X X X X X X X X  

3. Monitoraggio fisico e finanziario degli incentivi 
alle imprese 

n.n. X X  X X X X X X X X 

At
tiv

ità
 d

i r
ac

co
rd

o 
co

n 
i C

pi
 

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

n.n. X X X   X X X X X X 

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

n.n. X X          

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

n.n. X X    X X X    

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

n.n. X X    X X X    

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

n.n. X X    X  X    

9. Monitoraggio fisico e finanziario interventi 
specifici attivati dai Cpi 

n.n.         X X X 

10 Supporto amministrativo ad atti complessi 
collegati alla gestione dei Cpi 

n.n.         X X X 

At
tiv

ità
 d

i s
is

te
m

a 
re

al
iz

za
te

 

11. Monitoraggio fisico e finanziario di altre 
iniziative FSE 
(a cavallo tra azioni sistema e azioni imprese) 

n.n. X X X X X X X 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 

n.n. X X X X X X X X X X X 

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

n.n. X X X X X X X 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.) 

n.n. X X X X X X X X X X X 

15. Monitoraggio fisico e finanziario di iniziative 
non FSE 

n.n.   X X X    X X X 

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

n.n.   X 
 

    X X X 

Legenda: I p = primo semestre 2010; II p = secondo semestre 2010; III p = primo semestre 2011. 

                                                 
4 La numerazione delle Funzioni/attività riportata in Tab. 2 verrà ripresa anche nelle successive tabelle. 
5 Si evidenzia che nella maggioranza dei casi le attività iniziate nel primo semestre 2010 sono proseguite per tutta l’attività della 
sperimentazione. I casi in cui si sono registrati degli scostamenti sono dovuti ad una diversa categorizzazione delle attività stesse e non 
tanto ad una cambiamento vero e proprio delle azioni in carico agli O.Sl.C.   
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Al di là di quanto è stato realizzato dagli O.Sl.C. nelle varie province, si sottolinea che in generale le 
attività in cui impiegare gli operatori sono state individuate da subito in modo definito: infatti, nel corso 
del tempo gli operatori si sono occupati di monitoraggi e di verifica di pratiche e progetti, di 
coordinamento e gestione di programmi ecc.  
Per quanto riguarda le mansioni svolte, in molti casi si è ravvisata una certa specializzazione nei compiti, 
in quanto 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. Tuttavia, 
in tutte e quattro le Province, accanto ad operatori che potremmo definire specializzati occupandosi -ad 
esempio- esclusivamente di monitorare e gestire gli incentivi alle assunzioni, ve ne sono altri che sono 
stati coinvolti su più fronti. 
Infine, rispetto all’organizzazione delle attività degli O.Sl.C. si ricorda 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 operando 
prevalentemente in back office. 
 
 
2. Le attività rivolte alle imprese 
 
Nel precedente paragrafo si è evidenziato che una delle funzioni in cui sono stati utilizzati in misura 
maggiore gli O.Sl.C. è costituita dalle azioni rivolte alle imprese, all’interno della quale rientrano le 
attività di consulenza amministrativa, nonché di gestione, erogazione e monitoraggio di incentivi. 
L’insieme di attività rivolte alle aziende è fondamentale per i Centri per l’impiego, in quanto permette di 
intercettare la domanda di lavoro e conseguentemente di cercare una possibile soddisfazione all’interno 
dell’offerta presente presso le strutture provinciali. Le ricadute positive sull’incontro di domanda e 
offerta di lavoro possono essere descritte nella creazione di un circolo virtuoso che, grazie alla 
conoscenza reciproca, comporta la segnalazione di candidati più idonei rispetto alle richieste delle 
aziende e, potenzialmente, una maggiore occupabilità degli utenti in carico ai CPI. Se quindi la salienza 
di questo tipo di utenza è chiara, la motivazione di un impiego trasversale in tutte e quattro le 
amministrazioni considerate degli O.Sl.C è da ricercare nel carico di lavoro amministrativo che implica la 
gestione di ciascun incentivo alle imprese, pur con una disomogeneità per quanto riguarda gli interventi 
seguiti dagli operatori nelle quattro province.  
Sulla scorta di queste due istanze sono individuabili due macrocategorie in cui possono essere 
raggruppate le azioni rivolte alle imprese in cui sono stati impiegato gli O.Sl.C. (Fig. 2): da un lato, le 
attività che riguardano la copertura e la diffusione della conoscenza dei servizi rivolti alle imprese e, 
dall’altro, l’espletamento di attività amministrative strettamente connesse con gli incentivi.  
Nello specifico, si evidenzia il fatto che mentre la seconda tipologia di azioni è stata demandata agli 
operatori da tutte e quattro le amministrazioni provinciali, dalle schede di monitoraggio raccolte ed 
analizzate pare emergere che le Province di Trieste, di Gorizia e di Pordenone abbiano visto impegnati 
gli O.Sl.C. anche in attività di “marketing nei confronti delle imprese”, ossia una attività più mirata di 
promozione dei servizi dei CPI e dei Servizi Lavoro provinciali – e quindi delle politiche attive del lavoro 
anche regionali – a favore delle imprese. Tali diversità sono imputabili alla diversità delle condizioni 
organizzative e alle peculiarità territoriale e gestionali presenti in ciascuna provincia. 
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Fig. 2 Attività rivolte alle imprese in cui è stato impiegato l’O.Sl.C. 

 

 
Il CPI di Trieste, infatti, ha circoscritto parte delle attività rivolte alle imprese presso lo sportello Ezit 
situato nella zona industriale, che ha certamente favorito non solo una più facile erogazione di 
prestazioni ma soprattutto una maggiore visibilità dei servizi proposti dai Cpi per le aziende.  
Gorizia e Pordenone, poi, hanno utilizzato un modello di relazione con le imprese ancora diverso, basato 
sulla costituzione, formazione e specializzazione di unità operative, anche trasversali a più uffici, che si 
occupano specificatamente di prendere contatto con le imprese attive nel territorio (task force).  
Per quanto riguarda la seconda tipologia di attività, questa è incentrata sulla gestione degli incentivi alle 
imprese. In questo caso si tratta di una attività piuttosto intensa e diffusa presso tutte le province della 
regione, visto anche l’ampio successo di questa misura presso le imprese.  
Osservando la Tab. 3 si nota che concretamente la tipologia di interventi su cui sono stati impegnati gli 
operatori presenta alcuni elementi di omogeneità per quanto riguarda gli incentivi previsti dagli artt. 29-
33 e art. 48 L.R. 18/2005 e dalla L.R. 11/2003, mentre solo Trieste e Pordenone hanno impiegato gli 
O.Sl.C. anche nell’erogazione o nel monitoraggio di contributi e fondi previsti per l’assunzione di 
soggetti disabili (D.P.Reg 117/2010 FSE – P.O.Ob. 2 Contributo assunzione soggetti disabili; Fondo 
provinciale per l’occupazione di soggetti disabili).  

Attività di 
marketing presso 

aziende 

Gestione 
amministrativa 

incentivi 

 Mappatura aziende territorio 
 Rilevazione vacancies 
 Presentazione candidati 
 Visite aziendali 
 Consulenza presso sportello dedicato 
 Incontri seminari con associazioni di 
categoria e professionisti 

 Consulenza telefonica/mail 
 Consulenza in front office presso 
sportello dedicato  
 Istruttoria erogazione incentivi 
 Monitoraggio avanzamento istruttorie 
 Monitoraggio ex-post incentivi 
erogati  
 Monitoraggio finanziario 

GORIZIA, PORDEONE, 
TRIESTE, UDINE

GORIZIA, TRIESTE, 
PORDENONE 

O.SL.C Azienda Utente Cpi



 9

Tab. 3 -Tipo di incentivo per attività svolta dagli O.Sl.C. per provincia nel I semestre 2010 

Tipo di incentivo  

Tipo di attività 

Consulenza Erogazione Monitoraggio 

GO PN UD TS GO PN UD TS GO PN UD TS 

Artt. 29-33 e art.48 L.R. 18/2005 X X X X X X* X X   X X 

L.R. 11/2003      X  X    X 

D.P.Reg 117/2010 FSE – P.O.Ob. 2 Contributo 
assunzione soggetti disabili 

     X      X 

Fondo provinciale per l’occupazione di soggetti 
disabili (Art. 39 L.R. 18/2005) 

     X      X 

Fonda statale disabili (art. 13 L. 68/99)      X       

Progettualità locali            X 

Progetto Imprenderò (Mis. B1Imp_D- E1Imp, 
FSE2000-2006) 

         X   

Attività rivolta esclusivamente alla promozione di nuove attività imprenditoriali (art.31, L.R. 18/2005) 

 
Dopo questa prima panoramica, si andrà ora nel dettaglio ad analizzare quanto realizzato nelle varie 
amministrazioni dagli O.Sl.C. per quanto riguarda le attività rivolte alle imprese.  
A Gorizia (Tab. 4) gli operatori sono stati impegnati principalmente per implementare iniziative legate 
alla promozione degli Spi e al monitoraggio delle misure di incentivo alle imprese per l’assunzione e la 
stabilizzazione di particolari categorie di lavoratori. Per quanto riguarda le attività di diffusione presso le 
aziende dei servizi erogati dall’Amministrazione provinciale, gli O.Sl.C. sono stati utilizzati sia per 
analizzare il mercato reale e potenziale dei servizi (a  tal fine è stato creato un database costantemente 
aggiornato con dati riguardanti le aziende presenti in provincia quali ad esempio n. dipendenti, 
vacancies aggiornate, tipologia contrattuale applicata) sia per realizzare incontri con responsabili 
aziendali, associazioni di categoria e professionisti.  
Da questo punto di vista e con lo scopo di sviluppare ulteriormente le attività di contatto con le imprese, 
in modi diversi e con diversi investimenti di tempo e risorse, tanto in provincia di Gorizia quanto in quella 
di Pordenone è stata attivata presso il Servizio lavoro delle rispettive Province una task force 
specializzata, di cui fa parte un gruppo eterogeneo di operatori (O.Sl.C., dipendenti provinciali a tempo 
indeterminato e Operatori Unici) e che ha come obiettivo la creazione di una comunicazione costante di 
sistema tra Spi, aziende e consulenti. In tal modo la task force è una vera e propria leva organizzativa 
finalizzata al miglioramento del servizio stesso: infatti, essa 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. I contatti sono quotidiani (3-4 al giorno), le visite 
presso le imprese nel primo semestre 2011 sono state 22 e le consulenze specialistiche telefoniche e 
tramite posta elettronica più di 300: in particolare sono state visitate piccole-medie aziende con meno 
di 15 dipendenti �appartenenti prevalentemente al settore metalmeccanico, edile, commercio, 
elettronica, navale, chimico e tessile.  
Per quanto riguarda l’erogazione/gestione a livello provinciale degli incentivi all’assunzione, la gestione 
degli incentivi per i corsi di riqualificazione. Nel complesso sono stati seguiti più di 90 soggetti.  
Rispetto al monitoraggio degli incentivi alle imprese (Art. 48. L.R. 18/2005), si evidenzia come siano 
affidati all’O.Sl.C. la verifica dello stato di avanzamento delle pratiche nonché il monitoraggio finanziario 
delle stesse.  
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Tab. 4  - Attività rivolte alle imprese Provincia di Gorizia primo semestre 2011 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

Consulenza amministrativa alle imprese relativa 
alla normativa e adempimenti in materia di 
lavoro e incentivi  
(L. 223/91, L. 33/09, L. 407/90, L. 236/93, 
D.Lgsl. 181/2000, D.Lgsl. 276/2003, 
comunicazioni obbligatorie, L.R. 18/2005 e 
relativi regolamenti attuativi)  

 Mappatura aziende e raccolta relativi dati 

 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 (artt. 29-33 
e 48 l.r. 18/2005) e alla realizzazione di per l’attivazione di tirocini formativi e di 
orientamento. 

 Attività di promozione e marketing dei servizi offerti (visite aziendali, seminari con 
professionisti e associazioni di categoria).  

Erogazione/gestione a livello provinciale degli 
incentivi all’assunzione 

 Gestione a livello provinciale degli incentivi per corsi di riqualificazione 
(Regolamento Pal 2010) 

Monitoraggio fisico e finanziario degli incentivi 
alle imprese 

 Verifica: assunzioni, mobilità, stato di disoccupazione, Cigs, verifiche Ateco aziende. 
 Monitoraggio finanziario dei capitoli di spesa. 

 
Per quanto riguarda la Provincia di Pordenone, in particolare, come nel corso del 2010, gli operatori sono 
stati impiegati nell’erogazione di informazioni telefoniche o frontali e nella gestione amministrativa e 
nella verifica degli incentivi per la creazione di nuove imprese, per l’assunzione di personale a elevata 
qualificazione e di soggetti disabili.  
 
Tab. 5  - Attività rivolte alle imprese Provincia di Pordenone primo semestre 2011 

ATTIVITA’ RIVOLTE ALLE IMPRESE 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

Consulenza amministrativa alle imprese  Colloqui informativi sulle forme di incentivo in essere 

Erogazione/gestione a livello 
provinciale degli incentivi all’assunzione 

 Gestione istruttorie incentivi per assunzioni di personale ad elevata qualificazione per 
attività di ricerca (L.R. n.11/2003). 

 Gestione incentivi per la creazione di nuove imprese (art. 31 L.R.18/2005 e regolamenti 
attuativi) . 

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

 Redazione convenzioni L. n. 68/1999 ed esame proposta di modifica del D.P.Reg. 285/2005 
e D.P.Reg 0117/10. 

 Fondo statale disabili: erogazione/gestione a livello provinciale delle domande di 
liquidazione delle agevolazioni contributive relative alle Convenzioni anno 2003 e 2004 . art. 
13 L. 68/99, D.P.Reg. n. 285/2005). 

 Fondo provinciale disabili. Art. 39 L.R. 18/05     

 Concessione contributo sostegno al reddito EBITER FVG (Reg. attuativo art. 12 L..n. 
241/1990).  

