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1 INTRODUZIONE 
 
In questo report di monitoraggio esponiamo i principali risultati delle attività di colloquio di presa in 
carico dell’utenza da parte della figura dell’Operatore Unico dei Centri per l’Impiego (CPI) delle province 
del Friuli Venezia Giulia, nel periodo gennaio-marzo 2010.  
Quella dell’Operatore unico dei servizi per l’impiego, com’è noto, è una figura professionale sperimen-
tale prevista dal “Progetto per l’attivazione di un’azione di supporto organizzativo e tecnico per la tran-
sizione alla funzione dell’Operatore unico presso i Centri per l’Impiego”, con il quale – nell’ambito 
dell’Asse 2-Occupabilità del Programma operativo dell’Obiettivo 2 FSE 2007-2013 – è stato approvato 
un finanziamento a favore delle quattro Province della Regione Friuli Venezia Giulia finalizzato 
all’assunzione di 31 operatori specificatamente dedicati ad erogare prestazioni specialistiche nel cam-
po dei servizi per l’impiego.  
Questo progetto si pone in linea con una precedente sperimentazione – finanziata nell’ambito del FSE 
2000/2006 – focalizzata su 17 operatori e che si configurava come un “ponte” per un’azione di suppor-
to organizzativo e tecnico per la transizione alla funzione di questa nuova figura professionale. 
L’obiettivo generale di quel progetto era di supportare i CPI regionali nell’erogazione delle prestazioni 
essenziali ai lavoratori disoccupati ordinari e di lunga durata e ai lavoratori in mobilità. La modalità inno-
vativa di erogazione dei servizi ai disoccupati in capo ad un unico operatore con competenze allargate 
sembra essersi rivelata positiva, tanto in termini di riduzione dei tempi di attesa per l’accesso ai servizi 
quanto in termini di soddisfazione degli utenti, quanto relativamente ai dati di monitoraggio1.  
L’attuale progetto si colloca, pertanto, nella nuova programmazione del FSE 2007-2013, nonché  
nell’ambito del “Masterplan regionale per lo sviluppo dei servizi per l’impiego, 2007-2013”, documento 
di programmazione con il quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha dato continuità e sviluppo ad alcune 
linee di intervento finalizzate alla riorganizzazione complessiva dei CPI e alla qualificazione delle risorse 
umane e professionali del sistema. Tale documento argomenta a favore di una migliore implementa-
zione dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi pubblici per l’impiego da attuare tanto attraverso il po-
tenziamento delle strutture di governo, quanto aumentando la quantità e la qualità degli operatori 
presso gli sportelli2.  
La nuova programmazione del FSE ha quindi consentito di trasferire le buone prassi realizzate nel pre-
cedente progetto attuato dall’Agenzia Regionale del Lavoro nelle strategie operative e organizzative di 
potenziamento e sviluppo del sistema regionale dei servizi per l’impiego, continuando a perseguire la 
strada di dotare i CPI di personale capace di presidiare i servizi di presa in carico dell’utenza e di repe-
rimento di vacancies nel mercato del lavoro locale. In particolare, l’attuale progetto mira a realizzare le 
seguenti finalità strategiche:  

1) proseguire con la sperimentazione dell’intervento di supporto ai CPI, posto in essere in via e-
mergenziale dall’Agenzia del lavoro; 

2) fronteggiare la domanda crescente di servizi ai CPI da parte dei lavoratori che perdono il posto 
di lavoro a seguito degli attuali fenomeni di crisi occupazionale; 

3) raccogliere ulteriori elementi attraverso l’allargamento della sperimentazione in merito alla figu-
ra professionale dell’Operatore Unico per l’inserimento lavorativo.  

Quest’ultima si configura come una professionalità in grado di realizzare specifiche attività di accom-
pagnamento al lavoro a favore dell’utenza dei CPI, attraverso un’attenta valutazione di occupabilità dei 
soggetti e il raccordo di questa con le esigenze delle imprese (vacancies disponibili). Nel modello di la-
voro (job design) della figura professionale dell’Operatore unico, pertanto, sono presenti mansioni che 
spaziano dalla capacità di prendersi carico, valutare e sostenere l’offerta di lavoro (utenza dei CPI) a 

                                                           
1 I dati relativi alla durata semestrale dell’iniziativa (compresi i mesi estivi durante i quali, in genere, l’attività si rallenta) sembrano evidenziare 
un buon flusso di attività realizzato attraverso la figura professionale sperimentale degli Operatori unici: 6.700 lavoratori hanno ottenuto il 
primo colloquio e sono state fornite, nel complesso, 8.600 prestazioni di servizio all’utenza. 
2 Il Masterplan si suddivide in “Progetti-obiettivo”. Tre, in particolare, sono quelli specificatamente dedicati al potenziamento dei CPI: 1) so-
stenere lo sviluppo e l’innovazione del sistema dei servizi per l’impiego, allargando l’offerta dei servizi di base e specialistici di politica attiva 
del lavoro rivolti ai disoccupati e alle imprese; 2) Potenziare l’efficacia dei Servizi per il lavoro attraverso l’attivazione e lo sviluppo di program-
mi di intervento mirati a target specifici di lavoratori, come quelli licenziati da settori dichiarati in grave difficoltà occupazionale; 3) Potenziare 
il dimensionamento delle risorse umane e qualificarne le competenze come leva strategica per l’erogazione dei servizi innovativi dei CPI.  



Monitoraggio delle attività degli Operatori Unici dei Centri per l’Impiego – 1° trimestre 2010 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 6 

quelle di raccogliere informazioni territoriali sulle vacancies e le azioni di politica attiva (es. formazione 
professionale) disponibili per l’utenza presa in carico.  
Il Masterplan 2007/2013 ha formulato una proposta sul numero massimo di operatori aggiuntivi per i 
CPI necessari, nella fase attuale, per continuare a sviluppare la sperimentazione di questa nuova figura 
professionale, assicurando nel contempo l’erogazione dei servizi all’intero target di lavoratori espulsi dal 
mercato del lavoro e l’attivazione dei servizi alle imprese, necessario per il reperimento di nuovi posti di 
lavoro. La seguente tabella riporta la previsione del numero massimo di operatori da aggiungere 
all’attuale organico dei CPI per ogni provincia, nonché gli indicatori di risultato generali che costitui-
scono la base per lo sviluppo del sistema di monitoraggio così come concepito per il presente report.  
 
Provincia N. Operatori aggiuntivi  

preventivati 
Indicatori generali di risultato 

Pordenone 8 Attivazione servizi ai lavoratori e alle imprese 

Udine 14 Attivazione servizi ai lavoratori e alle imprese 

Gorizia 4 Attivazione servizi ai lavoratori e alle imprese 

Trieste 5 Attivazione servizi ai lavoratori e alle imprese 

Totale 31  

 
Il processo di selezione e reclutamento degli operatori è avvenuto secondo autonome procedure da 
parte delle singole province. Come vedremo in seguito il numero degli operatori in servizio nelle varie 
mensilità del progetto qui monitorato è di circa 28 operatori effettivamente in servizio.   
Prima di passare alla descrizione puntuale del sistema degli indicatori di monitoraggio predisposto per 
il presente report, descriviamo di seguito in forma sintetica le principali mansioni e processi di lavoro 
che rendono operative le attività in capo alla figura professionale dell’Operatore unico.  
 
 
1.1 e attività previste dalle mansioni assegnate alla figura dell’Operatore Unico 
 
Il “Disciplinare per l’attuazione del Progetto per l’attivazione di un’azione di supporto organizzativo e 
tecnico per la transizione alla funzione dell’Operatore unico presso i CPI” elenca in modo puntuale, al 
punto 3 della sezione 1, le principali funzioni cui assegnare il personale assunto in qualità di “Operatore 
unico di sportello”.  Si tratta di funzioni generali che andranno monitorate ed eventualmente arricchite, 
integrate o modificate visto il carattere sperimentale di tale figura professionale. In generale, tuttavia, 
le mansioni dell’operatore unico possono essere ricondotte alle seguenti prestazioni da erogare, anche 
con il supporto di specifici strumenti informatici e tecnici messi a disposizione dalle Direzioni centrali e 
provinciali al lavoro:  

a) accoglienza e primo colloquio con i disoccupati; 
b) aggiornamento delle schede professionali su Ergon@t; 
c) valutazione dell’occupabilità e supporto nella definizione del progetto professionale personale 

con la definizione del Piano di Azione Individuale3; 
d) verifica della sussistenza di vacancies coerenti con il profilo professionale e le esigenze dei di-

soccupati e loro analisi; 
e) consulenza all’utilizzo dei principali strumenti per la ricerca attiva del lavoro (consultazione ban-

che dati, utilizzo strumenti informatici, siti ed indirizzi di interesse); 
f) consulenza nella definizione e nella stesura del curriculum vitae;  

                                                           

 
3 Il Piano di azione individuale (PAI) è un documento nel quale vengono riportati i principali risultati del colloquio con l’utenza dei CPI. In esso 
trovano posto la valutazione di occupabilità della persona in cerca di occupazione, le eventuali vacancies disponibili e da esaminare con-
gruenti con il profilo professionale dell’utenza, nonché un insieme di azioni concrete – con relativa scadenza – sulle quali tanto l’Operatore 
quanto il lavoratore concordano come esito del colloquio di presa in carico. Per l’utilizzo di questo strumento – in particolare per la valutazio-
ne dell’occupabilità del soggetto – sono previste delle linee-guida che specificano le modalità del colloquio, le domande da fare, nonché i 
criteri di valutazione. Di norma il PAI rimane valido per una durata di 12 mesi, tempo nel quale il lavoratore rimane a “carico” dell’operatore il 
quale dovrà curare specifiche azioni di ri-contatto dell’utenza e di verifica delle azioni intraprese dall’utenza e degli esiti delle stesse.  
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g) verifica ed analisi delle risorse dell’utente in relazione alle richieste del mercato per l’attivazione 
di un’efficace attività auto-promozionale; 

h) verifica delle offerte formative sul territorio ed attivazione di contatti diretti con le stesse a tito-
lo conoscitivo e per la presentazione dell’utenza; 

i) attivazione di contatti con enti ed imprese del territorio per la verifica dei bisogni e presentazio-
ne delle candidature. 

 In sintesi, possiamo descrivere di seguito le principali fasi del processo di lavoro relativi alle funzioni 
sopra elencate:  

• Fase di attivazione: inizia con il colloquio di presa in carico e termina con la valutazione di occu-
pabilità del soggetto; 

• Fase di supporto/accompagnamento: è la fase nella quale vengono offerti specifici servizi al 
soggetto (incrocio domanda/offerta ed azioni di politica del lavoro) che confluiscono nel PAI; 

• Fase di conclusione delle attività: si tratta della verifica periodica delle azioni concordate con il 
soggetto stesso. 

Parallelamente a queste, gli Operatori unici sono chiamati a procedere ad una azione di conoscenza e 
reperimento di vacancies sul territorio a partire dalle caratteristiche dell’utenza presa in carico.  
Ci sembra opportuno, al fine di chiarire gli indicatori di monitoraggio adottati, descrivere seppur som-
mariamente le singole fasi di lavoro.  
 

La fase di attivazione 

L’utenza che si reca presso il CPI (utenza a sportello) e/o che viene convocata in quanto fa parte di un 
particolare target di intervento (utenza target) può usufruire del colloquio di presa in carico con il quale 
l’Operatore unico, previa intervista, propone al lavoratore l’elaborazione del PAI nonché la sottoscrizio-
ne del Patto di Servizio. L’utente può, naturalmente, non rendersi disponibile ai servizi del CPI e, quindi, 
non sottoscrivere il Patto di Servizio.  
L’operatore elabora ex novo oppure aggiorna le schede professionali dei lavoratori a colloquio sul data-
base Ergon@t, sul quale vengono riportati i dati essenziali del lavoratore (anagrafica), nonché attitudi-
ni, competenze professionali ed altre informazioni di rilievo sullo status gius-lavoristico del lavoratore 
disoccupato o in transizione lavorativa (es. mobilità, soggetto che usufruisce di ammortizzatori sociali, 
CIG e così via).  
Il colloquio di presa in carico ha l’obiettivo principale di procedere alla valutazione di occupabilità del 
soggetto, attraverso un dispositivo di intervista che prevede tre distinte fasi/valutazioni:  

• l’identificazione del profilo di competenze professionali;  
• la verifica di vincoli soggettivi alla disponibilità al lavoro; 
• la verifica del sistema relazionale del soggetto.  

Ognuna di queste dimensioni analitiche viene analizzata secondo una scala a quattro gradi la quale 
dovrebbe permettere un’accurata, quanto snella, valutazione generale dell’occupabilità del lavoratore 
o della lavoratrice a colloquio. Sono previste tre grandi categorie di valutazione, ognuna delle quali può 
dare seguito a specifiche azioni e servizi suggeriti dall’Operatore Unico e concordati con l’utenza:  

• soggetto considerato non immediatamente occupabile: presenta specifici vincoli o carenze che 
non rendono il soggetto in grado di ambire, nell’immediato, ad un efficace attività di inserimen-
to lavorativo; 

• soggetto considerato immediatamente occupabile: presenta dei valori medio-alti rispetto alle 
competenze spendibili sul mercato, non ha particolari vincoli soggettivi di disponibilità al lavoro 
e presenta un sistema relazionale in grado di supportarlo, in qualche modo, nell’attività di job 

seeking;  
• soggetto considerato immediatamente occupabile con accompagnamento: presenta valori relati-

vamente medio-bassi rispetto al proprio profilo di competenze, oppure manifesta alcuni vincoli 
soggettivi nella piena disponibilità al lavoro oppure ancora presenta un sistema relazionale non 
in grado di supportarlo autonomamente.  
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Per ognuna di queste categorie gli operatori procedono all’offerta di specifici servizi di incrocio do-
manda/offerta di lavoro, supporto alla candidatura oppure di azioni di politica attiva orientate ad au-
mentare ulteriormente l’occupabilità del soggetto, stimolandone anche le capacità di auto-attivazione 
sul mercato del lavoro.  
 

La fase di supporto/accompagnamento al lavoro 

Le persone valutate come “immediatamente occupabili” possono subito accedere alla fase di incrocio 

domanda/offerta di lavoro. Per questo si procede alla verifica di vacancies disponibili per i profili profes-
sionali su cui si candida il soggetto. Verificata la sussistenza di offerte di lavoro disponibili si propone 
all’utenza un insieme di azioni relative al sostegno alla candidatura, le quali possono essere elencate 
nelle seguenti:  

• inserimento in una rosa di candidati: il curriculum del soggetto viene inserito in un gruppo di can-
didature che il CPI avrà cura di inviare all’azienda;  

• contatto diretto con l’azienda: il lavoratore si fa carico di contattare direttamente e personal-
mente l’azienda; 

• contatto indiretto con l’azienda: il lavoratore si fa carico di presentarsi direttamente all’azienda, 
previo contatto da parte dell’operatore; 

• accompagnamento: l’operatore e il soggetto si mettono d’accordo per un vero e proprio accom-
pagnamento al colloquio da parte dell’operatore stesso. 

