
1 
 

Come anticipato via mail ripubblico la lezione del 6-3-2020 per questioni 
burocratiche. Non dovete rispondere al test in quanto lo avete già tutti inviato. 
 
Centri per l'impiego 

La legge di riforma del lavoro 183/2014 (c.d. “Jobs Act”), tramite il decreto attuativo 150/2015, 
attribuisce ai Centri per l’Impiego un ruolo attivo di gestione e controllo delle politiche per il 
lavoro, non più limitato all’erogazione di servizi amministrativi, di prima accoglienza e 
orientamento. 
L'organizzazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro è stata profondamente 
rivista a seguito dell'approvazione del cd. Jobs Act, con tale riforma, il sistema delle politiche attive 
è stato riorganizzato, mediante l'affidamento a un soggetto di nuova costituzione (l'Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) del compito di raccordare i diversi livelli di 
competenza in materia. 
La riforma rilancia, inoltre, alcuni concetti molto innovativi in tema di politiche attive: la necessità 
di raccordare tutti gli operatori pubblici e privati, l'accreditamento dei soggetti che erogano servizi 
per l'impiego, il meccanismo di condizionalità, e il reinserimento professionale mediante strumenti 
sperimentali quale l'assegno di ricollocazione. 
I Centri per l’impiego forniscono orientamento personale, aiuto alla ricerca di un’occupazione o di 
un tirocinio, consulenza e tutoraggio per la creazione d’impresa a disoccupati, a lavoratori 
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito e a quelli a rischio di disoccupazione. 
Gli appartenenti a queste categorie vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di 
valutarne il livello di occupabilità e vengono convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un 
Patto di servizio personalizzato (PSP) che delinea il percorso del disoccupato nella riqualificazione 
e nella ricerca di una nuova occupazione. Il Patto dovrà inoltre riportare la disponibilità del 
richiedente a partecipare a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e 
ad accettare congrue offerte di lavoro.  
Questo Patto è lo stesso che stipulano gli utenti che richiedono il reddito di cittadinanza, in quanto 
l’obbiettivo di tale misura non è quello puramente assistenziale, cioè solo di erogare denaro, ma 
quello di reinserimento sociale nel mercato del lavoro. Infatti ai percettori del reddito vengono 
sottoposte 3 proposte si lavoro, la prima entro 100km dalla residenza, la seconda entro 250 km dalla 
residenza e infine la terza su tutto il territorio nazionale. Se vengono rifiutate tutte si perde il diritto 
a percepire l’assegno. 

Il disoccupato che non sia stato convocato dai Centri per l’Impiego nei sessanta giorni dalla 
registrazione presso il portale nazionale delle politiche del lavoro deve rivolgersi in via autonoma 
all’ANPAL per procedere alla profilazione. 
L’ANPAL,(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), è una Rete Nazionale dei servizi 
per le politiche del lavoro, formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, 
dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di 
intermediazione. 
Dal 1° luglio 2018 il personale dei Centri per l’impiego e i relativi servizi all’utenza sono stati 
quindi trasferiti dalle Province alla Regione Lazio; contemporaneamente sono stati modificati gli 
ambiti territoriali di competenza dei Centri per l’Impiego. 
Nel Lazio ad esempio si è proceduto con la suddivisione dei territori di competenza in tre 
macroaree: 
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- Lazio Sud, Lazio Nord, Lazio Centro 

 
I Centri per l’impiego (vecchi Uffici di Collocamento) gestiscono il mercato del lavoro a livello 
locale, con scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato 
del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono propri uffici 
territoriali, denominati Centri per l'impiego. 

 

Forniscono ai cittadini utenti, ai datori di lavoro e alle imprese una serie di servizi relativi a: 

- informazioni sui servizi disponibili per l’accesso al lavoro, anche in forma autonoma o 
associata, alle caratteristiche e alle opportunità del mercato del lavoro locale e al sistema 
della formazione professionale 
 

- informazioni sulle tipologie contrattuali e ai relativi incentivi economici e normativi 
disponibili, alle politiche attive e alle misure per l’inserimento o il reinserimento nel mercato 
del lavoro, agli incentivi a sostegno del lavoro autonomo e alla imprenditorialità, nonché 
alla rete dei servizi e delle strutture accreditate come operatori del mercato del lavoro 
 

- incontro tra domanda e offerta di lavoro e tutte quelle azioni volte alla prevenzione e al 
contrasto della disoccupazione di lunga durata tramite servizi di orientamento, di 
accompagnamento al lavoro, anche attraverso il supporto alla collocazione e ricollocazione 
professionale 
 

