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Riflessioni e proposte dei Consulenti del Lavoro 
 

Il processo di evoluzione dell’economia globale, stimolato anche dagli effetti derivanti della 
pandemia da Covid-19, necessita di essere accompagnato anche da una profonda trasformazione del 
mondo del lavoro che contemperi le esigenze di flessibilità ed innovazione con quelle di supporto dei 
lavoratori in transizione ed in cerca di occupazione. Il repentino passaggio alla trasformazione digitale 
sta caratterizzando lo scenario socio economico del periodo, incidendo notevolmente sul modo di 
lavorare così come su quello di gestire la vita quotidiana. La pandemia, inoltre, ha avuto un profondo 
impatto sulla domanda di nuovi beni e servizi e sui relativi processi produttivi, favorendo la nascita 
di nuove economie ma nel contempo pregiudicandone altre. In tale scenario, numerose persone hanno 
perso il posto di lavoro, o hanno subito una significativa perdita di reddito, nel mentre molte imprese 
rappresentano, di contro, di non riuscire trovare le professionalità adeguate alle mutate esigenze 
produttive. Numerosi lavoratori, dunque, allo scopo di ricollocarsi o trovare un’occupazione stabile, 
dovranno acquisire nuove competenze o adeguare quelle già possedute per colmare il dilagante skills 

mismatch . 
La crisi emergenziale, peraltro, ha palesato l’inadeguatezza delle politiche per il lavoro nel nostro 
paese, in quanto, ferme le misure di politica passiva più volte adottate dal governo per contenere le 
ricadute occupazionali, il sistema delle politiche attive, destinato a ricollocare in tempi brevi soggetti 
in cerca di lavoro, si è dimostrato concretamente poco efficace.  
Nell’ambito appena descritto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), costituisce una 
eccezionale occasione per la ripresa economica del sistema Paese. 
Nella prospettiva di ripresa post pandemia, assumono evidentemente rilevanza strategica gli strumenti 
e le misure di politica attiva che, adeguando le caratteristiche professionali, dovranno facilitare 
l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, migliorando le possibilità di accesso all’occupazione e al 
reinserimento lavorativo anche per le categorie più svantaggiate. Particolare attenzione dovrà essere 
rivolta ai giovani, alle donne, ai lavoratori anziani, alla popolazione delle regioni in ritardo di 
sviluppo, insomma a quei soggetti che patiscono nel mercato del lavoro diseguaglianze oggi acuite 
dalla pandemia. Tutto ciò potrà essere possibile soltanto ottimizzando lo stanziamento delle risorse e 
del capitale umano impiegati nei Servizi al lavoro, adeguando le relative infrastrutture tecnologiche 
e creando un’efficiente rete degli operatori dei servizi al lavoro con una integrazione più strutturata 
tra soggetti pubblici e privati. 
Anche la formazione deve essere ritenuta una priorità del sistema Paese per la transizione verso 
un’economia più sostenibile e tecnologicamente più avanzata, in tal senso risulta indispensabile 
l’interconnessione tra i Servizi al lavoro ed i Servizi per la formazione. 
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L’efficientamento del mercato del lavoro, la creazione di nuove competenze e professionalità si 
rendono oltremodo necessarie per soddisfare le mutate esigenze del sistema produttivo anche 
nell’ottica di realizzazione degli investimenti del PNRR. 
L’attuazione in Italia del Recovery plan, con le relative risorse economiche, rappresenta pertanto il 
momento giusto per riorganizzare e strutturare il mercato del lavoro del Paese, favorendo una 
maturazione anche dal punto di vista culturale, tanto negli operatori che nei beneficiari delle misure.  
In questo contesto si inserisce il GOL ( Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) a cui il PNRR sembra 
affidare le sorti delle politiche attive in Italia. 
L’aspettativa è altissima e, dunque, con la consapevolezza che una così importante opportunità per il 
rilancio del Paese debba essere sostenuta con il contributo di tutti, i Consulenti del Lavoro, nel duplice 
ruolo di professionisti centrali nelle dinamiche del lavoro, nonché di operatori del mercato del lavoro, 
sono pronti, come sempre, ad essere protagonisti attivi.  
 