Ogni singola azione viene specificata e viene programmata con una scadenza, in modo da poter verifi-
care, tramite attività di feedback, se e con quali esiti hanno avuto effettivamente luogo.  
Nel caso in cui per i soggetti immediatamente occupabili non vi siano vacancies immediatamente di-
sponibili possono essere proposte una serie di attività di politica attiva del lavoro orientate, da un lato, 
a potenziare ulteriormente l’occupabilità del soggetto e, dall’altro, a creare opportunità di auto-
attivazione. Queste possono essere di diverso tipo, a seconda anche di specifici progetti o attività 
messe in atto dai singoli CPI (offerta di work experience e tirocini, partecipazione a gruppi di lavoro per 
la redazione di CV efficaci, partecipazione a laboratori tematici, sostegno all’auto-attivazione e invio 
CV a imprese del territorio, sostegno all’auto-attivazione per la ricerca attiva del lavoro presso altri enti 
o agenzie).  
I soggetti valutati come “immediatamente occupabili con accompagnamento” sono coloro che vengo-
no, sostanzialmente, considerati occupabili ma che necessitano di ulteriori approfondimenti per verifi-
care la necessità di usufruire di servizi specifici di accompagnamento e supporto al lavoro. Presentano 
particolari motivi di fragilità occupazionale (es. profili professionali o aspirazioni non in linea con la do-
manda di lavoro locale attuale), ma tali da renderli idonei a perseguire un proprio progetto di inseri-
mento o reinserimento professionale con opportune azioni di politica attiva del lavoro. Fra queste ci 
sono servizi che potrebbero prevedere un approfondimento sullo sviluppo di un autonomo progetto di 
orientamento professionale (secondo colloquio di orientamento, bilancio di competenze e sviluppo di 
un progetto professionale) oppure di supporto motivazionale e preparazione di strumenti/condizioni 
per la ricerca attiva del lavoro (es. compilazione CV, preparazione al colloquio, laboratori di ricerca atti-
va, offerta di corsi di formazione professionale disponibili sul territorio, partecipazione a specifici pro-
getti e così via).  
Come vedremo in seguito, il monitoraggio dei servizi ha fatto emergere quelle che sono le azioni più 
frequentemente offerte all’utenza, tanto per coloro che sono dichiarati immediatamente occupabili, 
quanto per coloro che sono considerati immediatamente occupabili con accompagnamento.  
 

La fase di conclusione delle attività 

Ogni azione programmata viene, di concerto con l’utente che usufruisce del colloquio, registrata nel 
PAI, il quale specifica anche una scadenza di massima per ognuna. Periodicamente, pertanto, 
l’Operatore unico è chiamato a ricontattare l’utenza per verificare l’andamento delle azioni program-
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mate, nonché gli esiti delle stesse (es. l’utente è stato assunto oppure no rispetto alle vacancies pro-
poste e valutate; l’utente è in attesa di iniziare una specifica azione programmata, l’ha iniziata e/o l’ha 
conclusa e così via). Sulla base di queste verifiche, in un secondo momento, è possibile ritornare sul 
PAI, apportandovi eventuali modifiche.  
 
 
1.2 Le caratteristiche del disegno di monitoraggio  
 
Il sistema degli indicatori di monitoraggio segue il modello per fasi esposto nella precedente sezione. È 
stata infatti predisposta una specifica scheda di rilevazione elaborata inizialmente “a tavolino” sulla 
base di una rappresentazione del processo e delle mansioni di lavoro dell’Operatore Unico basata sulle 
previsioni dei documenti che ne disciplinano le attività e le funzioni4. Questa scheda è stata confronta-
ta in più sessioni di lavoro con gli stessi Operatori unici già in servizio presso i CPI provinciali e con i di-
rigenti e coordinatori degli stessi.  
Tale confronto ha permesso di condividere i concetti, le variabili e le categorie su cui andare ad effet-
tuare i monitoraggi periodici e ha reso la scheda (e quindi l’intero processo di monitoraggio) il più ade-
rente possibile a quello che effettivamente gli operatori esperiscono come processo di lavoro sul cam-
po5. Si è pertanto cercato, per quanto possibile, un equilibrio tra il “modello ideale” di lavoro 
dell’Operatore unico – così come descritto nelle intenzioni dei progettisti – e le pratiche in uso, anche 
in virtù della precedente sperimentazione.  
La finalità principale di questo monitoraggio, pertanto, muove dai macro-indicatori esposti in prece-
denza e derivati dalla relativa tabella contenuta nel documento “Progetto per l’attivazione di una azio-
ne di supporto organizzativo e tecnico per la transizione alla funzione dell’Operatore unico presso i 
Centri per l’impiego”. Viene in effetti previsto che gli indicatori generali di risultato consistono 
nell’attivazione dei servizi all’utenza e alle imprese. In altri termini l’intenzione è quella di procedere, at-
traverso il monitoraggio puntuale, a descrivere e quantificare il numero di persone coinvolte nei colloqui 
e il numero di servizi attivati e programmati per l’utenza, da un lato, e, dall’altro, a verificare l’entità dei 
servizi attivati nei confronti delle imprese.  
Non sono, quindi, previsti particolari obiettivi di performance prefissati in precedenza: dato il carattere 
ancora sperimentale delle mansioni e delle attività legate al profilo professionale dell’Operatore unico, 
attraverso l’attività di monitoraggio, si vogliono semplicemente cogliere i seguenti elementi:  

• l’entità assoluta e media del carico generale di lavoro in capo a ciascun operatore (in termini di 
persone incontrate per i colloqui e di servizi erogati), tanto a livello regionale che provinciale; 

• le caratteristiche principali dell’utenza presa in carico dagli Operatori unici; 
• le caratteristiche di occupabilità degli utenti presi in carico; 
• le caratteristiche principali dei servizi erogati all’utenza; 
• le caratteristiche dell’attività di “feedback” e controllo sui percorsi previsti dai PAI, nonché gli e-

siti degli stessi. 
Attraverso la quantificazione delle attività in capo a ciascun operatore unico dovrebbe essere possibile, 
in una fase successiva, anche attraverso un confronto dei dati nel tempo e tra le province, provvedere 
ad una valutazione qualitativa più approfondita, ossia arrivare a cogliere i principali punti di forza e de-
bolezza della sperimentazione, onde prevedere migliorie, modifiche ed integrazioni.  
Nella seguente tabella sono esposte le fasi, gli indicatori e la descrizione puntuale degli stessi. 

                                                           

 
4 In particolare sono stati esaminati in profondità i seguenti documenti: “Progetto per l’attivazione di una azione di supporto organizzativo e 
tecnico per la transizione alla funzione dell’Operatore unico presso i Centri per l’impiego”; “Disciplinare per l’attuazione del Progetto per 
l’attivazione di un’azione di supporto organizzativo e tecnico per la transizione alla funzione dell’Operatore unico presso i Centri per 
l’impiego”; “Linee guida per il colloquio di presa in carico”; “Piano di azione individuale”.  
5 Il confronto sulla nuova scheda di monitoraggio, che di fatto è andata a sostituire i supporti di rendicontazione precedenti, è stata conside-
rata operativa a partire dalle rilevazioni effettuale a febbraio 2010. I dati relativi a gennaio, pertanto, sono stati rilevati con i precedenti criteri 
e, per quanto possibile, ritradotti nella nuova scheda, attraverso uno specifico lavoro di ritraduzione. Come vedremo meglio in seguito, com-
mentando i dati, due Operatori unici della Provincia di Gorizia sono stati in grado di fornire i dati pregressi attraverso le richieste della nuova 
scheda, pertanto molti dati – relativi soprattutto alle caratteristiche dell’utenza – relativi a gennaio non sono per il momento a disposizione e 
confrontabili con le altre mensilità.  
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Fasi  Indicatori  Descrizione  

Giorni  Numero di giornate di servizio degli operatori dedicate ai colloqui di presa in 
carico 

Teste  Numero persone che hanno svolto il colloquio di presa in carico Dati di base 

Servizi erogati Numero di servizi erogati all’utenza 

Profilo anagra-
fico utenza  

N. di persone distribuite per sesso, età e livello di istruzione 

Tipologia uten-
te 

N. di persone distribuite per tipologia d’utenza “target” o “a sportello” 

Tipologia di 
lista 

N. di persone distribuite secondo tipologia di lista (mobilità, mobilità crisi, 
disoccupazione di lunga durata, CIG, ammortizzatori sociali in deroga, altro) 

Fase di attivazione  

Valutazione 
occupabilità  

N. di persone distribuite secondo la valutazione di occupabilità (immedia-
tamente occupabile, immediatamente occupabile con accompagnamento, 
non immediatamente occupabile, non disponibile ai servizi) 

Incrocio do-
manda/offerta 

N. di servizi di incrocio domanda/offerta erogati/programmati per l’utenza 
(numero di vacancies proposte/valutate, numero di inserimenti del soggetto 
in rose di candidati per le aziende, numero di sostegno alla candidatura per 
ciascun soggetto) 

Fase di suppor-
to/accompagnamento 

Attività di poli-
tica attiva 

N. di servizi di politica attiva offerti/programmati con l’utenza (consulenza 
individuale alla compilazione del CV, laboratorio di consulenza alla redazio-
ne del CV, consulenza individuale alla ricerca attiva del lavoro, laboratorio 
di ricerca attiva del lavoro, laboratorio informativo, corso di formazione pro-
fessionale, tirocinio formativo, work experience, preselezione, altre azioni) 

Verifica e fe-
edback 

N. di volte in cui il soggetto è stato contattato (per via telefonica o per con-
vocazione) per verificare lo stato di avanzamento delle azioni programmate 
e gli esiti delle stesse Fase di conclusione atti-

vità 

Esito  
N. di persone secondo gli esiti delle azioni programmate (ha trovato lavoro, 
non ha trovato lavoro, ha iniziato/concluso o è in corso una specifica azione 
programmata) 

 
Sulla base di questo schema, il report qui presentato è articolato nelle seguenti sezioni. Il par. 2 riporta 
i dati di base generali relativi ai giorni di lavoro, ai servizi erogati e alle persone incontrate per i colloqui, 
nel complesso del Friuli Venezia Giulia e a livello provinciale, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 
2010. Per permettere un confronto più puntuale tra province e nel tempo, abbiamo deciso di calcolare 
anche i valori medi mensili (per giorni di colloquio e per singolo Operatore), oltre a riportare quelli asso-
luti.  
Nel par. 3 sono descritti i dati (per lo più in valori percentuali) relativi al profilo anagrafico e alle caratte-
ristiche dell’utenza incontrata per i colloqui (sesso, classi d’età e titolo di studio).  
Nel par. 4 trovano collocazione i dati relativi al processo di valutazione occupabilità, nonché quelli sulla 
tipologia degli utenti che hanno usufruito del colloquio (target o sportello) e sulla lista di provenienza 
(mobilità, mobilità crisi, CIG ecc.).  
Nel par. 5 sono esposti i valori relativi ai servizi di politica attiva offerti e programmati con l’utenza, tan-
to per coloro che hanno usufruito di un procedimento di incrocio domanda/offerta di lavoro (in termini 
di vacancies offerte e valutate, sostegno alla candidatura, inserimento in rosa di candidati), quanto per 
coloro per cui sono stati programmati interventi di miglioramento dell’occubabilità, secondo attività 
più o meno complesse (consulenza individuale alla redazione del CV, laboratori di ricerca attiva del la-
voro, corsi di formazione professionale e così via).  
Infine, nel par. 6, sono esposti i dati di ri-contatto/feedback con l’utenza e gli esiti, in capo agli utenti, 
delle varie azioni programmate nei PAI.  
 
 
2 COLLOQUI CON L’UTENZA E SERVIZI DI POLITICA ATTIVA OFFERTI IN FVG: UNO 

SGUARDO D’INSIEME 
 
La tab. 1 espone i principali dati relativi ai giorni dedicati ai colloqui, ai servizi offerti e alle persone 
coinvolte nei colloqui relativi alle attività svolte dagli Operatori unici nel periodo gennaio-marzo 2010, 
in Friuli Venezia Giulia e nel dettaglio delle singole province. 
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Tab. 1 – Giorni dedicati ai colloqui, servizi offerti e persone coinvolte, periodo gennaio-marzo 2010 (valori assoluti) 

Mesi Gorizia Trieste Pordenone Udine FVG 

 Gg. Serv. Teste Gg. Serv. Teste Gg. Serv. Teste Gg. Serv. Teste Gg Serv. Teste 

Gennaio 36 279 119 26 210 210 105 1.247 601 195 1.048 767 362 2.784 1.697 

Febbraio 67 368 174 31 140 135 128 450 344 217 1.448 964 443 2.406 1.617 

Marzo 70 365 233 54 287 229 131 466 376 259 1.947 1.227 514 3.065 2.065 

I trimestre 173 1.012 526 111 637 574 364 2.163 1.321 671 4.443 2.958 1.319 8.255 5.379 

Var. % 
Trimestre 

94,4 30,8 95,8 107,7 36,7 9,0 24,8 -62,6 -37,4 32,8 85,5 60,0 42,0 10,1 21,7 

Var. % 
Feb.-mar. 4,5 -0,8 33,9 74,2 105,0 69,6 2,3 3,6 9,3 19,4 34,5 27,3 16,0 27,4 27,7 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Partendo dai dati a livello regionale, nel complesso del primo trimestre dell’anno, le persone che hanno 
usufruito del colloquio di presa in carico sono 5.379, alle quali sono stati erogati 8.255 servizi di politica 
attiva del lavoro; i giorni complessivamente dedicati ai colloqui risultano nel numero di 1.319 rispetto 
al complesso degli Operatori unici in servizio nel trimestre preso a riferimento dal monitoraggio. Preci-
siamo che il numero di servizi supera quello delle “teste” (persone coinvolte nei colloqui) poiché, per 
ciascuna di queste, è possibile che siano state programmate più prestazioni e attività all’interno dei 
PAI.  
 
