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Con quest’ultimo rapporto di monitoraggio sull’attività dell’Operatore per il potenziamento dei Servizi 
lavoro centrali delle Province1 si cercherà di valutare quanto è stato fatto complessivamente nelle due 
annualità d’implementazione del progetto (2010 e 2011).  
L’attivazione dell’O.Sl.C. rientra tra gli indicatori di risultato dell’Azione 6 del PO3 definiti nel Masterplan 
regionale dei servizi per l’impiego 2007-2013, che si pone come obiettivo il rafforzamento qualitativo e 
quantitativo delle risorse umane degli Spi. A tal scopo, è stata introdotta questa nuova professionalità 
che si colloca strategicamente tra tre interlocutori: i CPI, le imprese e il sistema della formazione. Infatti, 
il primo obiettivo definito nel disciplinare di approvazione del progetto è la gestione mirata e integrata2 
degli strumenti di politica attiva del lavoro a disposizione dei Cpi in un determinato momento (es. 
incentivi alle assunzioni, progetti di riqualficazione del personale, ecc). Quindi, attraverso l’introduzione 
degli operatori, si mira a rafforzare il collegamento tra gli strumenti di politica del lavoro (tirocini, work 
experience e corsi di formazione, incentivi alle assunzioni ecc.) e i fabbisogni dei lavoratori, che 
quotidianamente si propongono al CPI, e delle imprese. L’intento è quello di produrre servizi sempre più 
orientati alle imprese, grazie all’analisi dettagliata delle richieste provenienti dalle stesse. Lo sviluppo di 
servizi “proattivi”, inoltre, si fonda sulla lettura sempre più approfondita dei flussi di informazione 
provenienti dalle utenze. In questo modo sarà possibile impostare un’offerta di servizi rivolta a cittadini 
e imprese “su misura”, che metta in gioco tutti gli strumenti a disposizione dei Spi nell’ambito sia degli 
incentivi alle imprese sia della formazione ai lavoratori.  
L’obiettivo finale quindi è quello di creare una governance tra i diversi livelli che a vario titolo operano e 
interagiscono nel “sistema lavoro”. Inoltre, a tal fine risulta di fondamentale importanza non solo una 
corretta lettura delle esigenze delle aziende, ma anche il coordinamento tra le strutture centrali delle 
Amministrazioni provinciali e i Cpi.  
Le nuove risorse a disposizione delle Provincie sono state inserite in contesti organizzativi differenti, sia 
da un punto di vista “territoriale” sia da un punto di vista funzionale. In effetti, i Servizi Lavoro centrali 
delle province sono macro-unità organizzative molto diverse tra di loro e che, pur mantenendo delle 
specifiche funzioni stabilite dalle leggi, da un punto di vista organizzativo si caratterizzano per strategie 
operative, strutture amministrative e risorse pre-esistenti anche molto diverse tra loro, oltre ad aver 
vissuto una evoluzione organizzativa specifica differente. Ecco il motivo per cui, probabilmente, oltre a 
questioni di mere necessità operative, di fatto le attività concrete degli O.Sl.C. hanno subito degli 
adattamenti rispetto a quanto previsto inizialmente dal disciplinare o a quanto lo stesso poteva lasciare 
intendere rispetto a quello che avrebbe dovuto essere il “processo di lavoro” tipico di questa figura 
professionale sperimentale. Questo ha pertanto causato una certa eterogeneità nelle attività 
demandate alla loro professionalità, anche da un punto di vista funzionale. Infatti, gli operatori non sono 
stati impegnati in una singola unità operativa, ma sono stati inseriti in modo trasversale laddove 
emergeva la necessità di incrementare una particolare prestazione o uno specifico gruppo di lavoro.  
Se un ambito comune di attività lo si può sicuramente individuare nella promozione sul territorio, 
erogazione e gestione degli strumenti di politica attiva del lavoro a disposizione in un dato momento 
(soprattutto erogazione di incentivi di sostegno all’occupazione e relativa consulenza alle imprese), il 
modo stesso di organizzare il lavoro degli O.Sl.C. appare diversificato nei diversi contesti provinciali e 
organizzativi. Ad esempio, per quanto riguarda le azioni rivolte alle imprese, a Trieste, gli O.Sl.C. si sono 

                                                 
1 Come nel precedente rapporto, per esigenze di sintesi, l’Operatore per il potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle Province sarà 
indicato con la sigla O.Sl.C. 
2 Progetto Operativo Obiettivo 2 per il Potenziamento delle strutture centrali delle Province (Del.G.R.1089/2009). 
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occupati prevalentemente del supporto alle attività di uno sportello specifico per le aziende (sportello 
EZIT), a Gorizia e a Pordenone sono stati inseriti all’interno di task force di natura trasversale, che si reca 
presso le aziende per rilevare le vacancy oppure promuove specifici strumenti di politica del lavoro 
anche presso le parti sociali, mentre a Udine hanno seguito prevalentemente l’erogazione e la gestione 
delle istruttorie relative agli incentivi in back office.  
Pertanto, anche laddove l’intervento è comune, sono riscontrabili delle differenze nelle modalità 
concrete di impiego degli operatori. Per fare ulteriori esempi: nell’implementazione del programma 
Welfare to work vi sono Amministrazioni provinciali che hanno scelto di servirsi degli O.Sl.C. nei tavoli di 
governance realizzati con i Servizi lavoro regionali, altri che li hanno utilizzati nella divulgazione del 
programma oppure nella gestione amministrativa degli interventi. Questa disomogeneità applicativa di 
ruoli e attività indubbiamente ha dato sostanza e operatività a quanto previsto inizialmente dal 
Disciplinare che ha istituito e finanziato con risorse del FSE, con delibera di giunta regionale, questa 
sperimentazione di nuova figura professionale. Dal punto di vista del monitoraggio e della valutazione, 
tuttavia, ha generato una serie di informazioni tra loro eterogenee e talvolta difficilmente comparabili 
tra le province o nell’ambito di diverse unità organizzative. Per esigenze di sintesi, le diverse possibili 
attività concrete degli O.Sl.C. concretamente sviluppate nei Servizi Lavoro delle province sono state 
classificate in tre grandi categorie. Queste rispecchiano i tre principali interlocutori degli operatori (Fig. 
1): le azioni rivolte alle imprese, le azioni di raccordo con i Cpi e le azioni di sistema, finalizzate a 
sviluppare relazioni interfunzionali e di partnership con gli attori socioeconomici locali.  
 
Fig.1 – Attività del Operatore per il potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle Province 

 
Le possibili attività svolte dagli O.Sl.C. sono molteplici, tuttavia ciascuna Provincia a seconda delle 
proprie specificità ed esigenze ha delegato agli operatori specifiche competenze. A tal proposito si 
ricorda che la mancata rilevazione di una o più funzioni svolte dagli O.Sl.C. in una data provincia non 
significa che quella funzione non sia stata svolta da altre risorse e professionalità nell’ambito della 
stessa provincia. Infatti, nella maggior parte dei casi le attività considerate sono strategiche per i servizi 

Attività rivolte alle imprese:  
 consulenza alle imprese in materia di adempimenti amministrativi, di normativa in materia di lavoro, di incentivi alle 

assunzioni ed in generale sull’insieme di doti di cui alcune tipologie di lavoratori possono essere portatori 
nell’inserimento; 

 presa in carico delle attività connesse all’erogazione e alla gestione a livello provinciale degli incentivi alle imprese; 
 monitoraggio fisico e finanziario degli incentivi alle imprese e delle alle iniziative a valere sul FSE. 
Attività di raccordo con i Cpi: 
 supporto ai CPI nella rilevazione dei fabbisogni alle imprese e della domanda di lavoro; 
 raccolta delle segnalazioni dei CPI sul fabbisogno di percorsi formativi per lavoratori disoccupati; 
 reperimento e diffusione presso i CPI della documentazione in materia di formazione professionale; 
 supporto ai CPI nell’organizzazione delle proposte di inserimento nei corsi di formazione dei lavoratori beneficiari di 

ammortizzatori in deroga, anche in riferimento ai soggetti disabili; 
 monitoraggio del flusso informativo dei lavoratori nelle fasi di avvio della formazione, frequenza e conclusione dei corsi. 
Attività di sistema:  
 supporto alla struttura centrale negli interventi di sviluppo di relazioni interfunzionali e di partnership con gli attori 

socioeconomici locali per i CPI; 
 reperimento e diffusione alla struttura centrale e ai CPI degli aggiornamenti normativi, a livello nazionale, regionale 

provinciale in materia di lavoro; 
 supporto alla struttura centrale nella gestione dei rapporti con i principali attori istituzionali che interagiscono coni Cpi 

nell’erogazione dei servizi amministrativi (INPS, INALIL, Direzione provinciale del Lavoro, Comuni, ASS ecc.); 
 monitoraggio fisico e finanziario di ulteriori iniziative FSE (a cavallo tra azioni di sistema e azioni rivolte alle imprese). 
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lavoro provinciali e per la loro realizzazione vengono chiamate in causa tutte le professionalità a 
disposizione dei Servizi, sia a livello di struttura centrale che di Cpi. Questa considerazione vale anche 
per gli indicatori numerici relativi alle iniziative censite: infatti, nel presente contributo è riportato 
esclusivamente il numero di pratiche e di attività in capo agli O.Sl.C. Pertanto, per una visione completa 
della portata delle singole misure adottate, si rimanda agli allegati al presente rapporto. 
Confrontando le mappature riguardanti le attività degli operatori (Tab. 1) non si notano differenze 
notevoli nel corso del tempo, se non l’inserimento nella rilevazione della Provincia di Gorizia a partire dal 
secondo semestre 2010. Si osserva, inoltre, che le mansioni specifiche degli operatori sono in parte 
mutate con l’evolversi dei progetti o con l’esaurirsi di alcuni “arretrati burocratici”, in cui inizialmente 
parte degli stessi sono stati occupati. 
Tab. 1– Attività svolte dagli Operatori per il potenziamento dei Servizi lavoro centrali delle Province nel 2010 e nel 2011.3  

Area di 
attività 

Funzione / attività 

Presenza delle attività nelle varie Province4 

Gorizia Pordenone Trieste Udine 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Attività rivolte 
alle imprese 

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

X X X X X X X X 

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

X  X X X  X X 

3. Monitoraggio fisico e finanziario degli incentivi alle imprese X X X X X X X X 

Attività di 
raccordo con i 
Cpi 

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

X X X  X X X X 

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

X X       

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

X X     X X 

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

X X     X X 

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

X X     X X 

9. Monitoraggio fisico e finanziario interventi specifici attivati 
dai Cpi 

    X X   

10 Supporto amministrativo ad atti complessi collegati alla 
gestione dei Cpi 

    X X  X 

Attività di 
sistema 
realizzate 

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

X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X 

15. Monitoraggio fisico e finanziario di iniziative non FSE   X X X X  X 

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

  X  X X   

                                                 
3 La numerazione delle Funzioni/attività riportata in Tab. 2 verrà ripresa anche nelle successive tabelle. 
4 Si evidenzia che nella maggioranza dei casi le attività iniziate nel primo semestre 2010 sono proseguite per tutta l’attività della 
sperimentazione. I casi in cui si sono registrati degli scostamenti sono dovuti ad una diversa categorizzazione delle attività stesse e non 
tanto ad una cambiamento vero e proprio delle azioni in carico agli O.Sl.C.   
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Infine, in linea generale, tra le possibili funzioni previste, secondo la classificazione qui proposta e 
secondo quanto è emerso dall’analisi delle schede di monitoraggio, gli O.Sl.C. pare siano stati impiegati 
prevalentemente nelle azioni rivolte alle imprese e nelle azioni di sistema piuttosto che nell’ambito delle 
funzioni alle azioni di raccordo con i Cpi. 
 
