Il nuovo ruolo strategico
delle Agenzie per il Lavoro
nel mercato del lavoro.
Dr. Leonardo Fabretti
Responsabile Area Legale e Contrattualistica

Umana SpA

Di riforma in riforma: un cantiere
sempre aperto

Pegognaga – 28 aprile 2016

Temi ricorrenti e sostenibilità
Flessibilità
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IN USCITA
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Tutele
lavoratori
BUON FUNZIONAMENTO DEL MdL:
- Agenzie autorizzate;
- Borsa continua nazionale del lavoro;
- Trasparenza.
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AMMORTIZZATORI
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La nuova filosofia. La genesi del Jobs Act
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Conc.ne
vita lavoro

Legge Delega
n. 183
10/12/14

PAL

Un nuovo equilibrio
Flessibilità in entrata

Flessibilità in uscita

 Si punta ad una nuova concezione del Mercato del Lavoro: dalla tutela del posto alla
tutela della persona;
 Il nuovo equilibrio deve essere supportato da un universalismo delle tutele in caso di
disoccupazione;
 Decisivo sarà il ruolo svolto dalla Rete dei Servizi per il Lavoro della quale faranno
parte anche le ApL. Regia riservata all’ANPAL.
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L’organico aziendale dopo il Jobs Act
 Valorizzazione del tempo indeterminato in tutte le sue forme
 Riscrittura di alcune tipologie contrattuali e abolizione di altre

 Spinta verso il sistema duale (attività promozionale per l’apprendistato di 1° e 3° tipo)

 Maggiore attenzione alla flessibilità funzionale/gestionale (variazione mansioni, riscrittura
part time…ma anche controlli a distanza)
 Riduzione spazi per il lavoro autonomo
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L’organico aziendale dopo il Jobs Act
Tempo indeterminato
Apprendistato

Diretto
Tempo determinato
Contratto a chiamata

Lavoro subordinato
Staff Leasing

Indiretto

Somministrazione a tempo determinato
Distacco

Lavoro autonomo
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Voucher

Le tendenze per tipologia contrattuale
dati Ministero del Lavoro sistema comunicazione obbligatorie

Dopo la crescita registrata nel 2015 e la forte accelerazione del tempo indeterminato a fine anno, si è registrato all’inizio del 2016
un rallentamento. In particolare per l’ISTAT, la crescita occupazionale di gennaio 2016 è determinata dagli occupati dipendenti
permanenti (+0,7%), in calo i dipendenti a termine (-1,2%) e invariati gli indipendenti. A febbraio 2016, si registra un calo
occupazionale determinato dai dipendenti (-0,7%) e un lieve recupero degli indipendenti. Per i tempi indeterminati si tratta del
primo calo dall’inizio del 2015, mentre pei i tempi determinati prosegue la tendenza negativa già osservata da agosto 2015.
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Le tendenze per tipologia contrattuale
dati Ministero del Lavoro sistema comunicazione obbligatorie
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Le tendenze per tipologia contrattuale
dati Ebitemp e Forma.Temp nota mensile aprile 2016

I dati evidenziati (periodo gennaio 2011-gennaio 2016) mostrano la quota dell’occupazione in somministrazione sul totale
dell’occupazione (istogrammi arancioni con valorizzazione su scala di sinistra), e la quota dell’occupazione in
somministrazione sul tempo determinato (linea blu con valorizzazione su scala di destra). L’andamento evidenzia come la
somministrazione nel tempo stia aumentando la propria quota di utilizzo da parte delle aziende anche rispetto al tempo
determinato.
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Il SISTEMA degli
ammortizzatori sociali

Gli ammortizzatori sociali
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In COSTANZA di
rapporto

Cigo, Cigs, Fondi

Alla CESSAZIONE
del rapporto

NASpI, ASDI

POLITICHE
ATTIVE del
LAVORO

CpI, ApL

Ammortizzatori in costanza di rapporto:
finalità e caratteristiche
Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 148/2015, entrato in vigore il 24/09/15, recepiscono i principi
contenuti nella legge delega n. 183/2014, ovvero:
 Semplificazione e razionalizzazione norme (abrogate oltre 15 leggi stratificatesi dal 1945 ad oggi);
 Esclusione forme di integrazione salariale in caso di cessazione definitiva attività aziendale o ramo di
essa;
 Accesso solo esaurite le possibilità di riduzione orario di lavoro;
 Tempi più ristretti per presentazione domande;
 Riduzione dei limiti di durata;
 Riduzione della contribuzione ordinaria, ma aumento dei costi nei casi di utilizzo (crescente al
numero di settimane utilizzate);
 Estensione a settori non coperti;
 Revisione contratti di solidarietà.
L’aumento dei costi per l’utilizzo degli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS e
Solidarietà) che da stime pare arrivare addirittura a costare più di 4,5 volte rispetto al passato, impone
alle aziende di rivedere la propria struttura, i propri modelli organizzativi.