Graf. 1 – Giorni, servizi e persone coinvolte nei colloqui in FVG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Il grafico 1 mostra l’andamento mensile dei giorni di colloquio, dei servizi erogati e delle “teste”, ossia 
delle persone incontrate per il colloquio di presa in carico. Per ciò che riguarda i giorni di servizio osser-
viamo un andamento crescente, dovuto tanto ad un aumento degli operatori unici in attività nelle varie 
mensilità (cfr. anche la tab. 2), quanto probabilmente ad un aumento del carico di lavoro tra gennaio e 
marzo 2010. L’andamento delle persone prese in carico e dei servizi erogati è simile e descrive, nel tri-
mestre preso a riferimento, un trend altalenante: tanto le prime quanto i secondi diminuiscono tra gen-
naio e febbraio, per aumentare durante il mese di marzo. Prendendo a riferimento l’intero trimestre, in 
ogni caso, il numero di servizi erogati e delle persone incontrate per i colloqui aumentano.  
Le persone incontrate sono 1.697 nel mese di gennaio, diminuiscono leggermente a febbraio (1.617) e 
si attestano a 2.065 nel mese di marzo: su base trimestrale, pertanto, registriamo un aumento pari al 
21,7%. Per ciò che riguarda i servizi erogati, l’aumento percentuale tra gennaio (2.784) e marzo (3.065) 
è pari al 10,1%. 
Com’è prevedibile, in termini di valori assoluti, i dati presenti nella tabella 1 si distribuiscono tra le pro-
vince con una maggioranza di giorni, servizi e teste nella provincia di Udine, seguita da quella di Porde-
none, quindi Gorizia e infine Trieste. Ciò dipende, prima di tutto, dal diverso numero di Operatori unici 
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in servizio nei diversi CPI (cfr. tab. 2). Il confronto tra valori assoluti perde quindi di significato, mentre 
può essere interessante osservare gli incrementi percentuali su base trimestrale e bimestrale.  
L’incremento più elevato in termini di teste su base trimestrale è registrato dalla provincia di Gorizia, 
passando dalle 119 persone coinvolte nei colloqui a gennaio alle 233 di marzo (+95,8%), mentre i servi-
zi erogati registrano un incremento del 30,8%. Come mostra la tab. 2, gli Operatori in servizio (quelli su 
cui è stato effettuato il monitoraggio) nella provincia di Gorizia in questo periodo raddoppiano, rad-
doppiando nel contempo il numero di persone incontrate.  
Nella provincia di Trieste le persone coinvolte nei colloqui passano dalle 210 di gennaio alle 229 di 
marzo, con un incremento relativamente contenuto su base trimestrale (+9%), mentre molto più ac-
centuato tra febbraio (dove il numero di teste si era abbassato rispetto a gennaio, attestandosi sulle 
135) e marzo (+69,6%). Più marcata, in generale, la dinamica dell’incremento tanto trimestrale (+36,7%) 
quanto bimestrale (+105%) in termini di servizi di politica attiva offerti all’utenza.   
Tra i CPI della provincia di Pordenone, le persone coinvolte nei colloqui hanno registrato un valore piut-
tosto elevato a gennaio (601), mentre un decremento notevole tanto a febbraio quanto a marzo. Si 
tratta di un dato anomalo, probabilmente dovuto ad un carico di lavoro particolarmente elevato in quel 
mese, oppure a delle procedure di colloquio diverse rispetto ai mesi successivi6. In ogni caso, ricordan-
do come i dati di gennaio siano stati raccolti con una modalità di rilevazione diversa rispetto ai succes-
sivi, la variazione trimestrale è negativa tanto per le persone incontrate (-37,4%) quanto per i servizi 
erogati (-62,6%). Viceversa, su base bimestrale, abbiamo variazioni positive, relativamente contenute 
rispetto ai dati della altre province, tanto per ciò che riguarda le persone incontrate (+9,3%), quanto i 
servizi erogati (+3,6%). 
Nella provincia di Udine, su base trimestrale, le persone coinvolte nei colloqui passano da 767 a 1.227, 
con un incremento del 60%, mentre i servizi erogati sono 1.048 a gennaio e 1.947 a marzo, con un in-
cremento dell’85,5%. Per ciò che riguarda i servizi, si tratta dell’incremento percentuale più elevato su 
base trimestrale. Su base bimestrale, invece, gli incrementi sono più ridotti, rispettivamente il 27,3% e 
il 34,5%. Ricordiamo che la provincia di Udine ha in forza la maggior parte degli Operatori unici in servi-
zio, essendo il territorio più vasto e che presenta numerosi CPI. 
 
Tab. 2 – Operatori in servizio su cui è stato effettuato il monitoraggio 

Mesi Gorizia Trieste Pordenone Udine FVG 

Gennaio 2 2 7 13 24 

Febbraio 4 3 8 13 28 

Marzo 4 3 8 13 28 

 
Come accennato, i valori assoluti e percentuali registrati a livello regionale e provinciale dipendono an-
che da due variabili di cui occorre tenere conto: il numero di Operatori Unici effettivamente in servizio 
in quel periodo, nonché il numero di giorni effettivamente dedicati ai colloqui di presa in carico7. Questi 
due valori a noi noti, possono essere presi a riferimento per calcolare alcuni valori medi utili, a nostro 
parere, per confrontare l’andamento nei servizi erogati e nelle persone incontrate dagli Operatori unici 
nel corso del tempo.   
Nella tab. 3 sono esposti i valori medi, calcolati per ogni giorno di colloquio, dei servizi erogati e delle 
persone incontrate. Essi, pertanto, ci dicono mediamente per ciascuna provincia, quanti sono i colloqui 
effettuati (teste) e i servizi programmati all’utenza (servizi) per ogni giorno di attività a questo dedicato 
dagli Operatori unici.  

                                                           
6 Ci teniamo a precisare come il monitoraggio non si pone l’obiettivo di valutare se e in che termini i dati descrivano la qualità dei servizi offerti 
e delle procedure organizzative adottate. In effetti, un numero elevato di teste o servizi erogati possono dipendere da diversi fattori: un flusso 
di disoccupati particolarmente elevato in quel periodo, procedure più semplici e velocizzate di erogazione dei colloqui, un numero più elevato 
di Operatori dedicati ai colloqui e così via. Questi approfondimenti, necessari per valutare nel complesso le caratteristiche delle procedure di 
lavoro della figura professionale dell’operatore unico, potranno avvalersi come “base” dei dati quantitativi esposti qui e nei successivi report, 
ma dovranno allargarsi anche ad altri approfondimenti di natura qualitativa.  
7 Questo numero può variare in considerazione dei seguenti elementi: il numero di giorni di lavoro effettivamente erogabili mensilmente (e-
scluse le festività e i periodi di ferie); il numero di giorni in cui gli operatori sono effettivamente in servizio (malattie, permessi, ferie, congedi 
ecc.); il numero di ore dedicate effettivamente ai colloqui, rispetto ad altre attività (ad es. reperimento vacancies; aggiornamento dati; rendi-
contazione; riunioni di coordinamento; aggiornamento professionale ecc.); il flusso di lavoro per il singolo CPI.  
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Tab. 3 – Valori medi dei servizi erogati e delle persone coinvolte per giorno di colloquio 

Mesi Gorizia Trieste Pordenone Udine FVG 

 Servizi Teste Servizi Teste Servizi Teste Servizi Teste Servizi Teste 

Gennaio 7,75 3,31 8,08 8,08 11,88 5,72 5,37 3,93 7,69 4,69 
Febbraio 5,49 2,60 4,52 4,35 3,52 2,69 6,67 4,44 5,43 3,65 

Marzo 5,21 3,33 5,31 4,24 3,56 2,87 7,52 4,74 5,96 4,02 

I Trim. 5,85 3,04 5,74 5,17 5,94 3,63 6,62 4,41 6,26 4,08 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Nel complesso dei CPI del Friuli Venezia Giulia, nell’intero trimestre preso a riferimento, la media delle 
persone incontrate per il colloquio di presa in carico è di 4,08 per ogni giornata (o parte di essa) dedica-
ta ai colloqui di presa in carico. A queste sono state erogate in media 6,26 attività di servizio di politica 
attiva del lavoro.  
Nel graf. 2 è rappresentato l’andamento nel tempo di questi valori medi. Come si nota, prendendo a 
riferimento tutto il trimestre, i valori medi tendono ad essere in diminuzione, tanto per le teste quanto per 
i servizi erogati. Occorre, tuttavia, ricordare come gli operatori unici in servizio in gennaio per i colloqui 
di presa in carico fossero in numero minore (cfr. tab. 3), pertanto i valori medi sono relativamente più 
elevati rispetto ai mesi successivi. Detto questo, la media delle persone coinvolte nei colloqui nel mese 
di gennaio è di 4,69 al giorno e scende a 4,02 nel mese di marzo; mentre per ciò che riguarda i servizi, la 
media iniziale è di 7,69 e scende 5,96 nel mese di marzo.  
 
Graf. 2 – Valori medi dei servizi erogati e delle persone coinvolte per giorno di colloquio in FVG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Se, invece, prendiamo in considerazione l’andamento bimestrale, tra febbraio e marzo la media delle 
persone incontrate e quella dei servizi programmati per ogni giorno di colloquio a questo dedicato è in lieve 
aumento.  
Nel graf. 3 mettiamo a confronto la media regionale delle persone a colloquio per ogni giorno di lavoro 
con quella relativa alle singole province. Osserviamo come nel mese di gennaio questo valore medio 
sia relativamente più alto per le province di Trieste (8,08) e Pordenone (5,72), mentre si collocano sotto 
la media regionale tanto la provincia di Udine (3,93), quanto quella di Gorizia (3,31). Tutte le province, 
esclusa quella di Udine, vedono scendere il valore medio delle persone incontrate per giorno di collo-
quio, durante il mese di febbraio. La diminuzione è particolarmente forte per il valore registrato nella 
provincia di Trieste e Pordenone, più lieve invece la diminuzione registrata in provincia di Gorizia. Il 
trend della provincia di Udine, invece, è in aumento tanto a febbraio quanto a marzo. In quest’ultimo 
mese i valori medi per giorno di colloquio si avvicinano tra di loro rispetto ai mesi precedenti. Si collo-
cano appena al di sopra delle media regionale le province di Udine (4,74) e quella di Trieste (4,24), men-
tre registrano valori inferiori alla media regionale la provincia di Gorizia (3,33) e quella di Pordenone 
(2,87). 
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Graf. 3 – Media delle persone coinvolte per giorno di colloquio, FVG e province 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 
 
Graf. 4 – Media dei servizi erogati per giorno di colloquio, FVG e province 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Nel graf. 4 sono rappresentati gli andamenti dei valori medi dei servizi erogati per giorno di colloquio 
all’utenza. Il valore medio registrato per la provincia di Pordenone nel mese di gennaio è particolar-
mente elevato (11,88 servizi programmati), mentre nei mesi di febbraio e marzo il valore è nettamente 
più basso (circa 3,5), collocandosi al di sotto della media regionale.  
Anche nella provincia di Trieste osserviamo come il valore medio si mantenga, nel mese di gennaio, al 
di sopra della media regionale (8,08), per scendere a circa 4,30 nei mesi di febbraio e marzo. I valori 
medi registrati per la provincia di Gorizia sono in linea con l’andamento regionale in tutti i mesi presi in 
considerazione, mentre per la provincia di Udine, similmente a quanto visto per le persone a colloquio, 
osserviamo un trend in crescita nel trimestre di riferimento.  
Passiamo ora a considerare i dati sulle medie calcolate sugli Operatori Unici, esposte nella tab. 4. Essi 
ci dicono, per ogni mese, la quantità media di giorni di colloquio effettuati, servizi programmati e per-
sone prese in carico da ogni Operatore unico in servizio.  
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Tab. 4 – Valori medi dei giorni di colloquio, servizi erogati e persone coinvolte per Operatore Unico 

Mese Gorizia Trieste Pordenone Udine FVG 

 Gg. Serv. Teste Gg. Serv. Teste Gg. Serv. Teste Gg. Serv. Teste Gg. Serv. Teste 

Gennaio 18,0 139,5 59,5 13,0 105,0 105,0 15,0 178,1 85,9 15,0 80,6 59,0 15,1 116,0 70,7 

Febbraio 16,8 92,0 43,5 10,3 46,7 45,0 16,0 56,3 43,0 16,7 111,4 74,2 15,8 85,9 57,8 

Marzo 17,5 91,3 58,3 18,0 95,7 76,3 16,4 58,3 47,0 19,9 149,8 94,4 18,4 109,5 73,8 

I Trim. 17,3 101,2 52,6 13,9 79,6 71,7 15,8 94,04 57,4 17,2 113,9 75,8 16,48 103,2 67,2 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Nel complesso dei CPI regionali, in tutto il trimestre preso a riferimento, la media dei giorni (o di sue 
parti) dedicati al colloquio dagli Operatori unici è di 16,48 nei quali sono state incontrate in media 67,2 
persone per la presa in carico, alle quali, mediamente, sono state offerte 103,2 attività di politica attiva 
del lavoro. Il trend della media dei giorni dedicati al colloquio è in aumento, dai 15,1 di gennaio ai 18,4 
di marzo, mentre l’andamento dei valori medi di servizi e teste è altalenante: i primi assumono un valo-
re relativamente più elevato a gennaio (116), scendono nel mese di febbraio (85,9) per risalire durante 
il mese di marzo (109,5). Le persone prese in carico mediamente dai singoli Operatori unici sono 70,7 a 
gennaio, scendono a 57,8 a febbraio e salgono nuovamente a marzo (73,8), attestandosi ad un livello 
superiore rispetto al valore di gennaio.  
Passando ora ad un rapido confronto tra i valori medi provinciali, cominciamo considerando la media 
dei giorni di colloquio (cfr. graf. 5). Abbiamo osservato come la media regionale trimestrale dei giorni di 
colloquio sia di 16,48 giorni per Operatore unico. Si collocano sopra la media regionale tanto la provin-
cia di Udine (17,2), quanto quella di Gorizia (17,3), ma con un andamento diverso. 
 
Graf. 5 – Media dei giorni di colloquio per Operatore unico, FVG e province 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Mentre la prima presenta un trend crescente e sempre superiore alla media regionale (a gennaio la 
media dei giorni per il colloquio è di 15, a febbraio 16,7 e a marzo 19,9), i valori registrati nel territorio 
della provincia di Gorizia assumono un trend altalenante nel trimestre di riferimento.  
Tra i CPI della provincia di Pordenone la media trimestrale dei giorni dedicati al colloquio si pone al di 
sotto della media regionale (15,8), ma il suo andamento è crescente nel trimestre preso in considera-
zione: da una media di 15 giorni di colloquio di gennaio si passa al valore di 16,4 registrato nel mese di 
marzo.  
Anche nel territorio delle provincia di Trieste osserviamo un valore medio trimestrale piuttosto basso 
rispetto alla media regionale (13,9) e il suo trend risulta altalenante, sempre al di sotto della media re-
gionale, anche se con una notevole crescita registrata tra febbraio (10,3) e marzo (18). 
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Nel graf. 6 sono rappresentati gli andamenti regionali e provinciali della media delle persone incontrate 
per il colloquio di presa in carico da ogni Operatore unico.  
 