L’azione 6 del PO 3 del Masterplan degli Spi 2007/2013 prevedeva l’attivazione di 15 operatori (2 
presso la Provincia di Gorizia, 4 presso quella di Pordenone, 4 a Trieste e 5 a Udine): a partire dal 
secondo semestre 2010, tutti gli operatori sono stai in forze presso gli uffici provinciali. Tuttavia a Udine, 
per parte dell’anno vi sono stati solo tre operatori effettivamente operativi, in quanto due operatrici si 
trovavano in congedo di maternità.  
 
Tab.2- Operatori Direzioni Centrali Servizio Lavoro delle Province (01.01.2011-31.06.2011) 

 
 
1. Le attività rivolte alle imprese 
 
Per quanto riguarda le attività rivolte alle imprese, si osserva come gli O.Sl.C. hanno realizzato in tutte e 
quattro le Province attività di informazione, consulenza e monitoraggio degli incentivi rivolti alle aziende 
fin dall’inizio dell’attivazione della sperimentazione. Come ricordato in precedenza, infatti, tra le 
motivazioni alla base dell’implementazione dell’operatore centrale dei Servizi Lavoro Provinciali vi sono il 
rafforzamento e lo sviluppo di sinergie con le imprese del territorio. L’incremento delle relazioni con le 
imprese del territorio costituisce un obiettivo specifico della mission dei Spi, in quanto dalla rilevazione 
delle vacancy nasce la possibilità di collocare e ricollocare anche i cittadini utenti del Cpi. Una migliore 
intercettazione della domanda di lavoro da parte delle aziende permette, infatti, di migliorare il match 
con l’offerta da parte dei potenziali lavoratori. In questo modo, infatti, i Cpi hanno la possibilità di 
selezionare i candidati che meglio si adattano alle esigenze dell’impresa, sia per competenze 
professionali sia per doti derivate dalla possibilità di attivare specifici incentivi o agevolazioni.  
Il rafforzamento di questo tipo di attività comporta, tuttavia, un incremento della capacità di fornire 
risposte in front e back office, nonché di gestire e monitorare gli incentivi che favoriscono l’occupabilità 
di specifici target di lavoratori. Osservando la tab. 3, si nota che tutte le Amministrazioni provinciali 
hanno impiegato in modo considerevole gli O.Sl.C. nell’attività di consulenza amministrativa alle 

Provincia 
Operatori  

previsti 

Operatori in servizio 

I semestre 
2010 

II semestre 
2010 

I semestre 
2011 

II semestre 2011 

GO 2 
0 (2 in servizio dal 

31.05.2010) 
2 2 2 

PN 4 2 
4 (di cui 2 in servizio da 

metà giugno) 
4 4 

TS 4 4 4 4 4 

UD 5 5 5 3 (+ 2 in congedo) 
5 (di cui 2 

parzialmente in 
congedo) 

Tot. 15 11 15 13 15 
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imprese e in particole nell’erogazione di informazioni in back office (telefonicamente o via mail) a 
imprese e aziende. Da quanto risulta dalle schede di monitoraggio, le Province di Trieste, di Gorizia e di 
Pordenone hanno visto impegnati gli O.Sl.C. anche in attività di “marketing territoriale”, ossia di contatto 
diretto con imprese e altri stakeholder esterni, con lo scopo di promuovere gli strumenti di politica del 
lavoro direttamente presso gli utenti potenzialmente interessati. Questa stessa attività, tuttavia, 
sembra essersi realizzata secondo “modelli” organizzativi differenti. Il CPI di Trieste, infatti, ha 
circoscritto parte delle attività rivolte alle imprese presso lo sportello Ezit presso la zona industriale, che 
ha certamente favorito non solo una più facile erogazione di prestazioni ma soprattutto una maggiore 
visibilità dei servizi proposti dai Cpi per le aziende. Presso i Servizi Lavoro delle province di Pordenone e 
di Gorizia, seppur con una disponibilità generale di risorse complessivamente differente, è stata 
sperimentata una pratica di lavoro innovativa, ossia la realizzazione di un’unità operativa trasversale che 
si occupa specificatamente di imprese (task force). Tale unità operativa, pertanto, è stata formata 
mediante l’integrazione di un gruppo eterogeneo di operatori (O.Sl.C., dipendenti provinciali a tempo 
indeterminato e Operatori Unici) e aveva come obiettivo specifico di promuovere direttamente i servizi 
presso le imprese e di “aprirsi” al territorio, informando nel contempo sulle possibilità legate agli 
strumenti di politica attiva del lavoro. Le task force avevano come “mission” generale la creazione di una 
comunicazione di sistema tra Spi, aziende e consulenti, configurandosi come una vera e propria leva 
organizzativa finalizzata al miglioramento del servizio stesso. Proprio l’inserimento degli operatori in 
questa unità operativa ha comportato anche la visita diretta presso le aziende da parte degli O.Sl.C.  
 
Tab. 3 - Attività rivolte alle imprese – consulenza amministrativa alle imprese 
 Gorizia Pordenone Trieste Udine 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Contatti telefonici, mail  più di 600 

4/5 al giorno 
Si  217 38 

più di 1000 
8/9 al giorno 

Consulenze specifica aziende e studi di 
consulenza (anche sportello) 

160 
Più di 
300 

Si 295 156 
Più di 
400 

Più di 
400 

Visite aziendali 49 47   30  
Attività di marketing territoriale 

Si (Task force) Si (Task force) 

Si (sportello Ezit, 
raccolta vacancy 
e presentazione 
rose candidati) 

 

 
Nello specifico, presso il territorio della provincia di Gorizia, gli operatori sono stati impegnati 
principalmente per implementare iniziative legate alla promozione degli Spi e al monitoraggio delle 
misure di incentivo alle imprese per l’assunzione e la stabilizzazione di particolari categorie di lavoratori. 
Per quanto riguarda le attività di diffusione presso le aziende dei servizi erogati dall’Amministrazione 
provinciale, gli O.Sl.C. sono stati utilizzati sia per analizzare il mercato reale e potenziale dei servizi 
(grazie all’utilizzo di uno specifico database costantemente aggiornato con dati riguardanti le aziende 
presenti in provincia quali ad esempio n. dipendenti, vacancies aggiornate, tipologia contrattuale 
applicata) sia per realizzare incontri con responsabili aziendali, associazioni i categoria e professionisti. 
L’attività della task force specialistica per le imprese è finalizzata alla rilevazione vacancies, alla 
promozione del regolamento riguardante gli incentivi di politica attiva del lavoro, alla verifica della 
sussistenza dei requisiti di accesso per le pratiche istruite e alla realizzazione di attività di indirizzo per 
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento. I contatti sono quotidiani (3-4 al giorno), le visite 
presso le imprese nel corso del 2011 sono state 47 e le consulenze specialistiche telefoniche e tramite 
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posta elettronica più di 300: in particolare sono state visitate piccole-medie aziende con meno di 15 
dipendenti �appartenenti prevalentemente al settore metalmeccanico, edile, commercio, elettronica, 
navale, chimico e tessile.  
Per quanto riguarda la Provincia di Pordenone, sia nel corso del 2010 sia nel 2011, gli operatori sono 
stati impiegati nell’erogazione d’informazioni telefoniche o frontali e nella gestione amministrativa e 
nella verifica degli incentivi per la creazione di nuove imprese, per l’assunzione di personale a elevata 
qualificazione e di soggetti disabili. Per quanto riguarda l’attività informativa, accanto ai colloqui con 
Cpi, aziende, Camera di Commercio, Consulenti del Lavoro, gli O.Sl.C. sono stati coinvolti anche nel 
progetto Job Lab, che prevede la possibilità di realizzare interveti tematici che mirano ad illustrare 
misure, strumenti e buone prassi per potenziare l’occupazione. Nel complesso parte di questa attività è 
confluita nella sperimentazione della task force inter-unità, formata anche da Operatori Unici e 
professionisti incardinati da anni nei CPI, finalizzata, come accennato in precedenza, a promuovere 
direttamente i servizi per il lavoro provinciali presso il territorio e le imprese.  
Presso la Provincia di Trieste le azioni rivolte alle imprese si caratterizzano per la presenza dello sportello 
EZIT, che svolge un’attività di consulenza approfondita finalizzata alla preselezione per l’incrocio 
domanda offerta di lavoro, all’attivazione di percorsi formativi in azienda (attraverso l’utilizzo di tirocini 
formativi, work experience, borse lavoro ecc.), all’accesso ai contributi disciplinati da regolamenti 
attuativi Artt. 30-33 e 48 L.R. n 18/2005  e a fornire assistenza per l’assolvimento di adempimenti 
amministrativi connessi alle tematiche del lavoro. Lo sportello ha visto un afflusso costante di richieste 
nel corso dell’anno5:  

 le domande di imprese per copertura di vacancies sono state 46 nel corso del 2010 e 55  nel 
corso del 2011;    

 i tirocini formativi richiesti e attivati sono stati 33 nel 2010 e 63 nel 2011;    
 le richieste di contributi per nuove assunzioni sono state 41 nel 2010 e 21 nel 28 e 2011; 
 i colloqui per l’erogazione di informazioni a persone interessate al contributo per l’ avvio di 

nuova impresa sono stati 45 nel 2010 e 15 nel 2011;   
 nel corso del 2010 35 e nel corso del 2011 45 imprese hanno richiesto una consulenza per 

assolvere agli adempimenti amministrativi nel secondo semestre 2011  
 nel 2010, i contatti telefonici generici sono stati 97.  

Come le altre, anche la Provincia di Udine ha rafforzato l’interazione con le aziende del territorio 
incrementando la propria capacità di fornire risposte immediate agli attori imprenditoriali per quanto 
riguarda la consulenza generalizzata, gli adempimenti amministrativi in materia di lavoro e gli incentivi 
alle imprese: tale attività ha impegnato gli O.Sl.C. con più di 500 contatti complessivi per ciascun 
semestre. 
 