 

1. L’importanza del PNRR e l’opportunità di GOL 

 
Il Programma Nazionale “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori” (GOL), previsto nella legge di 
bilancio 2021 e sviluppato nella cornice del PNRR, ha come obiettivo generale sostenere 
l’occupabilità dei lavoratori in transizione e dei disoccupati, rafforzando le politiche attive del 
mercato del lavoro e la formazione professionale.  
GOL, cui si affianca il Piano Nuove Competenze (PNC), costituisce il perno della Riforma del sistema 

delle politiche del lavoro e della formazione professionale, ma al tempo stesso, per le dimensioni 
finanziarie, l’orizzonte temporale, l’elevato numero di potenziali beneficiari, si propone come la più 
importante politica per l’occupazione degli ultimi decenni. 
La struttura del Programma GOL, sia con riguardo al modello organizzativo dei servizi, sia con 
riferimento alle azioni e alle misure previste, sostanzialmente non cambia l’impianto del D.Lgs. n. 
150/2015, ma punta a superare le difficoltà che “notoriamente affliggono il sistema”.   
I principi cardine, su cui tale modello si regge, vengono ribaditi e rilanciati, alzando l’asticella dei 
risultati attesi. Per quanto riguarda il modello organizzativo dei servizi per il lavoro, GOL fissa i 
seguenti obiettivi generali:  

 potenziare il pilastro pubblico, con un forte investimento sui Centri per l’impiego (CPI), chiamati 
ad un ruolo di regia nel territorio;  

 favorire la cooperazione tra sistema pubblico e privato, fino a renderla strutturale; 

 perseguire una maggiore integrazione delle politiche per l’impiego con le politiche della 
formazione; 

 rendere effettivo il nesso tra misure di sostegno al reddito e politiche attive del lavoro 
(condizionalità). 

Ministero del Lavoro, Anpal e Regioni  hanno  avviato  nel 2019 un Piano triennale per il 
potenziamento dei  Centri per l’impiego, con l’intento di superare le debolezze strutturali del sistema 
pubblico. Il Piano, che prevede un incremento significativo degli organici e l’adeguamento delle 
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infrastrutture a partire dai sistemi informatici, viene fatto confluire all’interno del PNRR, mutuando 
da questo i meccanismi di condizionalità. L’altro obiettivo ritenuto fondamentale è l’uniformità dei 
servizi su tutto il territorio nazionale, da raggiungere attraverso una nuova definizione  dei livelli 
essenziali delle prestazioni, superando il  modello formalistico introdotto dalla L. n. 92/2012 e dal 
D.Lgs. n. 150/2015.   
Di conseguenza, le Regioni, cui compete l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro, saranno 
tenute a garantire l’esigibilità delle prestazioni essenziali previste dal Programma. Le politiche 
regionali definite con i POR, dovranno integrarsi, all’interno di una cornice unitaria, con le politiche 
nazionali, nella logica della complementarità e non della sovrapposizione.  
Nella sostanza il Programma GOL è visto come una opportunità per riprendere il cammino della 
“Riforma”, con una impostazione di sostanziale continuità con gli indirizzi generali e con gran parte 
dei modelli organizzativi e gestionali fin qui adottati.   
 

2. Prime considerazioni di carattere generale: le principali questioni aperte 

Il documento appare condivisibile per quanto riguarda i principi e gli obiettivi generali della riforma, 
ma non entra nel dettaglio in merito alle azioni da intraprendere ed alle misure da adottare. Se si 
esclude il   Piano di rafforzamento dei centri per l’impiego - unico progetto con i cantieri aperti, ma 
il cui stato d’avanzamento è in forte ritardo - gli altri obiettivi al momento sono solo enunciati nelle 
linee generali, senza un concreto programma delle azioni da intraprendere. Questo aspetto è 
interamente demandato ai Piani di attuazione, che le Regioni/PA devono elaborare entro 60 gg. dalla 
pubblicazione del DM di adozione (Gazzetta ufficiale n. 306 del 27.12.2021) ed ANPAL approvare 
entro i successivi 30 gg, dopo averne verificata la coerenza con il Programma nazionale.  Il rischio 
tangibile è che, in assenza di linee di indirizzo stringenti, frutto di opzioni nette e vincolanti, in ordine 
a quelle che il Programma indica come “azioni per lo sviluppo del programma”, ciascuna Regione 
sarà arbitra della coerenza del proprio Piano.  
Temi cruciali quali l’integrazione con le politiche della formazione, il consolidamento della Rete 
territoriale dei servizi, la cooperazione pubblico-privato, il maggior coinvolgimento delle imprese, la 
digitalizzazione dei processi, la semplificazione delle procedure, se non ben definiti negli obiettivi e 
nei tempi di realizzazione, molto difficilmente e solo in alcune Regioni potranno avere sviluppi 
operativi concreti nel breve periodo.   
L’obiettivo di realizzare un “Sistema unitario delle politiche attive e della formazione” -   con una 
riforma strutturale in grado di accompagnare i processi di cambiamento dell’economia e del mercato 
del lavoro indotti dalla transizione verde e digitale - esige viceversa che siano preventivamente risolti 
i nodi critici che hanno condizionato il cammino delle precedenti riforme.  
È fondamentale, pertanto, che si giunga rapidamente a definire una scala di priorità delle questioni da 
affrontare e risolvere in chiave unitaria ed in forma concertata anche con il sistema privato. 
Quelle che più di tutte ci preme segnalare paiono riconducibili ai punti di seguito elencati.  
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2.1 Pubblico e privato, il ruolo dei servizi dall’accoglienza all’erogazione. 
 