Graf. 6 – Media delle persone incontrate per Operatore unico, FVG e province 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Come abbiamo visto la media trimestrale regionale è di 67,2 persone incontrate mediamente da cia-
scun Operatore unico in servizio per ogni mese.  
Decisamente sopra la media trimestrale regionale si collocano i valori medi registrati tra i CPI delle 
province di Udine e di Trieste. Nella prima il valore trimestrale è di 75,8 e l’andamento della media 
mensile è decisamente in crescita: dalle 59 persone in media incontrate per il colloquio di presa in cari-
co a gennaio alle 94,4 del mese di marzo. Molto diverso, invece, l’andamento nella provincia di Trieste, 
dove abbiamo un notevole “picco” registrato nella media di gennaio (105), una notevole riduzione a 
febbraio (45) e quindi una crescita nel mese di marzo (76,3).  
Tra i CPI della provincia di Pordenone la media trimestrale di persone incontrate per il colloquio per o-
gni Operatore unico si colloca al di sotto della media regionale (57,4), mentre per ciò che riguarda 
l’andamento mensile osserviamo (similmente a quanto visto per la provincia di Trieste) un notevole va-
lore medio registrato nel mese di gennaio (85,9) e poi valori più bassi tra febbraio (43) e marzo (47). Il 
trend trimestrale è pertanto in diminuzione, ma su base bimestrale è in aumento.  
Per ciò che riguarda la provincia di Gorizia la media trimestrale (52,6) si pone al di sotto di quella regio-
nale (67,2) e con un andamento anch’esso altalenante nel trimestre gennaio-marzo 2010: a gennaio la 
media di persone incontrate è di 59,5, scende a febbraio a 43,5, per attestarsi sul valore di 58,3 nel me-
se di marzo.  
Commentiamo, infine, con l’ausilio del graf. 7, l’andamento delle medie dei servizi erogati per ogni 
Operatore unico a livello regionale e provinciale. La media regionale trimestrale si attesta sui 103,2 
servizi erogati per ogni Operatore in servizio in questo periodo. L’andamento è altalenante, similmente 
a quello descritto per le teste: la media regionale di servizi erogati è piuttosto elevata a gennaio (116), 
scende a febbraio (85,9) e risale nuovamente a marzo (109,5).  
Si collocano sopra la media trimestrale regionale i valori registrati tra i CPI della provincia di Udine 
(113,9), mentre le altre province risultano al di sotto di tale valore. Per ciò che riguarda l’andamento 
mensile, con l’unica eccezione del mese di gennaio, la media dei servizi erogati è sempre al di sopra 
delle altre province e descrive un trend decisamente crescente nel trimestre preso in considerazione: 
da un valore di 80,6 servizi erogati in media a gennaio si passa a un valore di 149,8 registrato a marzo.   
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Graf. 7 – Media dei servizi erogati per Operatore unico, FVG e province 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Nella provincia di Gorizia la media trimestrale di servizi erogati (101,2) è seconda a quella di Udine e di 
poco al di sotto della media regionale (103,2). Osserviamo un andamento tendenzialmente decrescen-
te nel trimestre di riferimento, con un valore medio piuttosto elevato a gennaio (139,5), una diminuzio-
ne nel mese di febbraio (92) e un ulteriore lieve calo registrato nel mese di marzo (91,3).  
Tra i CPI della provincia di Pordenone la media trimestrale si attesta a 94,04 servizi erogati per ciascun 
Operatore unico. Il trend è in diminuzione: il valore registrato a gennaio è piuttosto elevato (178,1), 
mentre a marzo si attesta a 58,3. Per ciò che riguarda la provincia di Trieste, la media trimestrale dei 
servizi erogati in capo a ciascun Opertore unico è di 79,6. L’andamento mensile è altalenante: osser-
viamo anche in questo caso un valore piuttosto elevato nella media registrata a gennaio (105), a feb-
braio una notevole diminuzione (46,7) e una notevole crescita nel mese di marzo (95,7).  
 
 
3 PROFILO ANAGRAFICO DELL’UTENZA COINVOLTA NELLE ATTIVITÀ 

DELL’OPERATORE UNICO 
 
In questo paragrafo esponiamo i dati relativi al profilo anagrafico dell’utenza coinvolta nelle attività 
dell’Operatore unico. Il focus, pertanto, si sposta dal monitoraggio delle attività a quello relativo alle 
caratteristiche dell’utenza presa in carico. È interessante registrare e considerare nel complesso della 
valutazione delle attività dell’Operatore unico questi dati, in quanto ci possono fornire una fotografia 
delle caratteristiche del target su cui gli operatori stessi devono intervenire ed a favore dei quali devo-
no erogare i propri servizi.  
Prima di descrivere tali dati, due considerazioni. In primo luogo, abbiamo deciso di mostrare, in questo 
caso, le percentuali e non i valori assoluti, coerentemente con l’obiettivo di “scattare una fotografia” 
del target tipico di utenza incontrato dagli Operatori unici. In secondo luogo, come abbiamo già avver-
tito in precedenza, i dati relativi al mese di gennaio, per alcune variabili relative proprio alle caratteristi-
che anagrafiche dei soggetti incontrati, non sono a disposizione per ogni provincia. Per questo, di volta 
in volta, descriveremo i dati effettivamente disponibili.   
Partiamo con la tab. 5, nella quale sono esposti i valori percentuali dell’utenza coinvolta nei colloqui, 
distribuita per sesso8. Sul territorio regionale, considerando l’intero trimestre, osserviamo una leggera 
maggioranza di donne (50,6%) rispetto ai maschi (49,4%), sul totale delle persone prese in carico 
(5.379). Si nota una diversa distribuzione tra le mensilità prese in considerazione in questo monitorag-

                                                           
8 In questa e nelle successive tabelle, è stata aggiunta una colonna con l’etichetta “ns”, ossia “non specificato”. Significa che, per quella data 
variabile (sesso, età ecc.), abbiamo una certa quantità di dati non registrati nelle schede di monitoraggio.  
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gio: durante il mese di febbraio le donne superano i maschi di circa 4 punti percentuali (52,1% contro il 
47,9%), mentre nel mese successivo i maschi rappresentano la maggioranza (50,7%). 
 
Tab. 5 – Utenza coinvolta nei colloqui per sesso in FVG e province (valori percentuali) 

 Gorizia Trieste Pordenone Udine FVG 
Mesi M F ns M F ns M F NS M F NS M F ns 
Gennaio 52,9 47,1 - 0,0 0,0 100,0 46,2 53,8 - 0,0 0,0 100,0 9,4 10,0 80,6 
Febbraio 55,2 44,8 - 41,5 58,5 - 47,4 52,6 - 47,6 52,4 - 47,9 52,1 - 
Marzo 49,4 50,6 - 45,4 54,6 - 52,4 47,6 - 51,3 48,7 - 50,7 49,3 - 
I Trim. 52,1 47,9 - 44,0 56,0 - 49,1 50,9 - 49,7 50,3 - 49,4 50,6 - 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Considerando ora le singole province, possiamo constatare che quelle di Udine e di Pordenone presen-
tano un profilo dell’utenza per sesso in linea con il quadro regionale, con un sostanziale equilibrio tra 
donne (circa il 51%) e maschi (circa il 49%). Sensibilmente diverse, invece, le distribuzioni trimestrali os-
servate per la provincia di Gorizia, dove prevale un’utenza maschile incontrata dagli Operatori unici (il 
52,1% contro il 47,9% di utenza femminile); viceversa, nella provincia di Trieste, l’utenza è per il 56% 
femminile, mentre il 44% sono maschi.  
 
Tab. 6 – Utenza coinvolta nei colloqui per classi di età in FVG (valori percentuali)

9
 

Mesi <18 
anni 

18-22 
anni 

23-28 
anni 

29-35 
anni 

36-40 
anni 

41-45 
anni 

46-50 
anni 

>50 
anni 

ns TOT 

Gennaio 0,1 1,5 3,0 2,9 2,8 3,7 3,4 2,0 80,6 100 
Febbraio 0,1 5,3 12,5 21,5 17,7 15,8 11,9 15,2 0,0 100 
Marzo 0,0 7,0 14,5 22,0 16,7 15,1 11,7 12,6 0,3 100 
I Trim. 0,1 6,3 13,6 21,8 17,1 15,4 11,8 13,8 - 100 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Nella tab. 6 sono esposti i dati dell’utenza a colloquio con gli Operatori unici distribuita per classi di età 
per i CPI dell’intero territorio regionale. Considerando il totale dei dati registrati a febbraio e marzo, os-
serviamo come le classi d’età centrale (dai 29 ai 40 anni d’età) rappresentano la maggioranza relativa 
dell’utenza a colloquio: insieme queste due classi rappresentano il 38,9% delle persone prese a carico 
in FVG. Le classi più giovanili di utenza (dai 18 ai 28 anni) nel complesso rappresentano il 19,9%, men-
tre l’utenza “matura” (dai 41 ai 50 anni) contano per il 27,2%. Significativa anche la quota di “over 50” 
presi a carico dagli Operatori unici (13,8%).  
 
Graf. 7  – Utenza coinvolta nei colloqui per classi di età in FVG (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

                                                           
9 I valori percentuali sono stati calcolati sul totale bimestrale, visto l’alto numero di dati mancanti registrata a gennaio per questa variabile.  
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Nel graf. 7 sono rappresentate le distribuzioni per classi di età dell’utenza presa a carico nei mesi di 
febbraio e di marzo. Esclusa la classe degli over 50 – il cui peso percentuale diminuisce di circa 2 punti 
percentuali – le altre mantengono sostanzialmente lo stesso profilo quantitativo nei due mesi presi in 
considerazione dal grafico, rispecchiando in sostanza le proporzioni complessive già esposte per il to-
tale del periodo qui monitorato. Se si può scorgere una tendenza in questi dati – anche se due mesi 
sono forse un po’ pochi per definire un trend compiuto – osserviamo come le quote di utenza delle 
classi relativamente più giovani (dai 18 ai 35 anni) sono in aumento, mentre le classi più mature tenda-
no, invece, a diminuire la loro proporzione sul totale.  
Passando ora ad un rapido confronto tra le province, cerchiamo di capire se il profilo dell’utenza per 
classi d’età varia e in che termini tra una provincia e l’altra (cfr. tab. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4).  
 
Tab. 6.1  – Utenza coinvolta nei colloqui per classi di età in provincia di Gorizia (valori percentuali) 

Mesi <18 
anni 

18-22 
anni 

23-28 
anni 

29-35 
anni 

36-40 
anni 

41-45 
anni 

46-50 
anni 

>50 
anni ns TOT 

Gennaio 0,0 8,4 12,6 17,6 13,4 20,2 21,8 5,9 0,0 100 
Febbraio 0,0 12,1 11,5 19,0 17,2 13,8 12,1 14,4 0,0 100 
Marzo 0,0 14,6 17,2 21,9 14,6 14,6 6,4 10,7 0,0 100 
I Trim. 0,0 12,4 14,3 20,0 15,2 15,6 11,8 10,8 0,0 100 

 
Tab. 6.2  – Utenza coinvolta nei colloqui per classi di età in provincia di Pordenone (valori percentuali) 

Mesi <18 
anni 

18-22 
anni 

23-28 
anni 

29-35 
anni 

36-40 
anni 

41-45 
anni 

46-50 
anni 

>50 
anni ns TOT 

Gennaio 0,5 7,6 17,1 13,3 14,8 18,6 15,2 12,9 0,0 100 
Febbraio 0,0 7,6 12,2 25,6 17,4 14,2 12,5 10,5 0,0 100 
Marzo 0,0 8,2 17,0 25,5 16,8 12,2 9,8 10,4 0,0 100 
I Trim. 0,1 7,8 15,3 22,8 16,6 14,4 12,0 11,0 0,0 100 

 
Tab. 6.3  – Utenza coinvolta nei colloqui per classi di età in provincia di Trieste (valori percentuali)

10
 

Mesi <18 
anni 

18-22 
anni 

23-28 
anni 

29-35 
anni 

36-40 
anni 

41-45 
anni 

46-50 
anni 

>50 
anni ns TOT 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100 
Febbraio 0,0 5,9 20,7 18,5 18,5 14,1 8,1 14,1 0,0 100 
Marzo 0,0 7,9 22,7 20,5 14,4 11,8 7,4 14,4 0,9 100 
I Trim. 0,0 7,1 22,0 19,8 15,9 12,6 7,7 14,3 0,5 100 

 
Tab. 6.4  – Utenza coinvolta nei colloqui per classi di età in provincia di Udine (valori percentuali) 

Mesi <18 
anni 

18-22 
anni 

23-28 
anni 

29-35 
anni 

36-40 
anni 

41-45 
anni 

46-50 
anni 

>50 
anni ns TOT 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100 
Febbraio 0,1 3,2 11,6 21,0 17,7 16,9 12,2 17,2 0,0 100 
Marzo 0,1 5,1 11,7 21,3 17,5 16,7 14,0 13,4 0,3 100 
I Trim. 0,1 4,2 11,6 21,1 17,6 16,8 13,2 15,1 0,2 100 
 
Nella provincia di Gorizia tendono ad essere maggiormente rappresentate, rispetto al profilo regionale, 
le quote di utenza giovanile: nella classe d’età 18-22 ricadono il 12,4% del totale degli utenti incontrati 
per il colloquio nel trimestre di riferimento (tale percentuale è del 6,3 a livello regionale), mentre nella 
classe 23-28 anni la percentuale trimestrale si attesta al 14,3% (13,6% a livello regionale). Le classi 
centrali d’età (dai 29 ai 40 anni), invece, hanno un’incidenza percentuale inferiore (35,2%) rispetto al 
valore regionale (38,9%). Le altre classi, ancora, si pongono sostanzialmente in linea con le proporzioni 
già osservate per l’intero territorio del Friuli Venezia Giulia.  
Anche tra i CPI della provincia di Pordenone tendono ad essere maggiormente rappresentate le quote 
giovanili di utenza, in particolare per la classe 23-28 anni, che rappresentano il 15,3% (contro il 13,6% 
regionale). Anche la classe successiva è, seppur di poco, sovra rappresentata rispetto alle altre province 
(22,8%, contro il 21,8% regionale). Le altre classi, invece, si pongono al di sotto o in linea con le propor-
zioni territoriali del FVG.  

                                                           
10 Le percentuali per la tabella di Trieste e quella di Udine sono stati calcolati sul totale degli ultimi due mesi, visto l’alto numero di dati man-
canti nel mese di gennaio.  
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Nella provincia di Trieste osserviamo due peculiarità rispetto all’incidenza per classi d’età regionali. In 
primo luogo, anche in questo caso, incidono relativamente di più le classi giovanili: in particolare, la 
classe 23-28 anni rappresenta il 22% (contro il 13,6% regionale). Le classi centrali e più mature, invece, 
presentano delle incidenze percentuali meno intense e, viceversa, la classe degli over 50 registra in tut-
to il trimestre preso a riferimento un’incidenza del 14,3%, leggermente superiore rispetto alle propor-
zioni regionali (13,8%). 
Nella provincia di Udine, infine, notiamo – al contrario delle altre– un’incidenza relativamente più ac-
centuata delle classi più mature di utenza, compresa la classe degli over 50. Mentre le classi di età cen-
trali mantengono un profilo in linea con le proporzioni regionali, le classi di età dai 41 ai 50 anni nel 
complesso raggiungono un’incidenza del 30% (27,2% a livello regionale), mentre la classe degli over 50 
assorbe il 15,1% dell’utenza presentatasi per i colloqui (13,8% regionale).  
Per chiudere con le caratteristiche delle persone prese in carico, consideriamo la tab. 7 e le successive, 
dove sono esposte le distribuzioni percentuali dell’utenza per titolo di studio.  
 
Tab. 7 – Utenza coinvolta nei colloqui per titolo di studio in FVG (valori percentuali)

11
 

 Mese  Sc. Obbligo dipl. qualifica scuola superiore laurea Sc. Obbl. 
Non Ric. 

Dipl. Non Ric. laurea Non Ric. ns TOT 

Gennaio 3,2 0,2 2,8 0,7 0,0 0,0 0,1 93,0 100 
Febbraio 35,3 9,7 34,0 7,0 7,0 5,4 1,5 0,2 100 
Marzo 32,0 9,9 29,3 10,2 9,8 6,3 1,6 0,9 100 
I Trim. 33,4 9,8 31,3 8,8 8,6 5,9 1,6 0,6 100 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 
 
Nel bimestre febbraio-marzo, a livello regionale, il 33,4% dell’utenza ha un titolo di studio pari alla 
scuola dell’obbligo, il 31,3% ha un diploma di scuola superiore, il 9,8% ha ottenuto un diploma di quali-
fica professionale, mentre l’8,8% delle persone incontrate per il colloquio è in possesso della laurea. Di 
concerto con gli stessi Operatori Unici, abbiamo deciso di distinguere i titoli di studio “non riconosciu-
ti”, ossia quelli dichiarati in possesso da soggetti per lo più extra-comunitari ma non ancora riconosciuti 
come parificati ai titoli di studio italiani. Come si può vedere, la distribuzione percentuale dei titoli “non 
riconosciuti” segue l’ordinamento di quelli “riconosciuti”, anche se con quote nettamente inferiori: 
l’8,6% (calcolato su tutta l’utenza presa in carico) dichiara un titolo di studio pari alla scuola dell’obbligo 
non riconosciuta, il 5,9% un diploma superiore non riconosciuto, l’1,6% un titolo di laurea non ricono-
sciuta.  
Con l’ausilio del grafico 7, osserviamo se e in che termini vi sia un trend riconoscibile di variazione della 
distribuzione per titolo di studio dell’utenza presa a carico.  
 