Per quanto riguarda l’erogazione e la gestione degli incentivi alle imprese, osservando la tab. 4, si nota 
che concretamente gli interventi su cui sono stati occupati maggiormente gli operatori sono gli incentivi 
previsti dagli artt. 29-33 e art. 48 L.R. 18/2005 e dalla L.R. 11/2003, mentre solo Pordenone nel corso 
del 2011 ha impiegato gli O.Sl.C. anche nell’erogazione di contributi e fondi previsti per l’assunzione di 

                                                 
5 Il servizio è stato sospeso per il periodo estivo durante il mese di agosto 2010. 
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soggetti disabili (D.P.Reg 117/2010 FSE – P.O.Ob. 2 Contributo assunzione soggetti disabili; Fondo 
provinciale per l’occupazione di soggetti disabili)6.  
Nello specifico a Gorizia e a Udine, l’erogazione e la gestione amministrativa degli incentivi alle imprese 
si è concentrata nel seguire l’istruttoria relativa alle misure ai sensi degli Artt.29-33 e art 48 
L.R.n.18/2005. In particolare nella provincia friulana, in entrambe le annualità gli O.Sl.C. hanno seguito 
l’istruttoria di più di 400 pratiche. Nel territorio isontino, invece, sono stati erogati circa 143 incentivi per 
il 2011. La presenza di un numero consistente di incentivi erogati dagli operatori in provincia di Udine è 
da ricercare presumibilmente nel bacino d’utenza, sia per dimensioni geografiche sia per tessuto 
economico, che vede un elevata presenza di picco-medie aziende.  
Per quanto riguarda la provincia di Pordenone, in entrambe le annualità gli O.Sl.C sono stati impegnati 
specificatamente nella gestione dell’iter amministrativo delle domande per l’assunzione di personale ad 
elevata qualificazione per attività di ricerca (L.R. n.11/2003) e per la creazione di nuove imprese (art. 31 
L.R.18/2005 e regolamenti attuativi). Mentre il carico di lavoro per la prima tipologia di interventi è 
leggermente diminuito nel corso del biennio (nel 2010 sono stati effettuati 36 avvii di procedimento e 
70 comunicazioni di concessione; nel 2011 sono stati realizzati 32 avvii di procedimento e 44 
comunicazioni di concessione), gli incentivi per la creazione di nuove imprese sono cresciuti 
notevolmente (nel 2010 sono stati effettuati 25 avvii di procedimento e 33 comunicazioni di 
concessione; nel 2011 sono stati realizzati 126 avvii di procedimento e 33 comunicazioni di 
concessione).  
Inoltre, la provincia di Pordenone ha coinvolto gli operatori nel corso del primo semestre 2011 anche 
nella gestione di incentivi specifici del Collocamento Mirato. Sono stati realizzati: 
 45 contatti per colloqui informativi e 20 ordinanze di pagamento per quanto riguarda gli incentivi per 

l’assunzione disabili (D.P.Reg.117/2010); 
 redazione di 18 convenzioni di programma tra Provincia e aziende e di 16 convenzioni individuali per 

l’inserimento lavorativo di soggetti disabili ai sensi della L. n. 68/99;  
 erogazione e gestione a livello provinciale delle domande di liquidazione delle agevolazioni 

contributive relative alle Convenzioni anno 2003 e 2004  (art. 13 L. 68/99, D.P.Reg. n. 285/2005) e 
concessione del contributo a 12 aziende. 

 Infine, si segnala la collaborazione dell’O.Sl.C. nella stesura delibera di Giunta relativa alla 
Concessione contributo sostegno al reddito EBITER FVG (Reg. attuativo art. 12 L..n. 241/1990). 

 
Tab. 4 - Attività rivolte alle imprese – erogazione e gestione incentivi alle imprese 

Incentivi erogati 
Gorizia Pordenone Trieste Udine 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

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

64.982€ 
Erogati 

233 
attività di 
istruzione 
pratiche 

    
443 

pratiche 
aperte 

Più di 400 
pratiche 
istruite 

Art. 31 L.R. n.18/2005   

25 avvii 
procedimento

33 
comunicazioni
concessione 

126 avvii 
procedimento 

33 
comunicazioni 
concessione 

    

L.R.n.11/2003   
36 avvii 

procedimento
70 

32 avvii 
procedimento 

44 
    

                                                 
6 Per un monitoraggio esaustivo e completo degli incentivi alle assunzioni previsti dagli artt. 30-33 e 48 della LR 18/2005 si rinvia ai relativi 
report di monitoraggio presenti sul sito istituzionale dell’Agenzia Regionale del lavoro del Friuli Venezia Giulia.  
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comunicazioni
concessione 

comunicazioni 
concessione 

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

   

6 comunicazioni 
concessione 
20 ordinanze 
pagamento 

    

Fondo Prov. occ. Disabili 
(Art.39 L.R.n.18/2005) 

   
Valutazione 16 

istanze 
    

L.n.68/99    

Contributo a 12 
aziende 

18 convenzioni 
di programma 
16 convenzioni 

individuali 

    

Progettualità locali    
Concessione 

contributo 
EBITER 

    

 
Per quanto riguarda, infine, le attività di monitoraggio queste si sono contrate prevalentemente in tutte 
e quattro le Amministrazioni nella verifica dello stato di avanzamento delle istruttorie relative 
all’erogazione degli incentivi. Sono stati realizzati controlli sulla correttezza della documentazione 
amministrativa, ma anche della correttezza contabile delle determinazioni relative alle liquidazioni, 
grazie al supporto di database informatici creati ad hoc. Inoltre, a Trieste, Udine e Gorizia gli operatori 
sono stati impegnati specificatamente nel monitoraggio finanziario dei capitoli di spesa relativi agli 
incentivi. Nello specifico, inoltre, un O.Sl.C. ha predisposto e gestito il registro contabile per la gestione 
dei fondi a disposizione.  
Un ulteriore aspetto in cui sono stati coinvolti gli operatori riguarda il monitoraggio della 
documentazione relativa ai destinatari dei contributi Progetto Imprenderò (Contributo FSE 2000-2006 
e 2007-2013), l’aggiornamento della banca dati per ogni misura e la verifica periodica dello stato di 
avanzamento della pratica, partecipando –nel caso triestino- ai procedimenti di revoca dei contributi 
erogati alle aziende.  
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Tab. 5 - Attività rivolte alle imprese – monitoraggio incentivi alle imprese 
 Gorizia Pordenone Trieste Udine 

2010/2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

In
ce

nt
iv

i a
lle

 im
pr

es
e 

Monitoraggio 
dello stato di 
avanzamento 
e  
correttezza 
amministrativ
a pratiche  

Gestione 
database 
cronologico 

Verifica doc.  
50 
destinatari e 
aggiorname
nto 
database  

Verifica 
document
azione 
destinatar
i incentivi  

Controllo di 
circa 1000 
incentivi 
erogati 
(annualità 
arretrate) 

Verifica stato 
avanzamento 
pratica 160 
incentivi 
(L.R.11/2003, 
incentivi per 
disabili)   

32 
schedature/
raccolta 
incentivi per 
verifica 
contributi  

 18 
schedature/
raccolta 
incentivi per 
verifica 
contributi 

Monitoraggio 
contabile 

Monitorag
gio 
finanziario 
dei capitoli 
di spesa 

  

-Verifica della 
correttezza 
contabile  
incentivi (155 
determinaz.) 
-Banca-dati 
per gestione 
revoche e 
computo 
interessi 

Registri contabili 
per la gestione dei 
fondi a 
disposizione 

Verifica periodica decreti 
di attribuzione fondi e 
verifiche di bilancio 

Monitoraggio 
Progetti 
Imprenderò 
(contributi 2000-
2006 e 2007-
2013) 

  

Aggiornamento 
database e verifica 
documentazione 
destinatari 

Aggiornamento banche-dati, 
predisposizione revoche, 
partecipazioni a controlli, verifica 
requisiti 

  

 
 
2. Le attività di raccordo con i CPI 
 
Le attività di raccordo tra i Cpi e il sistema formativo sono finalizzate al monitoraggio costante dei 
fabbisogni delle imprese, in modo da fornire agli utenti dei Cpi proposte formative che possano 
effettivamente incrementarne l’immediata occupabilità.  
Questa tipologia di azioni è quella che ha trovato maggiore disomogeneità di applicazione nel 
mansionario degli operatori: in particolare nella Provincia di Pordenone non sono state censite attività 
di questo tipo, fatta eccezione per il primo semestre 2010. Al contrario, il supporto ai Cpi nella 
rilevazione della domanda di lavoro è stato svolto dagli O.Sl.C. sia a Trieste, sia a Udine e sia a Gorizia.  
La diffusione ai Cpi e agli utenti delle possibilità formative presenti sul territorio, nonché il supporto nel 
vaglio delle proposte di inserimento di soggetti disabili e beneficiari di ammortizzatori in deroga, è stato 
realizzato dagli operatori di Udine e Gorizia. Questi ultimi hanno, inoltre, monitorato il fabbisogno 
formativo degli utenti dei Cpi, l’avvio, la frequenza e la conclusione dei singoli corsi.  
A Trieste, accanto al monitoraggio, gli O.Sl.C. si sono occupati della gestione amministrativa di alcuni 
interventi posti in essere dall’Amministrazione provinciale ed erogati attraverso gli operatori dei Cpi 
quali tirocini e borse lavoro.  
Come evidenziato anche nei precedenti report di monitoraggio, al di là delle variabili legate alle esigenze 
organizzative che hanno portato in alcuni casi le singole Amministrazione a delegare in misura minore 
tale funzione agli O.Sl.C., si sottolinea che l’attività di raccordo con i CPI sia di fatto proporzionale e, in 
qualche modo, parallela rispetto alla realizzazione delle attività di marketing territoriale. Infatti, se la 
funzione dell’O.Sl.C. è di creare un raccordo tra Centro per l’impiego e sistema formativo, è chiaro che il 
monitoraggio costante dei fabbisogni delle imprese costituisce un elemento di fondamentale 
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importanza per realizzare e segnalare le proposte formative che maggiormente incrementino 
l’occupabilità dei potenziali lavoratori che si rivolgono al CPI. 
Osservando la tab. 6, si nota che mentre l’analisi della domanda di lavoro è stata realizzata dagli O.Sl.C. 
in tutte e tre le Amministrazioni provinciali, la raccolta dei fabbisogni formativi dei soggetti disabili, 
svantaggiati e beneficiari di ammortizzatori in deroga è stata demandata esplicitamente agli operatori a 
Gorizia e a Udine. Inoltre, si sottolinea come a Udine la raccolta di informazioni è avvenuta 
principalmente in back office mentre a Gorizia e a Trieste gli operatori sono stati impegnati anche nella 
rilevazione delle vacancy presso le aziende dal momento che sono strutturati all’interno di unità 
specifiche (sportello Ezit e task force). 
Nello specifico, presso la Provincia di Gorizia, come evidenziato in precedenza, il dialogo tra il sistema 
della formazione, i lavoratori, le aziende e i Cpi è stato rafforzato dall’introduzione degli O.Sl.C. tra i 
componenti task force  specializzata rivolta alle imprese: questo ha favorito un loro coinvolgimento in 
prima persona nella rilevazione delle vacancy e nel successivo supporto per l’incrocio domanda/offerta. 
Per quanto riguarda il supporto alla rilevazione dei fabbisogni formativi delle imprese presi in carico dai 
Cpi sono state volte le seguenti attività:  

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

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

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

interinali, 
 supporto ai Cpi nelle attività di incrocio domanda/offerta (16 preselezioni per tirocini nel 2010 e 

20 nel 2011),  
 gestione candidature attraverso sito internet della Provincia. 