Sarà necessario programmare la cassa integrazione in modo più attento, non utilizzandola più quale
strumento di flessibilità dell’orario di lavoro.
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Spesa annua in politiche per il lavoro
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Politiche attive: l’impatto del Jobs Act
Interventi diretti volti a promuovere l’occupazione e l’inserimento o il reinserimento lavorativo:
•

Sostengono la creazione di nuova occupazione attraverso percorsi di qualificazione/riqualificazione
professionale oppure mediante incentivi all’assunzione diretti alle aziende;

•

Si propongono di adeguare le caratteristiche professionali dell’offerta di lavoro alla domanda;

•

Orientate alla prevenzione. Agiscono per prevenire le possibili cause della disoccupazione.

Salto di qualità rispetto alle politiche attive del lavoro realizzate dai livelli regionali:
 Fino a ieri intervento di politica regionale;
 Con entrata in vigore D.Lgs. 150/2015 diritto esigibile dai cittadini.
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Il cambiamento avviato






Nuova governance nazionale e competenza dello Stato sulle PAL
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)
Riconoscimento della «Rete per i servizi lavoro»
Ridefinizione e parziale ridimensionamento del ruolo dei CPI
Avvio dell’Accreditamento nazionale per le PAL

 Applicazione delle Unità di Costo Standard
 Definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)
 Avvio dell’assegno di ricollocazione per NASPI che eccede i 4 mesi
 Condizionalità
 Organizzazione del Sistema informativo nazionale
 Fascicolo elettronico del lavoratore (posizione, sostegni, misure, storia lavorativa, competenze)
 Avvio del sistema nazionale di Monitoraggio & Rating
e in parallelo



Avvicinamento Scuola-Impresa (Alternanza scuola-lavoro; Apprendistato duale)
Riconoscimento della somministrazione quale veicolo di placement anche per l’assolvimento
dell’obbligo assunzione disabili dell’impresa utilizzatrice
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Quadro generale D.Lgs. 150/2015
Modello
Ministero del Lavoro

LEP
Standard
Sistema informativo

Attori

Attività
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Gestione

Governance

ANPAL

Regioni

Accreditamento
Lavoro

Programmazione
Gestione

Operatori
Accreditati
(Agenzie per il lavoro)

CPI

Assegno ricollocazione
(art. 23)

Servizi e misure
(art. 18)

Profilazione
Patto di servizio
Condizionalità

LEP: Livelli Essenziali delle Prestazioni
L’articolo 28 del D.Lgs.150/2015 identifica i livelli essenziali delle prestazioni.
Ferma restando le necessità di tener conto delle peculiarità territoriali, sono considerati LEP da garantire a
tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale:
 l’organizzazione degli uffici territoriali regionali – CPI (art. 11);

 le attività elencate nell’art. 18 che devono essere erogate dalle Regioni a tutti i disoccupati
(orientamento di base, analisi delle competenze; ausilio alla ricerca di una occupazione; orientamento;
avviamento ad attività di formazione;…);
 l’elaborazione ed attuazione del patto di servizio personalizzato (art. 20);

 il riconoscimento dell’assegno di ricollocazione, su richiesta dei beneficiari (art. 23).
L’art. 117 della nostra Carta Costituzionale prevede che «… Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie: … m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; …»
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Tempi per l’operatività del sistema
Dal cronoprogramma del Governo
Definizione delle direttrici strategiche delle politiche attive
per il lavoro e convenzioni con le Regioni. Implementazione
delle stesse e inizio erogazioni degli assegni di
ricollocazione per percorsi dedicati.

Entro 2016

DPCM trasferimento risorse dal Ministero del Lavoro e
dall'ISFOL all' ANPAL.

Maggio 2016

Definizione statuto ANPAL.

Giugno 2016
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Tempi per l’operatività del sistema
Operatività ANPAL: trasferimento personale e funzioni

Sottoscrizione convenzioni MLPS/Regioni

Operatività CPI: trasferimento personale e funzioni

Realizzazione del sistema informativo

Individuazione dei LEP previa intesa in Conferenza Stato/Regioni
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Linee di indirizzo triennale in
materia di PAL

Definizione standard di
servizio e costi standard

Regolamento accreditamento
servizi al lavoro

Definizione calcolo del
profiling

Definizione “congrua offerta di
lavoro”