Graf. 7  – Utenza coinvolta nei colloqui per titolo di studio in FVG (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

                                                           
11 Le percentuali complessive si riferiscono al totale calcolato su due mesi.  
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Tra febbraio e marzo, come vediamo, l’ordinamento dei titoli di studio più frequenti non varia: la mag-
gior parte dell’utenza ha assolto alla scuola dell’obbligo e una quota significativa (di poco inferiore) è in 
possesso del diploma di scuola superiore; una quota costante (intorno al 9%) è in possesso del diplo-
ma di qualifica, infine abbiamo una quota relativamente minoritaria per gli utenti con la laurea. È pos-
sibile rintracciare un trend nel bimestre preso in considerazione, notando soprattutto le variazioni nella 
quota percentuale di alcuni titolo di studio. Tendono a diminuire, infatti, le incidenze percentuali 
dell’utenza con la scuola dell’obbligo (da 35,3% a 32%) e di coloro in possesso del diploma di scuola 
superiore (dal 34% al 29,3%), mentre in netto aumento è la quota relativa alle persone in possesso del-
la laurea. Tendono, inoltre, ad aumentare le quote – quantitativamente meno consistenti – dell’utenza 
in possesso di titoli di studio non riconosciuti. Cercheremo di capire in seguito, con gli altri report di 
monitoraggio, se effettivamente questo andamento rifletta un trend consistente delle caratteristiche 
dell’utenza presa a carico in questa fase del ciclo economico, caratterizzato da un acuirsi dei fenomeni 
di crisi economica ed occupazionale, e degli andamenti relativi al mercato del lavoro regionale.  
Passiamo ora a verificare se esistano delle differenze a livello provinciale nelle distribuzioni dell’utenza 
per titolo di studio (cfr. tab. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4). 
Rispetto alle proporzioni regionali calcolate sull’intero periodo preso in considerazione, nella provincia 
di Gorizia pesano relativamente di più le quote percentuali di utenza con la scuola dell’obbligo (41,8%, 
contro il 33,4% regionale) e il diploma di scuola superiore (35,9%, contro il 31,3% regionale). Sotto-
rappresentate percentualmente sono le quote di utenza con gli altri titoli di studio, compresa l’utenza 
straniera in possesso di titoli di studio non riconosciuti.  
 
Tab. 7.1 – Utenza coinvolta nei colloqui per titolo di studio in provincia di Gorizia (valori percentuali) 

Mesi Sc. Obbli-
go 

dipl. qualifi-
ca 

scuola supe-
riore laurea Sc. Obbl. Non 

Ric. 
Dipl. Non 

Ric. 
laurea Non 

Ric. ns TOT 

Gennaio 46,2 2,5 39,5 10,1 0,0 0,0 0,8 0,8 100 

Febbraio 43,1 10,3 32,8 7,5 4,0 1,1 1,1 0,0 100 

Marzo 38,6 9,0 36,5 6,9 3,9 1,7 2,6 0,9 100 

I Trim.  41,8 8,0 35,9 7,8 3,0 1,1 1,7 0,6 100 

 

Tab. 7.2 – Utenza coinvolta nei colloqui per titolo di studio in provincia di Pordenone (valori percentuali) 

Mesi Sc. Ob-
bligo 

dipl. quali-
fica 

scuola supe-
riore laurea Sc. Obbl. Non 

Ric. 
Dipl. Non 

Ric. 
laurea Non 

Ric. ns TOT 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100 

Febbraio 26,5 9,6 29,9 9,6 12,8 7,8 3,2 0,6 100 

Marzo 28,7 6,4 26,6 13,8 14,9 6,6 1,9 1,1 100 

I Trim. 27,6 7,9 28,2 11,8 13,9 7,2 2,5 0,8 100 

 
Tab. 7.3 – Utenza coinvolta nei colloqui per titolo di studio in provincia di Trieste (valori percentuali) 

Mesi Sc. Ob-
bligo 

dipl. quali-
fica 

scuola supe-
riore 

laurea Sc. Obbl. Non 
Ric. 

Dipl. Non  
Ric. 

laurea Non 
Ric. 

ns TOT 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100 

Febbraio 38,5 5,9 28,9 7,4 8,1 7,4 3,0 0,7 100 

Marzo 30,6 7,9 21,0 14,4 12,2 11,4 1,7 0,9 100 

I Trim.  33,5 7,1 23,9 11,8 10,7 9,9 2,2 0,8 100 

 
Tab. 7.4 – Utenza coinvolta nei colloqui per titolo di studio in provincia di Udine (valori percentuali) 

Mesi Sc. Ob-
bligo 

dipl. quali-
fica 

scuola supe-
riore 

laurea Sc. Obbl. Non 
Ric. 

Dipl. Non 
Ric. 

laurea Non 
Ric. 

ns TOT 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100 

Febbraio 36,5 10,2 36,3 5,9 5,3 5,0 0,8 0,0 100 

Marzo 32,0 11,5 30,3 8,9 8,9 6,2 1,4 0,8 100 

I Trim. 34,0 10,9 33,0 7,6 7,3 5,7 1,1 0,5 100 

 
Nella provincia di Pordenone, viceversa, osserviamo come vi siano quote relativamente più alte, rispet-
to al totale regionale, di soggetti in possesso del titolo di laurea (11,8% rispetto all’8,8% regionale), 
nonché di utenza straniera in possesso di titoli di studio non riconosciuti. In particolare, il 13,8% dei 
soggetti presi in carico nella provincia di Pordenone dichiara un titolo di studio pari alla Scuola 
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dell’obbligo “non riconosciuta” (rispetto all’8,6% registrato a livello regionale), il 7,2% è in possesso di 
un diploma di scuola superiore “non riconosciuto” (5,9% regionale), il 2,5% di utenza con laurea “non 
riconosciuta” (1,6% a livello regionale).  
Anche nella provincia di Trieste osserviamo proporzioni in linea con quelle della provincia di Pordenone. 
Pesano relativamente di più, rispetto al totale regionale, i soggetti in possesso della laurea (11,8%) e 
dei titoli di studio non riconosciuti: il 10,7% dell’utenza si dichiara in possesso della scuola dell’obbligo 
“non riconosciuto”, il 9,9% di un diploma superiore “non riconosciuto”, il 2,2% di un titolo di laurea “non 
riconosciuto”, tutte quote relativamente più elevate rispetto al totale bimestrale regionale.  
Nella provincia di Udine, infine, osserviamo come siano sovra-rappresentate, rispetto al totale regiona-
le, le persone prese in carico con titolo di studio della scuola dell’obbligo (34% rispetto al 33,4% regio-
nale), del diploma di qualifica (10,9% contro il 9,8% a livello regionale) e del diploma di scuola superiore 
(33% contro il 31,3% regionale).   
 
 
4 VALUTAZIONE DI OCCUPABILITÀ DEGLI UTENTI 
 
In questo paragrafo esponiamo i dati di monitoraggio riguardo la valutazione di occupabilità degli u-
tenti presi in carico dagli Operatori unici nel periodo di riferimento. Come descritto in sede di introdu-
zione, la valutazione di occupabilità dei soggetti presi in carico con il colloquio di attivazione rappre-
senta il principale esito dell’attività con l’utenza da parte degli Operatori unici. Essa può essere consi-
derata, a tutti gli effetti, il punto di arrivo della fase di accoglienza, nonché il punto di partenza per le 
azioni e i servizi di politica attiva e/o di incrocio domanda-offerta di lavoro (fase di suppor-
to/accompagnamento). Il processo e le modalità con cui i singoli Operatori unici giungono a considera-
re un utente preso in carico più o meno occupabile non è oggetto di questo monitoraggio. In altri ter-
mini, noi considereremo solo il dato quantitativo delle valutazioni così come sono state espresse dagli 
Operatori unici, senza addentrarci in aspetti di natura più qualitativa, ossia il modo con cui i soggetti 
sono stati valutati. Questi aspetti potranno essere eventualmente oggetto di specifici approfondimen-
ti di natura qualitativa, basati proprio su questi primi insights di natura quantitativa.  
Detto questo, prima di descrivere i dati sulla valutazione di occupabilità dei soggetti, ci occuperemo di 
un altro aspetto rilevante e preso in considerazione da questa attività di monitoraggio, ossia la tipolo-
gia di utenza a colloquio con gli Operatori unici. Di regola, in effetti, è possibile distinguere due grandi 
tipologie di utenza: quella “target” e quella “a sportello”. La prima categoria fa riferimento a specifici 
gruppi di disoccupati o persone a rischio di disoccupazione presi in carico dai servizi, in seguito ad una 
loro specificità di natura giuslavoristica (es. essere iscritti a liste di mobilità, essere in condizione di CIG, 
usufruire di ammortizzatori in deroga e così via); la seconda categoria, invece, fa riferimento, per così 
dire, all’utenza che si presenta spontaneamente “a sportello”, per usufruire dei servizi all’impiego. Nella 
tab. 8 sono esposti i dati (valori percentuali) delle persone coinvolte nei colloqui per tipologia di utenza 
in Friuli Venezia Giulia e province. Considerando l’intero trimestre, su 5.379 persone prese in carico, il 
46,1% sono utenza “a sportello”, mentre il 45,5% sono “target”; considerando la tendenza riscontrata 
tra febbraio e marzo osserviamo come ci sia un tendenziale aumento dell’utenza a sportello rispetto a 
quella a target.  
 
Tab. 8 – Persone coinvolte nei colloqui per tipologia di utenza in FVG e province (valori percentuali) 

 Gorizia Pordenone Trieste Udine FVG 

Mesi target spor-
tello 

ns target spor-
tello 

ns target spor-
tello 

ns target spor-
tello 

ns target spor-
tello 

ns 

Gennaio 42,9 56,3 0,8 13,8 32,4 53,8 21,5 23,5 55,1 59,7 40,3 0,0 39,3 34,5 26,2 

Febbraio 40,2 59,8 0,0 36,9 63,1 0,0 23,0 77,0 0,0 59,3 40,7 0,0 49,5 50,5 0,0 

Marzo 44,7 55,3 0,0 44,7 55,3 0,0 34,1 65,1 0,9 55,0 44,6 0,4 47,4 52,1 0,5 

I Trim. 34,0 65,2 0,8 34,8 53,0 12,2 24,7 40,8 34,5 57,6 42,2 0,2 45,5 46,1 8,5 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 
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Passando ad un rapido confronto provinciale, orientato a verificare differenze nelle quote percentuali 
di tipologia di utenza, è possibile notare che, con l’unica eccezione della provincia di Udine, in tutte le 
province tende a prevalere la quota di persone a sportello rispetto alla tipologia “target”, in linea con il 
dato regionale, anche se con incidenze percentuali differenti. In provincia di Gorizia la quota di persone 
che si presentano “a sportello” rappresenta il 65,2% dell’utenza incontrata per il colloquio di presa in 
carico in tutto il trimestre di riferimento, mentre il 34% provengono da un qualche target specifico; an-
che in provincia di Pordenone l’utenza a sportello supera il 50% e la quota di “target” raggiunge il 
34,8%. Nella provincia di Trieste l’utenza a sportello è ancora prevalente (40,8%) rispetto a quella 
“target” (24,7%), anche se con proporzioni inferiori all’incidenza regionale (occorre osservare tuttavia 
l’ampio numero di dati mancanti in questa provincia, soprattutto per il mese di gennaio). Come antici-
pato, la provincia di Udine è in controtendenza rispetto alle altre: tra i CPI di questo ambito territoriale 
prevale l’utenza a “target” con una quota del 57,6% (a livello regionale è del 45,5%), mentre gli utenti a 
sportello rappresentano il 42,2% (46,1% a livello regionale).  
Il grafico 8 mostra il trend dell’incidenza percentuale delle due tipologie di utenza nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo a livello regionale. Ricordando che per i dati dei mesi di maggio abbiamo una quota 
relativamente consistente di dati mancanti per questa variabile, possiamo osservare vi sia una tenden-
ziale crescita della proporzione degli utenti a sportello in questo periodo. 
 
Graf. 8  – Persone coinvolte nei colloqui per tipologia di utenza in FVG (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Nella tabella 9 sono mostrati i dati relativi alla tipologia di lista cui appartengono i soggetti presi in ca-
rico dagli Operatori unici.  
A livello regionale, considerando tutto il trimestre di riferimento, la maggioranza relativa dell’utenza 
proviene dalle liste di mobilità, con il 33,3%, a cui è possibile aggiungere una quota relativa alla mobili-
tà derivante da specifiche crisi occupazionali, con una quota del 2,4%. 
 
Tab. 9 – Persone coinvolte nei colloqui per tipologia di lista in FVG (valori percentuali)

12
 

Mesi mobilità mobilità crisi disocc. di lunga durata CIG ammort. in deroga altro ns TOT 

Gennaio 15,5 0,3 4,6 4,7 0,0 4,4 70,4 100,0 

Febbraio 41,0 2,3 3,8 4,0 1,3 42,5 5,0 100,0 

Marzo 36,7 3,5 5,5 2,4 1,9 30,2 19,8 100,0 

I Trim. 33,3 2,4 4,7 3,5 1,3 28,5 26,2 100 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

                                                           
12 Vista l’alta frequenza di dati mancanti per questa variabile nel mese di gennaio, le percentuali di periodo sono calcolate non sull’intero tri-
mestre, ma sul totale di febbraio e marzo.  
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Una quota pari al 4,7% dell’utenza a target è rappresentata da soggetti in condizione di disoccupazio-
ne di lunga durata, si attesta al 3,5% la quota di utenza in condizione di Cassa Integrazione Guadagni, 
mentre i soggetti che usufruiscono di forme di ammortizzatori sociali in deroga rappresentano l’1,3% 
dell’utenza presa in carico in questo trimestre. Appartengono ad altre categorie il 28,5% dei soggetti 
presi in carico.  
Nelle successive quattro tabelle mostriamo i dati relativi alle quattro province. Li commentiamo met-
tendone in evidenza gli scostamenti più evidenti rispetto alle percentuali regionali.  
 