 
A Trieste, le attività rivolte alla raccolta dei fabbisogni formativi della domanda di lavoro è stata 
realizzata dagli O.Sl.C. grazie allo sportello Ezit rivolto alle imprese: la professionalità degli operatori è 
stata utilizzata sia per la raccolta delle vacancies presso le aziende sia per l’effettiva presentazione dei 
candidati presso le aziende. In totale nel corso del 2010 i contatti con le aziende sono stati 295, mentre 
nel 2011 erano pari a 243. Le rose di candidati presentate nella prima annualità sono state 131, mentre 
nella seconda 93.   
A Trieste, inoltre, nel corso della prima annualità, con lo scopo di migliorare il servizio, è stato 
predisposto anche un questionario di customer satisfaction, somministrato agli utenti del Cpi e 
analizzato dagli O.Sl.C. Altra iniziativa in cui sono stati coinvolti gli operatori nella provincia giuliana è 
l’accompagnamento amministrativo al progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione Jonas 
Trieste Onlus finalizzato alla formazione di persone diversamente abili in stato di disoccupazione.  
 
Anche la Provincia di Udine ha impiegato le risorse apportate degli O.Sl.C. per rafforzare il sistema 
creato dalla formazione e dai centri per l’impiego: nello specifico l’obiettivo dichiarato è la realizzazione 
di una serie di prassi comuni, volte alla realizzazione di attività formative quali tirocini, work experiences 
e corsi finalizzati all’inserimento e reinserimento lavorativo.  
Le altre attività svolte hanno riguardato: 

 l’analisi del fabbisogno formativo della domanda di lavoro per settore di impresa e per tipologie 
di profili maggiormente richiesti, con la relativa produzione di due report; 
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 l’analisi dei fabbisogni formativi dei soggetti disabili, svantaggiati e beneficiari di ammortizzatori 
sociali in deroga. 

 
Tab. 6 – Azioni di raccordo con i Cpi rilevazione e analisi fabbisogni formativi nella domanda e nell’offerta di lavoro 
 Gorizia Trieste Udine 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Rilevazione fabbisogni domanda di lavoro 

Analisi domanda di 
lavoro per settore, 
impresa e profili 
richiesti 

Task force: 49 
incontri con 
responsabili 
aziendali, con 
feedback 
 

Task force: 
43 incontri 
con 
responsabili 
aziendali, con 
feedback 
 

-Indagine di 
Customer 
satisfaction 
- 295 
contatti/incont
ri con aziende 

- 243 
contatti/incon
tri con aziende 
- 
Accompagna_ 
mento 
Progetto Jonas 
 

- Report di monitoraggio e di 
pianificazione attività 
Servizio lavoro e CPI 
-Coordinamento per 
predisposizione scheda di 
valutazione del Servizio 

Incontri 
Coordinamento con 
operatori  Cpi 

Incontri periodici 
Incontri 
periodici 

35 
(almeno 

settimanali) 

Incontri 
periodici 

Incontri periodici  
Incontri con Italia-Lavoro 

Report tematici 
vacancy per Cpi 

92 report 
vacancy per CPI 

Si 
Si (verbali 
incontri) 

Si (verbali 
incontri) 

  

Preselezioni attivate  
16 preselezioni 

per tirocini 
20 

preselezioni 

131 rose di 
candidati 

inviate alle 
aziende 

93 rose di 
candidati 

inviate alle 
aziende 

  

Contatti con agenzie 
interinali 

24 24     

Rilevazione fabbisogni offerta di lavoro   

Confronti con operatori 
Cpi su fabbisogni 
formativi Cpi 

Incontri periodici e 
classificazione domanda 

formativa. 

Incontri periodici e 
classificazione domanda 

formativa. 

Incontri periodici e 
classificazione domanda 

formativa.  

Raccolta fabbisogni formativi 
soggetti beneficiari di 

ammortizzatori (anche in deroga)
 

Raccolta fabbisogni 
formativi soggetti disabili e 

beneficiari di ammortizzatori 
(anche in deroga) 

 
Per quanto riguarda la diffusione di documentazione in materia di formazione professionale (Tab. 7), gli 
O.Sl.C. sono stati impegnati per realizzare una maggiore cooperazione con il sistema della formazione 
attraverso l’incremento del raccordo gli enti in loco e la costante condivisione delle informazioni sulle 
proposte immediatamente attivabili con gli operatori presso i Cpi. Inoltre, si segnala, presso la provincia 
di Udine, la realizzazione di due brochure informative: una rivolta ai cittadini e l’altra alle imprese. I 
contenuti individuati riguardano la descrizione degli interventi formativi realizzati attraverso il sostegno 
dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo (Linea 17 e Linea 20) e dei tirocini formativi e di 
orientamento ai sensi del D.L. 142/98. Vengono inoltre presentati all’interno alcuni servizi legati alla 
formazione: orientamento e consulenza (per i Cittadini) e raccolta dei fabbisogni formativi e 
occupazionali e definizione di accordi e convenzioni per la formazione professionale e attività di 
preselezione (per le Imprese).  
 
Tab. 7 – Azioni di raccordo con i Cpi diffusione documentazione in materia di formazione professionale 
 Gorizia Trieste Udine 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Racco
lta 

-Contatti e raccordo con enti di 
formazione per monitorare l’offerta 

  
Comunicazioni 
con Cpi 

-Comunicazioni con Cpi 
sull’offerta formativa 
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infor
mazio
ni  

formativa  
- Condivisione informazioni sui 
pacchetti formativi con Cpi 

sull’offerta 
formativa (90) 
-46 incontri  

(300)  
-8 incontri e seminari 
per presentazione 
fabbisogni e offerta 
formativa 

Divulg
azion
e 
iniziat
ive 

Promozione del regolamento sugli 
incentivi per la frequenza a corsi di 
riqualificazione (situazioni di grave 
difficoltà occupazionale(art.48 L.R. 
n 18/2005) 

Predisposizione 
materiale pubblicitario 
relativo alla domanda 
di contributo per il 
Collocamento mirato 

 

1 report sulle 
proposte 
formative e 
attuazione 

Elaborazione 2 brochure 
FORMAZIONE 

 
Per quanto riguarda la gestione delle proposte formative (Tab.8) sia la Provincia di Gorizia sia quella di 
Trieste che quella di Udine hanno attivato percorsi specifici coinvolgendo gli O.Sl.C. Tuttavia, gli 
interventi in su cui sono stati coinvolti gli operatori sono diversi:  

 a Gorizia si sono rivolti prevalentemente ai soggetti provenienti da situazioni di grave difficoltà 
occupazionale (art. 48 l.r. 18/2005);  

 a Trieste hanno gestito l’accesso ai tirocini e le graduatorie per l’erogazione delle Borse Lavoro;  
 a Udine si sono occupati dell’attuazione degli interventi previsti nell’ambito delle Linee di 

intervento n. 20 e n.17 (FSE).  
 
Nello specifico, a Gorizia, nel 2011 sono stai presi in carico 181 utenti per l’erogazione di incentivi 
finalizzati alla frequenza di corsi di riqualificazione per soggetti provenienti da situazioni di grave 
difficoltà occupazionale (art.48 L.R. n 18/2005). In totale, tra 2010 e 2011, sono stati effettuati 246 
colloqui con lavoratori in mobilità o in cassa integrazione.  
A Trieste, invece, gli O.SL.C. hanno seguito l’iter di approvazione delle graduatorie, che con cadenza 
semestrale vengono approvate per l’erogazione delle Borse lavoro. La borsa formazione e lavoro è uno 
strumento educativo/formativo per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro di persone in 
situazioni di disagio sociale ed economico attraverso un’esperienza professionalizzante, che permetta 
l’acquisizione di competenze tecniche e relazionali. Gli operatori hanno verificato la sussistenza dei 
requisiti per 169 domande nella prima graduatoria 2010, 265 per la seconda del 2010, 190 per la 
seconda del 2011 e 187 per la prima del 2012. Sulla stessa linea formativa, ma con un target più ampio, 
si collocano i tirocini formativi: nel 2010 ne sono stati attivati 169, mentre nel 2011 sono stati 141. 
Per quanto riguarda la gestione amministrativa degli interventi attivati dai CPI, gli operatori hanno 
proseguito l’attività di monitoraggio contabile delle Borse Lavoro e dei tirocini (nel biennio sono state 
verificate più di 500 determinazioni), predisponendo inoltre per il 2011 i relativi registri contabili.  
Anche la Provincia di Udine ha impiegato le risorse apportate dagli O.Sl.C. per rafforzare il sistema 
creato dalla formazione e dai centri per l’impiego. Le attività svolte hanno riguardato: 

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

 la gestione e il monitoraggio degli interventi relativi alla Linea 17 per i soggetti disoccupati e alla 
Linea 20 finalizzata a sostenere il collocamento mirato dei disabili (in totale nelle due annualità, 
320 sono state le work experience validate e 28 i corsi attivati in base alla Linea 17 nel periodo, 
mentre 30 le work experience e 15 i corsi formativi nell’ambito della Linea 20);  

 l’assistenza telefonica e via mail ai Cpi nelle proposte di inserimento lavorativo dei soggetti 
disabili e disoccupati.  
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Tab. 8 – Supporto ai CPI nelle proposte di inserimento in iniziative formative e relativo monitoraggio 
 Gorizia Trieste Udine 
 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Presa in 
carico 
lavorato
ri 
proveni
enti da 
situazio
ni di 
grave 
difficolt
à 
occupaz
ionale o 
soggetti 
disabili  

-21 colloqui con 
lavoratori in 
mobilità o CIGS 
-Avvio di 10 
pratiche per 
incentivi corsi di 
riqualificazione 
(art.48 L.R. n 
18/2005) 

-225 colloqui 
con lavoratori in 
mobilità o CIGS 
-Avvio di 181 
pratiche per 
incentivi corsi di 
riqualificazione 
(art.48 L.R. n 
18/2005) 

  

GESTIONE LINEA 
20 (Incontri 
tecnici con Cpi; 
12 WE validate; 
10 corsi di 
formazione) 

GESTIONE 
LINEA 20: 
(Incontri tecnici 
con Cpi; 
18 WE validate; 
5 corsi di 
formazione) 

GESTIONE LINEA 
17 (Incontri 
tecnici con Cpi; 
260 WE lavorate/ 
170 WE validate; 
12 corsi di 
formazione) 

GESTIONE 
LINEA 17 
(Incontri tecnici 
con Cpi; 
150 WE 
lavorate; 
16 corsi di 
formazione) 

Erogazi
one altri 
interven
ti 
formati
vi 

Attivazione 48 
tirocini formativi 
e di 
orientamento, di 
cui 10 tirocini 
estivi; 13 
convenzioni 
quadro 
attivate/rinnova
te per 
svolgimento 
tirocini. 