Pur avendo in via teorica oramai sgombrato il campo dai dubbi circa la necessaria collaborazione tra 
pubblico e privato nella gestione delle misure di politica attiva, si riscontrano ancora troppe differenze 
nella definizione dei percorsi e dei relativi soggetti erogatori, con il risultato di dover di volta in volta 
appurare i livelli di collaborazione/integrazione tra pubblico e privato nell’erogazione delle misure.  
Questo problema, come l’esperienza del Programma nazionale “Garanzia Giovani” dimostra, non si 
risolve se viene lasciato a ciascuna Regione/PA il compito di individuare le modalità con cui si 
realizza la cooperazione pubblico-privato, limitandosi a poche e non vincolanti indicazioni.  La 
realizzazione di una stabile collaborazione tra piattaforme di recruiting pubbliche e private, la 
costituzione di reti di servizio tra agenzie per il lavoro, enti di formazione e strutture del privato 
sociale, devono diventare obiettivi di sistema e, pertanto, definite almeno nelle linee guida e nei tempi 
di attuazione in via preventiva a livello unitario.  
 
2.2 Modalità di erogazione dei servizi 
 
Le modalità attraverso cui i servizi di politica attiva e della formazione vengono erogati sono un 
ulteriore elemento di criticità da affrontare e risolvere. Anche in questo caso l’esperienza di Garanzia 
Giovani contribuisce a mettere in luce i problemi più rilevanti. Anzitutto la necessità di integrare 
l’intero processo di erogazione della politica in capo ad un unico soggetto responsabile, accorciando 
la filiera dei soggetti chiamati a gestire le singole fasi. In secondo luogo, occorre agire per  una reale 
semplificazione dei processi, sfruttando al massimo le potenzialità delle tecnologie digitali, in tutte 
le fasi di erogazione dei servizi.   
In tal senso appare necessario rivedere alcuni principi cardine circa la modalità con cui i servizi 
vengono assicurati.  L’ultimo biennio, nostro malgrado, ci ha insegnato molto circa la possibilità di 
usufruire di alcuni servizi anche in modalità a “distanza”.  Anche le misure di politica attiva del lavoro 
non si sono sottratte a tale regola: la pandemia ci ha fatto vedere che alcune di esse possono anche 
essere erogate a distanza, senza obbligare i beneficiari a lunghi spostamenti e con la possibilità di 
realizzare percorsi più “intensivi”. 
 
2.3 La Formazione. 

 
L’esigenza di rafforzare l’offerta formativa come asse strategico delle politiche attive del lavoro è 
largamente condivisa, così come non si discutono gli obiettivi strategici e le linee di indirizzo generale 
che il Programma indica. Al tempo stesso sono note le carenze del sistema e le enormi difficoltà a 
programmare, organizzare e rendere fruibile una offerta formativa che risponda alle effettive esigenze 
delle imprese e dei lavoratori. Anche su questo aspetto cruciale il Programma GOL si limita a fornire 
le linee di indirizzo e a definire gli obiettivi generali, demandando ai Piani regionali il compito di 
individuare le modalità concrete.  Questa impostazione va corretta, anzitutto distinguendo tra le azioni 
finalizzate ad una riforma complessiva del sistema, che richiedono interventi di carattere strutturale 
e di lungo periodo, da quelle connesse agli   obiettivi specifici del Programma GOL, da realizzare nel 
breve periodo.  
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Per quanto riguarda il secondo aspetto, si osserva che l’attivazione di percorsi formativi di 
upskilling/reskilling, da erogare contestualmente alla politica attiva, con lo scopo di ridurre il gap di 
competenze del singolo lavoratore rispetto ai fabbisogni espressi dalle imprese, non è per nulla una 
cosa agevole.  Il rischio è di perpetrare il vecchio andazzo che porta a corsi inutili, cui i lavoratori 
partecipano per obbligo senza trarne benefici reali.   
Per scongiurare ciò, a nostro avviso, è opportuno che la contestualità dell’erogazione e la fattiva 
partecipazione dell’impresa siano considerati requisiti essenziali, dall’altro è necessario superare gli 
attuali ostacoli normativi che impediscono al soggetto che ha in carico il beneficiario di erogare 
percorsi di formazione mirati all’inserimento immediato all’interno delle imprese. Le tempistiche di 
organizzazione dei corsi di formazione presso altri soggetti erogatori spesso non collimano con le 
esigenze delle imprese e dei beneficiari delle misure, con il risultato di perdere importanti occasioni 
di lavoro per entrambi. In tale ottica si ritiene utile ripensare il ruolo dei Fondi Interprofessionali, 
utilizzandoli anche come cerniera formativa finalizzata all’occupazione dei soggetti destinatari di 
GOL. 
 