Tab. 9.1 – Persone coinvolte nei colloqui per tipologia di lista in provincia di Gorizia (valori percentuali) 

Mesi mobilità mobilità crisi disocc. di lunga durata CIG ammort. in deroga altro ns TOT 

Gennaio 0,0 0,0 2,5 42,9 0,0 35,3 19,3 100,0 

Febbraio 10,9 5,7 5,2 23,0 1,1 43,7 10,3 100,0 

Marzo 6,9 7,3 13,7 10,3 0,4 10,3 51,1 100,0 

I Trim. 6,7 5,1 8,4 21,9 0,6 27,0 30,4 100 

 
Tab. 9.2 – Persone coinvolte nei colloqui per tipologia di lista in provincia di Pordenone (valori percentuali) 

Mesi mobilità mobilità crisi disocc. di lunga durata CIG ammort. in deroga altro ns TOT 

Gennaio 21,4 1,4 19,0 0,0 0,0 2,9 55,2 100,0 

Febbraio 23,0 0,0 9,6 0,6 1,5 65,4 0,0 100,0 

Marzo 24,5 1,6 6,9 0,5 3,5 63,0 0,0 100,0 

I Trim. 23,2 1,0 10,6 0,4 1,9 50,3 12,5 100 

 
Tab. 9.3 – Persone coinvolte nei colloqui per tipologia di lista in provincia di Trieste (valori percentuali) 

Mesi mobilità mobilità crisi disocc. di lunga durata CIG ammort. in deroga altro ns TOT 

Gennaio 34,3 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 63,8 100,0 

Febbraio 14,1 6,7 5,9 0,0 0,0 73,3 0,0 100,0 

Marzo 14,4 9,2 6,6 0,0 2,6 17,9 49,3 100,0 

I Trim. 24,2 4,2 4,2 0,0 0,8 19,4 47,2 100 

 
Tab. 9.4 – Persone coinvolte nei colloqui per tipologia di lista in provincia di Udine (valori percentuali)

13
 

Mesi mobilità mobilità crisi disocc. di lunga durata CIG ammort. in deroga altro ns TOT 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Febbraio 56,6 1,9 1,2 2,4 1,5 29,9 6,5 100,0 

Marzo 50,2 2,4 3,3 2,0 1,6 26,2 14,3 100,0 

I Trim. 53,0 2,1 2,4 2,1 1,6 27,8 10,9 100 

 
Rispetto alle quote riscontrate a livello regionale, in provincia di Gorizia tendono a prevalere i soggetti 
in condizione di CIG (21,9% per il totale calcolato sul trimestre di riferimento), soprattutto grazie alla 
quota registrata durante il mese di gennaio e febbraio. Sopra il livello regionale si colloca anche il valo-
re percentuale trimestrale relativo agli utenti in condizioni di disoccupazione di lunga durata (8,4%). 
Come si può constatare, nettamente inferiori rispetto al dato regionale sono le percentuali di utenza 
prese in carico in condizioni di mobilità (6,7%) mentre relativamente significativa è la quota riguardan-
te la mobilità-crisi (5,1%). 

                                                           
13 Le percentuali di periodo sono state calcolate su base bimestrale, poiché nel mese di gennaio non abbiamo, per la provincia di Udine, la 
distribuzione delle persone coinvolte per tipologia di lista.  
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In provincia di Pordenone, la quota prevalente di utenza appartiene ad “altre” categorie (non coinvolte 
dal percepimento di particolari misure di politica passiva del lavoro), con il 50,3%. Per il resto, la mag-
gior parte dei soggetti presi in carico (anche se con una percentuale inferiore rispetto al livello regiona-
le) è in condizioni di mobilità (23,2%) e un’incidenza percentuale relativamente elevata è segnata dai 
disoccupati di lunga durata (10,6%, contro il 4,7% regionale).  
In provincia di Trieste spicca soprattutto il dato dell’utenza in condizioni di mobilità-crisi (4,2%, contro il 
2,4% a livello regionale), mentre in provincia di Udine osserviamo una maggioranza assoluta di soggetti 
presi in carico dagli Operatori unici in condizioni di mobilità (53% contro il 33,3% a livello regionale). 
Veniamo, con la tab. 10, a descrivere i dati relativi alla distribuzione delle persone prese in carico distin-
te per valutazione di occupabilità (cfr. par. 1.1). Presso i CPI dell’intero territorio regionale, su un totale 
trimestrale (in valore assoluto) di 5.370 persone prese a carico, il 73% è stato valutato come immedia-
tamente occupabile, il 15,4% è stato giudicato immediatamente occupabile con accompagnamento, il 
6,4% come non immediatamente occupabile.  
 
Tab. 10 – Persone coinvolte nei colloqui per valutazione occupabilità in FVG (valori percentuali) 

Mesi imm. occupabile non imm. occupabile imm. occ. con accomp. non disp. ai servizi ns TOT 

Gennaio 60,3 13,0 20,1 0,0 6,6 100,0 

Febbraio 78,6 3,5 15,0 0,0 3,0 100,0 

Marzo 78,9 3,3 11,8 0,0 6,0 100,0 

I Trim. 73,0 6,4 15,4 0,0 5,3 100 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Con l’ausilio del grafico 9 è possibile osservare il trend trimestrale di queste percentuali. La quota di 
persone immediatamente occupabili aumenta tra il dato registrato a gennaio (60,3%) e quello regi-
strato nel mese di marzo (78,9%), con una variazione di circa 18 punti percentuali, mentre la variazione 
bimestrale (febbraio-marzo) è più modesta, visto che i valori negli ultimi due mesi sono sostanzialmen-
te gli stessi. Tende invece a diminuire, sia trimestralmente sia su base bimestrale, la quota di persone 
valutata come non immediatamente occupabile: dal 13% di gennaio si passa ad una quota del 3,5% nel 
mese di febbraio, mentre a marzo tale percentuale si attesta al 3,3%. 
 
Graf. 9  – Persone coinvolte nei colloqui per valutazione occupabilità in FVG (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Anche il trend dei soggetti dichiarati immediatamente occupabili con accompagnamento è in diminu-
zione nel periodo di riferimento, anche se con quote percentuali maggiori rispetto ai non immediata-
mente occupabili: a gennaio tali soggetti rappresentano il 20,1% di tutta l’utenza presa a carico, a feb-
braio tale quota scende al 15% e si attesta all’11,8% nel mese di marzo.  
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Nelle successive tabelle possiamo mettere a confronto i dati provinciali rispetto a quelli regionali ap-
pena descritti. In provincia di Gorizia, rispetto alla percentuale trimestrale regionale, pesa relativamen-
te di più la quota di soggetti immediatamente occupabili, con il 79,3% (73% a livello regionale). Molto 
al di sotto del livello regionale, invece, la quota di soggetti non immediatamente occupabili (0,6%), 
mentre si attesta sopra l’incidenza regionale la percentuale di soggetti presi in carico valutati come 
immediatamente occupabili con accompagnamento (18,1%).  
Nella provincia di Pordenone si collocano sopra l’incidenza regionale le quote di soggetti non immedia-
tamente occupabili (7,7% contro il 6,4% regionale) e immediatamente occupabili con accompagna-
mento (22,7% contro il 15,4% regionale). La quota di soggetti immediatamente occupabili è ancora la 
netta maggioranza nella provincia in parola – con il 68,1% - anche se tale percentuale si attesta al di 
sotto della quota regionale (73%).  
 
Tab. 10.1 – Persone coinvolte nei colloqui per valutazione occupabilità in Provincia di Gorizia (valori percentuali) 

Mesi imm. occupabile non imm. occupabile imm. occ. con accomp. non disp. ai servizi ns TOT 

Gennaio 96,6 0,0 2,5 0,0 0,8 100,0 

Febbraio 74,1 0,6 25,3 0,0 0,0 100,0 

Marzo 74,2 0,9 20,6 0,0 4,3 100,0 

I Trim. 79,3 0,6 18,1 0,0 2,1 100 

 
Tab. 10.2 – Persone coinvolte nei colloqui per valutazione occupabilità in Provincia di Pordenone (valori percentuali) 

Mesi imm. occupabile non imm. occupabile imm. occ. con accomp. non disp. ai servizi ns TOT 

Gennaio 74,8 25,2 0,0 0,0 0,0 100,0 

Febbraio 61,6 3,2 35,2 0,0 0,0 100,0 

Marzo 70,2 2,1 23,9 0,0 3,7 100,0 

I Trim. 68,1 7,7 22,7 0,0 1,5 100 

 
Tab. 10.3 – Persone coinvolte nei colloqui per valutazione occupabilità in Provincia di Trieste (valori percentuali) 

Mesi imm. occupabile non imm. occupabile imm. occ. con accomp. non disp. ai servizi ns TOT 

Gennaio 71,0 10,5 0,0 0,0 18,5 100,0 

Febbraio 72,6 6,7 20,0 0,0 0,7 100,0 

Marzo 69,9 3,9 24,5 0,0 1,7 100,0 

I Trim. 71,0 8,4 8,6 0,0 12,0 100 

 
Tab. 10.4 – Persone coinvolte nei colloqui per valutazione occupabilità in Provincia di Udine (valori percentuali) 

Mesi imm. occupabile non imm. occupabile imm. occ. con accomp. non disp. ai servizi ns TOT 

Gennaio 42,2 13,7 44,1 0,0 0,0 100,0 

Febbraio 86,3 3,6 5,2 0,0 4,9 100,0 

Marzo 84,2 4,0 4,1 0,0 7,7 100,0 

I Trim. 74,0 6,4 14,8 0,0 4,8 100 

 
In provincia di Trieste, in linea con il dato trimestrale regionale, pesano relativamente di più i soggetti 
valutati come immediatamente occupabili (71%). La quota di non immediatamente occupabili rappre-
senta l’8,4% del totale provinciale (6,4% a livello regionale), mentre coloro valutati come immediata-
mente occupabili con accompagnamento sono l’8,6% nel trimestre di riferimento. Tale percentuale 
trimestrale è piuttosto bassa per effetto del dato di gennaio, periodo nel quale non risultano soggetti 
registrati sotto tale categoria, mentre nei due mesi successivi tale quota è piuttosto elevata rispetto ai 
dati regionali: a febbraio le persone valutate come immediatamente occupabili con accompagnamen-
to sono il 20% e a marzo tale quota sale al 24,5%.  
In provincia di Udine, infine, quote particolarmente consistenti, rispetto al dato trimestrale regionale, 
sono registrate per i soggetti indicati come immediatamente occupabili (74% su base trimestrale, con 
punte sopra l’80% nei mesi di febbraio e di marzo).  
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5 SERVIZI DI POLITICA ATTIVA OFFERTI ALL’UTENZA 
 
Come anticipato in sede di introduzione e, in modo più specifico, nel corso del primo paragrafo, uno 
degli obiettivi del monitoraggio è quello di quantificare – confrontandone periodi e territori – non solo 
il numero di persone prese a carico (intese come “teste”), ma anche il numero di servizi o azioni di poli-
tica attiva offerte dagli Operatori unici a ciascun soggetto preso in carico. Abbiamo già anticipato co-
me il numero di servizi può superare (e di fatto supera) il numero di teste. Riprendendo rapidamente i 
dati della tab. 1, possiamo constatare come, a livello regionale, il numero di persone prese in carico 
nell’intero trimestre sia di 5.379, mentre i servizi erogati siano complessivamente 8.255. Rapportando i 
due valori, possiamo affermare che, mediamente, ad ogni soggetto sono stati erogati 1,53 servi-
zi/attività programmate di politica attiva del lavoro e/o incrocio domanda-offerta di lavoro.  
È possibile, in qualche modo, che il rapporto servizi/teste possa essere indicativo da un lato, del carico 
di lavoro o consulenza necessaria alla persona presa in carico per migliorarne l’occupabilità e, dall’altro, 
del “grado di intensità di servizio” erogato dal singolo Operatore unico. Per spiegarsi meglio è possibile 
ipotizzare – e lo scriviamo qui a titolo dubitativo, in attesa degli opportuni approfondimenti – che tanto 
più sono articolati i PAI dei soggetti presi in carico (in termini di qualità e numero delle attività pro-
grammate), tanto più possa essere considerato il soggetto in questione come relativamente più critico 
rispetto ad altri, tanto più l’Operatore unico erogherà uno sforzo più intenso in termini di valutazione 
occupabilità, consulenza individuale, intensità del colloquio, controllo, accompagnamento e feedback 
nei confronti di tale persona presa in carico.  
In attesa di verificare e articolare ulteriormente tale ipotesi, qui sotto presentiamo, a titolo indicativo, 
una tabella con i rapporti tra servizi e teste in Friuli Venezia Giulia e nelle province per il trimestre di ri-
ferimento. Essa è stata ricavata dai dati presentati in tab. 1.  
 
Rapporto servizi/teste in Friuli Venezia Giulia e province 

Mesi Gorizia Trieste Pordenone Udine FVG 

Gennaio 2,34 1,00 2,07 1,37 1,64 

Febbraio 2,11 1,04 1,31 1,50 1,49 

Marzo 1,57 1,25 1,24 1,59 1,48 

Tot I trimestre 1,92 1,11 1,64 1,50 1,53 

 
Considerando rapidamente i dati trimestrali, se in Friuli Venezia Giulia il rapporto tra servizi e persone 
prese in carico è di 1,53, si pongono sopra la media regionale la Provincia di Gorizia (1,92) e quella di 
Pordenone (1,64), mentre sono al di sotto la provincia di Udine (1,50) e quella di Trieste (1,11). 
Passiamo ora a qualificare i servizi erogati in base a due distinte tipologie (cfr. par. 1.1): i servizi che 
chiameremo di “incrocio domanda/offerta” di lavoro (esposti nella tab. 11) e i servizi di “politica attiva” 
(cfr. tab. 12). 
Un soggetto che viene dichiarato immediatamente occupabile può subito accedere alla possibilità di 
verifica della disponibilità di una vacancies in linea con il proprio profilo di competenze. Verificatane la 
possibilità e valutata ulteriormente la disponibilità del soggetto viene offerto “l’incrocio” doman-
da/offerta di lavoro. A questo punto è possibile usufruire di ulteriori servizi: il soggetto può semplice-
mente acquisire l’informazione sul posto disponibile e dichiararsi disponibile a contattare direttamente 
l’azienda, oppure può chiedere di essere inserito in una rosa di candidati da inviare all’azienda oppure 
ancora può usufruire di un vero e proprio accompagnamento da parte dell’Operatore.  
 
Tab. 11 – Servizi offerti all’utenza relativi all’incrocio domanda-offerta di lavoro in FVG (valori percentuali)

14
 

  vacancies sostegno candidatura rosa candidati ns TOT 
Gennaio 2,0 0,0 0,2 97,8 100 
Febbraio 20,1 15,8 27,1 37,0 100 
Marzo 11,2 15,0 32,7 41,1 100 
I Trim. (bimestre)  15,1 15,4 30,3 39,3 100 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

                                                           
14 Valori percentuali anche in questo caso calcolati su base bimestrale, per ciò che riguarda il totale del periodo.  
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Ovviamente, ognuna di queste possibilità si apre per ciascuna vacancies offerta alla persona presa in 
carico e da questa valutata. È quindi possibile che ad alcuni soggetti vengano offerte più di una vacan-
cies, che siano previsti tanto inserimenti in rose di candidati, quanto che il soggetto – per alcune va-
cancies – preferisca presentarsi da solo oppure essere sostenuto attraverso un accompagnamento 
specifico. Oltre a questo è bene sottolineare come la stessa vacancy possa essere offerta a diversi 
soggetti presi in carico: il caso più evidente, anche dai dati da noi presentati, riguarda proprio la cate-
goria “rosa di candidati”, ove in effetti l’Operatore unico organizza un gruppo di profili professionali 
sufficienti a soddisfare le richieste provenienti da un’impresa che offre lavoro.  
Detto questo, passiamo a descrivere i dati della tab. 11, dove sono esposti i valori percentuali dei servi-
zi di incrocio domanda-offerta, così come sono stati classificati attraverso la scheda di monitoraggio. 
Considerando i dati calcolati sul totale di febbraio e marzo nel complesso dei CPI del Friuli Venezia 
Giulia, osserviamo come le vacancies offerte e valutate sono circa il 15,1% dei servizi complessivamen-
te offerti all’utenza, nel 15,4% dei casi i soggetti hanno anche usufruito di una attività programmata di 
sostegno alla candidatura, mentre nella maggioranza relativa dei casi – il 30,3% - sono stati inseriti in 
“rose di candidati” da presentare alle aziende. È bene sottolineare che, in questo caso, il numero di dati 
mancanti o non specificati (ns) comprende anche una quota consistente di soggetti che non hanno 
usufruito dei servizi di incrocio domanda/offerta. Sappiamo (cfr. par. 1.1) che questo si può verificare, 
sostanzialmente, in tre casi: la persona che svolge il colloquio viene valutata come non immediatamen-
te occupabile oppure come immediatamente occupabile con accompagnamento oppure, ancora, per il 
soggetto immediatamente occupabile in quel momento non sono ancora disponibili specifiche vacan-
cies.  
Con l’ausilio del graf. 10 rappresentiamo il trend dei servizi di incrocio domanda-offerta a livello regio-
nale.  
 