ANPAL

Ministero del Lavoro

Percorso di attuazione

Predisposizione
procedura informatica per
la profilazione automatica

Criteri accreditamento enti
formazione

Accreditamento
organismi privati

Linee indirizzo fondi
interprofessionali e bilaterali

Determinazione modalità
e ammontare assegno di
ricollocazione

Il ruolo centrale delle APL nel mercato del
lavoro
Perché tutto questo funzioni il ruolo degli operatori del mercato del lavoro e delle ApL in particolare diventa
strategico, sono soprattutto queste ultime ad essere presenti in tutte quelle relazioni che caratterizzano il
mercato del lavoro. Le ApL rivestono un ruolo strategico nella promozione, da un lato della competitività delle
imprese, dall’altro dell’occupazione.
Le Agenzie per il Lavoro:
• gestiscono la forma flessibile di ingresso più tutelante per i lavoratori e che risponde in pieno alle esigenze
variabili delle aziende: la somministrazione a tempo determinato e indeterminato;

• gestiscono, indirizzano, finanziano la formazione in ingresso nel mercato del lavoro, durante il corso del
rapporto e in uscita, nella fase di riqualificazione;
• organizzano l’orientamento (al lavoro, ma anche alla formazione di vario livello) nelle diverse fasi personali e
professionali della vita lavorativa delle persone;
• coordinano e gestiscono (con efficacia) le politiche attive per chi ha già perso il lavoro e supportano i percorsi
di riqualificazione e ricollocazione di chi sta per perderlo;
• possono avviare i contratti di apprendistato o anche solo aiutare le aziende nel gestirli nella formazione e nel
tutoraggio, oggi imprescindibili e fondamentali.
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Attività delle Agenzie per il Lavoro
SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO
DETERMINATO
FORMAZIONE

SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO

RICERCA E
SELEZIONE

ORIENTAMENTO
e
POLITICHE ATTIVE
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INTERMEDIAZIONE
SUPPORTO ALLA
RICOLLOCAZIONE
DEL PERSONALE

Le politiche attive: uno scatto culturale
nell’interesse di tutti
Al di là del mero meccanismo di condizionalità, coltivare delle buone politiche attive significa soprattutto:
• favorire il cambiamento culturale delle persone, permettendo alle imprese di collaborare, in tutte le fasi del
rapporto di lavoro (in ingresso, durante e nell’eventuale uscita), con persone più consapevoli e motivate, non
timorose nei confronti del cambiamento ma anzi ad esso propense;

• poter avvalersi di una forza lavoro complessivamente, potenzialmente ed effettivamente più preparata
professionalmente;
• ottenere una preparazione professionale sempre in linea con quanto il mercato chiede e offre.

La definizione di un sistema efficace di politiche attive produce vantaggi:
 per la persona che riesce a inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro;
 per l’azienda che riesce a coprire prima ed in modo più adeguato le posizioni aperte;
 per la collettività che risparmia sulle politiche passive e al contempo beneficia di imposte e contributi
sul nuovo lavoro.
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Le politiche attive:
i servizi e i vantaggi per le imprese
 servizi per l’inserimento di personale più qualificato, o predisposto a qualificarsi, per obiettivi occupazionali
stabili (o da stabilizzare) e/o temporanei;

 offerta di personale orientato e preparato al prossimo inserimento lavorativo attraverso una certificata
acquisizione di consapevolezza rispetto alle proprie competenze e a quelle richieste dal mercato;
 servizi finalizzati ad agevolare un’uscita non traumatica e non conflittuale e supporto in tutte le fasi del
percorso;

 progettazione e gestione di percorsi formativi finalizzati alla formazione mirata e specifica di lavoratori in
uscita dalle aziende, “cuciti su misura” per un reinserimento lavorativo il più possibile mirato e vicino alle
esigenze del nuovo contesto;
 consulenza nell’utilizzo e valorizzazione degli strumenti legislativi in materia di politiche attive del lavoro
per permettere un mirato incontro tra domanda e offerta di lavoro;
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Le politiche attive:
i servizi e i vantaggi per le imprese
 consulenza e supporto nel campo degli incentivi connessi a Assegno di ricollocazione, Doti, Tirocini,
Formazione Continua, Accesso ai Bandi e Contributi;
 consulenza nella definizione di strategie e proposte di accesso agli incentivi attraverso un costante
monitoraggio dei contributi e finanziamenti erogabili a livello locale, regionale e nazionale;
 supporto e collaborazione nel creare un rapporto stabile e reciprocamente utile e fruttuoso con il sistema
formativo di tutti i livelli, con focus su orientamento, Alternanza Scuola Lavoro e Apprendistato di 1° e 3°
tipo (che a seguito del D.Lgs. n. 81/2015 vanno a costituire il nuovo modello dell’Apprendistato c.d. duale);

 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio, supporto
nell’individuazione dei migliori candidati previa valutazione del loro potenziale lavorativo;
 consulenza riguardo alle gestione delle problematicità relative ai lavoratori disabili inseriti.
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Le politiche attive:
i servizi e i vantaggi per le imprese
Le nuove sfide del futuro:

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Longlife learning

AGE MANAGEMENT
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