Attivazione 102 
tirocini formativi 
e di 
orientamento, di 
cui  20 tirocini 
estivi; 29 
convenzioni 
quadro 
attivate/rinnova
te per 
svolgimento 
tirocini.  

-169 tirocini attivati
-Elaborazione 
graduatorie Borse 
lavoro (169 
domande per la 
IG.2010 e 265 per 
la IIG.2010) 

-141 tirocini 
attivati 
-Elaborazione 
graduatorie 
Borse lavoro 
(190 domande 
per la IIG.2011 e 
187 per la 
IG.2012) 

  

Monitor
aggio 
avvio, 
frequen
za e 
conclusi
one 
corsi di 
formazi
one 

Gestione 
database e 
verifica requisiti 
per 21 utenti e 
per 10 
istruttorie 

Gestione 
database e 
verifica requisiti 
per 225 utenti e 
per 181 
istruttorie 

Supporto 
informativo al CPI 
nella gestione di 
Ergon@t per per 
monitoraggio 
servizio IDO 

 
Raccolta presso i CPI informazioni su 
avvio, frequenza e conclusione corsi 
di formazione Linea 17 e Linea 20 

Monitor
aggio 
altre 
iniziativ
e 
formati
ve 

  

Verifica contabile 
256 determinazioni 

di tirocini e borse 
lavoro a carico della 

Provincia 

Predisposizione 
registri contabili. 

Verifica 
contabile 323 

determinazioni 
di tirocini e 

borse lavoro a 
carico della 

Provincia 

  

 
 
 
4. Le attività di sistema 
Questa categoria di attività realizzate dagli O.Sl.C. presenta certamente una grande varietà di azioni, in 
quanto raggruppa gli interventi finalizzati a rafforzare le partnership con gli attori socio-economici locali. 
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Come per le già analizzate attività alle imprese, tutte e quattro le Provincie considerate si sono 
impegnate per quelle di sistema. Tuttavia questa categoria racchiude una maggiore articolazione e 
complessità rispetto alle altre macroaree considerate, non solo per l’ampiezza di progettualità gestite 
dalle amministrazioni provinciali ma anche per il diverso ruolo svolto dagli O.Sl.C.. Con lo scopo di fornire 
un quadro complessivo delle attività censite, nella tab. 10 si propone una classificazione degli interventi 
in cui sono stati coinvolti gli operatori.  
 
Tab. 10 – Tipologia di attività realizzate dagli O.Sl.C. nel corso del 2010 e 2011 

 Regia partnership 

 

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

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

M
O

N
IT

O
RA

G
G

IO
 

FI
SI

CO
 E

 F
IN

AN
ZI

AR
I o

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

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

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

SU
PP

O
RT

O
 P

RO
G

ET
TU

AL
IT

À 
 E

 P
S 

SU
 T

AR
G

ET
 

SP
EC

IF
IC

I  

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

crisi occupazionale 

 Commissione 
provinciale lavoro 

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

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

 Incontri con associazioni di 
categoria, OOSS 

 Progettualità su temi specifici in 
collaborazione con attori locali 
(con Università, ERDISU, CCIAA 
Udine) 

 Partnership in Progetti europei 
(Pordenone e Trieste) 

 Progetti Pari Opportunità 
(DIONE Trieste) 

D
IF

FU
SI

O
N

E 
IN

FO
. E

 D
AT

I 

 Rilevazione dati per indagini ISFOL, FORMEZ 
(solo a Trieste) 

 Riunioni CLES
 Coordinamento per 

accesso a banche dati 
(INPS, SIDDF a Trieste) 

 Raccolta verbali INPS 
su dati CIGO 
Pordenone 

 Newsletter 
 Rassegna normativa 
 Estrazione dati e redazione 

rapporti sul MdL locale (Trieste) 

 
Gli interventi sono stati categorizzati in base alla gestione della regia delle partnership in cui i Servizi 
Lavoro provinciali sono stati coinvolti. In particolare:  

1. i progetti e programmi realizzati dalle amministrazioni provinciali sulla base dell’adesione a percorsi 
di natura regionale (ad esempio di attuazione del FSE) o nazionale (Italia Lavoro) – si citano a 
titolo esemplificativo i Programmi Professionisti in famiglia, Programma PARI, Progetto 
Imprenderò, Altri monitoraggi fondi trasferiti (L.R. 17/2008, D.P.Reg 0121/2008, D.P.Reg. 
302/2008), Welfare to work, LSU, LPU, Progetti di gestione delle situazioni di grave crisi 
occupazionale.; 

2. le attività di coordinamento locale con attori istituzionali quali Inps e Direzione Provinciale Lavoro, 
anche per raccolta dati;  
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3. altre attività di coordinamento e/o progetti che sono state intraprese a livello locale con altri attori, 
quali Università, enti per il diritto allo studio (Erdisu), Associazioni di categoria, OOSS, 
partnership per specifici progetti. Si cintano inoltre in questa sede le azioni legate alla diffusione 
della normativa attraverso ad esempio newsletter. 

� 
Sono state, inoltre, individuate tre categorie di azioni di sistema, in qualche modo “trasversali” alle 
modalità di gestione nell’ambito della partnership:  

1. il monitoraggio di interventi e misure che incidono a livello di sistema del mercato del lavoro; 
2. la gestione e il coordinamento di misure e iniziative che hanno rafforzato relazioni e attività di 

partnership con gli attori locali; 
3. le iniziative mirate a raccogliere e diffondere dati relativi al contesto lavorativo locale, alla 

normativa in materia di lavoro e alle misure promosse dal  servizio lavoro. 
 
Le azioni di monitoraggio (tab. 11) sono state realizzate dagli O.Sl.C. in tutte e quattro le province, ma 
con intensità e modalità differenti. 
Nel dettaglio la provincia di Gorizia, ha indirizzato le attività degli O.Sl.C. verso il supporto al Progetto 
Professionisti in famiglia con lo scopo di rafforzare la rete di attori istituzionali interessati (Patronati, 
Caaf, Sportello Assistenti familiari e Agenzia Regionale per il Lavoro). Il monitoraggio di quanto svolto 
ha evidenziato che nel coso del biennio 2010-2011 sono state realizzate più di 400 consulenze rivolte a 
utenti e a operatori specializzati (ad es. patronati), mentre le domande raccolte e classificate sono state 
152.  
 
La Provincia di Pordenone ha impegnato gli O.Sl.C. nel monitoraggio fisico/finanziario di molteplici 
progettualità locali, regionali e nazionali a disposizione. Nella maggior parte dei casi gli operatori hanno 
preso in carico le varie progettualità fin da gennaio 2010. Le attività svolte dagli O.Sl.C. su questo 
frangente sono state strettamente connesse allo stato di avanzamento della misura: infatti, si 
evidenziano incontri di coordinamento per definire parametri di attuazione anche in collaborazione con 
le strutture regionali alla stesura, diffusione dei bandi per l’erogazione delle stesse, liquidazione delle 
risorse messe in campo. In realtà, quindi, gli O.Sl.C hanno svolto una funzione trasversale che costituisce 
il collegamento operativo e amministrativo tra l’ente provinciale e gli altri livelli istituzionali di volta in 
volta impegnati per l’implementazione delle varie progettualità. 
Per quanto riguarda nello specifico le attività di monitoraggio, queste hanno riguardato sia iniziative 
FSE sia altre tipologie di finanziamenti. A tal proposito si segnala: 

 il monitoraggio periodico, fisico (domande pervenute) e finanziario (costi) nei Progetti Assistei 
Familiari e Professionisti in famiglia;  

 il monitoraggio (aggiornamento database e verifica documenti) relativo al Progetto Imprenderò 
(FSE 2000-20006 e 2007-2013); 

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

 
Anche l’Amministrazione provinciale di Trieste ha ampiamente impiegato i propri operatori nel 
monitoraggio di più progettualità. Nel dettaglio, per quanto riguarda i progetti Assistenti Familiari e 
Professionisti in famiglia è stato verificato l’andamento delle istruttore delle domande (con relative 
scadenze) nonché la loro rendicontazione finanziaria (elaborazione piste di controllo). Il controllo 
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amministrativo/finanziario (piste di controllo) è stato realizzato anche per le due progettualità legate al 
rafforzamento dell’operatività dei servizi lavoro (Potenziamento delle strutture centrali e Operatori 
unici), nonché dei contributi legati al Progetto Imprenderò (2000-2006 e 2007-2013). Inoltre, gli 
operatori sono stati coinvolti anche per la rendicontazione di altre progetti locali (bando Anci, fondi D.P. 
Reg. 302/2008, progetto Lontani dalla Violenza 2). Si segnala, infine, nel corso del 2011 l’impiego degli 
operatori per l’estrazione dati e la stesura del materiale relativo al Servizio lavoro per il Bilancio di 
mandato e per il Bilancio di Genere 2011. 
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Tab. 11 – Azioni di sistema, attività di monitoraggio (2010 e 2011) 
 Gorizia Pordenone Trieste Udine 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
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N
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E  Consultazione con Patronati, Caaf, 
Sportello Assistenti familiari, Agenzia 
regionale del Lavoro  Monitoraggio periodico finanziario e 

delle attività (costi) e monitoraggio 
domande pervenute (Professionisti in 
Famiglia) 

 Monitoraggio 
scadenze rendiconti e 
certificazioni. 
 Supporto nella 
predisposizione delle 
Piste di Controllo. 

 Rendiconto Prog. 
Professionisti in 
famiglia 

 Verifica trimestrale 
delle risorse finanziarie 
(45 schedature) e 
verifica periodica stato 
avanzamento pratiche 
(271 verifiche prog. 
Professionisti In Fam. e 
127 Assistenti Fam.). 

 Verifica stato 
avanzamento progetto 
Assistenti Familiari. 
 Progetto Si.Con.Te: 
analisi regolamento di  
concessione contributi. 

358 contatti. 60 contatti. 
 Istruzione e verifica pratiche 

 152 domande.  152 domande. 
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 Supporto agli 
adempimenti contabili 
(predisposizione Piste di 
Controllo e 
rendicontazione). 

 

 Verifica trimestrale 
risorse finanziarie (55 
schede) e 30 
classificazioni attività 
realizzate. 

 24 classificazioni 
delle attività realizzate. 
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 Monitoraggio mensile attività 
(raccolta e sistematizzazione 
informatica dei dati sulle attività dei 
singoli operatori). 

 Supporto nella 
predisposizione delle 
Piste di Controllo. 