Graf. 10  – Servizi di incrocio domanda-offerta erogati all’utenza FVG (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Osserviamo come, tra febbraio e marzo, diminuisca la quota di vacancies offerte/valutate (dal 20,1% 
all’11.2%), mentre aumenti la quota di inserimenti di soggetti in rose di candidati (dal 27,1% al 32,7%). 
La quota di “sostegni alla candidatura” rimane sostanzialmente inalterata (circa 15%).  
Passando ora ad un rapido confronto provinciale su questi dati, tra i CPI presenti sul territorio della 
provincia di Gorizia tendono a prevalere, rispetto all’incidenza regionale complessiva, servizi di soste-
gno alla candidatura (21% contro il 15,4% regionale); sensibilmente bassa, invece, la quota di inseri-
menti in rose di candidati (4,2% contro il 30,3% regionale).  
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Tab. 11.1 – Servizi offerti all’utenza relativi all’incrocio domanda-offerta di lavoro in Provincia di Gorizia (valori percentuali) 

Mesi n vacancies sostegno candidatura rosa candidati NS TOT 

Gennaio 19,7 0,0 1,8 78,5 100 

Febbraio 16,0 24,7 3,8 55,4 100 

Marzo 7,7 33,4 6,6 52,3 100 

I Trim. 14,0 21,0 4,2 60,7 100 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Tab. 11.2 – Servizi offerti all’utenza relativi all’incrocio domanda-offerta di lavoro in Provincia di Pordenone (valori percentuali)

15
 

Mesi n vacancies sostegno candidatura rosa candidati NS TOT 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 100,0 100 

Febbraio 28,2 19,1 10,9 41,8 100 

Marzo 30,3 3,6 14,6 51,5 100 

I Trim. 29,3 11,2 12,8 46,7 100 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Tab. 11.3 – Servizi offerti all’utenza relativi all’incrocio domanda-offerta di lavoro in Provincia di Trieste (valori percentuali)

16
 

Mesi n vacancies sostegno candidatura rosa candidati NS TOT 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 100,0 100 

Febbraio 7,1 57,1 2,9 32,9 100 

Marzo 1,0 41,8 21,6 35,5 100 

I Trim. 3,0 46,8 15,5 34,7 100 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Tab. 11.4 – Servizi offerti all’utenza relativi all’incrocio domanda-offerta di lavoro in Provincia di Udine (valori percentuali)

17
 

Mesi n vacancies sostegno candidatura rosa candidati NS TOT 

Gennaio 0,0 0,0 0,0 100,0 100 

Febbraio 19,8 8,6 40,4 31,2 100 

Marzo 8,8 10,3 43,6 37,3 100 

I Trim. 13,5 9,5 42,2 34,7 100 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
In provincia di Pordenone, relativamente elevata è la quota di vacancies offerte/valutate dagli utenti 
presi in carico (29,3% contro il 15,1% a livello regionale), mentre sono meno frequenti le azioni pro-
grammate di sostegno alla candidature (11,2% contro il 15,4% regionale) e l’inserimento in rose di 
candidati (12,8% rispetto al 30,3% regionale).  
In provincia di Trieste, viceversa, tendono a prevalere nettamente (rispetto al dato regionale) le azioni 
di sostegno alla candidatura (46,8%, contro il 15,4% regionale), mentre nella provincia di Udine tendo-
no a prevalere, con una quota del 42,2%, gli inserimenti in rose di candidati (30,3% a livello regionale).  
Nella tab. 12 sono esposti i dati relativi ai servizi ed attività di politica programmate con l’utenza in 
Friuli Venezia Giulia. Essi comprendono, per lo più, attività di natura consulenziale atte a migliorare, in 
qualche modo, specifici aspetti pratici relativi alle condizioni che possono facilitare, per il singolo sog-
getto in questione, i processi di job-seeking. Come abbiamo già accennato (cfr. par. 1.1), nel caso in cui 
un soggetto sia considerato immediatamente occupabile con accompagnamento oppure nel caso in 
cui il soggetto sia considerato immediatamente occupabile ma non siano disponibili, in quel momento, 
specifiche vacancies da valutare (e quindi non si può dar corso ai servizi di incrocio domanda/offerta 
discussi in precedenza), una persona presa in carico dall’Operatore unico può usufruire di una serie di 
servizi che i CPI sono disponibili ad offrire e programmare insieme con l’utenza (inseriti puntualmente 
tra le attività previste dal PAI).  
Questi servizi/attività programmate si collocano idealmente in una scala di complessità crescente: da 
quelli “semplicemente” orientati a rivedere la strutturazione del CV (offerti sia singolarmente sia attra-
                                                           
15 Percentuali complessive calcolate sul totale del bimestre febbraio-marzo. 
16 Percentuali per il totale di periodo calcolate sul bimestre febbraio-marzo. 
17 Percentuali per il totale di periodo calcolate sul bimestre febbraio-marzo.  
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verso l’attivazione di specifici “laboratori”), alle più impegnative attività che potremmo qualificare di 
orientamento nel mercato del lavoro. Tra queste, ricordiamo in questa sede la possibilità di accedere a 
servizi di ricerca attiva del lavoro, ossia di azioni volte a verificare e programmare attività che mettano in 
grado il soggetto di ricercare, anche autonomamente, possibilità di lavoro concrete in linea con il pro-
prio profilo professionale e le proprie attuali competenze. Anche in questo caso, possono essere tanto 
azioni “one-to-one”, quanto veri e propri laboratori di natura collettiva e più articolati ed approfonditi. 
E’ anche prevista, da parte degli Operatori, l’offerta di corsi di formazione, tirocini lavorativi e work e-
xperience, oppure l’inserimento della persona presa in carico in azioni di “preselezione”.  
Detto questo, osserviamo come nell’intero periodo preso a riferimento, il 19,2% dei servizi di politica 
attiva programmati con l’utenza riguarda la consulenza individuale alla revisione del CV, mentre nel 
17,6% sono state programmate azioni di consulenza individuale alla ricerca attiva del lavoro. Si tratta, 
com’è possibile notare, delle due attività relativamente più frequenti. Queste, in genere, possono esse-
re erogate all’atto del primo colloquio e non implicherebbero, di regola, ulteriori approfondimenti, al-
meno nell’immediato futuro. Considerando il trend trimestrale di queste due categorie di servizio of-
ferto all’utenza, osserviamo che, escluso il mese di gennaio, le percentuali dei servizi di consulenza in-
dividuale diminuiscano leggermente tra febbraio (28%) e marzo (24%), mentre il trend relativo alla con-
sulenza individuale sulla ricerca attiva di lavoro aumenti: dal 18,4% di febbraio al 23,7% registrato nel 
mese di marzo.  
 
Tab. 12 – Servizi ed attività di politica attiva programmate con l’utenza – FVG (valori percentuali) 

  cons. 
ind. Cv 

lab. 
cons. 
CV 

cons. ind. 
ricerca atti-
va lavoro 

lab.ricerca 
attiva lavoro 

lab. 
info 

corso 
forma-
zione 

tirocinio WE preselezione altre ns TOT 

Gennaio 6,5 3,4 10,1 7,1 3,2 0,1 0,0 0,5 6,1 11,4 51,5 100 

Febbraio 28,0 2,7 18,4 1,0 2,0 3,1 0,0 2,0 0,0 0,0 42,9 100 

Marzo 24,0 0,7 23,7 0,0 1,4 2,1 0,1 3,3 0,0 0,0 44,7 100 

I Trim. 19,2 2,2 17,6 2,7 2,2 1,7 0,0 2,0 2,1 3,8 46,5 100 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Per ciò che riguarda le attività relativamente più complesse, nel 2,2% dei casi i servizi offerti riguardano 
i laboratori di consulenza CV, nel 2,7% dei casi i laboratori di ricerca attiva del lavoro e nel 2,2% dei casi 
sono state programmate azioni riguardanti i laboratori informativi sulle caratteristiche della domanda 
del lavoro nel mercato locale di riferimento oppure sulle possibilità che il territorio offre utili per 
l’attività di job seeking. L’1,7% dei servizi offerti riguarda corsi di formazione, nel 2% l’offerta di work e-
xperience, mentre il 2,1% dei servizi riguardano la preselezione.  
Passando ad un rapido confronto tra province, limitandoci a commentare i totali trimestrali o bime-
strali, in provincia di Gorizia osserviamo come molte categorie di servizi abbiano un incidenza percen-
tuale relativamente superiore a quelle regionali per ciascuna di esse: la consulenza individuale CV con il 
27,5% a livello provinciale (contro il 19,2% a livello regionale), i servizi di laboratorio consulenza CV con il 
7,3% (2,2% a livello regionale), le consulenze individuali di ricerca attiva del lavoro con il 21,7% (contro il 
17,6% regionale), i laboratori di ricerca attiva con il 6% (2,7% regionale), i laboratori informativi con il 
12,5% (2,2% a livello regionale), nonché l’offerta di corsi di formazione che rappresentano il 5,1% di tut-
ti i servizi offerti nella provincia in parola (contro l’1,7% registrato a livello regionale). Le altre categorie 
di servizio sono praticamente assenti nel periodo di riferimento.  
 
Tab. 12.1 – Servizi ed attività di politica attiva programmate con l’utenza – Provincia di Gorizia (valori percentuali) 

Mesi cons. 
ind. Cv 

lab. 
cons. 
CV 

cons. ind. 
ricerca 

attiva lavo-
ro 

lab.ricerca 
attiva lavoro 

lab. 
info 

corso 
forma-
zione 

tirocinio WE preselezione altre ns TOT 

Gennaio 0,0 26,2 0,0 21,1 31,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 100 

Febbraio 36,1 0,3 31,8 0,5 5,4 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 16,3 100 

Marzo 39,7 0,0 28,2 0,0 5,2 4,7 0,3 0,0 0,0 0,0 21,9 100 

I Trim. 27,5 7,3 21,7 6,0 12,5 5,1 0,1 0,0 0,0 0,0 19,7 100 
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Tab. 12.2 – Servizi ed attività di politica attiva programmate con l’utenza – Provincia di Pordenone (valori percentuali) 

Mesi cons. 
ind. Cv 

lab. 
cons. 
CV 

cons. ind. 
ricerca atti-
va lavoro 

lab.ricerca 
attiva lavoro 

lab. 
info 

corso 
forma-
zione 

tirocinio WE preselezione altre nr TOT 

Gennaio 24,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 75,2 100 

Febbraio 19,6 0,2 46,7 0,2 2,2 0,7 0,0 0,4 0,0 0,0 30,0 100 

Marzo 12,7 0,9 60,9 0,0 1,3 0,6 0,0 2,4 0,0 0,0 21,2 100 

I trim. 17,6 0,4 43,9 0,1 1,4 0,6 0,0 1,2 0,0 0,0 34,8 100 

 
Tab. 12.3 – Servizi ed attività di politica attiva programmate con l’utenza – Provincia di Trieste (valori percentuali) 

Mesi cons. 
ind. Cv 

lab. 
cons. 
CV 

cons. ind. 
ricerca atti-
va lavoro 

lab.ricerca 
attiva lavoro 

lab. 
info 

corso 
forma-
zione 

tirocinio WE preselezione altre nr TOT 

Gennaio 10,3 0,0 22,5 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 19,5 47,4 100 

Febbraio 75,0 1,4 12,1 0,0 0,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 100 

Marzo 48,1 1,4 12,9 0,0 2,8 5,9 0,3 2,1 0,0 0,0 26,5 100 

I Trim. 22,2 0,4 20,0 0,0 0,5 1,6 0,1 0,4 0,0 14,5 40,4 100 

 
Tab. 12.4 – Servizi ed attività di politica attiva programmate con l’utenza – Provincia di Udine (valori percentuali) 

Mesi cons. 
ind. Cv 

lab. 
cons. 
CV 

cons. ind. 
ricerca atti-
va lavoro 

lab.ricerca 
attiva lavoro 

lab. 
info 

corso 
forma-
zione 

tirocinio WE preselezione altre nr TOT 

Gennaio 0,0 2,1 0,0 13,4 0,0 0,0 0,0 1,4 16,3 7,1 59,7 100 

Febbraio 24,0 4,2 6,8 1,5 1,2 2,1 0,0 3,1 0,0 0,0 57,2 100 

Marzo 20,2 0,7 15,6 0,0 0,6 1,3 0,0 4,3 0,0 0,0 57,3 100 

I Trim. 16,7 2,2 9,0 3,6 0,6 1,3 0,0 3,2 3,8 1,7 57,8 100 

 
La provincia di Pordenone si differenza nettamente dalle altre rispetto ai servizi offerti riguardanti la 
consulenza individuale alla ricerca attiva del lavoro: questo tipo di azione rappresenta ben il 43,9% di tut-
ti i servizi offerti nei CPI di questo territorio (17,6% a livello regionale). Viceversa si colloca, anche si di 
poco, sotto il valore regionale la percentuale di servizi di consulenza individuale CV con il 17,6% (19,2% 
regionale).  
Tra i CPI della provincia di Trieste notiamo come siano relativamente più incidenti percentualmente – 
rispetto ai valori regionali – i servizi di consulenza individuale CV (22,2%) e le azioni di consulenza indivi-
duale ricerca attiva di lavoro (20%). Si pongono, invece, in linea con il dato regionale i dati relativi alla 
percentuale di corsi di formazione suggeriti all’utenza (1,6%). 
Infine, la provincia di Udine si caratterizza relativamente di più per attività quali i laboratori di ricerca at-
tiva del lavoro, che rappresentano il 3,6% di tutti i servizi offerti/programmati in questo territorio (con-
tro il 2,7% a livello regionale), l’offerta di work experience con il 3,2% (2% a livello regionale) e le attività 
di preselezione con il 3,8% (2,1% regionale).  
 