Monitoraggio fisico e finanziario degli 
incentivi alle imprese 

 Verifica della documentazione destinatari incentivo; 

 Monitoraggio incentivi Prog. Imprenderò (Contributo FSE 2000-2006 Ob. 3 Misure B1Impr, 
D3 ed E1Impr.; Reg. CE n. 1260/1999 art. 30, c. 4) 

 
Accanto ai colloqui con Cpi, aziende, Camera di Commercio, Consulenti del Lavoro, l’attività informativa 
in cui sono stati coinvolti gli O.Sl.C ha rigurdato anche il progetto Job Lab, che prevede la possibilità di 
realizzare interveti tematici che mirano ad illustrare misure, strumenti e buone prassi per potenziare 
l’occupazione. Rispetto, invece, all’erogazione degli incentivi a titolo esemplificativo si citano le 
seguente tipologie di attività realizzate nel primo semestre 2011:  
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 22 avvii di procedimento e 12 ordinanze di pagamento per quanto riguarda gli incentivi per assunzioni 
di personale ad elevata qualificazione per attività di ricerca (L.R. n.11/2003);  

 70 avvii di procedimento e 13 ordinanze di pagamento per quanto riguarda gli incentivi per la 
creazione di nuove imprese (art. 31 L.R.18/2005 e regolamenti attuativi);  

 45 contatti per colloqui informativi e 20ordinanze di pagamento per quanto riguarda gli incentivi per 
l’assunzione disabili (D.P.Reg.117/2010); 

 redazione di 18 convenzioni di programma tra Provincia e aziende e di 16 convenzioni individuali per 
l’inserimento lavorativo di soggetti disabili ai sensi della L. n. 68/99;  

 erogazione e gestione a livello provinciale delle delle domande di liquidazione delle agevolazioni 
contributive relative alle Convenzioni anno 2003 e 2004  (art. 13 L. 68/99, D.P.Reg. n. 285/2005) e 
concessione del contributo a 12 aziende;  

 valutazione della concessione di 16 istanze di richiesta contributo ai senti del fondo provinciale 
disabili (art. 39 L.R. 18/05); 

 monitoraggio documentazione e aggiornamento file destinatari dei contributi Prog. Imprenderò 
(Contributo FSE 2000-2006 Ob. 3 Misure B1Impr, D3 ed E1Impr.; Reg. CE n. 1260/1999 art. 30, c. 4);  

 stesura delibera di Giunta relativa alla Concessione contributo sostegno al reddito EBITER FVG (Reg. 
attuativo art. 12 L..n. 241/1990 

Presso la Provincia di Trieste le azioni rivolte alle imprese (tab. 6) si caratterizzano per la presenza dello 
sportello EZIT, che svolge un’attività di consulenza approfondita finalizzata alla preselezione per 
l’incrocio domanda offerta di lavoro, all’attivazione di percorsi formativi in azienda (attraverso l’utilizzo di 
tirocini formativi, work experience, borse lavoro ecc.), all’accesso ai contributi disciplinati da regolamenti 
attuativi Artt. 30-33 e 48 della L.R. n 18/2005  e a fornire assistenza per l’assolvimento di adempimenti 
amministrativi connessi alle tematiche del lavoro.  
Lo sportello ha visto un afflusso costante di richieste nel corso dell’anno6:  

 le domande di imprese per copertura di vacancies sono state 69 a partire dal 1/01/2010 (23 nel 
primo semestre 2011);    

 i tirocini formativi richiesti e attivati sono stati 53 dal 1/01/2010 (20 nel primo semestre 2011);    
 dal 01/01/2010, le richieste di contributi per nuove assunzioni sono state 61 (21 nel primo 

semestre 2011) e i colloqui per l’erogazione di informazioni a persone interessate al contributo 
per l’ avvio di nuova impresa sono stati 50 (15 nel primo semestre);   

 136 sono stati i contatti telefonici (39 nel primo semestre) e 63 le consulenze erogate di 
persona presso lo sportello (28 nel primo semestre) dal 01/01/2010. 

Come nei primi sei mesi del 2011, gli O.Sl.C. hanno proseguito la loro attività di controllo della 
correttezza contabile di 80  determinazioni di concessione, impegno, liquidazione e di verifica dello stato 
avanzamento delle liquidazioni pagamenti per quanto riguarda i contributi relativi agli incentivi alle 
imprese, di cui 20 relativi agli incentivi per l’assunzione di personale ad elevata qualificazione (L.R. 
11/2003), 34 per l’assunzione di disabili ( FSE PO Ob.2 e Fondo provinciale disabili). A tal scopo sono 
stati predisposti dagli O.Sl.C. i registri contabili per la gestione dei diversi fondi a disposizione. Inoltre, gli 
operatori sono stati impegnati nel monitoraggio del Progetto Imprenderò (Monitoraggio Ob. 3 
Programmazione 2000-2006 FSE – Az. n.7 e Ob. 2 Programmazione 2007-2013 FSE), gestendo 

                                                 
6 Il servizio è stato sospeso per il periodo estivo durante il mese di agosto 2010. 
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l’aggiornamento della banca dati per ogni misura e la verifica periodica stato avanzamento pratica, 
partecipando ai procedimenti di revoca dei contributi erogati alle aziende. 
 
Tab. 6  - Attività rivolte alle imprese Provincia di Trieste primo semestre 2011 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

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

 Sportello EZIT: 
 preselezione per l’incrocio domanda offerta di lavoro; 
 attivazione di percorsi formativi in azienda (tirocini formativi, WE, borse lavoro ecc.); 
 consulenza per incentivi (regolamenti attuativi Artt. 30-33 e 48 L.R. n 18/2005); 
 assistenza per adempimenti amministrativi connessi alle tematiche del lavoro (assistenza 

nella compilazione modulistica). 

Marketing territoriale                               Cfr: Attività di coordinamento con i Cpi 

Monitoraggio fisico e finanziario degli 
incentivi alle imprese 

 Monitoraggio scadenze rendiconti e certificazioni. 
 Supporto alla struttura centrale nella verifica degli incentivi alle imprese:  
 adempimenti contabili per la concessione contributi (artt. 30-33 e48 L.R. 18/05; progetti 

Imprenderò e creoimpresa@provicnia.trieste.it; L.R. 11/2003; art.9 L. R.18/05 prog. 
Professionisti/e in famiglia; contributi FSE ob.2 per l’assunzione di soggetti disabili; Fondo 
provinciale per l’occupazione dei disabili);  

 elaborazione tabella per la trasmissione alla Regione dei dati relativi ai flussi finanziari e al 
numero di domande; 

 gestione procedimenti di revoca (artt. 30-33 e 48 L.R. 18/05 e art.9  R.18/05 –prog. 
Professioniste in famiglia). 

 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; 
 partecipazione ai procedimenti di monitoraggio ed predisposizione di eventuale revoca 

dei contributi erogati alle aziende; 
 predisposizione atto di approvazione del procedimento per l’esecuzione dei controlli sui 

Progetti FSE, Obiettivo 2 2007/2013. 

 
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. 7): tale attività ha impegnato gli O.Sl.C. con più di 500 contatti complessivi nel corso 
del semestre. Per quanto riguarda la gestione degli incentivi, gli O.Sl.C. hanno seguito l’istruttoria di più 
di 200 pratiche nel corso del primo semestre 2011 (le liquidazioni sono state 150) sono sati impegnati 
nella gestione amministrativa degli incentivi e nella verifica della correttezza degli stessi. La presenza di 
un numero consistente di incentivi erogati dagli operatori è da ricercare probabilmente da un lato nella 
modalità organizzativa adottata dal’Amministrazione provinciale che ha demandato gran parte di 
questa attività agli operatori, dall’altra in parte anche al tessuto economico, che vede un elevata 
presenza di picco-medie aziende.  
 
Tab.7  - Attività rivolte alle imprese Provincia di Udine primo semestre 2011 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

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

 Contatti/incontri su richiesta. 
 Contatti/incontri mail/tel. 

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; 

Monitoraggio fisico e finanziario degli incentivi 
alle imprese 

 Verifica periodica stato avanzamento pratica.  
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3. Le attività di raccordo con i CPI 
 
Le attività di raccordo non sono state affidate agli O.Sl.C. in modo omogeneo sul territorio dalle varie 
amministrazioni considerate. A tal proposito, presso la Provincia di Pordenone non sono state censite 
ufficialmente attività di questo tipo: ciò, tuttavia, deriva probabilmente dal fatto che le attività di “task 
force” sopra descritte in qualche modo comprendono in modo organico attività di raccordo con i CPI, 
visto che tali task-force sono formate da professionisti provenienti sia dai CPI sia dal Servizio Lavoro 
centrale. Accanto ad una variabile legata alle esigenze organizzative delle strutture provinciali e 
conseguentemente alla copertura di questo tipo di mansioni già in parte realizzata con altre risorse, si 
sottolinea come la strutturazione in modo più o meno ampio di queste attività sia almeno in parte 
proporzionale all’erogazione da parte degli operatori di servizi di tipo consulenziale o alla realizzazione di 
attività di marketing territoriale. Ciò è significativo, in quanto se questa funzione dell’O.Sl.C. è di creare 
un raccordo tra i Centri per l’impiego e il sistema formativo, è chiaro che il monitoraggio costante dei 
fabbisogni delle imprese costituisce un elemento di fondamentale importanza per realizzare e segnalare 
le proposte formative che maggiormente incrementino l’occupabilità dei potenziali lavoratori che si 
rivolgono al CPI. In quest’ottica, gli O.Sl.C. in contatto con entrambe le parti risultano strategici.  
 
Fig. 3 Attività di raccordo con i CPI in cui è stato impiegato l’O.Sl.C.  
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Osservando la Fig. 3, si nota che mentre l’analisi della domanda di lavoro è stata realizzata dagli O.Sl.C. 
in tutte e tre le amministrazioni provinciali, la raccolta dei fabbisogni formativi dei soggetti disabili, 
svantaggiati e beneficiari di ammortizzatori in deroga è stata demandata esplicitamente agli operatori a 
Gorizia e a Udine. Inoltre, si sottolinea come a Udine la raccolta di informazioni è avvenuta 
principalmente in back office mentre a Gorizia e a Trieste gli operatori sono stati impegnati anche nella 
rilevazione delle vacancy presso le aziende dal momento che sono strutturati all’interno di unità 
specifiche (sportello Ezit e task force).  
Andando, infine, ad analizzare la tipologia di corsi e formazione erogati grazie al contributo degli 
operatori si osserva che nelle tre province gli O.Sl.C. sono stati effettivamente impiegati su tre interventi 
diversi:  

 a Udine nella programmazione e nel monitoraggio dell’avvio, della frequenza e della conclusione 
dei corsi e delle work experience erogati sulla base di quanto previsto dalla Linea 17 e dalla 
Linea 20 del FSE 2007/20137, grazie ai contributi;  

 a Gorizia si sono concentrati nella gestione di corsi di qualificazione per soggetti colpiti da grave 
crisi occupazionale (Art.48 L.R.18/2005), seguendone l’iter amministrativo (colloqui di selezione 
e gestione pratiche);  

 a Trieste gli operatori hanno gestito l’istruttoria e il monitoraggio relativo ai percorsi di Borsa 
Lavoro (misura provinciale) e tirocini.  

Di seguito verrà riportata dettagliatamente l’attività realizzata dagli O.Sl.C. impiegati presso le tre 
province in questa specifica area.   
Come evidenziato anche precedentemente, presso la Provincia di Gorizia (tab.8), il dialogo tra il sistema 
della formazione, i lavoratori, le aziende e i Cpi è stato rafforzato dall’introduzione degli O.Sl.C. grazie al 
loro inserimento tra i componenti task force  specializzata rivolta alle imprese: questo ha favorito un loro 
coinvolgimento in prima persona nella rilevazione delle vacancy e nel successivo supporto per l’incrocio 
domanda/offerta. In tal senso gli O.Sl.C. in questo modello costituiscono una sorta di mediatore tra le 
istanze delle aziende, le proposte della formazione e la necessità di riqualificazione dei lavoratori, 
permettendo di attivare percorsi integrati per l’inserimento lavorativo dei soggetti presi in carico dai Cpi.  
Nello specifico, per quanto riguarda il supporto alla rilevazione dei fabbisogni formativi delle imprese 
prese in carico dai Cpi sono state svolte le seguenti attività:  

 incontri periodici di coordinamento con CPI su specifiche linee di intervento, 
 analisi periodica domanda lavoro provinciale per settore, impresa, profili più richiesti e 

allineamento con l’offerta di lavoro proveniente dai CPI;  
 raccolta vacancies a breve, medio e lungo periodo,  
 invio agli operatori dei CPI di report periodici sulle vacancies e sulla situazione dell’azienda 

visitata, 
 contatti e incontri con imprese  e contatti con associazioni di categoria e agenzie di lavoro 

interinali (6 contatti),  
 supporto ai Cpi nelle attività di incrocio domanda/offerta (14 preselezioni attivate per tirocini),  
 gestione candidature attraverso sito internet della Provincia. 

                                                 
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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L’analisi dei bisogni formativi dei lavoratori è stata realizzata attraverso le seguenti iniziative:  
 incontri periodici di coordinamento con CPI per la condivisione di fabbisogni formativi dei 

lavoratori, 
 promozione del regolamento disciplinante incentivi per la frequenza corsi riqualificazione per 

soggetti provenienti da situazioni di grave difficoltà occupazionale (art. 48 l.r. 18/2005) e presa 
in carico lavoratori (più di 200 colloqui di orientamento a lavoratori in CIGS o in mobilità  
segnalati dai Cpi o rivoltisi spontaneamente agli uffici centrali per la verifica della sussistenza 
dei requisiti per la frequenza ai corsi);  

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

 
Tab. 8 - Attività di raccordo con CPI  Provincia di Gorizia primo semestre 2011 

Attività di raccordo con i CPI 
FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

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, 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. 

Raccolta segnalazioni dei CPI sui fabbisogni 
formativi per lav. disoccupati 

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

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. 

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 (grave crisi).  

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

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

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

 Promozione del regolamento disciplinante incentivi per la frequenza corsi 
riqualificazione (artt. 29-33 e 48 l.r. 18/2005) 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). 

 
A Trieste (tab.9), le attività svolte dagli Operatori centrali si sono concentrate su due aspetti principali:  

 supporto nella rilevazione dei fabbisogni delle imprese (marketing territoriale rivolto alle 
imprese e segmentazione dei mercato di riferimento per settore industriale),  

 gestione e il monitoraggio di interventi attivati dai Cpi (iter amministrativo relativo alle borse 
lavoro e ai tirocini formativi).  

Per quanto riguarda il primo aspetto, come per la provincia di Gorizia, gli O.SL.C. sono stati utilizzati sia 
per la raccolta delle vacancies presso le aziende sia l’effettiva presentazione dei candidati presso le 
aziende. In totale nel corso del primo semestre 2011 i contatti con le aziende sono stati 126, le rose di 
candidati presentate sono state 39 e i tirocini attivati sono stati 80. 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.  
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Per quanto riguarda la gestione amministrativa degli interventi attivati dai CPI, gli operatori hanno 
proseguito l’attività di monitoraggio contabile delle Borse Lavoro e dei tirocini (sono state verificate 183 
determinazioni); inoltre, hanno seguito l’iter procedurale di redazione e approvazione delle Borse Lavoro 
(controllo di 190 nuove domande di ammissione alla II graduatoria 2011 e di 20 nuove domande di 
richiesta ammissione alla I graduatoria del 2012) .  
 
Tab. 9 - Attività di raccordo con i Cpi Provincia di Trieste primo semestre 2011 

FUNZIONE/ATTIVITA’ FUNZIONE/ATTIVITA’ 

Supporto ai CPI nella rilevazione fabbisogni delle 
imprese/domanda 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. 

 Attività di marketing territoriale e supporto ai CPI nella rilevazione fabbisogni alle 
imprese/domanda di lavoro per settore e profili più richiesti: 
 incontri per raccordo attività;  
 supporto alla presentazione di rose candidati  e raccolta vacancies presso imprese;  
 raccolta disponibilità tirocini, lavoro accessorio e borse lavoro; 
 verifica della presentazione delle candidature presso aziende.  

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):  
 verifica correttezza contabile delle determinazioni di attivazione / liquidazione/ 

proroga / interruzione di tirocini e borse lavoro e e aggiornamento registro 
contabile;  

 controllo formale e contabile determine di attivazione/ liquidazione / proroga / 
cessazione tirocini e borse lavoro). 