2.4 Monitoraggio continuo domanda. 

 
Le considerazioni fin qui esposte trovano, almeno parzialmente, risposte nella necessità di 
implementare un sistema di monitoraggio dei fabbisogni professionali delle imprese. I sistemi 
produttivi si modificano e si evolvono con una tale velocità che risulta difficoltoso andare incontro 
alle esigenze della domanda. Le tempistiche di rilevazione, di messa a terra, di erogazione della 
formazione e di collocazione, non sono più consoni al tempo che stiamo vivendo. È necessario 
assicurare un monitoraggio continuo della domanda di lavoro, così da ridurre il mismatch che tanto 
sta nuocendo al sistema produttivo e aumentando il livello della disoccupazione. 
Anche a tal riguardo le indicazioni contenute nel Programma, che puntano a rafforzare le capacità 
analitiche del mercato del lavoro, devono essere tradotte in proposte concrete, tendenti a uniformare 
i sistemi regionali negli strumenti e nelle modalità operative. 
Conferire maggiore trasparenza al mercato del lavoro, stimolando le imprese a ricorrere a servizi 
specializzati e professionalmente adeguati per la ricerca e selezione del personale, non si risolve con 
strumenti normativi e tecnologici, quanto piuttosto conquistando la fiducia delle imprese e dei 
lavoratori. 
   

3. Azioni prioritarie  

 
A nostro avviso è necessario un vero e proprio cambio di paradigma che porti a superare le dispute 
ideologiche, i conflitti di competenza, i contrasti di interesse, che fin qui hanno connotato il dibattito 
sulle politiche del lavoro, con una nuova visione e una nuova prospettiva. GOL può essere una grande 
occasione per aprire una nuova stagione riformatrice, a condizione che non parta con il piede 
sbagliato.  
Su alcuni temi prioritari crediamo sia opportuno giungere ad una definizione, in via preventiva tramite 
un accordo di coordinamento Anpal/Regioni, che detti le linee guida e gli indirizzi operativi, cui i 
singoli Piani regionali di attuazione dovranno conformarsi. 
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a.  Rete nazionale dei servizi e forme di cooperazione  

  

L’art. 1 del D.Lgs. n. 150/2015 ha istituito la Rete  Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro 
con l’obiettivo di “promuove l’effettività  dei   diritti   al   lavoro,   alla   formazione   ed all'elevazione 

professionale previsti dalla  Costituzione,  il diritto di  ogni  individuo  ad  accedere  a servizi di 

collocamento gratuito, di cui all'articolo 29 della  Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 

mediante  interventi  e servizi volti a  migliorare  l'efficienza  del  mercato  del  lavoro, assicurando, 

tramite l’attività  posta  in  essere  dalle  strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai 

datori  di  lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai  lavoratori  il sostegno 

nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro” 

Questa previsione, volta a promuovere un modello di “servizio pubblico” basato sul partenariato 
pubblico-privato, come il più idoneo a garantire i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio 
nazionale, non si è tradotta in un modello condiviso e strutturato in ambito nazionale, per cui si sono 
nel tempo consolidati alcuni modelli regionali, tra di loro diversi e talora in contrapposizione.  
L’ istituzione da parte di ANPAL dell'albo nazionale dei soggetti accreditati non è valsa a rimuovere 
le numerose difficoltà che gli operatori incontrano in pressoché tutti i contesti, dove i sistemi di 
accreditamento sono attivi da anni, a dimostrazione che si tratta di un problema “strutturale” nelle 
regole di ingaggio previste sulle politiche attive per il lavoro, che necessita di una profonda revisione. 
 