 

 Verifica trimestrale 
risorse finanziarie (137 
schede) e 67 
classificazioni attività 
realizzate. 
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 Raccolta dati presso uffici per 
rendicontazione FSE Ob.2 
2007/20013 
 Monitoraggio Progetti Imprenderò 
(contributi 2000-2006 e 2007-2013): 
aggiornamento database e verifica 
documenti.  

 Monitoraggio Progetti Imprenderò 
(contributi 2000-2006 e 2007-2013): 
aggiornamento banche-dati, predisposizione 
revoche, partecipazioni a controlli, verifica 
requisiti, supporto alla predisposizione delle 
Piste di Controllo. 
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 Prospetto periodico riepilogativo 
stato avanzamento spesa attività 
finanziate dai Fondi ministeriali per il 
potenziamento degli SPI. 
 Prospetto riepilogativo su status 
occupazionale dei beneficiari. 

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

 Report di verifica 
trimestrale delle risorse 
finanziarie e azioni 
attivate per 3  progetti 
di cui al Piano 
provinciale lavoro.  

 Verifica periodica 
decreti di attribuzione 
FSE.  
 Analisi 27 schede 
bilancio 2012 e verifica 
disponibilità finanziarie. 
 Analisi economico-
finanziaria per la 
gestione delle risorse 
umane del S.L. 

  Predisposizione 
Istanza di 
coordinamento relativa 
ai fondi D.P. Reg. 
302/2008. 

 Rendicontazione 
progetto Lontani 
dalla Violenza 2. 
 Estrazione dati e 
stesura materiale 
relativo al Servizio 
lavoro per il 
Bilancio di 
mandato e per il 
Bilancio di Genere 
2011.  

-Monitoraggio finanziario art. 11 
L.R.17/2008 
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Per quanto riguarda Udine, gli O.Sl.C. sono stati impiegati nel monitoraggio delle attività relative al 
progetto Operatore unico (solo nel 2010)  e Potenziamento delle strutture centrali, di cui erano essi 
stessi protagonisti, nonché del progetto Professionisti in famiglia e Assistenti famigliari. Nello specifico 
per questi ultimi, la verifica dello stato di avanzamento è avvenuta con cadenza trimestrale. 
Significativo, inoltre, l’utilizzo degli O.Sl.C. nell’analisi delle risorse e disponibilità finanziarie per 
l’attuazione di specifici percorsi. Nel dettaglio è stato elaborato un report di verifica finanziaria e delle 
azioni attivate per tre progetti di cui al Piano provinciale lavoro (Azione di supporto ai Cpi per la 
promozione e coordinamento degli interventi a favore dei lavoratori provenienti dalle realtà di crisi; 
Potenziamento dei servizi all’utenza attraverso lo sviluppo delle pagine web dedicate al lavoro; 
Sperimentazione di procedure comuni volte alla realizzazione di attività formative quali tirocini, WE e 
corsi finalizzate all’inserimento e  reinserimento lavorativo). Nel corso del 2011, inoltre, gli O.Sl.C. hanno 
realizzato periodicamente analisi economiche-finanziarie per la gestione delle risorse umane del 
Servizio Lavoro. 
 
 
Per quanto riguarda le azioni di supporto alla struttura centrale negli interventi di sviluppo di relazioni 
interfunzionali e PS con gli attori socioeconomici locali per i CPI (tab. 12.A e 12.B), la Provincia di Gorizia 
ha utilizzato gli O.Sl.C. esclusivamente nella realizzazione di contatti periodici e costanti con 
associazioni di categoria per consulenza sugli incentivi e per la stipula di convenzioni quadro  per 
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento, nonché per sporadiche preselezioni di tirocinanti Nel 
2010 sono stati realizzati circa 160 contatti, nel 2011 circa 180 contatti.   
 
Nel pordenonese, per quanto riguarda il supporto alla struttura centrale negli interventi di sviluppo di 
relazioni interfunzionali e di partnership con gli attori socioeconomici locali, sono state individuate le 
seguenti attività: 

 Progetto "Professionisti in famiglia" e “Assistenti familiari” (partecipazione agli incontri di 
coordinamento regionale, verifica aggiornamento normativo, coordinamento sportelli della 
Provincia di Pordenone, consulenza alle famiglie sulle forme di incentivo in essere e gestione iter 
domande pervenute) – nel corso del 2010 è stato seguito l’avvio del procedimento di 438 
domande. Nel 2011, sono state gestite, inoltre, 66 domande a cui è stato concesso il contributo. 
E’ stato elaborato inoltre un apposito vademecum; 

 Progetto SI.CON.TE. (predisposizione avviso per incarichi di affidamento dell’attività, incontri 
Direzione Regionale Lavoro e coordinamento con INPS); 

 Programma "Welfare to work" promosso dal Ministero del lavoro. L’attività relativa a tale 
programma è iniziata nel 2011 con la partecipazione alla riunione del Tavolo di Governance della 
Regione FVG, definizione dei bandi per l'erogazione delle misure di sostegno al reddito. Gli 
O.Sl.C si sono occupati dell’erogazione degli incentivi per 136 beneficiari;  

 Progetto LSU (diffusione del nuovo regolamento 2010, coordinamento operativo dei progetti in 
essere, sostituzione dei lavoratori cessati, supporto alle Amministrazioni comunali per la 
predisposizione dei progetti e rendicontazione per la regione dei costi sostenuti, gestione avvisi 
e adesioni lavoratori. Nel corso del biennio gli O.Sl.C. hanno presentato 22 domande presso la 
Direzione regionale Lavoro, hanno seguito l’inserimento di 45 lavoratori nell’Amministrazione 
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provinciale). Inoltre, è stato realizzato un protocollo con la Questura di Pordenone per l’utilizzo di 
lavoratori LSU; gli O.Sl.C. hanno mantenuto i rapporti con i dirigenti della Questura per 
l’inserimento di 4 lavoratori; 

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

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

 Gli O.Sl.C. hanno curato, inoltre, le procedure relative al rinnovo della Commissione provinciale  
per la CIG (settori Agricoltura, Industria, Edilizia), nonché i rapporti di natura amministrativa con 
INPS, PATRONATI e CAF; 

Nel corso del biennio, gli O.Sl.C. hanno inoltre seguito i seguenti progetti: 
 Supporto amministrativo alla stesura e alla realizzazione dei progetti “Sviluppo di strategie locali 

per la promozione dell’imprenditorialità femminile nel turismo e nei servizi” nell’ambito del 
programma “Know-how Exchange Programme – KEP” e “Immigrato come risorsa per la 
cooperazione internazionale e l’internazionalizzazione delle PMI nei paesi dell’Est”;  

 Azioni a favore della disabilità: gli O.Sl.C. sono stati impiegati in modo specifico per la gestione e 
il coordinamento dei contributi finalizzati all’assunzione di soggetti disabili o svantaggiati, che 
presentano maggiori problematicità nell’inserimento lavorativo. Redazione convezioni L. 68/99 
e  collaborazione nella gestione del Fondo provinciale disabili; 

 Gestione programma PAICOM; 
 Analisi bando e stesura del progetto “Azione ProvincE Giovani”; 
 Chiusura programma PARI e invio documentazione alle autorità competenti. 
 

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

 implementazione dei progetti Assistenti familiari, Si.Con.Te; 
 implementazione programma Welfare to Work; 
 sviluppo della partnership con l’Università di Trieste e l’Erdisu; 
 progetto DIONE, realizzato con il sostegno del Servizio Pari Opportunità della Regione Friuli 

Venezia Giulia, in collaborazione con il Servizio Lavoro-Centro per l’Impiego, il Consiglio 
Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e due associazioni locali;  

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

 elaborazione di materiali statistici per l’Osservatorio Mercato del Lavoro provinciale;  
 incontri di promozione dei servizi offerti da Cpi e Servizio lavoro provinciale. 

 
Nei progetti sopra indicati, gli O.Sl.C. sono stati coinvolti nel procedimento di istruttoria per l’erogazione 
degli incentivi alle famiglie nell’ambito del Progetto assistenti Familiari (126 domande) e nell’avvio del 
successivo Si.Con.Te, partecipando alle riunioni di governance presso la Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Anche per quanto riguarda il programma Welfare to Work, gli operatori hanno seguito i lavori del Tavolo 
di governance regionale. Inoltre, si sono occupati di seguire l’intero procedimento dalla diffusione del 
programma, alla verifica delle domande pervenute (99 domande pervenute nel 2011). Inoltre, hanno 
seguito il percorso di “affidamento di servizi di ricollocazione di lavoratori in situazione di difficoltà 
occupazionale a soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro”, contribuendo alla 
definizione del progetto in collaborazione con la Regione.  
Nell’ambito delle azioni di sistema, inoltre, gli O.Sl.C. hanno proseguito l’attività di partnership con 
l’Erdisu fornendo assistenza a 146 utenti nel 2010 e 60 nel 2011,che si sono rivolti allo sportello7 aperto 
presso l’Ente per il diritto allo studio e ubicato nei pressi della Sede centrale dell’Università di Trieste.  
Come in altre Province, le competenze degli operatori sono state impiegate per lo sviluppo di numerosi 
progetti legati a particolari aspetti del mercato del lavoro:  

 lavoro e al genere (progetto Dione, progetto E-learning, progetti sulla differenza di genere, 
Bilancio di genere 2011); 

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

 progetto FSE Young at Work;  
 coordinamento con la Funzione programmazione scolastica e la Prefettura per i corsi di italiano 

L2 per stranieri; 
 progetto “Lontani dalla violenza 2” in partenariato con il progetto di ICS Ufficio Rifugiati Onlus.  

Gli operatori hanno partecipato agli incontri di coordinamento, di programmazione e ai tavoli tecnici, 
occupandosi sia di aspetti formali -quali la predisposizione di materiali informativi (pieghevoli, 
comunicati stampa ecc)- sia di aspetti sostanziali, legati alla definizione e all’azione del progetto. Gli 
O.Sl.C. hanno inoltre curato il progetto “Osservatori Provincia di Trieste”, per il coordinamento con 
l’Osservatorio Politiche Sociali, Osservatorio sulla Cooperazione Sociale e UOC Statistica. 
 
Anche presso il Servizio Lavoro della Provincia di Udine, gli operatori sono stati coinvolti nella gestione 
dei progetti legati ai LPU e LSU e alla governance locale del programma Welfare to Work. Nello 
specifico per quanto riguarda quest’ultimo gli O.Sl.C. si sono occupati di analizzare le Linee guida 
ministeriali e di predisporre gli avvisi; hanno, inoltre, partecipato al Tavolo di governance regionale, 
realizzato incontri con Italialavoro e con i cluster dei CPI della Provincia. In totale nel 2011 sono stati 
attivati da parte degli O.Sl.C. 12 progetti LPU e 12 LSU. 
Inoltre, il processo di rafforzamento delle partnership è stato concretizzato grazie ad una serie di 
incontri con associazioni datoriali, di categoria e sindacali, con una particolare attenzione ai lavoratori 
colpiti dalla crisi e per la verifica dello scenario occupazionale.  
Infine, gli O.Sl.C. hanno seguito l’accordo di programma con l’Università di Udine (Facoltà di Agraria) 
nell’ambito del progetto “Arti e mestieri nella civiltà rurale” , che prevedeva l’attivazione di 3 percorsi di 
riqualificazione personale volti al sostegno e allo sviluppo di competenze e conoscenze proprie dei 
mestieri e dell’imprenditoria in ambito rurale. Sulla stessa linea anche la collaborazione nell’ambito del 
progetto “Giovani e lavoro occasionale accessorio nel terziario”, svolto con la collaborazione di Provincia, 
Università di Udine, ERDISU, Confcommercio di Udine, Confesercenti Udine. 