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

 Graduatorie Borse Lavoro e Tirocini:  
 controllo nuove domande pervenute per la I e la II graduatoria Borse Lavoro 2011 

e 2012, inserimento dei dati su database specifico, invio lettere per integrazioni 
dati/esclusioni e per aggiornamento Isee; 

 redazione delle determine relative al procedimento di approvazione della 
Graduatoria Borse Lavoro (nomina Commissione giudicatrice e approvazione 
graduatoria);  

 formazione e redazione della graduatoria BL; 
 scambio di informazioni con gli operatori Cpi e con l’utenza;  
 controllo requisiti utenti già inseriti nella II graduatoria 2010 per permettere il 

transito nella I graduatoria 2011. 

 
Anche la Provincia di Udine (tab.10) ha impiegato le risorse apportate dagli O.Sl.C. per rafforzare il 
sistema creato dalla formazione e dai centri per l’impiego (tab. 9): nello specifico si mira a realizzare una 
serie di prassi comuni, volte alla realizzazione di attività formative quali tirocini, work experiences e corsi 
finalizzate all’inserimento e reinserimento lavorativo e a tal dine gli O.Sl.C. sono stati coinvolti nel 
coordinamento del progetto specifico dedicato a questo obiettivo.  
Le altre attività svolte hanno riguardato: 
 l’analisi del fabbisogno formativo della domanda di lavoro per settore di impresa e per tipologie 
di profili maggiormente richiesti, con la relativa produzione di due report; 

 l’analisi dell’offerta formativa  disponibile e immediatamente attivabile (300 comunicazioni 
sull’offerta formativa), producendo tra l’altro due brochure informative 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 disabili (120 sono state le work 
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experience validate e 11 i corsi attivati in base alla Linea 17 nel periodo gennaio-giugno 2011, 
10 le work experience e 1 il corso nell’ambito della Linea 20);  

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

 
Tab. 10 - Attività di raccordo con i Cpi Provincia di Udine primo semestre 2011 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

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).  

Reperimento/diffusione ai CPI documentazione 
in materia di formazione professionale 

 Raccolta informazioni sull’offerta formativa.  
 Incontri e seminari informativi.  

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

  

 Progetto “Sperimentazione di procedure comuni volte alla realizzazione di attività 
formative quali tirocini, work experience e corsi finalizzati all’inserimento e 
reinserimento lavorativo” 

 Raccolta informazioni e fabbisogni formativi su soggetti svantaggiati.  

 Raccolta informazioni e fabbisogni formativi su soggetti beneficiari ammortizzatori 
in deroga  

 Gestione programmazione Linea 17 

  Gestione programmazione Linea 20P 

 Consulenza CPI nelle proposte di inserimento.  

Monitoraggio avvio, frequenza e conclusione 
corsi di formazione 

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

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

 Raccolta info su avvio, frequenza, conclusione corsi di formazione  

Supporto amministrativo ad atti complessi 
collegati alla gestione dei CPI  Potenziamento degli strumenti di carattere formativo.  

 
 
4. Le attività di sistema 
 
Questa categoria di attività realizzate dagli O.Sl.C. presenta certamente una grande varietà di azioni, in 
quanto raggruppa gli interventi finalizzati a rafforzare le partnership con gli attori socio-economici locali. 
Per questa finalità gli operatori sono stati occupati sia nel supporto al coordinamento e alla gestione di 
interventi e progettualità a regia regionale sia a livello locale.  
Partendo da questa considerazione, si propone nella tab. 11 una classificazione degli interventi in cui 
sono stati coinvolti gli operatori sulla base delle partnership realizzate. Nello specifico si sono 
individuate progettualità che implementano misure regionali (di attuazione del FSE) o nazionali, 
progettualità indirizzate a rafforzare le relazioni con attori istituzionali (Inps e Direzione provinciale 
lavoro) e interventi di iniziativa esclusivamente provinciale.  
Concretamente gli O.Sl.C. sono stati impiegati in attività di monitoraggio, di sostegno alle varie 
progettualità (incontri di coordinamento, supporto e preparazione materiali) e di divulgazione dati e 
informazioni (rapporti sul mercato del lavoro locale e newsletter tematiche). In linea generale, si osserva 
che in tutte e quattro le province gli O.Sl.C. hanno seguito questo tipo di attività, in modo abbastanza 
omogeneo. Questo significa che la scelta delle Amministrazioni si è indirizzata nel rafforzare le strutture 
laddove le nuove progettualità apportavano nuovi carichi di lavoro.  
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Tab. 11 – Tipologia di attività realizzate dagli O.Sl.C.  

 Regia partnership  

 

Servizio lavoro Regionale – Italia Lavoro  
Attori istituzionali (es. 
INPS, Dir. Prov. Lav.) 

Attori Locali (es. Università, ERDISU, Associazioni di 
Categoria, OOSS) 

M
on

ito
ra

gg
io

 

 Professionisti in famiglia 
 Assistenti famigliari 
 Potenziam. strutture centrali 
 Progetto Imprenderò 
 Altri monitoraggi fondi trasferiti (L.R. 

17/2008, D.P.Reg 0121/2008, D.P.Reg. 
302/2008) 

  Rendicontazione progetti specifici (es. Lontano dalla 
Violenza a Trieste) 

Su
pp

or
to

 p
ro

ge
tt

ua
lit

à 
su

 ta
rg

et
 s

pe
ci

fic
i 

 Professionisti in famiglia 
 Welfare to work 
 LSU 
 LPU 
 Progetti di gestione delle situazioni di 

grave crisi occupazionale 

 Commissione 
provinciale lavoro 

 Convenzioni per LPU e 
LSU (es. con Tribunale 
e questura a 
Pordenenone) 

 Progetti di potenziamento di servizi in front office (es. 
ERDISU Trieste) o on-line (es. servizi all’utenza 
attraverso pagine web Udine) 

 Incontri con associazioni di categoria, OOSS 
 Progettualità su temi specifici in collaborazione con 

attori locali (con Università, ERDISU, CCIAA Udine) 
 Partnership in Progetti europei (Pordenone e Trieste) 
 Progetti Pari Opportunità (DIONE Trieste) 

In
te

rv
en

ti 
pe

r s
er

vi
zi

 
am

m
in

is
tr

at
iv

i   Riunioni CLES 
 Coordinamento per 

accesso a banche dati 
(INPS, SIDDF a Trieste) 

 

D
iff

us
io

ne
 

in
fo

. e
 d

at
i  Rilevazione dati per indagini ISFOL, 

FORMEZ a Trieste 
 Raccolta verbali INPS 

su dati CIGO 
Pordenone 

 Newsletter 
 Rassegna normativa 
 Estrazione dati e redazione rapporti sul MdL locale 

(Trieste) 

 
Nel dettaglio la provincia di Gorizia (tab.12), ha indirizzato le attività degli O.Sl.C. 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).  
 
Tab. 12 - Attività di sistema realizzate dagli operatori centrali Provincia di Gorizia secondo semestre 2011 

Azione di sistema 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

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.  

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. 

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, 
consultazioni banche dati, normativa, consulenti del lavoro 

 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.  

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, Inps soprattutto, relativi ai dati di 
cassa integrazione.  
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Il monitoraggio di quanto svolto ha evidenziato che sono state realizzate 40 consulenze rivolte a utenti 
e a operatori specializzati (ad es. patronati), mentre le domande raccolte e classificate sono state 155.  
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 60 tirocini, di 17 
convenzioni quadro con associazioni di categoria, enti o aziende private.  
Per la divulgazione della normativa è stata creata anche una mailing-list ed è stata realizzata una serie 
di incontri, tra cui un seminario con l’ordine dei Consulenti del lavoro e uno con l’ordine dei 
Commercialisti. L’attività degli O.Sl.C. si è rivolta anche direttamente alle aziende, con le quali sono stati 
effettuati 140 contatti e 14 incontri.  
Inoltre, gli operatori si sono occupati specificatamente della raccolta dati INPS relativi alla cassa 
integrazione. 
La Provincia di Pordenone ha impegnato gli O.Sl.C. in molteplici attività finalizzate a rafforzare il sistema 
degli Spi: tali interventi sono stati sintetizzati nella Tab.13 e forniscono un buon esempio della 
complessità e dell’eterogeneità di quanto è stato realizzato. Infatti, essi riguardano la gestione, il 
coordinamento e il monitoraggio fisico/finanziario delle progettualità locali, regionali e nazionali a 
disposizione della Provincia: in molti casi gli operatori sono stati coinvolti fin da gennaio 2010, in altri 
essi hanno preso in carico il progetto nel corso del tempo, mano a mano che queste trovavano 
implementazione dagli uffici provinciali.  
Le attività svolte dagli O.Sl.C. su questo frangente sono molteplici in quanto strettamente connesse 
allo stato di avanzamento della misura: infatti, si passa da incontri di coordinamento per definire 
parametri di attuazione anche in collaborazione con le strutture regionali alla stesura o diffusione dei 
bandi per l’erogazione delle stesse e alla liquidazione vera e propria delle risorse messe in campo.  
In realtà, quindi, gli O.Sl.C hanno svolto 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, queste hanno riguardato sia iniziative 
FSE sia altre tipologie di finanziamenti. A tal proposito si segnala: 

 il monitoraggio fisico e finanziario per la chiusura del Progetto Professionisti in famiglia;  

 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); 

 il monitoraggio relativo al Progetto Imprenderò; 

 la rendicontazione relativa ai contributi per il rafforzamenti degli Spi (art. 11 L.R.17/2008, 
D.P.Reg. 071/2011 e Fondo ministeriale per il potenziamento degli SPI).  

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 (coordinamento operativo dei progetti in essere, sostituzione dei lavoratori 
cessati, supporto alle Amministrazioni comunali per la predisposizione dei progetti e 
rendicontazione per la regione dei costi sostenuti tra settembre e giungo 2011). Inoltre, è stato 
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realizzato un protocollo cin la Questura di Pordenone per l’utilizzo di lavoratori LSU; gli O.Sl.C. 
hanno mantenuto i rapporti con i dirigenti della Questura per l’inserimento di 4 lavoratori.  

 Progetto LPU (supporto alle Amministrazioni comunali per la predisposizione dei progetti, 
coordinamento attività per la raccolta della documentazione dei beneficiari al fine della stesura 
della graduatoria e per l’individuazione dei soggetti attuatori ) – nello specifico è stata curata la 
raccolta della documentazione per 85 beneficiari e stese le graduatorie definitive per 
l’inserimento di un totale di 22 lavoratori da impiegare presso le due cooperative, individuate 
come soggetto attuatore. Inoltre, gli O.Sl.C. si sono occupati del coordinamento per l'attuazione 
di una convenzione con il Tribunale Ordinario di Pordenone per l’inserimento di  un massimo di 
10/15 condannati ai Lavori di Pubblica Utilità (art. 54 D. Lgs. 274/2000 e art. 165 Codice penale) 
presso l’Amministrazione provinciale. 

 Programma "Welfare to work" promosso dal Ministero del lavoro (partecipazione alla riunione 
del Tavolo di Governance della Regione FVG, definizione dei bandi per l'erogazione delle misure 
di sostegno al reddito). 

 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 primo semestre 2011, le liquidazioni di incentivi sono state 
50.  

 Progetto SI.CON.TE. (predisposizione avviso per 5 incarichi di affidamento dell’attività). 

 Azioni a favore della disabilità: gli O.Sl.C. sono stati impiegati in modo specifico per la gestione e 
il coordinamento dei contributi finalizzati all’assunzione di soggetti disabili o svantaggiati, che 
presentano maggiori problematicità nell’inserimento lavorativo.  

 Piani di gestione della situazione di Grave difficoltà occupazione per la Zona del Sanvitese e  il 
Settore legno e arredamento (stesura delibere di modifica e invio al referente regionale) 

 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”.  

Un ulteriore 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 alla 
normativa nazionale e regionale riguardante l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili, di cui si sono 
ampiamente occupati gli operatori stessi anche attraverso il coordinamento con il servizio Co.Mi.Dis.8. 
Infine, gli operatori hanno supportato la struttura centrale nei rapporti con gli attori istituzionali che 
interagiscono con i Cpi dal punto di vista amministrativo per quanto riguarda la raccolta dei verbali INPS 
riguardanti la CIGO della Provincia di Pordenone. 

                                                 
8 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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Tab. 13 – Attività di Sistema Provincia di Pordenone primo semestre 2011 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

Monitoraggio fisico e finanziario di altre 
iniziative FSE 

 Monitoraggio finanziario e delle attività del Progetto Professionisti in famiglia 
(D.443/arl/2010). 

 Monitoraggio attività degli Operatori Unici: raccolta e sistematizzazione informatica 
dei dati sulle attività dei singoli operatori.  

 Monitoraggio incentivi Prog. Imprenderò (Contributo FSE 2000-2006 Ob. 3 Misure 
B1Impr, D3 ed E1Impr.; Reg. CE n. 1260/1999 art. 30, c. 4) 

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

 Progetto LSU – Nuovo regolamento 2010: 
 attività di coordinamento di tutti i progetti LSU in essere nell’Ente provinciale;   
 redazione degli avvisi per i progetti in pubblicazione nel 2011;  
 accoglienza e verifica prospettive di inserimento in nuovi progetti dei lavoratori LSU già 

in forza; 
 supporto all'attività di sostituzione dei lavoratori cessati;  
 svolgimento dei colloqui unitamente al Responsabile di Funzione. 

 Protocollo d’intesa tra Provincia e Questura di Pordenone per l’utilizzo di LSU:  
 gestione rapporti con dirigente Questura;  
 gestione inserimento, dimissioni e sostituzioni lavoratori. 

 Progetto LPU (L.R.n. 24/2009, D.P.Reg. 116/2010): 
 predisposizione graduatorie per i 5 settori di intervento previsti dal progetto; 
 supporto alle Amministrazioni comunali per la predisposizione dei progetti 

(individuazione e gestione soggetti attuatori, telefonate, incontri…); 
 coordinamento attività per la raccolta della documentazione dei partecipanti al fine 

della stesura della graduatoria.  

 Coordinamento per l'attuazione di convenzione con il Tribunale Ordinario di 
Pordenone per l’inserimento di condannati alla pena- LPU (art. 54 D. Lgs. 274/2000 e 
art. 165 Codice penale) presso l’Amministrazione provinciale (confronto con i referenti del 
Tribunale, stesura convenzione). 

 Supporto alla realizzazione del programma “Welfare to work" promosso dal Ministero 
del lavoro: 
 partecipazione al Tavolo di Governance, presso la Direzione Centrale della Regione 

(12.05.2011 e 20.05.2011); 
 definizione dei bandi per l'erogazione delle misure. 

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" - Decreto 443/arl/2010 *- e “Assistenti 
familiari”: 
 consulenza alle famiglie sulle forme di incentivo in essere; 
 partecipazione agli incontri di coordinamento regionale; 
 Collaborazione stesura avviso pubblico per l’affidamento di n.5 incarichi per l’attività da 

svolgersi negli sportelli; 
 coordinamento sportelli della Provincia di Pordenone e gestione iter domande 

pervenute. 