La proposta: istituzionalizzare la cooperazione tra sistema pubblico e privato 

 
Se l’interesse generale è il buon funzionamento del mercato del lavoro occorre valutare i potenziali 
soggetti privati, che in virtù delle specifiche funzioni, siano i più idonei a cooperare strutturalmente 
con i centri per l’impiego.   
Ciò chiama in causa il sistema di autorizzazione e accreditamento, che nell’attuale modello costituisce 
il requisito che l’operatore deve possedere per essere affidatario del servizio, senza tuttavia entrare 
strutturalmente a far parte del sistema. Si ritiene, viceversa, che la programmazione di una adeguata 
offerta di servizi per il lavoro debba porsi l’obiettivo di far crescere una rete strutturata di servizi 
pubblici e privati, in grado di integrarsi nel territorio, non solo per garantire i livelli essenziali delle 
prestazioni, ma ancor più per qualificare e migliorare l’offerta complessiva.  
A tal fine si potrebbero ipotizzare due diversi livelli di accreditamento, prevedendo requisiti generali, 
giuridici e finanziari comuni per tutti gli operatori e requisiti strutturali e requisiti professionali 
differenziati in relazione al grado di specializzazione degli operatori presenti nelle sedi e alle capacità 
logistiche delle stesse. 
Il medesimo soggetto potrebbe essere accreditato secondo due livelli che tengano conto della 
complessità della domanda espressa e del fabbisogno individuale dell’utente e che consentano nel 
contempo di supportare il “sistema” a prendere in carico il maggior numero di soggetti. 
Per l’accreditamento di primo livello, i soggetti erogatori dovrebbero garantire requisiti professionali 
per l’erogazione di prestazioni “di base” per target non complessi (informazione, accoglienza, primo 
filtro e presa in carico, orientamento professionale, consulenza orientativa, accompagnamento al 
lavoro e incrocio domanda/offerta di lavoro), assicurando in tal modo una presenza capillare su tutto 
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il territorio, rendendo effettiva la possibilità di prendere in carico e gestire un considerevole numero 
di utenti. Sotto l’aspetto strutturale sarebbe sufficiente possedere una sala d’attesa, un locale idoneo 
a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali, nonché adeguati strumenti tecnologici per la 
gestione delle misure (ad esempio: rete internet, pc, programmi di scrittura, webcam con microfono).  
Per ottenere l’accreditamento di secondo livello, il soggetto dovrebbe garantire requisiti professionali 
e strutturali idonei a fornire prestazioni per l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale di soggetti 
fragili e vulnerabili, in condizione di particolare svantaggio o con disabilità. Oltre ai requisiti 
strutturali e operativi vigenti, dovrebbero assicurare il rispetto di precondizioni aggiuntive quali a 
titolo di esempio operatori dedicati con comprovata esperienza pluriennale nella gestione di target 
complessi e una rete consolidata con altri soggetti pubblici e privati sul territorio quali ASL, servizi 
socioassistenziali, enti del terzo settore. Si tratterebbe, pertanto di punti operativi maggiormente 
professionalizzati, con risorse aggiuntive e locali idonei presenti sul territorio di riferimento. 
Ciò ha come immediata conseguenza la necessità di rimodulare il sistema di accreditamento, 
valutando altresì l’opportunità di rivedere i costi standard, tenendo conto della complessità 
dell’utenza gestita e del tempo necessario per l’erogazione del servizio.  
 
 
3.2 Semplificazione dei processi e delle procedure 

  

L’esperienza ci insegna che una delle maggiori criticità nell’erogazione delle politiche attive è data 
dalla oggettiva complessità delle procedure, cui si aggiunge una eccessiva frammentazione delle fasi 
del processo, che porta ad allungare la filiera dei soggetti coinvolti. Ciò comporta una notevole spreco 
di tempo, una grande mole di lavoro improduttivo, la trasmissione a catena delle inefficienze, lo 
scarico di responsabilità tra i diversi attori.  
Sul piano operativo, si evidenziano alcune problematiche, da affrontare in sede di coordinamento 
nazionale, con lo scopo di individuare in termini precisi e vincolanti le azioni da intraprendere. 
1. Gestione dei flussi informativi: la prima criticità è data dalla difficoltà di gestire i flussi 

informativi tra i diversi attori di GOL. Al riguardo non è sufficiente garantire l’interoperabilità 
dei sistemi informativi regionali con il sistema centrale e risolvere il problema dell’accesso al 
sistema informativo dell’INPS attraverso la cooperazione applicativa.  È necessario un 
ragionamento di sistema che preveda una modalità di flusso completo e continuativo delle 
informazioni riguardanti i soggetti richiedenti gli ammortizzatori sociali, i soggetti autorizzati alla 
loro fruizione e le variazioni intervenute in ordine alla percezione degli ammortizzatori stessi. Ciò 
appare opportuno per superare le attuali asimmetrie informative che non consentono ai CPI di 
avere una fotografia aggiornata e completa dell’utenza dei percettori, con conseguenti ritardi e 
difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni.  

2. Accesso ai servizi telematici: è altresì fondamentale che tutti i soggetti che operano nella Rete 
abbiano accesso alle procedure gestionali del programma, con regole chiare e uniformi, che diano 
“certezza” in ordine alla presa in carico degli utenti, alle modalità di erogazione delle misure, alle 
modalità di controllo e rendicontazione della spesa. 

3. La profilazione qualitativa: è necessario arrivare ad un sistema nazionale di profilazione 
qualitativa che sia in grado di garantire un servizio di messa in trasparenza dei fabbisogni degli 
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utenti delle politiche attive del lavoro. Il percorso da costruire deve partire dall’analisi dei sistemi 
di profilazione esistenti, elaborando una metodologia efficace che possa essere replicato in tutte 
le regioni e che sia in grado di coniugare l’esigenza di uno standard di servizio nazionale e le 
risorse finanziarie e umane esistenti nei territori. 