 
6 CONTATTO CON L’UTENZA ED ESITI 
 
L’ultima fase delle attività con l’utenza da parte dell’Operatore unico riguarda il contatto e feedback 
con l’utenza orientato a verificare, per così dire, lo “stato di avanzamento” del programma di attivazio-
ne, così come fissato nei singoli PAI. Si tratta di un compito periodico che si realizza, di norma, a di-
stanza di tempo dal colloquio di presa in carico. Nondimeno, l’attività di feedback e verifica da parte 
degli Operatori unici è di fondamentale importanza e acquisisce delle caratteristiche peculiari, che sa-
ranno oggetto di particolare attenzione in questo e nei successivi report di monitoraggio. Questo per 
due motivi, che sono, allo stesso tempo, anche ipotesi sulle possibili condizioni organizzative contin-
genti che possono influire sul loro svolgimento.  
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In primo luogo, ci pare possa essere una attività che, venendo in un secondo momento, anche a distan-
za di alcuni mesi dalla presa in carico, possa passare in secondo piano (specialmente se il carico di la-
voro dei colloqui di mese in mese rimane costante o subisce addirittura un aumento): occorre infatti 
che i singoli Operatori unici dedichino tempo e attenzione a contattare e convocare i soggetti presi in 
carico, da un lato, e, dall’altro, che gli stessi utenti siano “ben predisposti” a fornire le informazioni ne-
cessarie.  
In secondo luogo, anche se questo monitoraggio non si pone esplicitamente l’obiettivo di valutare 
l’efficacia assoluta dei servizi offerti dagli Operatori unici, uno dei possibili indicatori di risultato rispetto 
allo sforzo di lavoro erogato dalla figura professionale degli Operatori stessi consiste nel capire se gli 
obiettivi posti dal PAI18 sono stati raggiunti o meno e in che misura.  
Rispetto a queste due considerazioni, si capisce come le attività di contatto e feedback (esposte nella 
tab. 12 e seguenti) con l’utenza siano di fondamentale importanza – almeno quanto le attività di presa 
in carico e di programmazione delle azioni di politica attiva – proprio perché dalla loro entità dipende 
anche il ritorno di informazioni necessario a capire se e in che termini le persone prese in carico hanno 
trovato o meno lavoro oppure a che punto siano con le azioni programmate nei PAI (tab. 13 e seguen-
ti).  
Nella tabella 12 sono esposti i servizi di contatto e feedback con l’utenza in Friuli Venezia Giulia nel pe-
riodo di riferimento. Anche in questo caso, le percentuali sono state calcolate non sulle teste, ma sui 
servizi, proprio perché è possibile – in via teorica – che le attività di contatto siano più di una per il sin-
golo utente preso in carico. Osserviamo immediatamente come, nel periodo febbraio-marzo, le attività 
di contatto e feedback siano state relativamente scarse. Su un’attività di servizio pari ad un volume di 
8.255 azioni nel trimestre di riferimento, le attività di contatto e feedback raggiungono la quota com-
plessiva del 15,4%, la quale si riparte per una percentuale del 9,7% di contatto telefonico e per il 5,7% 
di convocazioni dirette.  
Va subito precisato che una quota così relativamente esigua probabilmente si realizza poiché la mag-
gior parte delle attività in questo periodo riguarda i colloqui di presa in carico e di redazione del PAI. È 
quindi del tutto plausibile che le azioni di verifica e controllo del loro stato di avanzamento sia destina-
ta ad aumentare nei periodi successivi, quando è passato il tempo necessario alla stessa realizzazione 
delle attività programmate e quindi ha senso svolgere l’attività di verifica.  
 
Tab. 12 – Servizi di contatto e feedback con l’utenza in FVG (valori percentuali) 

 FVG Udine Trieste Pordenone Gorizia 

Mesi CT Conv. ns CT Conv. ns CT Conv. ns CT Conv. ns CT Conv. ns 

Gennaio 0,1 0,0 99,9 0,2 0,0 99,8 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,4 0,0 99,6 
Febbraio 9,6 4,3 86,1 11,2 5,2 83,6 7,1 0,0 92,9 7,8 5,3 86,9 6,5 0,8 92,7 
Marzo 9,7 6,8 83,5 10,1 4,9 85,0 5,9 0,0 94,1 9,9 22,1 68,0 10,1 3,0 86,8 
I Trim. 9,7 5,7 84,6 10,6 5,0 84,4 6,3 0,0 93,7 8,8 13,9 77,3 8,3 1,9 89,8 
Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Le quote di servizi di contatto e feedback messi in atto nella provincia di Udine si pongono sostanzial-
mente in linea con il dato regionale: su un totale del 15,6% di servizi di contatto e feedback, il 10,6% 
riguarda il contatto telefonico, mentre il 5% è dedicato a convocazioni dirette.  
Si collocano leggermente sotto il livello regionale tanto la provincia di Trieste quanto quella di Gorizia. 
La prima registra un tasso di servizi dedicati al contatto-feedback pari al 6,3%, percentuale tutta dedi-
cata ai contatti telefonici. La seconda, invece, raggiunge una quota complessiva pari al 10,2%, ripartita 
tra la quota dell’8,3% dedicata al contatto telefonico e l’1,9% dedicato alla convocazione diretta.  
La provincia di Pordenone, invece, è quella, in questo periodo, proporzionalmente più attiva nelle attivi-
tà di feedback con l’utenza. La percentuale complessiva di servizi in questo caso raggiunge il 22,7%, ri-
partita tra una quota dell’8,8% di contatto telefonico e del 13,9% di convocazione diretta.   

                                                           
18 E che sostanzialmente possiamo sintetizzare in due grandi obiettivi: trovare lavoro oppure svolgere attività che mettano in grado la perso-
na di trovare lavoro.  
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Nella tab. 13 presentiamo una “panoramica” regionale degli esiti dichiarati dalle persone contattate 
per il feedback. Avvertiamo che questi dati, al contrario dei precedenti, sono stati calcolati sulle “teste”, 
ossia l’esito si riferisce ad una specifica persona contattata uno (o più volte) per verificare lo stato di 
avanzamento del PAI. Occorre prima di tutto osservare come, durante il trimestre gennaio-marzo, sia-
no piuttosto esigui i numeri di corsi, we o tirocini conclusi, in svolgimento o per cui i soggetti sono in 
lista d’attesa. Viceversa molto più elevati sono gli esiti riguardanti il mercato del lavoro.  
 
Tab. 13 – Esiti dichiarati dalla persone contattate per il feedback in FVG (valori assoluti) 

 Esito MdL corso/we/tirocinio   

Mesi ha trovato lavoro non ha trovato lavoro concluso non concluso in progress in lista d'attesa  ns TOT 

Gennaio 24           1673 1697 
Febbraio 90 162 1 1     1363 1617 
Marzo 141 179         1745 2065 

I Trim. 255 341 1 1   4781 5379 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Le categorie di risposta, in questo caso, sono orientate a capire se il soggetto contattato per il feed-
back ha trovato oppure non ha trovato lavoro. Ebbene, in Friuli Venezia Giulia, nel trimestre di riferi-
mento, ricadono sotto la prima condizione 255 persone, mentre in 341 hanno dichiarato di non aver 
trovato lavoro.  
Considerato l’esiguo numero di corsi, tirocini e we di cui abbiamo riscontro in questo periodo, nelle 
prossime tabelle mettiamo a confronto vari rapporti statistici relativi solo ai dati riguardanti gli esiti sul 
mercato del lavoro, fra le province del Friuli Venezia Giulia. Nelle tab. 13.1 e 13.2 mostriamo, rispetti-
vamente, i valori assoluti e quelli percentuali degli esiti sul mercato del lavoro dichiarati dalle persone 
contattate per il feedback in FVG e province. 
 
Tab. 13.1 – Esiti di mercato del lavoro dichiarati dalla persone contattate per il feedback in FVG e province (valori assoluti) 

 Gorizia Udine Trieste Pordenone FVG 

Mesi ha 
trovato 

non ha 
trovato 

ha 
trovato 

non ha 
trovato 

ha 
trovato 

non ha 
trovato 

ha 
trovato 

non ha 
trovato 

ha 
trovato 

non ha 
trovato 

Gennaio 1 - 23 - - - - - 24   

Febbraio 8 14 56 83 10 1 16 64 90 162 

Marzo 14 32 83 92 15 1 29 54 141 179 

Tot I trimestre 23 46 162 175 25 2 45 118 255 341 

 

Tab. 13.2 – Esiti di mercato del lavoro dichiarati dalla persone contattate per il feedback in FVG e province (valori assoluti) 

 Gorizia Udine Trieste Pordenone FVG 

Mesi ha 
trovato 

non ha 
trovato 

ha 
trovato 

non ha 
trovato 

ha 
trovato 

non ha 
trovato 

ha 
trovato 

non ha 
trovato 

ha 
trovato 

non ha 
trovato 

Gennaio 4,2 - 95,8 - - - - - 100,0 100,0 

Febbraio 8,9 8,6 62,2 51,2 11,1 0,6 17,8 39,5 100,0 100,0 

Marzo 9,9 17,9 58,9 51,4 10,6 0,6 20,6 30,2 100,0 100,0 

Tot I trimestre 9,0 13,5 63,5 51,3 9,8 0,6 17,6 34,6 100,0 100,0 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Com’è logico attendersi, la maggior parte delle persone che hanno dichiarato un esito nel mercato del 
lavoro la troviamo a Udine: su 255 utenti che in FVG hanno dichiarato di aver trovato lavoro, 162 sono 
nella provincia di Udine (63,5% del totale), mentre su 341 persone che hanno dichiarato di non aver 
trovato lavoro, 175 sono nella provincia friulana (51,3%).  
Abbiamo già notato in precedenza come il volume di attività messa in campo da ciascuna provincia di-
pende direttamente dal numero di CPI e Operatori unici presenti in ciascun territorio. Le province di 
Trieste e Gorizia possono contare su un numero inferiore di Operatori unici in servizio rispetto alle al-
tre. Detto questo, in provincia di Gorizia hanno dichiarato di aver trovato lavoro 23 persone (9% rispet-
to al totale FVG), mentre 46 persone hanno dichiarato di non aver trovato lavoro (13,5% rispetto al to-
tale). In provincia di Trieste, invece, hanno trovato lavoro 25 persone contattate per il feedback (pari al 
9,8% sul totale regionale), mentre due persone hanno dichiarato di non aver trovato lavoro (0,6%).  
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In provincia di Pordenone sono 45 le persone, nel trimestre di riferimento, ad aver dichiarato di aver 
trovato lavoro (pari al 17,6% regionale), mentre 118 non hanno trovato lavoro (34,6% regionale).  
Giova ricordare che il confronto tra valori assoluti o tra composizioni percentuali di ciascuna provincia 
rispetto al totale regionale non sia particolarmente significativo. Le condizioni organizzative dei singoli 
CPI e il contesto del mercato del lavoro locale, oltre al numero di Operatori unici effettivamente in ser-
vizio rendono il confronto tra valori assoluti o percentuali di perfomance poco significativi.   
Alcune indicazioni utili per un raffronto, invece, come abbiamo fatto finora, possono provenire dai valo-
ri percentuali calcolati, per ciascuna provincia, rispetto al totale mensile, verificando la quota relativa di 
ogni categoria in ciascuna provincia rispetto alla medesima quota calcolata sul totale regionale. 
Per questo, nella tab. 13.3, sono esposti i valori percentuali degli esiti dichiarati dalle persone contatta-
te per il feedback calcolati sul totale delle singole province e del Friuli Venezia Giulia.  
 
Tab. 13.3 – Esiti di mercato del lavoro dichiarati dalla persone contattate per il feedback in FVG e province (valori assoluti) 

 
Gorizia Udine Trieste Pordenone FVG 

Mesi 
ha 
tro-
vato 

non ha 
trovato 

nr 
ha 
tro-
vato 

non ha 
trovato 

nr 
ha 
tro-
vato 

non ha 
trovato 

nr 
ha 
tro-
vato 

non ha 
trovato 

nr 
ha 
tro-
vato 

non ha 
trovato 

nr 

Gennaio 0,8 0,0 99,2 3,0 0,0 97,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 100 1,4 0,0 98,6 

Febbraio 4,6 8,0 87,4 5,8 8,6 85,4 7,4 0,7 91,9 4,7 18,6 76,7 5,6 10,0 84,3 

Marzo 6,0 13,7 80,3 6,8 7,5 85,7 6,6 0,4 93,0 7,7 14,4 77,9 6,8 8,7 84,5 

I trim. 4,4 8,7 86,9 5,5 5,9 88,5 6,9 0,5 92,6 6,3 16,4 77,4 4,7 6,3 88,9 

 
Considerando tutto il periodo trimestrale qui monitorato, in Friuli Venezia Giulia il 4,7% delle persone 
contattate per il feedback ha dichiarato di aver trovato lavoro, il 6,3% ha dichiarato di non aver trovato 
lavoro, mentre circa l’88% delle persone prese in carico in questo periodo non sono state per il momen-
to contattate per il feedback.  
 
Graf. 11  – Esiti dichiarati dalla persone contattate per il feedback in FVG (valori percentuali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: ns. elaborazioni su schede di monitoraggio compilate dagli operatori unici 

 
Il grafico 11 mostra l’andamento degli esiti sul mercato del lavoro delle persone contattate per il feed-
back in Friuli Venezia Giulia. Considerando il periodo febbraio-marzo, la quota di persone che hanno 
dichiarato di aver trovato lavoro aumenta – dal 5,6% al 6,8% - mentre diminuisce quella delle persone 
che hanno dichiarato di non aver trovato lavoro – dal 10% all’8,7%. Rimane invece relativamente co-
stante la quota di soggetti ancora non ri-contattati per il feedback (intorno all’84% tanto a febbraio 
quanto a marzo).  
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Tornando ora alla tab. 13.3 per un rapido raffronto tra province rispetto ai valori trimestrali regionali 
scopriamo che la provincia di Pordenone, coerentemente con il fatto di essere quella dove è stata 
messa in atto più intensamente l’attività di contatto e feedback, presenta anche un numero di esiti sul 
mercato del lavoro relativamente più frequenti rispetto alle altre province. In particolare, dichiara di a-
ver trovato lavoro il 6,3% dei soggetti contattati per il feedback (4,7% a livello regionale), mentre il 
16,4% delle persone contattate dichiara di non aver trovato lavoro (6,3 a livello regionale). Per effetto 
di questo, più bassa – rispetto alla quota regionale che si aggira intorno all’88% - è la percentuale di 
soggetti su cui non risultano esiti e che, quindi, non sono stati ancora contattati per il feedback 
(77,4%).  
Anche la provincia di Gorizia si colloca leggermente al di sopra delle percentuali regionali per ciò che 
riguarda la quota di esiti nel mercato del lavoro verificati. Tale quota è del 13,1% (contro l’11,1% regio-
nale), composta per il 4,4% da soggetti che hanno dichiarato di aver trovato lavoro (4,7% a livello re-
gionale) e per l’8,7% da utenti che non hanno trovato lavoro.  
Sostanzialmente in linea con il dato complessivo regionale è la provincia di Udine: nel complesso le 
persone che hanno fornito informazioni su un esito nel mercato del lavoro è pari all’11,4%. Fra questi, 
la quota di coloro che hanno dichiarato di aver trovato lavoro nel periodo di riferimento è pari al 5,5%, 
mentre coloro che ancora non hanno trovato lavoro è pari al 5,9%.  
In provincia di Trieste osserviamo una quota relativamente più bassa di esiti verificati nel mercato del 
lavoro: si tratta del 7,4% contro l’11,1% regionale. Di questa quota, in ogni caso, si colloca sopra la quo-
ta regionale con il 6,9% coloro che hanno dichiarato di aver trovato lavoro, mentre lo 0,5% non ha tro-
vato lavoro.  
 
 
 
 