 SI.CON.TE. (P.O. 2007/2013 FVG – FSE. Ob. 2): 
 predisposizione avviso (determina di approvazione, disciplinari d’incarico, verbali e 

modulistica per procedura comparativa, registrazione e pagamento compensi) 

 Azioni a favore della disabilità:  
 partecipazione alla redazione della nuova Convenzione tra Provincia di Pordenone e Ass. 

n. 6 per inserimento lavorativo dei disabili; 
 partecipazione alla gestione ed erogazione di contributo vari (cfr. azioni rivolte alle 

imprese Prov. di Pordenone). 

 Piani di gestione della situazione di Grave difficoltà occupazione: Zona Sanvitese e 
Settore legno e arredamento. 

 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. 
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Reperimento/diffusione aggiornamenti 
normativi in materia di lavoro  

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

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

Supporto alla struttura centrale nei rapporti 
con attori istituzionali connessi con servizi 
amministrativi dei CPI  

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

 
Monitoraggio fisico e finanziario di iniziative 
non FSE 

 Prospetto di rendicontazione contributi  
 per attivazione e mantenimento posizioni ad elevata professionalità del Settore Lavoro 

della Provincia di Pordenone;  
 Fondi ministeriali per il potenziamento degli SPI;  
 delle risorse trasferite secondo l'art.11 L.R. 17/2008 

 
Anche nella Provincia di Trieste (Tab.14) le attività di sistema svolte dall’O.Sl.C. sono molteplici. Il 
contributo degli operatori si è concentrato, in particolar modo nelle seguenti iniziative:  

 implementazione dei progetti Assistenti familiari, Si.Con.Te; 

 implementazione programma Welfare to Work; 

 sviluppo della partnership con l’Università di Trieste e l’Erdisu; 

 progetto DIONE, realizzato con il sostegno del Servizio Pari Opportunità della Regione Friuli 
Venezia Giulia, in collaborazione con il Servizio Lavoro-Centro per l’Impiego, il Consiglio 
Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e due associazioni locali;  

 Progetto “affidamento di servizi di ricollocazione di lavoratori in situazione di difficoltà 
occupazionale a soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro”; 

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

 incontri di promozione dei servizi offerti da Cpi e Servizio lavoro provinciale. 

Nei progetti sopra indicati, gli O.Sl.C. sono stati coinvolti nel procedimento di istruttoria per l’erogazione 
degli incentivi alle famiglie nell’ambito del Progetto assistenti Familiari e nell’avvio del successivo 
Si.Con.Te, partecipando alle riunioni di governance presso la Regione Friuli Venezia Giulia.  
Anche per quanto riguarda il programma Welfare to Work, gli operatori si sono occupati di seguire 
l’intero procedimento dalla diffusione del programma, alla verifica delle domande pervenute per un 
totale di 59 ammesse nel primo semestre 2011. Inoltre, hanno seguito il percorso di “affidamento di 
servizi di ricollocazione di lavoratori in situazione di difficoltà occupazionale a soggetti accreditati per lo 
svolgimento di servizi al lavoro”, contribuendo alla definizione del progetto in collaborazione con la 
Regione.  
Nell’ambito delle azioni di sistema, inoltre, gli O.Sl.C. hanno proseguito l’attività di partnership con 
l’Erdisu fornendo assistenza a 54 utenti che si sono rivolti nel primo semestre 2011 allo sportello9 
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 al genere (progetto Dione),  

                                                 
9 Il servizio è stato sospeso per il periodo estivo durante il mese di agosto 2010. 
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 misure anticrisi (collaborazione con l’Osservatorio Politiche Sociali della Provincia di Trieste per 
la rilevazione delle misure anticrisi messe in atto dall’Ente),  

 progetto FSE Young at Work;  

 progetto “Lontani dalla violenza 2” in partenariato con progetto di ICS Ufficio Rifugiati Onlus.  

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.  
È proseguita, inoltre, in modo sostanziale la 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 13  report tematici:  

1. Dati monitoraggio CLES;  

2. Andamento del mercato del lavoro nel I trim. 2011 su dati CLES;  

3. Il Mercato del Lavoro in provincia di Trieste e le opportunità di lavoro gestite dal Servizio Lavoro;  

4. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: analisi andamento anni 2010 e 2011;  

5. Il mercato del lavoro in provincia di Trieste con particolare riferimento alla contrattualistica 
tipica dell’occupazione giovanile;  

6. Giovani e innovazione: i giovani come motore di sviluppo nell’ambito di una Conferenza AISEC 
(Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales);  

7. L’incidenza del contratto di inserimento nei giovani fino ai 29 anni nell’ambito di una 
collaborazione alla stesura di una  tesi di laurea in diritto del lavoro;   

8. Figure occupazionali e competenze richieste in provincia di Trieste; 

9. I servizi per il lavoro - Rilevazione attività Servizio Lavoro anno 2010; 

10. La lettura del territorio: il mercato del lavoro e la manodopera straniera;  

11. Aggiornamento dati su andamento del mercato del lavoro in provincia di Trieste;  

12. Il mercato del lavoro nel comune di Muggia dal 2004 al 2010 -elaborazioni per il Comune di 
Muggia per la predisposizione del Bilancio sociale  in un’ottica di genere;  

13. L’andamento del mercato del lavoro e la situazione delle aziende in provincia di Trieste anni 
2009 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.  

A tal proposito sono state avviate anche alcune collaborazioni per l’accesso a banche dati funzionali non 
solo per raccogliere informazioni utili per la programmazione dei servizi, ma anche per integrare i 
percorsi operativi (nello specifico accesso alla banca dati Inps e alla banca dati SIDDIF-Anagrafe 
Regionale degli Studenti).  
Accanto all’analisi dell’andamento del mercato del lavoro locale, gli O.Sl.C. sono stati impiegati per le 
attività di diffusione di dati, informazioni e normativa in materia di lavoro ad esempio nel convegno Jobs 
– Link, in interventi presso le scuole superiori in interventi tran frontalieri presso la Fiera delle 
professioni di Capodistria.  
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Tab. 14 – Attività di Sistema Provincia di Trieste primo semestre 2011 

FUNZIONE 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

Monitoraggio 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) - cfr. 
Azioni rivolte alle imprese. 

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

 Progetto Assistenti familiari.  
 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. 
 Progetto SI.CON.TE: partecipazione a riunioni presso la 
Direzione Lavoro della Regione e l’INPS di Trieste. 
 Sportello ERDISU. 
 Programma Welfare to Work. 
 Progetto Young at Work - YAW (Bando FSE 2007-2013).ò 
 Misure anticrisi della Provincia di Trieste. 
 Coordinamento con la Funzione Programmazione Scolastica e 
con la Prefettura per i corsi di italiano L2 per stranieri richiedenti la 
carta di soggiorno. 
 Collaborazione tra CPI e Centro Orientamento Regionale. 
 Bilancio di genere 2011. 
 Richiesta collaborazione del Settore Lavoro e Formazione 
Provincia di Avellino. 
 Progetto DIONE. 
 Progetto GIPLIS (Bando FSE 2007-2013) 
 Commissione Provinciale Lavoro. 
 Prog. “Lontani dalla violenza 2”, partenariato Provincia di Trieste 
ad un progetto di ICS Ufficio Rifugiati Onlus  
 �Progetto “affidamento di servizi di ricollocazione di lavoratori in 
situazione di difficoltà occupazionale a soggetti accreditati per lo 
svolgimento di servizi al lavoro”. 

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. 

 Avvio e gestione delle seguenti attività: 
 accesso DB Inps (gestione credenziali); 
 accesso a BD SIDDIF (Anagrafe Regionale degli Studenti); 
 redazione dell’avviso per il progetto speciale “affidamento di servizi di 

ricollocazione di lavoratori in situazione di difficoltà occupazionale a 
soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro”. 

Monitoraggio fisico e finanziario Iniziative non FSE 

 Rendicontazione del progetto “Lontano dalla violenza 2”, per il periodo 
agosto 2010 – marzo 2011.  
 Bilancio di mandato. 
 Bilancio di genere 2011. 

 Supporto per elaborazione relazione trimestrale fondi D.P.Reg 
0121/2008.  

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

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; 
 partecipazione a seminari e convegni. 
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FUNZIONE 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

 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. 

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

 Convegno Jobs – Link (24/02/2011)  c/o Stazione Marittima. 
 Partecipazione a iniziative per promuovere i servizi offerti dal Servizio 
Lavoro. 
 Approfondimento su circolare Inps n. 49/2011 sulle nuove modalità di 
trasmissione delle comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro 
domestico. 
 Vademecum Agenzia regionale del Lavoro “Le politiche del lavoro in 
Friuli Venezia Giulia” - Aggiornamento 
 Collaborazione per rilevazioni FORMEZ PA - Progetto “Sviluppo di 
Osservatori sui mercati del lavoro”. 
 Piani di crisi – Predisposizione di ricerche o monitoraggio attività 
(finanziamento regionali) 
 Convengo sul servizio EURES ( Capodistria). 
 Iniziative nell’ambito di Job Lab (Agenzia regionale del Lavoro): La 
promozione dell’imprenditoria femminile” 

 
Per quanto riguarda le azioni di sistema rilevate a Udine (Tab.15), gli O.Sl.C. sono stati impiegati nel 
monitoraggio delle attività relative al progetto di Potenziamento delle strutture centrali, di cui erano 
essi stessi protagonisti, nonché del progetto Professionisti in famiglia e Assistenti famigliari. 
 
Tab. 15 – Attività di Sistema Provincia di Udine primo semestre 2011 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ 

Monitoraggio fisico e finanziario di altre 
iniziative FSE 

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

 Verifica periodica attività e stato avanzamento pratica:  
 progetto Professioniste in famiglia; 
 progetto Assistenti familiari. 

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 

 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 

 Progetto "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”. 

 Azioni per l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone 
disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite LPU (DPReg. 116/2010) 

 Azioni per la concessione e l’erogazione di contributi per il sostegno dei progetti di 
LSU (L.R. 11/2009, art. 24 ) 
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Gli operatori sono stati, inoltre, coinvolti nella gestione dei progetti legati ai LPU e LSU e alla 
governance locale del programma Welfare to Work. In totale nel corso del primo semestre 2010 sono 
stati attivati da parte degli O.Sl.C. 12 progetti LPU e 12 LSU. 
Infine, il rafforzamento delle partnership è stato concretizzato grazie ad una serie di incontri con le  
associazioni datoriali, di categoria e sindacali (47), con una particolare attenzione ai lavoratori colpiti 
dalla crisi e per la verifica dello scenario occupazionale. In totale, sono stati elaborati 6 report per 
richieste di dati specifici.  
 
 
6. Conclusioni 
 
I risultati emersi dall’analisi svolta in questo report, il quale porta a sintesi le attività svolte dagli O.Sl.C. 
per il I e il II trimestre del 2011, conferma e sottolinea quanto già evidenziato nello sviluppo delle 
mansioni di questa figura professionale sperimentale a partire dal 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 sia 
nell’individuazione delle azioni in cui impiegare gli O.Sl.C. sia nell’attribuzione dello specifico 
mansionario. A Trieste, ad esempio, ad un operatore è stato chiesto di implementare l’Osservatorio 
mercato del lavoro locale nell’ambito della cui attività sono stati realizzati molteplici rapporti statistici 
tematici sull’andamento del mercato del lavoro locale. In altri casi pur seguendo la stessa progettualità 
(ad esempio LSU), gli O.Sl.C. hanno svolto attività di divulgazione dell’iniziativa, monitoraggio delle 
domande o realizzazione delle istruttorie a seconda delle Amministrazioni considerate.  
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 necessariamente 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 operativa che contraddistingue l’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 e la necessità da un punto di vista 
operativo. 
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Allegato  
 
 

 
MONITORAGGIO OPERATORE  
DEI SERVIZI LAVORO CENTRALI  
DELLE PROVINCE 
 

 
 
Dettaglio analitico delle attività relative al primo semestre del 2011 
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Primo trimestre del 2011 
 
PROVINCIA DI GORIZIA 
 

Azioni rivolte alle imprese

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI DI 
VERIFICA 
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 Mappatura aziende   Database con dati relativi alle 
aziende presenti sul territorio 
provinciale  

 

 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 (artt. 29-33 e 
48 l.r. 18/2005) e alla 
realizzazione di per 
l’attivazione di tirocini 
formativi e di 
orientamento. 

 Tipo di contatto (giugno - 
dicembre 2010): 
 contatti telefonici con 

aziende (3-4 al giorno) e 
creazione/aggiornamento 
del database relativo alle 
stesse; 

 n. 13 visite aziendali;  
 n. 275 consulenze 

specifiche ad aziende, studi 
di consulenza.  

 Caratteristiche delle aziende: 
 settori di appartenenza 

delle aziende: 
metalmeccanico, edile, 
commercio, elettronica, 
navale, chimico e tessile; 

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

 Strumenti di 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) 

 

 Attività di promozione e 
marketing territoriale 
dei servizi offerti.  

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

 Incontri con associazioni di 
categoria e professionisti per la 
diffusione dei regolamenti 
regionali e modus operandi. 
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 Gestione delle pratiche 
istruttorie relative 
all’erogazione degli 
incentivi corsi di 
riqualificazione ai sensi 
del Reg. Pal 2010. 

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

Corsi di riqualificazione: impegnati e 
erogati 3.351, 00 €  

Tot. Pratiche istruite: 52 

 Reg. Pal 2010 
 Ergon@t 
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 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.  
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Attività di raccordo con i Cpi 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
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 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, 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) e inoltro delle richieste di 
fabbisogno agli operatori unici  

 Riunioni con operatori Cpi sui progetti in uscita, come 
bando sui servizi di ricollocazione tramite agenzie 
interinali. 

 N. 9 preselezioni attivate per tirocini 
 N.2 contatti con agenzie interinali. 
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i  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. 
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 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). 

 Periodici contatti con enti formazione (telefonici 
soprattutto e invio telematico dei programmi 
attivi dei corsi). Condivisione dei pacchetti 
formativi con cpi 
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 Raccolta 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 

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

 

 verifica programmi formativi disponibili, confronto e 
divulgazione informazioni sui percorsi formativi 
retribuiti ai sensi art. 48 l.r. 18/2005 
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 Promozione del regolamento disciplinante 
incentivi per la frequenza corsi riqualificazione 
(artt. 29-33 e 48 l.r. 18/2005) 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). 

 n. 100 colloqui con lavoratori in mobilità o in Cigs. 
 n. 30  pratiche relative agli incentivi per la 

frequenza a corsi di riqualificazione per soggetti 
provenienti da situazioni di grave difficoltà 
occupazionale. 
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Attività di sistema 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
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 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.  Consulenze/contatti (Patronati, utenti,…); 

20 
 n. 155 domande / raccolta / classificazione 

incentivi (per tipologia incentivo richiesto).  
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 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. 20 tirocini attivati; 
 n. 6 convenzioni quadro attivate con 

aziende/associazioni di categoria/enti per 
svolgimento tirocini.  
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 Reperimento aggiornamenti normativi sul 
sito della regione Fvg, consultazioni banche 
dati, normativa, consulenti del lavoro 

 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.  

 
 
 
 
 Contatti e incontri con aziende: 

 n. 47 contatti con aziende;  
 n. 14 incontri con aziende.  
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 Contatti con attori Istituzionali, Inps 
soprattutto, relativi ai dati di cassa 
integrazione.  