4. Modalità omogenee di trattamento delle categorie di utenza dei CPI: si ritiene necessario 
l’introduzione di un intervento normativo volto a superare le differenze di trattamento tra le 
tipologie di destinatari dei servizi in ordine all’attuazione della condizionalità. Al riguardo 
sarebbe opportuno introdurre forme incentivanti alla partecipazione ai percorsi e all’avviamento 
al lavoro, tanto per i lavoratori che per le imprese che assumono i beneficiari del programma, se 
necessario rivedendo la definizione di offerta congrua. 
 

La proposta: semplificare, razionalizzare, digitalizzare  

 

La semplificazione e la trasformazione digitale del sistema comportano una radicale revisione 

del modello dei servizi, fino a rivoluzionarne l’intera “offerta”. È un processo graduale, peraltro 
per alcuni versi già in atto, che deve accompagnare l’intero percorso del programma, ma che deve 
essere avviato immediatamente e in forma vincolante. 
Il “sistema” ha tempi di contatto e presa in carico con i potenziali beneficiari che mal si sposano 
con le modalità e le tempistiche a cui noi tutti siamo ormai abituati, ciò vale a maggior ragione 
per i giovani. Per i “nativi digitali” è impensabile recarsi fisicamente in un ufficio, magari a 
chilometri di distanza, per effettuare operazioni che possono essere gestite on line con la 
medesima efficacia. 
È necessario semplificare il processo di presa in carico e l’inserimento nei percorsi previsti dalle 
misure, consentendo di gestire il tutto a distanza e con il medesimo soggetto erogatore. 
L’esperienza ci insegna che la gestione delle fasi della misura da parte di più enti scoraggia i 
beneficiari, che non comprendono il perché di tale meccanismo, con il rischio di non portare a 
termine i percorsi. L’obiettivo, pertanto, oltre a quello di un maggior coinvolgimento del 
beneficiario che deve rapportarsi con un unico soggetto, deve essere anche quello di ridurre le 
tempistiche di erogazione delle misure e, al contempo, azzerare i tempi improduttivi. Per tale via 
si garantirebbe, inoltre, una generalizzata riduzione dei costi di gestione (per i programmi e per i 
singoli enti) con un notevole miglioramento della performance, non dovendo aspettare “azioni” 
preventive o “successive” da parte di altri enti e rendendo, pertanto, più immediata e misurabile 
la valutazione dei risultati raggiunti dai soggetti erogatori (oggi interviene prima il CPI per la 
profilazione, poi il soggetto sceglierà da chi farsi accompagnare nella misura, e chi erogherà la 
formazione magari sarà un terzo ente). 
In tale ottica è necessario dotare il sistema di una piattaforma digitale, che metta a disposizione 
ambienti di lavoro per la gestione integrata dell’intero processo, a partire dai flussi informativi 
fino alla rendicontazione, con accesso paritario per tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del 
Programma. 
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Patto di partecipazione (servizi on line – sportelli di assistenza per superare il digital device) Per 
raggiungere un tale risultato è necessario garantire l’erogazione di alcune prestazioni ai 
beneficiari anche a distanza. Sarebbe opportuno prevedere modalità di erogazione da remoto delle 
attività correlate alla presa in carico del cittadino (Dichiarazione di Immediata Disponibilità, Patto 
di Servizio Personalizzato, Profilazione) al fine di rendere maggiormente fruibile il servizio per 
l’utenza e una gestione più funzionale dello stesso da parte dell’operatore. La modalità a distanza 
consente, inoltre, di raggiungere un numero considerevole di cittadini con particolare attenzione 
a destinatari che, per proprie caratteristiche personali, sono più inclini all’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 
Il soggetto attuatore che intende erogare le misure con modalità organizzative “a distanza” dovrà, 
naturalmente, essere dotato di strumentazione ICT idonea (es. piattaforme di web meeting, 
strumenti di videoconferenza) che consentano l’interazione sincrona tra operatore e destinatario 
e lo scambio di eventuale documentazione e la tracciabilità e verificabilità delle connessioni e 
delle interazioni intervenute con i partecipanti in termini di tipologia di attività e servizi erogati, 
durata, destinatari trattati ed evidenza dell’output del servizio erogato.  
Naturalmente non significa eliminare tout court le prestazioni in presenza, che devono rimanere 
disponibili per quei beneficiari che non sono in grado di gestire tali operazioni a distanza o, 
semplicemente, preferiscono effettuare tali operazioni di persona, anzi per questi soggetti 
l’occasione deve essere sfruttata per superare il “digital device” accompagnandoli nell’utilizzo 
della tecnologia. 
Un discorso a parte merita l’erogazione vere e propria dei percorsi di 
qualificazione/riqualificazione e/o accompagnamento al lavoro. Questi devono rimanere fruibili 
in presenza nella maggioranza dei casi, lasciando come opportunità (in alcuni casi o per alcuni 
profili) la possibilità di seguire i percorsi a distanza. 
 