                                                 
7 Il servizio è stato sospeso per il periodo estivo durante il mese di agosto 2010. 
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Tab. 12.A – Azioni di sistema, supporto alla struttura centrale negli interventi di sviluppo di relazioni interfunzionali e PS con gli attori socioeconomici locali per i CPI (2010 e 2011) – 
Provincie di Pordenone, Trieste e Udine 

 Pordenone  Trieste Udine  
2010 2011 2010 2011 2010 2011 
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 Coordinamento con 
Regione e CPI e 
confronto per nuovo 
regolamento 
 Incontri di 
coordinamento regionale  
 438 avvii di 
procedimento 

 Consulenza, gestione e 
coordinamento incentivi 
(66 concessioni). 
 Prog. Si.Con.Te: tavoli di 
indirizzo e 
coordinamento regionale.

 Istruttoria erogazione incentivi 
(126 domande pervenute nel 2010)
 Controllo attraverso Ergon@t 
delle assunzioni 
 Redazione di un Vademecum 

 Istruttoria erogazione 
incentivi. 
 Controllo attraverso Ergon@t 
delle assunzioni (125 su 125). 
 Progetto Si.Con.Te. (Incontri 
Dir. Regionale Lavoro, 
coordinamento con INPS). 
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 Definizione target di 
riferimento e 
individuazione criteri per 
l’elaborazione della 
graduatoria, stesura 
bando. Gestione 
amministrativa 
 Incontri Tavolo di 
Governance regionale 

 Avvio erogazione 
incentivi a 136 
beneficiari. 

 

 Front office con l’utenza (30 
contatti) 
 Riunioni di coordinamento 
Tavolo di Governance regionale 
 Redazione graduatoria 
ammessi 99 domande 
pervenute, 32 ammesse). 

 Studio linee guida del 
Ministero e predisposizione 
avvisi. 

 Partecipazione al tavolo di 
governance regionale, incontri 
con Italialavoro, preparazione 
di 4 incontri cluster/CPI e 
partecipazione a un focus 
group. Promozione del 
programma presso SSC e 
Comuni. Monitoraggio 
beneficiari. 
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 Gestione avvisi e adesioni lavoratori (45 inseriti 
nell’Amm. Prov., 22 progetti presentati alla Direz. REg. 
per 59 lavoratori inseriti nel 2011) 
 Diffusione nuovo regolamento 2010. 
 Convenzione per inserimento con Tribunale 
ordinario e Questura. 

 

  Elaborazione e attivazione di 
quattro nuovi progetti 
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U
 

 Diffusione regolamento presso CPI, 
amministrazioni e lavoratori: coordinamento attività 
per la raccolta della documentazione dei partecipanti 
al fine della stesura della graduatoria  
-Protocollo d’intesa tra Provincia, Procura della 
Repubblica e Tribunale ordinario per l’inserimento di 
condannati alla pena del LPU nell’Amministrazione 
Provinciale. Attivazione convenzione per l'inserimento 
di 4 lavoratori LPU (di cui 2 in Procura e 2 nel 
Tribunale). 

 

  Elaborazione e attivazione di 
dodici nuovi progetti 

-Presentazione alla Dir. 
Reg. di 8 progetti per 22 
lavoratori 

 Prolungamento LPU 
giovani  
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 Stesura delibere 
modifica Piano gestione 
situazioni gravi difficoltà 
occupazionale (zona San 
Vitese, settore 
legno/arredamento) 

 

 Piani di crisi: predisposizione di 
ricerche e monitoraggio attività 
(individuazione finanziamenti 
regionali, raccolta e 
elaborazione dati tramite 
questionari). 
 Progetto speciale 
“affidamento di servizi di 
ricollocazione per lavoratori in 
situazione di difficoltà 
occupazionale a soggetti 
accreditati per lo svolgimento di 
servizi al lavoro” (coordinamento  
e verifica 89 beneficiari). 

 Organizzazione e 
coordinamenti interventi a 
favore dei lavoratori colpiti 
dalla crisi: contatti con attori 
PS (13 incontri) e 
predisposizione 13 report per 
attori PS 

 

 Programmazione attività progetto “Realizzazione azioni di 
coordinamento degli interventi attuativi dei piani di gestione 
delle situazioni di grave difficoltà occupazionali.”, con 
particolare riferimento alla Crisi del settore Chimica. 
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  Rinnovo Commissione provinciale per la CIG (settori 
Agricoltura, Industria, Edilizia). 

 

 Collaborazione tra 
Osservatorio mercato del 
lavoro: incontro con referente 
CGIL. 
 Coordinamento tra CPI e 
Centro Orientamento regionale. 

 Più di 100 contatti con attori 
di PS, di cui 64 contatti per la 
verifica dello scenario 
occupazionale; 65 incontri con 
ass. datoriali e OOSS -di cui 5 
Incontri cluster;22 report 
elaborati. 
 Incontri istituzionali (n.3, di 
cui uno con Commissione 
Provinciale lavoro). Inoltre, 6 
incontri specifici organizzati 
assieme alle associazioni 
datoriali a favore delle imprese 
del territorio. 

 +250 contatti con attori di 
PS e elaborazione di 12 
report. 
 66 incontri con 
associazioni di categoria e 
OOSS 
 1 Sottocommissione 
Politiche attive. 

 Supporto alla struttura 
centrale nei rapporti con 
attori istituzionali 
connessi ai servizi 
amministrativi (INPS, 
PATRONATI, CAF) 

 

 
 
 
 
Tab. 12.B – Azioni di sistema, supporto alla struttura centrale negli interventi di sviluppo di relazioni interfunzionali e PS con gli attori socioeconomici locali per i CPI (2010 e 2011) – Provincia di Gorizia 

INCONTRI CON ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, OOSS, COMMISSIONE PROVINCIALE LAVORO

 Contatti periodici e costanti con associazioni di categoria per consulenza sugli incentivi ai sensi del Reg Pal, la stipula di convenzioni quadro  per l’attivazione di tirocini formativi e di 
orientamento e sporadiche preselezioni di tirocinanti (2010: circa 160 contatti; 2011: circa 180 contatti).  
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Nell’ambito delle attività a supporto della creazione di relazioni con attori istituzionali, diffusione ed 
elaborazione dati (tab.13) tutte e quattro le Province hanno utilizzato gli O.Sl.C.  
Nello specifico a Gorizia, per la divulgazione della normativa è stata creata anche una mailing-list ed è 
stata realizzata una serie di incontri, tra cui un seminario con l’ordine dei Consulenti del lavoro e uno con 
l’ordine dei Commercialisti. L’attività degli O.Sl.C. si è rivolta anche direttamente alle aziende, con le 
quali sono stati effettuati nel 2010 72 contatti e 25 incontri, nel 2011 230 contatti e 14 incontri.  
A Pordenone, gli operatori sono stati attivi nell’approfondimento e nella diffusione della normativa in 
materia di lavoro, con particolare attenzione alla normativa nazionale e regionale riguardante 
l’inserimento lavorativo dei soggetti disabili, di cui si sono ampiamente occupati gli operatori stessi 
anche attraverso il coordinamento con il servizio Co.Mi.Dis.8. Gli O.Sl.C. hanno collaborato con 
Confindustria provinciale per l’elaborazione di una brochure informativa sul collocamento mirato da 
rivolgere alle imprese. Un ulteriore focus è sul lavoro accessorio. Inoltre, gli operatori hanno supportato 
la struttura centrale nei rapporti con gli attori istituzionali che interagiscono con i Cpi dal punto di vista 
amministrativo per quanto riguarda la raccolta dei verbali INPS riguardanti la CIGO della Provincia di 
Pordenone. Infine, un’attività particolare in cui sono stati occupati gli O.Sl.C. è la definizione di standard 
di qualità per il settore amministrativo dello stesso Servizio Lavoro provinciale. 
A Trieste, è proseguita, inoltre, in modo sostanziale l’attività di elaborazione, analisi e diffusione dei dati 
statistici sulla situazione del mercato del lavoro locale e sui servizi offerti dagli Spi. Nel biennio sono 
stati elaborati 30 report (tra tematici e periodici). Tra gli altri si segnalano:  

 Dati monitoraggio CLES;  
 Andamento del mercato del lavoro nel I trim. 2011 su dati CLES;  
 Il Mercato del Lavoro in provincia di Trieste e le opportunità di lavoro gestite dal Servizio Lavoro;  
 I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: analisi andamento anni 2010 e 2011;  
 Il mercato del lavoro in provincia di Trieste con particolare riferimento alla contrattualistica tipica 

dell’occupazione giovanile;  
 L’incidenza del contratto di inserimento nei giovani fino ai 29 anni nell’ambito di una 

collaborazione alla stesura di una  tesi di laurea in diritto del lavoro;   
 La lettura del territorio: il mercato del lavoro e la manodopera straniera;  
 L’andamento del mercato del lavoro e la situazione delle aziende in provincia di Trieste anni 2009 

sugli avviamenti e le cessazioni nel primo semestre 2010, sull’occupazione femminile, sugli iscritti 
al collocamento mirato e sull’occupazione giovanile in Provincia di Trieste.  

A tal proposito sono state avviate anche alcune collaborazioni per l’accesso a banche dati funzionali non 
solo per raccogliere informazioni utili per la programmazione dei servizi, ma anche per integrare i 
percorsi operativi (nello specifico accesso alla banca dati Inps e alla banca dati SIDDIF-Anagrafe 
Regionale degli Studenti).  
Accanto all’analisi dell’andamento del mercato del lavoro locale, gli O.Sl.C. sono stati impiegati per le 
attività di diffusione di dati, informazioni e normativa in materia di lavoro, ad esempio nel convegno Jobs 
– Link, per interventi presso le scuole superiori e presso la Fiera delle professioni di Capodistria. Inoltre, 
gli O.Sl.C si sono occupati della predisposizione del materiale per l’aggiornamento del sito web. 
A Udine, gli operatori hanno realizzato newsletter informative sugli aggiornamenti normativi nazionali e 
regionali, si sono occupati della divulgazione a mezzo stampa delle attività del Servizio Lavoro e hanno 
curato i rapporti istituzionali.  