 

 Contatti con attori Istituzionali:  
 n. 275 contatti con attori isituzionali. 
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PROVINCIA DI PORDENONE 
 

Azioni rivolte alle imprese 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
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 Colloqui informativi sulle forme di incentivo in 
essere 

 Colloqui informativi frontali e telefonici con Cpi, 
aziende, Camera di Commercio, Consulenti del 
Lavoro. 
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 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. 13 avvii di procedimento; 
 n.  12 comunicazioni concessione contributo  
 n. 4 determina concessione contributi; 
 n. 3 richieste di accettazione contributo; 
 n. 4 ordinanze di pagamento. 

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

 
 

*Riclassific. da “Attività rivolte ai lavoratori 
disoccupati 

 Le imprese sono state seguite nei seguenti 
procedimenti: 
 n. 29 avvii di procedimento; 
 n. 5 richieste de minimis; 
 n. 4 comunicazioni concessione contributo; 
 n. 2 richiesta di accettazione;  
 n. 2 det. di rideterminazione importo; 
 n. 7 ordinanze di pagamento. 

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

 Le imprese sono state seguite nei seguenti aspetti:  
 n. 10 contatti;  
 n.1 determina di concessione;  
 n. 6 comunicazioni di concessione; 
 n.7 ordinanze di pagamento. 

 Gestione incentivi (Contributo FSE 2000-2006 
Ob. 3 Misure B1Impr, D3 ed E1Impr.; Reg. CE n. 
1260/1999 art. 30, c. 4) 

 Monitoraggio documentazione destinatari 
dell'incentivo 

 Aggiornamento file e database 

M
on

ito
ra

gg
io

 
fis

ic
o 

e 
fin

an
zi

ar
io

 d
eg

li 
in

ce
nt

iv
i a

lle
 

im
pr

es
e 

 Verifica della documentazione destinatari 
incentivo. 

 Comunicazione dati su incentivi alla Regione FVG 
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
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 Monitoraggio finanziario e delle attività del Progetto 
Professionisti in famiglia:  
 raccolta documentazione e elaborazione dati relativi alle 

risorse spese;  
 monitoraggio domande pervenute. 

 Progetto Professionisti in famiglia:  
 Invio form finanziario e delle attività 

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 –gennaio, 
febbraio, marzo 2011- inviati all’Agenzia 
Regionale per il Lavoro. 
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 Progetto LSU: 
 attività di coordinamento di tutti i progetti LSU in essere 

nell’Ente provinciale;   
 supporto all'attività di sostituzione, per i progetti già 

realizzati, dei lavoratori cessati; 
 aggiornamento dei lavoratori già in forza sulle 

prospettive di inserimento nei nuovi progetti; 
 redazione degli avvisi per i progetti la cui pubblicazione è 

prevista per il 2011;  
 svolgimento dei colloqui unitamente al Responsabile di 

Funzione.  

 Progetto LSU: 
 Rendicontazione per la Regione dei costi 

LSU tra settembre 2010 e febbraio 2011.  
 

 Protocollo d’Intesa tra Provincia e Questura di Pordenone 
per LSU (incontri, stesura e organizzazione conferenza 
stampa). 

 Convenzione attiva per l’inserimento di 4 
LSU presso Questura. 

 Progetto LPU (FSE 2007/2013, L.R. n. 24/2009 D.P.Reg 
116/2010): 
 avvio progetto 
 supporto alle Amministrazioni comunali e 

all’Amministrazione provinciale per la predisposizione 
dei progetti (individuazione e gestione soggetti 
attuatori, telefonate, incontri…); 

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

 Progetto LPU: 
 Raccolta documentazione per elaborazione 

graduatorie per 85 soggetti beneficiari;  
 predisposizione avviso pubblico per 

l'individuazione dei soggetti attuatori; 
 predisposizione graduatorie per 

inserimento soggetti beneficiari (n. 4 
determine di approvazione);  

 n. 2 contatti con i soggetti attuatori 
(Cooperative);  

 n. 22 inserimenti di soggetti beneficiari nei 
progetti LPU. 

 Coordinamento per l'attuazione di convenzione con il 
Tribunale Ordinario di Pordenone per l’inserimento di 
condannati alla pena del LPU (art. 54 D. Lgs. 274/2000 e 
art. 165 Codice penale) presso l’Amministrazione 
provinciale (confronto con i referenti del Tribunale, 
stesura convenzione). 

 Attivazione convenzione e confronto con 
avvocati per verificare la possibilità degli 
inserimenti presso gli uffici della Provincia di 
un massimo di 10/15 condannati. 

 

 Supporto alla realizzazione del programma “Welfare to 
work" promosso dal Ministero del lavoro. 

 Programma “Welfare to work”:  
 Attività di coordinamento. 

 Progetto "Professionisti in famiglia" - Decreto 
443/arl/2010 *- e “Assistenti familiari”: 
 consulenza alle famiglie sulle forme di incentivo in 

essere; 
 partecipazione agli incontri di coordinamento regionale; 
 coordinamento sportelli della Provincia di Pordenone; 
 gestione iter domande pervenute. 

*Riclass. Da “Attività rivolte alle famiglie” 

 Progetto "Professionisti in famiglia" e 
“Assistenti familiari”: 
 colloqui informativi frontali e telefonici;  
 n. 3 determine di concessione;  
 n. 66 comunicazioni di concessione; 

concessione;  
 n. 46 predisposizioni per il pagamento degli 

incentivi; 
 n. 50 pagamenti di incentivi; 
 n. 6 comunicazioni di revoca.  
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

 Redazione convenzioni L. n. 68/1999 ed esame proposta 
di modifica del Reg. R. inerente l'art. 13 L. 68/99 D.P.Reg 
0117/10.    

 Redazione Convenzioni:  
 di Programma tra Provincia e n. 18 ditte; 
 Individuali tra Provincia e n. 16 ditte; 
 comunicazione alla Regione dei costi 

salariali annui sostenuti dalle ditte aventi 
stipulato convenzioni nell'annualità 2010.
  

 Fondo Provinciale disabili.  Redazione determina n. 553/ 2011 di 
approvazione dell'Avviso Pubblico recante 
interventi a favore dell'inserimento e 
dell'assunzione di soggetti disabili (Fondo 
Provinciale disabili). 

 Domande pervenute: n. 2 (MacroArea A, 
intervento K).  

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

 Elaborazione di n. 2 consulti su L. n. 162/1992 
– Concessione delle indennità ai lavoratori 
autonomi volontari del Corpo Nazionale del 
Soccorso Alpino e Speleologico del CAI. 

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

 . Redazione Convenzioni:  
 di Programma tra Provincia e n. 18 ditte; 
 Individuali tra Provincia e n. 16 ditte.  
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   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 (gennaio e febbraio 
2011). 
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 Monitoraggio stato di avanzamento della spesa e la 
relazione qualitativa sulle attività finanziate dai Fondi 
ministeriali per il potenziamento degli SPI: 

 raccolta 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 - IV 
relazione mensile di monitoraggio (gennaio, 
febbraio, marzo 2011). 

 
 

 Monitoraggio finanziario delle risorse trasferite 
secondo l'art.11 L.R. 17/2008:  

 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 prospetti di monitoraggio 
trimestrale all'Agenzia Regionale del 
Lavoro (I trimestre 2011). 
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PROVINCIA DI TRIESTE 
 

Azioni rivolte alle imprese 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 
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 Sportello EZIT: 
 Servizio di preselezione per l’incrocio 

domanda offerta di lavoro; 
 Attivazione di percorsi formativi in azienda 

attraverso l’utilizzo di tirocini formativi, WE, 
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. 9 richieste di imprese per copertura di 

vacancies;   
 n. 7 richieste di imprese per attivazione di 

tirocini formativi;      
 n. 11 imprese hanno richiesto contributi per 

nuove assunzioni e n. 2 colloqui per creazione 
di una nuova impresa;   

 n. 21 contatti telefonici e n. 11 contatti allo 
sportello per informazioni generiche da parte 
di aziende. 

 

Domande e altri 
documenti in 
atti 

Marketing territoriale                                                                                                                                                    Cfr: Attività di 
coordinamento con i Cpi                                                                                                                        
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 Monitoraggio scadenze rendiconti e 
certificazioni.  

 Aggiornamento periodico scadenziario 
(settimanale) 

Scadenziario 

 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 35 
determinazioni). 

 Supporto alla gestione dei procedimenti di 
revoca relativi ai contributi erogati dal Servizio 
lavoro (grazie ad apposita banca dati 
predisposta per la gestione delle revoche e 
computo degli interessi da restituire). 

ADWeb 
Banca dati 
presso ufficio 

 FSE - Obiettivo 2 per l’assunzione di soggetti 
disabili: supporto adempimenti contabili. 

 Predisposizione di un registro contabile per la 
gestione dei fondi a disposizione e verifica della 
correttezza contabile delle determinazioni di 
concessione (5 determinazioni). 

Banca dati 
presso ufficio 
Adaweb 

 Fondo provinciale per l’occupazione dei disabili 
(Art. 39 L.R. 18/2005): supporto istruttoria 
erogazione contributi.  

 Impostazione e verifica contabile delle 
determinazioni di 
ammissibilità/concessione/impegno/liquidazio
ne (5 determinazioni). 
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Azioni di raccordo con i CPI 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI DI 
VERIFICA 
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 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 con tutti gli operatori del CPI 
per coordinare le azioni. 

 Supporto alla direzione centrale nel confronto con 
il coordinatore del CPI e gli addetti ai servizi ai 
lavoratori e alle aziende: 
 incontri periodici (minimo 1 alla settimana) con 

Cpi, stesura relativi verbali e invio agli interessati.  

Stampati  

 Attività di marketing territoriale e supporto 
ai CPI nella rilevazione fabbisogni alle 
imprese/domanda di lavoro per settore e dei 
profili più richieste dalle imprese: 
 supporto alla presentazione di rose 

candidati, contatti e incontri con imprese, 
raccolta vacancies;  

 raccolta disponibilità tirocini, lavoro 
accessorio, e borse lavoro; 

 contatti con aziende per verificare gli esiti 
delle candidature. 

 Attività di marketing territoriale supporto ai CPI 
nella rilevazione fabbisogni alle imprese/domanda 
di lavoro: 
 n. 18 rose di candidati inviate alle aziende (numero 

comprensivo di elenco candidati disponibili a 
svolgere un tirocinio); 

 n. 32 tirocini attivati;  
 n. 50 contatti/incontri con imprese. 

Stampati ed 
elaborati 

 Analisi e monitoraggio periodico della 
domanda e dell’offerta di lavoro 
provinciale a livello di settore, impresa e 
profili più richiesti dalle imprese:  
 incontri periodici di coordinamento con 

CPI; 
 incontri per rilevazione e monitoraggio 

attività svolte dal Cpi; 
 incontri di raccordo attività. 

 Monitoraggio periodico della domanda e dell’offerta 
di lavoro provinciale a livello di settore, impresa e 
profili più richiesti dalle imprese:  
 n. 3 incontri periodici di coordinamento CPI; 
 n. 6 incontri per verifica materiale monitoraggio 

attività Cpi; 
 incontro con COR di Trieste per definizione 

possibili azioni coordinate per l’orientamento 
professionale. 

Stampati 
 Pagine web 
Osservatorio MdL 
provinciale 
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 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):  
 verifica contabile delle determinazioni di 

attivazione / liquidazione/ proroga / 
interruzione di tirocini e 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 (n. 28 contatti) - 
predisposizione di due registri contabili 
relativamente al 2011 per la gestione delle borse 
lavoro e dei tirocini;  

 controllo di 86 determinazioni.  

Registro contabile 
presso l'ufficio 
ADWeb 
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 Graduatorie Borse Lavoro e Tirocini:  
 controllo nuove domande pervenute per la 

I e la II graduatoria Borse Lavoro 2011, 
inserimento dei dati su database specifico, 
invio lettere per integrazioni 
dati/esclusioni e per aggiornamento Isee; 

 scambio di informazioni con gli operatori 
Cpi e con l’utenza. 

 Graduatorie Borse Lavoro:  
 controllo di 54 nuove domande di ammissione alla 

II graduatoria 2011 (di queste: 28 ammesse, 14 
escluse, 22 ammesse con riserva); 

 circa 14 incontri in ufficio e circa 10 telefonate tra 
utenti e operatori Cpi per richiesta informazioni. 

Database specifico 
per la redazione 
della graduatoria 
 

 Supporto informativo al CPI nella gestione 
di Ergon@t: 
 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 presso la Direzione Lavoro Regione 

FVG, n. 98 incontri per coordinamento attività 
interna di riduzione procedura di accoglienza 
(predisposizione legenda per monitoraggio 
Prog. Op. Unico).  

Stampati ed 
elaborati 
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Azioni di Sistema 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 
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 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; 

 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 sui Progetti FSE, Obiettivo 2 
2007/2013. 

 

 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 (35 domande); 

 contatti con le aziende per chiarimenti 
in merito al mantenimento del vincolo di 
destinazione/ revoca dei contributi 
concessi (n. 12 contatti telefonici) e 
predisposizione note e documentazione 
relativa alla restituzione delle fatture (7 
restituzioni con le aziende);  

 per il controllo di I livello, supporto alla 
predisposizione dei fascicoli relativi ai 
progetti Operatore Unico, 
Potenziamento strutture centrali e 
Sportello assistenti familiari; 

 predisposizione del fascicolo 
documentazione per il controllo in loco 
presso un beneficiario dei contributi 
dell’Obiettivo 2 – progetto Imprenderò. 

Banca dati 
presso l'ufficio.   
Documentazione 
in atti.  

 

 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 Progetto Professionisti in 
famiglia periodo 6 novembre 2010/3 
marzo 2011 
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 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; 
 supporto alla gestione dei 

procedimenti di revoca dei contributi 
erogati. 

 Erogazione incentivi alle famiglie – 
Progetto assistenti familiari:  
 redazione di n. 6 determinazioni di non 

ammissione, n. 8 determinazioni revoca, 
n. 2 determinazioni modifica beneficiario 
(eredi) e n. 9 determinazioni 
concessione/liquidazione inviate alle 
famiglie. 

 n. 32 telefonate di famiglie e varie mail; 
 n. 8 lettere di non ammissione a 

contributo (art. 10/bis 241/90) e n. 2 
determinazione di revoca del contributo.  

 n. 7 visite in ufficio; verifica con l’Inps di 
un rapporto di lavoro; controllo Ergon@t 
delle assun-zioni (125 su 125 sono state 
in-viate dall’Inps); 

 n. 11 ordini di liquidazioni degli stipendi 
(mensili) per le operatrici dello Sportello 
di Assistenza Familiare; 

 n. 8 comunicazioni di avvio del procedi-
mento e 8 determinazioni di 
ammissione, concessione, impegno di 
spesa e liquidazione; 

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

Ergon@t e 
documentazione 
in atti 
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Azioni di Sistema 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

 Sportello ERDISU: 
 assistenza all’elaborazione del CV 

formato europeo; 
 raccolta CV per tirocini e per eventuali 

prestazioni occasionali di tipo 
accessorio; 

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

 Sportello ERDISU: 
 n. 19 persone si sono rivolte allo 

sportello. 
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 Collaborazione per i seguenti progetti:  
 Misure anticrisi della Provincia di 

Trieste; 
 

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

 Progetto DIONE: implementazione 
della piattaforma per la formazione a 
distanza; 

 
 
 
 Progetto GIPLIS (Bando FSE 2007-

2013); 
 
 

 Commissione Provinciale Lavoro. 