Revisione dei parametri economici 

Un ragionamento a parte richiedono i parametri economici che sono “condizionati” da una 
dimensione non più sostenibile delle unità di costo standard e una non ragionevole richiesta di 
consistenti attività di rendicontazione e coordinamento che non vengono però conteggiate nei 
costi di erogazione del servizio. La loro revisione è ormai improcrastinabile, agendo lungo due 
direttrici: 

 da un lato adeguare il riconoscimento economico previsto dai costi standard, rendendolo 
sostenibile anche per strutture complesse e coprendo anche i costi degli adempimenti 
gestionali; 

 dall’altro semplificare le regole di gestione delle misure per evitare inutili lungaggini nelle 
operazioni di back office che sottraggono tempo ed energie che gli operatori potrebbero 
utilmente dedicare ai beneficiari delle prestazioni.  

 
La numerosità dei soggetti target, inoltre, imporrà a coloro che parteciperanno all’erogazione dei 
percorsi una nuova organizzazione interna, così da far poter far fronte alle possibili richieste dei 
beneficiari. È necessario, pertanto, per garantire una stabilità delle misure nel tempo e nelle modalità 
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di erogazione, anche una revisione delle quote di rimborso a “processo” e a “risultato”, così da rendere 
sostenibile per i soggetti erogatori la partecipazione al Programma.   

 
4. La scommessa dei target e il nodo della condizionalità 

 
Una criticità del Programma è data dalla numerosità ed eterogeneità dei potenziali beneficiari, che 

porta a definire target molto impegnativi: almeno 3.000.000 beneficiari entro il 2025, di cui almeno 

il 75% devono essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under 30, 

lavoratori over 55. Inoltre, una quota rilevante (almeno 800.000 lavoratori del target complessivo) 

deve essere coinvolta in attività di formazione, di cui almeno 300.000 in corsi finalizzati al 

rafforzamento delle competenze digitali.  
 
Il meccanismo di programmazione imposto dall’UE, che subordina i finanziamenti alla verifica del 
rispetto delle tappe di attuazione (milestone) e al raggiungimento dei target, viene esteso a ciascuna 
Regione, con un primo traguardo fissato al 31.12.2022.  Si prevede, infatti, che entro il 31.12.2022 
almeno 300.000 lavoratori possano beneficiare delle misure di politica attiva previste dal programma.  
Il compito di analizzare in termini quantitativi e qualitativi il target dei potenziali beneficiari è 
demandato ai Piani regionali, che dovranno specificare per ciascun CPI a partire dai patti di servizio 
i beneficiari di sostegno al reddito e gli aderenti a Garanzia Giovani. 
Analizzando le tabelle di suddivisione dei target e le diverse modalità previste per accedere al 
programma, si comprende che il primo obiettivo non sono i disoccupati di lunga durata, bensì i 
percettori di NASPI.  Non solo ad essi viene attribuito il peso preponderante (40% del budget), ma 
ad essi si dà un accesso prioritario al Programma. Infatti, al fine di rendere cogente il principio di 
condizionalità, i percettori di ammortizzatori sociali (cigs, naspi, dis/coll) e i percettori di reddito di 
cittadinanza devono partecipare alle iniziative proposte pena perdita del sostegno al reddito.  
Si spera così da un lato di intercettare in breve tempo un numero molto alto di lavoratori da inserire 
nel programma, dall’altro di risolvere il problema della condizionalità, uscendo dalla trappola della 
“congrua offerta di lavoro”. Questa impostazione può diventare un boomerang, perché se è vero che 
3 neo-disoccupati su cinque risultano beneficiari di indennità di disoccupazione (60%) è anche vero 
che circa il 13% di essi è composto da insegnanti e altro personale scolastico e da lavoratori stagionali, 
in attesa della riassunzione.  Circa il 30%, si ricolloca senza aiuti dopo un periodo di disoccupazione 
di breve durata.  
La priorità a questo sottogruppo, in termini anche di risorse destinate, condiziona lo sviluppo del 
programma, in quanto concentra gran parte delle risorse organizzative in attività di presa in carico 
senza risultati apprezzabile sul piano della riqualificazione e ricollocazione. 
  