                                                 
8 Il servizio integrato per l’attivazione dei percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo a favore dei lavoratori iscritti nelle liste speciali 
previste dalla legge n.68/99 è stato sviluppato in uno specifico ufficio denominato Co.Mi.Dis. L’attività del Co.Mi.Dis. si sviluppa 
nell’ambito della collaborazione tra la Provincia e l’Azienda per i servizi sanitari n.6.  
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Tab. 13 – Azioni di sistema, supporto nella creazione di relazioni con attori istituzionali, diffusione ed elaborazione dati (2010 e 2011) 
 Gorizia Pordenone Trieste Udine 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Raccolta verbali INPS    Rielaborazione dati CIGS e prospetto riepilogativo 

 Rilevazione dati CIGO Industria e invio verbali 
all’Agenzia Regionale Lavoro 

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

  

Rassegna normativa  Reperimento aggiornamenti normativi 
(Regione FVG, ONPS, Consulenti del 
lavoro) e diffusione con mailing list e 
incontri con operatori dei Cpi, 
seminari/incontri consulenti, 
associazioni di categoria, newsletter di 
aggiornamento da parte della Direzione 
reg. lavoro. 

 Approfondimento e 
diffusione normativa su: - 
Lavoro Accessorio, - 
Assunzioni nella PA 
(Finanziaria regionale-L.R. 
24/2009), - nuovo 
regolamento P.A. del Lavoro, 
inserimento lavorativo 
disabili. 

 Seminario con CPI 
su lavoro accessorio. 
 Approfondimento e 
divulgazione su 
normativa soggetti 
disabili.  

 Partecipazione a 
seminario su 
materia fiscale, 
presso il servizio 
servizi sociali del 
Comune di Trieste 
a cura dell’Ordine 
Consulenti del 
lavoro 

 

 Consultazione quotidiana banche dati 
(nazionale e regionale, circolari INPS, DPL, 
Governo e suoi Dicasteri, Sole 24 Ore, G.U.) 
e attraverso newsletter, schede 
informative, organizzazione incontri e 
seminari con CPI e/o imprese.  

 Contatti e 
incontri con 
aziende per 
diffusione 
normativa (72 
contatti e 25 
incontri) 

 Contatti e incontri 
con aziende per 
diffusione 
normativa (circa 
230 contatti e 14 
incontri) 

 
 
 

 Analisi delle novità 
introdotte dal 
“Collegio lavoro”. 

Diffusione dati sul 
MdL locale e sul 
Servizio Lavoro  

  
 Relazione sull’Attività del 
Settore Politiche del Lavoro 
(II semestre 2009) 

 Indagine sulla 
rappresentatività 
delle Ass. datoriali e 
delle OOSS. 
 Definizione 
standard di qualità 
settore 
amministrativo 
Servizio Lavoro 

 Elaborazione 
dati e report (20 
raccolte di schede 
statistiche 
tematiche;  2 
elaborati statistici 
periodici; n 4 
report tematici). 

 Elaborazione 
dati e report (+600 
raccolte di schede 
statistiche 
tematiche; 30 
report tematici). 
 Focus group 
organizzato da 
Italialavoro. 

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

 Predisposizione 
contenuti da 
disporre a mezzo 
stampa (30 uscite). 
 Risposte a contatti 
con il pubblico (300) 
 Newsletter 
quotidiane tramite 
mailing list (+200 
contatti) e 
predisposizione 
documenti per 
attivazione co.co.co 
su fondi ministeriali. 

  Supporto alla struttura centrale per 
l’aggiornamento e gestione del sito 
web del Servizio Lavoro della Provincia 
di Trieste (coordinamento, 
aggiornamento e elaborazione 
contenuti). 

 

 Istruttoria 
amministrativa 
per  licenza IBM 
SPSS. 
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Altre attività 
informative e di 
raccordo 

   

 Collaborazione con 
Confindustria 
provinciale per 
costruzione brochure 
informativa sul 
collocamento mirato 
da rivolgere alle 
imprese. 
 Predisposizione 
materiale; 
informativo del 
Servizio Lavoro per 
Ufficio di Gabinetto, 
giornali locali. 

 Supporto alla struttura centrale nella 
promozione del MdL per target 
specifici.  

 Contatti con 
attori Istituzionali 
(30, di cui 5 relativi 
alle procedure per 
ottenimento 
deroghe al blocco 
delle assunzioni (ai 
sensi della L.R. 
24/2009). 
 Organizzazione 
incontri con attori 
Istituzionali (4 
incontri, di cui 2 per 
predisposizione 
documenti a 
supporto delle 
problematiche 
legate alla 
sottoscrizione 
contratti Sportello 
Assistenti Familiari; 
2 incontri presso 
Regione, 1 incontro 
INPS.) 

 Organizzazione 
incontri con attori 
Istituzionali (49 
incontri).  
 Realizzazione di un 
protocollo tecnico 
con INPS per 
l’accesso alla banca 
dati percettori da 
parte degli operatori 
CPI. 
 Incontro per 
predisposizione 
documento 
problematiche 
Sportello Assistenti 
Famigliari e 12 
procedure per 
ottenimento 
proroghe relativi 
contratti.  
 

 Partecipazione a 
iniziative per 
promuovere i 
servizi offerti dal 
Servizio Lavoro. 
Incontri di 
sviluppo della 
collaborazione con 
l’Università di 
Trieste (tra cui 
JOB@UNITS) 
 

 Partecipazione a 
iniziative per 
promuovere i 
servizi offerti dal 
Servizio Lavoro. 
Incontri di 
sviluppo della 
collaborazione con 
l’Università di 
Trieste, presso 3 
Istituti superiori.  
 Prtecipazione a 
progetto JobLab 
(lavoro femminile). 
 Partecipazione a 
convegni EURES 
(Capodistria) e 
Job-Links. 

 Riunioni trimestrali CLES-Comitato 
Emersione del Lavoro Sommerso 
presso la DPL di Trieste. 
 Rilevazione dati per indagini ISFOL, 
FORMEZ 
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6. Conclusioni 
 
I risultati emersi in questo report di monitoraggio confermano quanto avvenuto nel corso del 2010 e del 
2011, confermando pertanto il consolidamento di una serie di caratteristiche relative alla 
sperimentazione sul campo della figura dell’Operatore dei Servizi Lavoro Centrali delle Province.  
Com’è noto, il “Disciplinare” con cui la Giunta Regionale ha approvato il finanziamento di tale 
sperimentazione, indicava delle attività lavorative generali che tali operatori dovevano realizzare 
concretamente, ma le quali andavano poi di fatto specificate nell’ambito delle peculiarità organizzative 
di ciascun Servizio Lavoro provinciale.  
Occorre ricordare, in ogni caso, come l’ambito di attività probabilmente più rilevante, per questi 
operatori, riguardava inizialmente soprattutto la promozione, la realizzazione e la gestione di specifiche 
misure di politica attiva a livello locale, in particolare il miglioramento nell’erogazione degli incentivi per 
il sostegno all’occupazione. Da questo punto di vista, i dati di monitoraggio sull’utilizzo degli incentivi 
previsti dagli artt. 30-33 e art. 48 della LR 18/2005 (cfr. i report pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Agenzia Regionale del Lavoro) e il loro costante miglioramento nel tempo danno la misura 
dell’efficacia della sperimentazione in parola. 
Dall’analisi svolta in questo e nei precedenti report, in ogni caso, è emersa una certa ricchezza di attività 
specifiche e di mansioni in cui sono stati impegnati concretamente i 15 Operatori nelle varie province. 
Queste sono state classificate in macro-aree di intervento al fine di dare una prima valutazione rispetto 
allo sviluppo di una specifica professionalità che non si limiti solo ad una sperimentazione provvisoria, 
ma possa in futuro essere resa “sostenibile”, ossia apportare innovazioni significative e durature nel 
campo degli SPI. Ci sembra di poter dire che occorrerà, in un prossimo futuro, riflettere su quelle che 
sono le cosiddette core competences, le competenze professionali centrali, per questa figura 
professionale, probabilmente in connessione con un’altra sperimentazione, quella dell’Operatore Unico 
dei CPI (cfr. anche su questo i relativi report di monitoraggio curati dall’Agenzia Regionale del Lavoro), al 
fine di mettere a regime e pertanto consolidare una (necessaria) innovazione professionale e 
istituzionale nel sistema del lavoro regionale.  
Ciò che, infatti, in sintesi, sembra emergere dall’analisi compiuta è una certa eterogeneità rispetto alle 
modalità di implementazione del Progetto di Potenziamento delle strutture centrali lavoro tra le varie 
province: gli operatori, infatti, sono stati utilizzati per realizzare funzioni strettamente previste dal 
disciplinare, pur con una certa autonomia da parte di ciascuna Provincia. Se il “minimo comun 
denominatore” delle attività si è concretizzato nello sviluppo ed implementazione provinciale della 
promozione ed erogazione degli incentivi al sostegno all’occupazione, per il resto sembra evidente come 
ulteriori attività in cui sono stati impegnati questi operatori dipendo molto da due fattori concomitanti: 
da un lato, le peculiarità organizzative, operative e di risorse specifiche di ogni Servizio Lavoro provinciale; 
dall’altro, l’impatto della lunghezza della crisi occupazionale, con il suo portato di aumento della 
disoccupazione e quindi degli utenti dei servizi pubblici per l’impiego, che ha avuto influenza anche nelle 
attività di “back office” in cui sono stati impegnati questi operatori.  
Da questo punto di vista si può spiegare l’ampio ventaglio di mansioni concrete in cui sono stati 
impegnati gli Operatori, dalle azioni di raccordo con i CPI alle azioni di creazione di parnership a funzioni 
più operative, istituzionali o di coordinamento, coinvolgimento in task force ecc.  
I Servizi Lavoro delle province, evidentemente, hanno cercato di specializzare ciascun operatore verso 
una specifica attività, cercando un equilibrio, appunto, tra flessibilità operativa e specializzazione 
professionale. Emerge tuttavia il bisogno di porre chiarezza e di mettere a sistema un modello di lavoro 
che, almeno in alcune linee-quadro comuni, rimanga sufficientemente omogeneo tra le varie province e, 
soprattutto, produca risultati operativi positivi e condivisi. 



 

 29

Per questo crediamo che i report di monitoraggio elaborati sinora possano offrire elementi utili al fine di 
riflettere su alcune questioni rilevanti nel governo dei SPI regionali, soprattutto in ambito pubblico:  
 la verifica delle modalità concrete di divisione del lavoro e di coordinamento tra le unità provinciali 

centrali che si occupano di lavoro e i CPI, impegnati nell’attività di front-office; 
 lo sviluppo di relazioni operative e istituzionali di rete nell’ambito dei Servizi Lavoro provinciali; 
 lo sviluppo e il consolidamento delle pratiche di lavoro e dei servizi nei confronti delle imprese, a 

livello centrale e a livello locale (CPI);  
 lo sviluppo condiviso delle “competenze chiave” di una o più figure professionali innovative e 

specifiche nell’ambito sia dei CPI (Sperimentazione dell’Operatore Unico) sia dei Servizi Lavoro 
provinciali (Sperimentazione dell’Operatore delle Strutture Centrali Lavoro).  
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