 Collaborazione per i seguenti progetti:  
 Mis. Aniticrisi: n. 10 incontri per 

coordinamento interno nella stesura del 
relativo materiale;  

 Corsi di italiano L2: n. 2 incontri presso la 
Prefettura; 
 
 

 DIONE: supporto alla predisposizione 
del materiale e dei testi da inserire nella 
piattaforma per i corsi a distanza; 
supporto nell’installazione del video 
informativo presso il CPI (n. 3 incontri 
per coordinamento azioni relative alla 
creazione di video per formazione a 
distanza);  

 n. 1 incontro tra Servizio Lavoro e 
Interventi Organizzativi per verifica della 
possibilità di candidatura del progetto; 

 Stesura verbale incontro del 28 marzo 
2011. 
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 Supporto alla struttura centrale nella 
promozione del MdL per target specifici: 
 partecipazione a iniziative di 

promozione dei servizi offerti dal 
Servizio Lavoro; 

 partecipazione ad incontri di sviluppo 
della collaborazione con l'Università di 
Trieste; 

 riunioni del CLES-Comitato Emersione 
del Lavoro Sommerso presso la DPL di 
Trieste. 

 Supporto alla struttura centrale nella 
promozione del MdL per target specifici: 
 incontro presso Istituto Tecnico Carli 

(24/01/2011); 
 fiera delle professioni presso la Camera 

di Commercio di Trieste (15/02/2011 e 
17/02/2011). 

 
 
 

 

 Avvio e gestione delle seguenti attività: 
 accesso DB Inps (gestione credenziali); 
 accesso a BD SIDDIF (Anagrafe 

Regionale degli Studenti); 
 redazione dell’avviso per il progetto 

speciale “affidamento di servizi di 
ricollocazione di lavoratori in situazione 
di difficoltà occupazionale a soggetti 
accreditati per lo svolgimento di servizi 
al lavoro”. 

 Collaborazione nei seguenti percorsi: 
 6 incontri per accesso Banca dati Inps  

(2 per percettori prestazioni Inps, 4 per 
Invalidità civile); 

 N. 1 incontro per richiesta credenziali di 
accesso alla Banca Dati SIDDIF 
“Anagrafe Regionale degli Studenti” 

 stesura di una bozza dell’avviso pubblico 
e partecipazione a una riunione presso 
la Regione per chiarire aspetti tecnici 
dell’avviso. 
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Azioni di Sistema 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

M
on

ito
ra

gg
io

 f
is

ic
o 

e 
fin

an
zia

rio
 I

ni
zia

tiv
e 

no
n 

FS
E 

 Rendicontazione del progetto “Lontano 
dalla violenza 2”, per il periodo agosto 
2010 – marzo 2011.  

 Bilancio di mandato. 
 Bilancio di genere 2011. 

 Riunione di coordinamento per le future 
rendicontazioni e  copia buste paga dei 3 
tirocini previsti dal progetto. 

 Estrazione dati e stesura materiale relativo 
al Servizio Lavoro per Bilancio di mandato 
2010. 

 Estrazioni dati e stesura schede per 
Bilancio di genere 2011.

 

 Supporto alla predisposizione delle 
rendicontazioni e relazioni relative ai 
fondi previsti dal D.P.Reg 0121/2008.  

 n. 2 rendicontazioni e n. 1 relazioni 
trimestrale. 

 

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

 n. 1 rendiconto. 
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 Elaborazione ed analisi dei dati statistici 
in qualità di Osservatorio del MdL 
provinciale: 
 consultazioni banche dati; 
 elaborazione dati; 
 stesura report tematici; 
 partecipazione a convegni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elaborazione ed analisi dei dati statistici 
come Osservatorio del MdL provinciale: 
 n. 361 consultazioni dati Osservatorio 

mercato del lavoro regionale (INSIEL); 
 predisposizione di 58 schede statistiche 

tematiche;  
 n. 7 report tematici (1.Il Mercato del 

Lavoro in provincia di Trieste e le 
opportunità di lavoro gesti-te dal 
Servizio Lavoro; 2. Dati di monitoraggio 
CLES; 3. Il mercato del lavoro in 
provincia di Trieste con particolare 
riferimento alla contrattistica tipica 
dell’occupazione giovanile; 4. Figure 
occupazionali e competenze richieste in 
provincia di Trieste; 5. I servizi per il 
lavoro - Rilevazione attività Servizio 
Lavoro anno 2010; 6. La lettura del 
territorio: il mercato del lavoro e la 
manodopera straniera; 7 . 
Aggiornamento dati su andamento del 
mercato del lavoro in provincia di 
Trieste); 

 presentazione dei seguenti report 
tematici: “Servizi di incontro domanda 
offerta di lavoro e EURES” (Capodistria), 
“Figure occupazionali e competenze 
richieste in provincia di Trieste” 
(Convegno Job Link); andamento del 
mercato del lavoro in provincia di Trieste 
(Commissione Provinciale Lavoro)  . 

Elaborati 

 Rilevazioni per indagini nazionali:  
 Indagini ISFOL: CPI e Provincia; 
 Indagine Formez PA. 

 Rilevazioni per indagini nazionali:  
 Indagini ISFOL: 10 incontri per 

compilazione materiale;  
 Indagine Formez PA: compilazione 

rilevazione. 
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Azioni di Sistema 

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: 
 Revisione della struttura generale, 

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. 

 Sito web del Servizio Lavoro della 
Provincia di Trieste: 
 n. 39 incontri di verifica per 

l’aggiornamento costante dei materiali 
contenuti nelle pagine web dedicate al 
Servizio Lavoro del sito provinciale;  

 n. 10 aggiornamenti delle pagine web 
dedicate all’Osservatorio del MdL 
provinciale. 

Pagine web 
Servizio Lavoro e 
Osservatorio 
MdL Provincia di 
Trieste 

Reperimento/diffusione 
aggiornamenti 
normativi in materia di 
lavoro  

 Convegno Jobs – Link (24/02/2011)  
c/o Stazione Marittima. 

 
 

 

 Redazione di schede sulle principali 
tipologie contrattuali da consegnare ai 
partecipanti al congresso,  elaborazione 
di un piccolo glossario e attività di 
accoglienza (n. 25 incontri di 
coordinamento e n. 6 incontri per 
materiale ppt).  

Documentazione 
presso uffico  Approfondimento su circolare Inps n. 

49/2011 sulle nuove modalità di 
trasmissione delle comunicazioni 
obbligatorie in materia di lavoro 
domestico. 

 Diffusione presso i colleghi del 
contenuto della circolare Inps n. 
49/2011. 
 

 Convengo sul servizio EURES ( 
Capodistria). 

 

 Coordinamento attività e verifica del 
materiale da presentare (n. 5 incontri). 
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PROVINCIA DI UDINE 
 

Azioni rivolte alle imprese 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

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

 Contatti/incontri mail/tel; 
 Contatti/incontri su richiesta. 

 più di 200 contatti finalizzati;  
 più di n. 300 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; 

 N. più di 180 pratiche istruite (avvio, concessione e 
liquidazione) 

 N. circa 150 pratiche liquidate. 

Monitoraggio fisico e 
finanziario degli incentivi 
alle imprese 

 Verifica periodica stato avanzamento 
pratica.  

 n. 9 schedature/raccolta/classificazione incentivi 
per verifica e recupero contributi.  

 



 

 42

 
Azioni di raccordo con i Cpi 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

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).  

 n. 1 report di monitoraggio periodico Commissione 
Provinciale (15/03/2011).  

Reperimento/diffusione ai 
CPI documentazione in 
materia di formazione 
professionale 

 Raccolta informazioni sull’offerta formativa.  
 Incontri e seminari informativi. 
 Predisposizione brochure FORMAZIONE per 

aziende e cittadini.  

 N. 150 comunicazioni sull’offerta formativa (note, 
mail, ecc.); 

 n. 8  incontri e seminari informativi; 
 n. 2 brochure FORMAZIONE .   

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

  

 Progetto “Sperimentazione di procedure 
comuni volte alla realizzazione di attività 
formative quali tirocini, work experience e 
corsi finalizzati all’inserimento e 
reinserimento lavorativo” 

 Organizzazione e coordinamento dell'attività 

 Raccolta informazioni e fabbisogni formativi 
su soggetti svantaggiati.  

 n. 4 comunicazioni rivolte agli Enti di Formazione per 
l'attuazione di azioni di riqualificazione.  

 Raccolta informazioni e fabbisogni formativi 
su soggetti beneficiari ammortizzatori in 
deroga  

 4 consulenze ai CPI (tel. + mail) 

 Gestione programmazione Linea 17* 
*Riclass. da Attività di Sistema 

 n. 60 WE attivate; 
 n. 6 corsi attivati. 

  Gestione programmazione Linea 20P 
*Riclass. da Attività di Sistema

 N. 9 WE validate; 
 N. 9 corsi attivati 

 Consulenza CPI nelle proposte di 
inserimento.  

 N. 4 incontri tecnici, n. 150 contatti (tel/mail). 

Monitoraggio avvio, 
frequenza e conclusione 
corsi di formazione 

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

 n. 60 WE attivate; n. 6 corsi attivati. 

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

 n. 9 WE validate; n. 9 corsi attivati. 

 Raccolta info su avvio, frequenza, 
conclusione corsi di formazione  

 n. 341 WE validate (totale dal 1/1/2010) 
 n. 27 corsi attivati (totale dal 1/1/2010) 

Supporto amministrativo 
ad atti complessi collegati 
alla gestione dei CPI 

 Potenziamento degli strumenti di carattere 
formativo.  

 Realizzazione di procedure comuni, volte alla 
realizzazione di attività formative quali tirocini, work 
experiences e corsi finalizzate all’inserimento e 
reinserimento lavorativo.  

 Realizzazione attività, consulenza e monitoraggio 
(verifiche dai CPI e report) 
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Monitoraggio fisico e 
finanziario di altre 
iniziative FSE 

 Verifica periodica attività e stato 
avanzamento pratica:  
 progetto Professioniste in famiglia; 
 progetto Assistenti familiari. 

 Verifica periodica stato avanzamento pratica:  
 12 verifiche pratiche Professioniste in 

famiglia; 
 33 verifiche pratiche sportello Assistenti 

familiari. 

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

 n. 4 classificazioni attività del progetto 
Potenziamento strutture centrali. 

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 

 80 contatti; 3 contatti per la verifica dello scenario 
occupazionale; 

 25 incontri con rappresentanti istituzionali 
associazioni di categoria, OOSS; 1 Sottocomissione 
Politiche attive; 

 3 report (richieste dati). 

 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”.  2 incontri con Italia Lavoro per il perfezionamento 
del relativo materiale (avvisi e allegati) . 

 Azioni per l'inserimento lavorativo anche a 
tempo determinato di persone disoccupate 
prive di ammortizzatori sociali tramite LPU 
(DPReg. 116/2010) 

 2 Studi di fattibilità e attivazione dei progetti 
provinciali L.P.U. 

 Azioni per la concessione e l’erogazione di 
contributi per il sostegno dei progetti di LSU 
(L.R. 11/2009, art. 24 ) 

 5 Nuovi progetti e loro attivazione L.S.U. 

 Accordo di collaborazione tra Provincia di 
Udine, Universita’ degli Studi di Udine–
Facoltà di Agraria e Azienda Speciale Ricerca 
& Formazione–CCIAA di Udine per la 
realizzazione di un progetto in partenariato 
sul tema “Arti e mestieri nella civiltà rurale” 

 Attivazione di 2 corsi (su 3 nell’intero percorso). 

 Accordo di collaborazione tra la Provincia di 
Udine, Università degli Studi di Udine, 
E.R.D.I.S.U. di Udine, “Confcommercio 
Imprese per l’Italia” di Udine e la 
“Confesercenti Provincia di Udine” per la 
realizzazione di un progetto in partenariato 
sul tema: «Giovani e lavoro occasionale 
accessorio nel terziario». 

 3 incontri del gruppo tecnico;  
 1 brochure;  
 1 locandina. 

 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. 4 comunicati stampa su giornali locali.  

 Risposta alle richieste informazioni del 
pubblico  

 50 contatti tra e-mail e telefonate 
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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. 

 Newsletter quotidiane per mailing-list (Dirigente, 
P.O., operatori) e predisposizione documenti per 
attivazione co.co.co su fondi ministeriali (più di 180 
contatti per mailing list × novità regolamento 
contributi alle imprese). 

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. 12 per procedure per ottenimento proroghe dei 
cinque contratti di co.co.co. Sportello Assistenti 
Familiari ed erogazione fondi destinati al Progetto 
Professionisti in Famiglia;  

 n. 18 incontri generici. 

 Organizzazione incontri con attori 
Istituzionali 

 n.1 incontro per predisposizione documenti a 
supporto delle problematiche legate alla 
sottoscrizione contratti Sportello Assistenti 
Familiari. 
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Secondo trimestre 2011 
 
 
PROVINCIA DI GORIZIA 
 

Azioni rivolte alle imprese 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

Consulenza 
amministrativa alle 
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)  
 
 
 
 

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

 
 Strumenti di 
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) 
 

 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): 
 contatti telefonici con aziende (3-

4 al giorno) e 
creazione/aggiornamento del 
database relativo alle stesse; 

 n. 9 visite aziendali;  
 n. 40 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. 

 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 
 

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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Azioni di raccordo con i Cpi 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 
LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

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 5. preselezioni attivate, di cui 5 per 
tirocini 

 n. 4 contatti con agenzie interinali. 
 n. 6 colloqui 

 

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.  

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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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; 
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO  

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. 20 Consulenze/contatti (Patronati, 

utenti,…);  
 n. 155 domande / raccolta / 

classificazione incentivi (per 
tipologia incentivo richiesto).  

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

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. 40 tirocini attivati, di cui n. 8  

tirocini estivi.  
 n. 11 convenzioni attivate con 

aziende/enti. 

Database 
presso 
ufficio 

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: 

 n. 80 contatti con aziende, 
associazioni di categoria, consulenti.  

 

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. 26 contatti con attori istituzionali. 
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PROVINCIA DI PORDENONE 
 

Azioni rivolte alle imprese 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Consulenza amministrativa 
alle imprese 

 Colloqui informativi sulle forme di incentivo in 
essere 

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

 Progetto Job Lab (Interventi informativi). 

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 avvii di procedimento; 
 n.  24 comunicazioni concessione contributo  
 n. 4 determine concessione contributi; 
 n. 7 richiesta di accettazione contributo; 
 n. 8 ordinanze di pagamento. 

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

 
 
 
 

*Riclassific. da “Attività rivolte ai lavoratori 
disoccupati 

 Le imprese sono state seguite nei seguenti 
procedimenti: 
 n. 41 avvii di procedimento; 
 n. 3 richieste de minimis; 
 n. 5 comunicazioni concessione contributo; 
 n. 2 richiesta di accettazione;  
 n. 1 det. di rideterminazione importo; 
 n.  6 ordinanze di pagamento. 