- promozione di misure personalizzate di inserimento lavorativo a favore di utenti che versano 
in condizioni di svantaggio o di disabilità per favorirne anche l’inserimento e il 
reinserimento sociale 
 

- mobilità delle persone garantita con servizi adeguati di accompagnamento verso esperienze 
di lavoro e di formazione anche all’estero. 
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Servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro 

Il Jobs Act introduce la nozione di «rete dei servizi per le politiche del lavoro», definendone i 
contorni concreti e le regole di funzionamento. 
Secondo la norma, fanno parte della rete diversi soggetti pubblici e privati:  
- ANPAL, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  
- Le strutture regionali per le politiche attive del lavoro,  
- L’INPS, in relazione alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito,  
- L’INAIL, in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa 
delle persone con disabilità,  
- Le Agenzie private per il lavoro e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione 
- L’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol – ora denominata 
Inapp) e Italia Lavoro S.p.A.,  
- Il sistema delle Camere di commercio  
- Le università e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha il compito di svolgere attività di indirizzo politico 
in materia di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità 
che identificano la politica nazionale in materia.  
Il Ministero ha inoltre il potere di indirizzo e vigilanza sull'Anpal, le competenze in materia di 
verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su 
tutto il territorio nazionale, e i poteri in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del 
lavoro. 

Tutti questi soggetti, secondo la norma, concorrono alla promozione dell'effettività dei diritti al 
lavoro, alla formazione ed all'elevazione professionale, sanciti dalla Costituzione, ed assicurano il 
diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, come previsto dall'art. 29 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.  
Questo obbiettivo secondo la norma, si deve attuare mediante l'erogazione di servizi volti a 
migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando ai datori di lavoro il soddisfacimento dei 
fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro. 
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L’ANPAL 

L'Anpal è un soggetto dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, 
amministrativa, contabile e di bilancio. 
Dal punto di vista organizzativo, l'Anpal svolge la propria attività per le politiche attive, i servizi 
per il lavoro e la formazione; ha il compito di promuovere la stipula di convenzioni con altri 
soggetti pubblici:  
- L'Ispettorato nazionale del lavoro, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di 
vigilanza e controllo;  
-L'INPS, in relazione alla gestione coordinata dei sistemi informativi;  
-L'INAIL, allo scopo di raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo 
delle persone con disabilità da lavoro;  

L'Agenzia è, tuttavia, assoggettata alla vigilanza del Ministero del lavoro, che ne monitora 
periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie, ed è sottoposta al 
controllo della Corte dei conti.  
L'Agenzia si occupa, innanzitutto, del coordinamento della gestione dell'Aspi, dei servizi per il 
lavoro, del collocamento dei disabili e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati. 
Inoltre, amministra e definisce i criteri per l'attuazione delle misure di politica attiva, definisce gli 
standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva, determina le modalità operative e 
l'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati, 
definisce metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale e le metodologie di profilazione 
degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità. 

L’ ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE DEI LAVORATORI 

L'istituto per la formazione professionale dei lavoratori (ora denominata Inapp) è un ente, dotato di 
propria personalità giuridica ma soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro, svolge attività di 
studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, (coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal 
Ministero), sugli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione 
professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, 
integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale, servizi per il lavoro e politiche 
attive del lavoro. 

STATO DI DISOCCUPAZIONE 

Ai fini dell'applicazione delle misure di politica attiva, sono considerati disoccupati i lavoratori 
privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro 
costituito dall'ANPAL, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed 
alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. 
La dichiarazione al portale può essere fatta al momento del licenziamento o della perdita del lavoro, 
ma anche prima, al momento del ricevimento della comunicazione qualora sia ancora pendente il 
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periodo di preavviso. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato 
di durata fino a sei mesi. 

 

PROFILAZIONE DEGLI UTENTI 

Una volta che la persona si iscrive al portale unico del lavoro, si svolge la fase più importante della 
presa in carico, la cd. profilazione (art. 19, d.lgs. n. 150/2015). Si tratta di una valutazione, 
effettuata dal sistema informatico in via automatizzata sulla base delle informazioni fornite in sede 
di registrazione, con la quale gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe, 
che ne indica il livello di occupabilità. La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni 
90 giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte 
mediante le attività di servizio. 

PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO 

Dopo aver effettuato la registrazione al portale unico, i lavoratori disoccupati devono confermare lo 
stato di disoccupazione, contattando il centro per l'impiego competente per territorio, con le 
modalità definite dal centro stesso, entro 30 giorni dalla data della dichiarazione telematica (in 
alternativa è prevista una convocazione diretta da parte del centro). L'incontro presso il centro per 
l'impiego ha lo scopo di effettuare una seconda profilazione e di stipulare un patto di servizio 
personalizzato. Tale patto deve contenere alcuni elementi minimi: l'individuazione di un 
responsabile delle attività, la definizione del profilo personale di occupabilità, l'individuazione degli 
atti di ricerca attiva che devono essere compiuti, con la relativa tempistica, la frequenza ordinaria di 
contatti con il responsabile delle attività e, infine, la definizione delle modalità con cui la ricerca 
attiva di lavoro è dimostrata al responsabile. 
Il disoccupato, inoltre, deve dare nel patto una disponibilità esplicita a partecipare ad alcune attività 
(iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative 
di carattere formativo o di riqualificazione, altre iniziative di politica attiva) e deve impegnarsi ad 
accettare eventuali «congrue offerte di lavoro». Se nel termine di 60 giorni dalla registrazione il 
disoccupato non viene convocato dal centro per l'impiego, ha diritto di chiedere l'avvio della 
procedura finalizzata al riconoscimento dell'assegno di ricollocazione. 
Le domande dirette all'Inps per ottenere un trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di 
disoccupazione (Aspi, Naspi, trattamento per i collaboratori Dis-Coll e mobilità), equivalgono a 
dichiarazione di immediata disponibilità. Pertanto, una volta ricevuta la domanda del trattamento, 
l'Inps la trasmette all'Anpal, che la inserisce nel sistema informativo unitario delle politiche attive. 
Dopo aver presentato la domanda per la prestazione di sostegno al reddito, il disoccupato deve 
contattare il centro per l'impiego entro 15 giorni (anche in questo caso è prevista in alternativa la 
convocazione a cura del centro) per stipulare il patto di servizio. Sempre nell'ottica di rafforzare la 
condizionalità, la norma subordina il diritto al godimento dell'Assegno di disoccupazione (Asdi) 
allo sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, redatto dal centro per l'impiego, in 
collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali. 
Tutti beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito devono attenersi ai comportamenti previsti 
nel patto di servizio personalizzato; sono previste sanzioni specifiche per le condotte inadempienti.  
Anche la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, senza un giustificato motivo, 
comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (e non è possibile una 
nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi). La perdita dello stato di disoccupazione 
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deve essere prontamente comunicata dal centro per l'impiego all'Anpal ed all'Inps, che emette i 
provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate. 

Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F) 
 
1) I centri per l’impiego hanno un ruolo di gestione e controllo delle politiche del lavoro _____ 
2) I centri per l’impiego forniscono orientamento e aiuto alla ricerca di occupazione  _____ 
3) I centri per l’impiego sono di competenza delle Province ____ 
4) Per accedere ai servizi dei centri per l’impiego bisogna sottoscrivere il patto di servizio ____ 
5) L’ANPAL è un ente non dotato di personalità giuridica _____ 
6) L’ANPAL è un ente dotato di autonomia organizzativa _____ 
7) L’ANPAL è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro _____ 
8) I beneficiari delle prestazioni di sostegno al reddito devono osservare il patto di servizio ____ 
9) L'Ispettorato nazionale del lavoro svolge di funzioni e compiti di vigilanza e controllo _____ 
10) I centri per l’impiego forniscono servizi solo ai cittadini _____ 
 
Scegli l’alternativa corretta  
 
1) L’ANPAL è  
___ una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 
___ una Rete Regionale dei servizi per le politiche del lavoro 
___ una Rete Provinciale dei servizi per le politiche del lavoro  

2) Sono considerati disoccupati i lavoratori  
___ privi di impiego  
___ privi di impiego per cause indipendenti dalla loro volontà 
___ privi di impiego che dichiarano la propria disponibilità allo svolgimento di attività di politica 
attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego 

3) Il Patto di servizio personalizzato  
___ dichiara lo stato di disoccupazione 
___ definisce il percorso del disoccupato nella riqualificazione e ricerca di una nuova occupazione 
___ è una lista di attesa per disoccupati 

4) Il Ministero del lavoro verso L’ANPAL   
___ ha potere di indirizzo, vigilanza, verifica e controllo  
___ ha potere di indirizzo e vigilanza 
___ ha potere di verifica e controllo  

5) I centri per l’impiego forniscono servizi   
___ ai cittadini utenti 
___ ai datori di lavoro e alle imprese  
___ ai cittadini utenti, ai datori di lavoro e alle imprese 

 
 
 

 