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

 Sono stati effettuati: n. 35 contatti per colloqui 
informativi/telefonici ed invio lettere ufficiali in 
Regione, n.13 ordinanze di pagamento e inviate 
n.3 comunicazioni di reiezione.  

 Gestione incentivi (Contributo FSE 2000-2006 
Ob. 3 Misure B1Impr, D3 ed E1Impr.; Reg. CE n. 
1260/1999 art. 30, c. 4) 

 Monitoraggio documentazione destinatari 
dell'incentivo 

 Aggiornamento file e database 

 Concessione contributo sostegno al reddito 
EBITER FVG (Reg. attuativo art. 12 L..n. 
241/1990).  

 Delibera di Giunta, determine e accordo tra 
Provincia e Ebiter 

Monitoraggio fisico e 
finanziario degli incentivi alle 
imprese 

 Verifica della documentazione destinatari 
incentivo; 

 Aggiornamento pratiche incentivi sopra citati.  
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Monitoraggio fisico e 
finanziario di altre iniziative 
FSE 

 Monitoraggio finanziario e delle attività 
del Progetto Professionisti in famiglia 
(D.443/arl/2010): chiusura progetto. 

 Progetto Professionisti in famiglia:  
 Invio monitoraggio 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 –aprile, 
maggio e giugno 2011- inviati all’Agenzia 
Regionale per il Lavoro. 

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

 Progetto LSU – Nuovo regolamento 2010: 
 accoglienza e verifica prospettive di 

inserimento in nuovi progetti dei lavoratori 
LSU già in forza; 

 supporto all'attività di sostituzione dei 
lavoratori già cessati per i progetti già 
realizzati; 

 svolgimento dei colloqui unitamente al 
Responsabile di Funzione. 

 Progetto LSU – Nuovo regolamento 2010: 
 progetti approvati e lavoratori inseriti. 

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

 Protocollo d’intesa tra Provincia e Questura di 
Pordenone per l’utilizzo di LSU:  
 gestione rapporti con dirigente Questura;  
 gestione inserimento, dimissioni e sostituzioni 

lavoratori..  

 Convenzione attiva per l’inserimento di 4 lavoratori 
LSU presso Questura.  

 Progetto LPU (L.R.n. 24/2009, D.P.Reg. 
116/2010): 
 predisposizione graduatorie relative ai 5 

settori di intervento previsti dal progetto: 
 supporto alle Amministrazioni comunali per 

la predisposizione dei progetti 
(individuazione e gestione soggetti 
attuatori, telefonate, 
incontri…);coordinamento attività per la 
raccolta della documentazione dei 
partecipanti al fine della stesura della 
graduatoria.  

 Progetto LPU: 
 Graduatorie lavoratori definitive e inserimento 

di 22 soggetti idonei in cooperative. 
 

 Coordinamento per l'attuazione di 
convenzione con il Tribunale Ordinario di 
Pordenone per l’inserimento di condannati 
alla pena del LPU (art. 54 D. Lgs. 274/2000 e 
art. 165 Codice penale) presso 
l’Amministrazione provinciale (confronto con i 
referenti del Tribunale, stesura convenzione). 

 Attivazione convenzione e confronto con avvocati 
per verificare la possibilità degli inserimenti 
presso gli uffici della Provincia di un massimo di 
10/15 condannati. 

 

 Supporto alla realizzazione del programma 
“Welfare to work" promosso dal Ministero 
del lavoro: 
 partecipazione al Tavolo di Governance, 

presso la Direzione Centrale della 
Regione (12.05.2011 e 20.05.2011); 

 definizione dei bandi per l'erogazione delle 
misure di sostegno al reddito. 

 Programma “Welfare to work”:  
 definizione degli strumenti operativi;  
 verifica telematica dei soggetti potenzialmente 

aderenti nella provincia di Pordenone. 
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

 Azioni a favore della disabilità:  
 partecipazione alla redazione della nuova 

Convenzione tra Provincia di Pordenone e Ass. 
n. 6 per inserimento lavorativo dei disabili; 

 redazione convenzioni L. n. 68/1999 ed esame 
proposta di modifica del D.P.Reg. 285/2005 e 
D.P.Reg 0117/10. 

 Azioni a favore della disabilità:  
 determine di liquidazione dei costi relativi ai 

percorsi personalizzati di integrazione lavorativa 
attivati presso il Sil dell' Ass. n. 6 (anni 2008-
2011);  

 trasmissione in Regione del monitoraggio relativo 
al punto 9 della Dgr 1871/09. 

 Fondo statale disabili: erogazione/gestione a 
livello   provinciale delle domande di 
liquidazione delle agevolazioni contributive 
relative alle Convenzioni anno 2003 e 2004 
/art. 13 L. 68/99, D.P.Reg. n. 285/2005). 

 Redazione n. 2 determinazioni e comunicazione 
di concessione del contributo a n. 12 aziende. 

 

 Fondo provinciale disabili. Art. 37 L.n. 18/05
     

 Redazione D.dir. n. 993/2011 di Costituzione 
della Commissione di valutazione prevista dall'art. 
5 delle Linee Guida Provinciali relative Fondo 
Provinciale disabili; 

 valutazione da parte della Commissione di 12 
istanze Macroarea A, interv. A/F /K e di 2 istanze 
Macroarea B, interv. G/B : redazione avvio del 
procedimento, valutazione della Commissione e 
comunicazioni..  .  

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" - 
Decreto 443/arl/2010 *- e “Assistenti 
familiari”: 
 Collaborazione stesura avviso pubblico per 

l’affidamento di n.5 incarichi per l’attività 
da svolgersi negli sportelli; 

 coordinamento sportelli della Provincia di 
Pordenone. 

*Riclass. Da “Attività rivolte alle famiglie” 

 Progetto "Professionisti in famiglia" e “Assistenti 
familiari”: 
 Avviso pubblico per 5 incarichi. 
 sportelli attivi. 
  

 SI.CON.TE. (P.O. 2007/2013 FVG – FSE. Ob. 
2): 
 predisposizione avviso (determina di 

approvazione, disciplinari d’incarico, 
verbali e modulistica per procedura 
comparativa, registrazione e pagamento 
compensi) 

 SI.CON.TE. (P.O. 2007/2013 FVG – FSE. Ob. 2): 
 n. 5 incarichi di affidamento attività. 

 Piani di gestione della situazione di Grave 
difficoltà occupazione:  

 Zona Sanvitese;  
 Settore legno e arredamento 

 Stesura delibere di modifica  Piano e trasmissioni 
al referente Regionale: 

 D.G.P. n. 99/2011 
 D.G.P. n.130/2011 

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

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

 . Redazione Convenzioni. 
 

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

 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 (marzo, aprile e maggio 
2011). 
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ATTIVITA’ ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 

Monitoraggio fisico e 
finanziario di iniziative non 
FSE 

 Prospetto di rendicontazione contributo per 
attivazione e mantenimento posizioni ad 
elevata professionalità del Settore Lavoro 
della Provincia di Pordenone (come indicato 
da D.P.Reg. 071/2011):  

 raccolta 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. 

 Monitoraggio stato di avanzamento della 
spesa e la relazione qualitativa sulle attività 
finanziate dai Fondi ministeriali per il 
potenziamento degli SPI: 
 raccolta 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 - IV relazione 
mensile di monitoraggio (marzo, aprile e maggio 
2011). 

 
 

 Monitoraggio finanziario delle risorse 
trasferite secondo l'art.11 L.R. 17/2008 (II 
trimestre 2011): 
 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 53

PROVINCIA DI TRIESTE 
 

Azioni rivolte alle imprese 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

Consulenza 
amministrativa alle 
imprese 
(adempimenti, 
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, WE, 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.14 richieste di imprese per copertura di vacancies;   
 n.13 tirocini formativi richiesti e attivati;  
 n.10 imprese hanno richiesto contributi per nuove 

assunzioni e n.13 colloqui per erogazione informazioni 
a persone interessate al contributo per l’ avvio di nuova 
impresa;   

 n.18 contatti telefonici e n.17 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 

Erogazione/gestione 
a livello provinciale 
degli incentivi 
all’assunzione 

 Supporto alla struttura 
centrale nella gestione di 
incentivi alle imprese:  

 adempimenti contabili per la 
concessione contributi (artt. 
30 3 seg. L.R. 18/05, L.R. 
11/2003-personale ad 
elevata qualificazione e art.9 
c.2, l.9, L. R.18/05 –prog. 
Professionisti/e in famiglia, 
contributi FSE ob.2 per 
l’assunzione di soggetti 
disabili, art. 39 L.R. 18/2005 
art. 39 - Fondo provinciale 
per l’occupazione dei 
disabili);  

 elaborazione tabella per la 
trasmissione alla Regione 
dei dati relativi ai flussi 
finanziari e al numero di 
domande; 

 gestione procedimenti di 
revoca (artt. 30 3 seg. L.R. 
18/05 e art.9 c.2, l.9, L. 
R.18/05 –prog. 
Professionisti/e in famiglia). 

 *Riclassific. da “Azioni di 
sistema” 

 Supporto alla verifica della correttezza contabile e 
dello stato di avanzamento delle determinazioni di 
concessione/impegno/liquidazione e verifica stato 
avanzamento liquidazioni/pagamenti:  

 n.20 determinazioni L.R.11/2003, 1 determinazione 
corsi di riqualificazione; 

 n.11 determinazioni contributi FSE ob.2 per assunzione 
soggetti disabili; 

 n.13 determinazioni art 39 L.R. 18/2005; 
 verifica della correttezza dei dati e aggiornamento 

mensile dei registri di gestione delle revoche e 
computo degli interessi (n.6 aggiornamenti) e 
creazione di un nuovo registro per la gestione delle 
revoche relative ai contributi previsti dal D.P.Reg. 
114/2010.  

ADWeb 
Banche dati 
presso ufficio 
Registro 
contabile presso 
ufficio 

Monitoraggio fisico 
e finanziario degli 

 Monitoraggio scadenze 
rendiconti e certificazioni.  

 Aggiornamento periodico scadenziario (settimanale) Scadenziario 
presso ufficio 
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Azioni rivolte alle imprese 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

incentivi alle imprese  Supporto per elaborazione 
relazione trimestrale fondi 
D.P.Reg 0121/2008.  

 n. 1 relazion1 trimestrale. 
 

Documenta-
zione in atti 
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Azioni di raccordo con i Cpi 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

Supporto ai CPI 
nella rilevazione 
fabbisogni delle 
imprese/domanda 
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; 

 incontri di raccordo 
attività. 

 Supporto alla direzione centrale nel confronto con il 
coordinatore del CPI e gli addetti ai servizi ai lavoratori 
e alle aziende: 
 incontri periodici con coordinamento Cpi, stesura 

relativi verbali e invio agli interessati (n.1 incontro 
per presentazione Piano Esecutivo di Gestione); 

 n. 9 incontri di raccordo attività (n.2 per progetti 
Welfare to work e Affidamento a soggetti terzi; n.1 
incontro U.O.S. “Coordinamento servizi innovativi 
per l’impiego e progetti di politica attiva del lavoro”; 
n. 7 per aggiornamento del materiale preposto per la 
fiera del Lavoro di Capodistria; Supporto tecnico per 
l’elaborazione di una proposta relativa ai criteri da 
utilizzare per il riparto economico della Linea 17). 

Stampati 
Pagine web 
Osservatorio 
MdL provinciale 

 Attività di marketing 
territoriale e supporto ai CPI 
nella rilevazione fabbisogni alle 
imprese/domanda di lavoro per 
settore e dei profili più richieste 
dalle imprese: 
 Incotrni per raccordo 

attività;  
 supporto alla 

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

 raccolta disponibilità 
tirocini, lavoro accessorio 
e borse lavoro; 

 verifica della 
presentazione delle 
candidature presso 
aziende.  

 Attività di marketing territoriale supporto ai CPI nella 
rilevazione fabbisogni alle imprese/domanda di lavoro: 
 n.1 incontro per per coordinamento estrazione dati 

BO MdL per marketin territoriale;  
 n. 21 rose di candidati inviate alle aziende (numero 

comprensivo di elenco candidati disponibili a 
svolgere un tirocinio); 

 n. 58 tirocini attivati;  
 n. 76 contatti con aziende.  

 Stampati ed 
elaborati 

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):  
 Verifiche e aggiornamenti settimanali e contatti 

mensili con i servizi preposti al pagamento dei 
tirocini (1 correzione) e borse lavoro per verifiche 
contabili (3 det. B.L. e 11 det. Tirocini), identificazione 
errori ricorrenti nella gestione degli incentivi e 
partecipazione a 2 incontri pressi ufficio 
Trattamento economico per migliorare il sistema di 
computo degli importi da pagare;  

 controllo di 97 determinazioni.  

Registro 
contabile presso 
l'ufficio; ADWeb 
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Azioni di raccordo con i Cpi 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

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

 Graduatorie Borse Lavoro e 
Tirocini:  
 controllo nuove domande 

pervenute per la I e la II 
graduatoria Borse Lavoro 
2011 e 2012, inserimento 
dei dati su database 
specifico, invio lettere per 
integrazioni 
dati/esclusioni e per 
aggiornamento Isee; 

 redazione delle determine 
relative al procedimento di 
approvazione della 
Graduatoria Borse Lavoro 
(nomina Commissione 
giudicatrice e 
approvazione 
graduatoria);  

 Formazione e e redazione 
della graduatoria BL; 

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

 controllo requisiti utenti 
già inseriti nella II 
graduatoria 2010 per 
permettere il transito nella 
I graduatoria 2011. 

 Graduatorie Borse Lavoro e Tirocini:  
 controllo di 136 nuove domande di ammissione alla 

II graduatoria 2011 (di queste: 83 ammesse, 31 
escluse, 6 ammesse con riserva, 12 in attesa di 
regolarizzazione); n 20 nuove domande di richiesta 
ammissione alla I graduatoria del 2012 (di queste: 
10 ammesse, 3 ammesse con riserva, 6 escluse  e 1 
in attesa di regolamentazione); 

 redazione della determinazione di nomina della 
Commissione giudicatrice, approvazione verbali e 
determinazione dirigenziale di approvazione della 
graduatoria;  

 graduatoria approvata: redazione tabelle (abissi bili, 
non ammissibili, ammessi con riserva, in attesa 
regolazione documentazione), formulazione 
graduatoria, imputazione su database, 
pubblicazione, relativi atti e comunicazioni. 413 
ammessi per presa in carico degli operatori del Cpi; 

 circa 5 incontri in ufficio e circa 30 telefonate tra 
utenti e operatori Cpi per richiesta informazioni; 

Database 
specifico per la 
redazione della 
graduatoria 
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

Monitoraggio 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; 

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

 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 
(37 domande); 

 predisposizione delle norme relative al 
mantenimento del vincolo di destinazione 
(24 contatti con aziende e predisposizione 
richieste); 

 aggiornamento report semestrale sulle 
attività ob. 3 FSE del Servizio lavoro; 

 trasmissione alla Funzione legale di una 
nota della Regione su una revoca di un 
contributo dell’Ob. 3 FSE. 

 Progetto 
Imprenderò:  

 Banca dati 
presso 
l'ufficio;  
Documentazi
one in atti;   

 Controlli 
effettuati 
tramite 
Civilia  

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: 
 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.  

 Istruttoria su erogazione incentivi alle famiglie – 
Progetto assistenti familiari:  
 Avvio di n. 2 procedimento di revoca; 
 n. 2 telefonate di famiglie e varie mail; 
 n. 1 visite in ufficio; verifica con l’Inps di un 

rapporto di lavoro; controllo Ergon@t delle 
assun-zioni (125 su 125 sono state in-viate 
dall’Inps); 

 n. 12 ordini di liquidazioni degli stipendi 
(mensili) per le operatrici dello Sportello di 
Assistenza Familiare. 

 

Ergon@t e 
documentazione 
in atti 

 Progetto SI.CON.TE: 
 Partecipazione a 

riunioni presso la 
Direzione Lavoro della 
Regione e l’INPS di 
Trieste. 

 

 Progetto SI.CON.TE: 
 riunione presso la Direzione regionale del 

Lavoro per conoscere il progetto SI.CON.TE., 
prosecuzione degli sportelli di assistenza 
familiare.  

 riunione con il direttore INPS-Trieste per far 
accreditare gli sportelli di assistenza 
familiare all’invio telematico delle 
comunicazioni obbligatorie (prec. esclusi 
sulla scorta della Circ. n. 49/2011); 
redazione di rapporto per direttore INPS-
Trieste su scopi degli sportelli e normativa 
regionale in materia.  
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Azioni di sistema 

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: 
 Sportello ERDISU: n. 35 persone si sono rivolte allo 

sportello, 
 n.55 studenti hanno presentato il loro CV per 

svolgere prestazioni di lavoro accessorio. 
 
 
 
 

n.b: sportello chiuso ad agosto 

 

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

 Programma Welfare to 
Work:  
 Pubblicità 

programma; 
 Istruttoria di 

ammissibilità delle 
domande pervenute. 

 Controllo allegati 
domande.  

 Informazioni e 
risposte a quesiti 
telefonici o in front-
office all’utenza. 

 Verifica della 
sussistenza dei 
requisiti per 
l’ammissibilità alla 
graduatoria. 

 Riunioni di 
coordinamento. 

 Programma Welfare to work: 
 diffusione del bando e delle relative 

domande di adesione al CPI, all’Urp della 
Provincia e nel sito istituzionale); 1. N. 
81 domande pervenute. 

 Istruttoria domande (59 ammesse e  22 
domande non ammesse per mancanza di 
requisiti); 

 circa 20 telefonate con utenti e 1 visita in 
ufficio per informazioni;  

 Controllo su Ergonet del possesso dei 
requisiti per ammissione in graduatoria di 
tutte le domande ammesse;  

 1 riunione presso il Centro per l’Impiego di 
Trieste. 

Ergo@t 
 

 Progetto Young at Work - 
YAW (Bando FSE 2007-2013) 

 

Progetto Young at Work – YAW:  
- N. 13 incontri interni per coordinamento 

attività; 
- n. 9 incontri con project partner per 

definizione WP; 
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

 Collaborazione tra CPI e 
Centro Orientamento 
Regionale 

 N. 1 incontro per definizione modalità di 
collaborazione tra gli operatori del CPI e del Centro 
Orientamento Regionale – Ufficio di Trieste  

 Bilancio di genere 2011  N. 1 incontro per definizione metodologica della 
raccolta dati per il Bilancio di genere 2011 

 Referenti sito web Provincia 
di Trieste  

 N. 2 incontro di formazione “Addetto alla 
comunicazione – parte I” 

 Richiesta collaborazione del 
Settore Lavoro e Formazione 
Provincia di Avellino 

 
 
 

 N. 2 incontri per definizione modalità di 
collaborazione - Preparazione materiale; Verifica 
materiale inviato dall’Assessorato alle Politiche del 
Lavoro, Centri per l’Impiego; formazione 
Professionale e relazioni Sindacali. 

 
 N. 1 incontro per richiesta credenziali di accesso 

alla Banca Dati SIDDIF “Anagrafe Regionale degli 
Studenti” 

 Progetto DIONE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Verifica degli strumenti di monitoraggio del 
progetto (questionari) 

N. 1 incontro per registrazione corso rivolto ai 
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità; 
N. 3 incontri per coordinamento azioni relative alla 
creazione di video per formazione a distanza. 
Supporto nel coordinamento attività in merito a testi 
della piattaforma, materiale da inserire nelle sezioni 
“Corsi” e “Seminari”, materiale di monitoraggio utenza 
-format file di registrazione dati- 
 Verifica contatti persone interessate alla 
partecipazione al corso “Iscrizione alle liste di mobilità: 
diritti, doveri e opportunità”; 
Predisposizione certificazioni di frequenza dei corsi. 

 Collaborazione per i seguenti 
progetti: 

 Rilevazioni FORMEZ P.A. - 
Progetto “Sviluppo di 
Osservatori sui mercati del 
lavoro”. 

 Collaborazione per i seguenti progetti: 
 N. 2 incontri interni per predisposizione materiale 

(questionario)  - Compilazione e invio materiale 

 Piani di crisi – 
Predisposizione di ricerche o 
monitoraggio attività 
(finanziamento regionali) 

  

 N. 3 incontri per elaborazione di una proposta di 
attività di ricerca nell’ambito dei finanziamenti 
regionali per i piani di crisi  

 Iniziative nell’ambito di Job 
Lab (Agenzia regionale del 
Lavoro): La promozione 
dell’imprenditoria femminile” 

 Collaborazione nella predisposizione dei materiali 
presentati dal Servizio Lavoro della Provincia di 
Trieste 

 Progetto “Lontani dalla 
violenza 2” – partenariato 
Provincia di Trieste ad un 
progetto di ICS Ufficio 
Rifugiati Onlus . 

 Supporto tecnico nella procedura di 
riconoscimento della validità della firma digitale 
apposta sugli atti del progetto (adesione come 
partner) e n. 15 incontri di verifica materiale. 
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

 Vademecum Agenzia 
regionale del Lavoro “Le 
politiche del lavoro in Friuli 
Venezia Giulia” – 
Aggiornamento 

 Aggiornamento pagine dedicate al Servizio Lavoro 
della Provincia di Trieste 

 

 

 Progetto “affidamento di 
servizi di ricollocazione di 
lavoratori in situazione di 
difficoltà occupazionale a 
soggetti accreditati per lo 
svolgimento di servizi al 
lavoro”:  
 Definizione del 

progetto,  
 informazioni e 

risposte a quesiti 
telefonici o in front-
office all’utenza. 

 Stesura dell’avviso pubblico e relativi modelli 
(domanda di ammissione, patto di servizio e 
modello privacy) e pubblicazione; 
 Riunione presso la Regione per chiarire 

aspetti tecnici dell’avviso.  
 Riunione con Cpi per coordinare la varie fasi 

del progetto e riunione con le referenti 
Workopp.  

 1 conferenza stampo di presentazione. 

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 a 

iniziative per 
promuovere i servizi 
offerti dal Servizio 
Lavoro:  

 incontri di sviluppo 
della collaborazione 
con l’Università di 
Trieste. 

 Supporto alla struttura centrale nella promozione 
del MdL per target specifici: 
 Fiera delle professioni (EURES) – 

Capodistria 12/05/2011; 
 JOB UNITS 2011.  
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Azioni di sistema 

FUNZIONE/ 
ATTIVITA’ 

ARTICOLAZIONE ATTIVITA’ INDICATORI DI MONITORAGGIO 
STRUMENTI DI 

LAVORO/FONTI 
DI VERIFICA 

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; 
 partecipazione a 

seminari e convegni. 
 

 Elaborazione ed analisi dei dati statistici come 
Osservatorio del MdL provinciale: 
 n. 242 consultazioni dati Osservatorio 

mercato del lavoro regionale (INSIEL); n. 15 
consultazioni banca dati SIDDIF (Anagrafe 
regionale degli studenti); 

 n. 61 raccolte di schede statistiche 
tematiche;  

 n. 6 report tematici (1.Andamento MdL I 
trim. 2011 su dati CLES; 2.I lavoratori iscritti 
nelle liste di mobilità: analisi andamento 
anni 2010 e 2011; 3.Giovani e innovazione: i 
giovani come motore di sviluppo - 
Conferenza AISEC; 4.L’incidenza del 
contratto di inserimento nei giovani fino ai 
29 anni -collaborazione alla stesura di una  
tesi di laurea in diritto del lavoro; 5.Il 
mercato del lavoro nel comune di Muggia 
dal 2004 al 2010 -elaborazioni per il 
Comune di Muggia per la predisposizione 
del Bilancio sociale  in un’ottica di genere; 
6.L’andamento del mercato del lavoro e la 
situazione delle aziende in provincia di 
Trieste anni 2009 e 2010 -richiesta dati 
ARIES);  

 Presentazione al seminario presso la Casa 
Internazionale delle Donne: “Scelta 
scolastica e percorsi lavorativi: il ruolo dello 
stereotipo di genere”. 

 Stampa 
elaborati 

 Pagine web 
Servizio 
Lavoro 

 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. 

 Sito web del Servizio Lavoro della Provincia di 
Trieste: 
 n. 39 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.  

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

    Invio bozza del progetto speciale “affidamento di 
servizi di ricollocazione di lavoratori in situazione di 
difficoltà occupazionale a soggetti accreditati per 
lo svolgimento di servizi al lavoro” al Cpi di Trieste  
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PROVINCIA DI UDINE 
 

 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 su richiesta.  più di n. 300 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; 

 N. più di 200 pratiche istruite (avvio, concessione e 
liquidazione) 

 N. circa 150 pratiche liquidate. 

Monitoraggio fisico e 
finanziario degli incentivi 
alle imprese 

 Verifica periodica stato avanzamento 
pratica.  

 n. 9 schedature/raccolta/classificazione incentivi 
per verifica e recupero contributi.  

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

 Dati monitoraggio periodico: 1 report presentato 
in Commissione Provinciale (23/06/2011). 

Reperimento/diffusione ai 
CPI documentazione in 
materia di formazione 
professionale 

 Raccolta informazioni sull’offerta 
formativa.  

 Incontri e seminari informativi.  

 N. 150 comunicazioni sull’offerta formativa (note, 
mail, ecc.); 

 n. 8  incontri e seminari informativi.  

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

  

 Progetto “Sperimentazione di procedure 
comuni volte alla realizzazione di attività 
formative quali tirocini, work experience e 
corsi finalizzati all’inserimento e 
reinserimento lavorativo” 

 Organizzazione e coordinamento dell'attività;  
 1 monitoraggio su report co.co.co. 

 Raccolta informazioni e fabbisogni 
formativi su soggetti svantaggiati.  

 n. 2 comunicazioni rivolte agli Enti di Formazione 
per l'attuazione di azioni di riqualificazione.  

 Raccolta informazioni e fabbisogni 
formativi su soggetti beneficiari 
ammortizzatori in deroga  

 6 consulenze ai CPI (tel. + mail) 

 Gestione programmazione Linea 17* 
*Riclass. da Attività di Sistema 

 N. 290 WE attivate; 
 n. 21 corsi attivati. 

  Gestione programmazione Linea 20P 
*Riclass. da Attività di Sistema

 N. 22 WE validate; 
 N.11 corsi attivati 

 Consulenza CPI nelle proposte di 
inserimento.  

 N. 3 incontri tecnici, n. 150 contatti (tel/mail). 

Monitoraggio avvio, 
frequenza e conclusione 
corsi di formazione 

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

 n. 290 WE attivate; n. 21 corsi attivati. 

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

 N. 22 WE validate; N.11 corsi attivati 

 Raccolta info su avvio, frequenza, 
conclusione corsi di formazione  

 n. 71 WE validate (nel trimestre) 
 n. 5 corsi attivati (nel trimestre)) 

Supporto amministrativo 
ad atti complessi collegati 
alla gestione dei CPI 

 Potenziamento degli strumenti di carattere 
formativo.  

 Realizzazione di procedure comuni, volte alla 
realizzazione di attività formative quali tirocini, 
work experiences e corsi finalizzate all’inserimento 
e reinserimento lavorativo.  

 Realizzazione attività, consulenza e monitoraggio 
(1 report) 
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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 

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

 n. 4 classificazioni attività del progetto 
Potenziamento strutture centrali. 

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 

 80 contatti; 4 contatti per la verifica dello scenario 
occupazionale; 

 22 incontri con rappresentanti istituzionali 
associazioni di categoria, OOSS; 1 
Sottocomissione Politiche passive; 

 3 report (richieste dati). 

 Progetto "Potenziamento dei servizi 
all’utenza attraverso lo sviluppo delle 
pagine web dedicate al lavoro”, di cui al 
programma “Lavoro e Collocamento 

 Organizzazione e coordinamento dell'attività 
 1 monitoraggio su report co.co.co. 

 Programma “Welfare to work”.  "2 Tavoli di governance Regione FVG (Avvio delle 
azioni, Avviso lavoratori) 

 1 Incontro con Italia Lavoro (definizione azioni di 
supporto di Italia Lavoro) 

 4 incontri Cluster/CPI per presentazione 
progetto. 

 Azioni per l'inserimento lavorativo anche a 
tempo determinato di persone 
disoccupate prive di ammortizzatori sociali 
tramite LPU (DPReg. 116/2010) 

 2 nuovi progetti e loro attivazione L.P.U. 

 Azioni per la concessione e l’erogazione di 
contributi per il sostegno dei progetti di 
LSU (L.R. 11/2009, art. 24 ) 

 7 nuovi progetti e loro attivazione L.S.U. 

 Accordo di collaborazione tra Provincia di 
Udine, Universita’ degli Studi di Udine–
Facoltà di Agraria e Azienda Speciale 
Ricerca & Formazione–CCIAA di Udine per 
la realizzazione di un progetto in 
partenariato sul tema “Arti e mestieri nella 
civiltà rurale” 

 Attivazione di 2 corsi (su 3 nell’intero percorso), 2 
incontri. 

 Accordo di collaborazione tra la Provincia 
di Udine, Università degli Studi di Udine, 
E.R.D.I.S.U. di Udine, “Confcommercio 
Imprese per l’Italia” di Udine e la 
“Confesercenti Provincia di Udine” per la 
realizzazione di un progetto in 
partenariato sul tema: «Giovani e lavoro 
occasionale accessorio nel terziario». 

 5 incontri del gruppo tecnico.  
 

 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. 

 Organizzazione e coordinamento dell'attività; 
 1 monitoraggio su report co.co.co. 

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

 "11 uscite sulla stampa locale ""Messaggero 
Veneto"", ""Il Friuli"" e ""Il Quotifdiano del FVG""" 

 Risposta alle richieste informazioni del 
pubblico  

 100 contatti tra e-mail e telefonate 
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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) 

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

 Newsletter quotidiane per mailing-list (Dirigente, 
P.O., operatori) e predisposizione documenti per 
attivazione co.co.co su fondi ministeriali (più di 
180 contatti per mailing list × novità 
regolamento contributi alle imprese). 

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. 16 contatti. 

 Organizzazione incontri con attori 
Istituzionali 

 n. 6incontri. 

 
 
 