Proposta: Sperimentare misure incentivanti che accrescano la disponibilità dei lavoratori e la 

partecipazione delle imprese 

Sul piano dei principi condizionare il diritto a percepire un sostegno al reddito alla involontarietà 
della disoccupazione è sacrosanto.   Si può obiettare che il nostro modello di protezione della 
disoccupazione è basato su un regime obbligatorio di assicurazione sociale, per cui le imprese e 
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indirettamente i lavoratori partecipano al finanziamento (i costi previdenziali riducono il livello delle 
retribuzioni). Cosa diversa sono le prestazioni assistenziali quali il RdC.  
Finora tutti i tentativi di risolvere il problema invocando l’azzardo morale e imponendo solo obblighi 
e sanzioni non hanno raggiunto i risultati sperati. Una parte dei lavoratori trova più conveniente 
conservare l’indennità e si sottrae facilmente a tutti i meccanismi impositivi. Anche la partecipazione 
a programmi di riqualificazione e ricollocazione, se basata solo su un obbligo, non produrrà effetti 
migliori.  
Alcune misure, sperimentate durante la grande crisi, basate su meccanismi incentivanti, hanno invece 
dato risultati migliori. Anzitutto il lavoratore deve ricavare una convenienza economica dalla 
partecipazione al percorso, dall’altro avere se non la certezza almeno buone probabilità che lo stesso 
si concluda con una buona occupazione. 
È quindi fondamentale che anche le imprese che hanno prospettive di incrementare gli organici siano 
incentivate in termini economici e normativi a diventare partener del progetto di reinserimento.  

Capisaldi di un approccio innovativo: 
a) prendere atto che nel  mercato del lavoro attuale solo in casi limitati si può gestire una tradizionale 

mobilità da posto a posto (equivalenti territorialmente, professionalmente, economicamente, 
tipologicamente); 

b) che nella stragrande maggioranza dei casi il problema non è trovare un altro lavoro ma ripristinare 
subito il livello di reddito precedentemente goduto (ansia per i mutui da pagare, per il tenore di 
vita della famiglia, ecc.); 

c) prendere atto che le minacce di sanzioni non producono effetti pratici reali; 
d) avere la consapevolezza che è inutile investire risorse per incentivare le imprese ad assumere  i 

lavoratori in esubero, se non si incentivano parimenti i lavoratori ad accettare l’offerta di lavoro. 
 
Si potrebbe pensare di consentire al beneficiario che viene assunto in seguito ad un percorso di politica 
attiva di beneficiare, in aggiunta alla retribuzione, di una parte dell’indennità percepita come 
ammortizzatore al raggiungimento di una durata minima dell’occupazione. Allo stesso modo, per 
l’impresa che assume nell’ambito del programma GOL si potrebbe consentire di escludere tali 
lavoratori dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di 
particolari normative e istituti, ovvero consentire un’assunzione a termine fino a 24 mesi senza 
causale, o ancora consentire un’assunzione con apprendistato professionalizzante indipendentemente 
dall’età.  
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Il ruolo dei Consulenti del Lavoro 

 
Il programma GOL sarà sicuramente un banco di prova molto importante per sperimentare in concreto 
nuove modalità di collaborazione pubblico-privato che, si spera, terminato il periodo di valenza del 
piano possano divenire buone prassi da strutturare. 
Volendo sintetizzare risulta cruciale per la riuscita di GOL rispettare il cronoprogramma riuscendo a 
intercettare tutti i vari target di soggetti e, nel contempo, offrire un servizio di presa in carico non 
formale, “su misura”, che termini con proposte formative o occupazionali agganciate alle esigenze 
concrete del mercato del lavoro. 
Crediamo che la buona riuscita del Programma possa contribuire al rilancio del sistema paese e, 
pertanto, rinnoviamo la disponibilità dell’intera Categoria a partecipare fattivamente 
all’implementazione e alla gestione dello stesso. 
Siamo, pertanto, a disposizione sin da subito per realizzare: 

- azioni ritenute necessarie alla diffusione della conoscenza degli obiettivi e delle opportunità 
del programma GOL nei confronti dei target (imprese e lavoratori); 

- intese che consentano di allargare il numero dei punti operativi utili alla profilazione, alla 
presa in carico e all’erogazione delle misure nei confronti dei beneficiari del programma; 

- iniziative per il monitoraggio continuo della domanda di lavoro attraverso i Colleghi di tutta 
Italia. 

Come è noto la rete dei Consulenti del Lavoro è capillarmente diffusa potendo contare su oltre 26.000 
professionisti preparati e specializzati nella gestione delle risorse umane, profondi conoscitori delle 
dinamiche del territorio e delle imprese.   
Tra l’altro, come evidenziato dall’immagine seguente, oltre 2.500 colleghi possono operare in qualità 
di punti operativi della Fondazione Consulenti per il Lavoro, con circa 500 in possesso 
dell’accreditamento nazionale e 110 sedi accreditate ai differenti sistemi regionali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNOCDL Protocollo n. 2022/0001481 del 18/02/2022 (Allegato) Pagina 12 di 13

CNOCDL Protocollo n. 2022/0002137 del 07/03/2022 (Allegato) Pagina 12 di 13



 

 

13 

 

 
 
 
 
 

 
 
Crediamo che GOL costituisca un’occasione unica per sperimentare percorsi che possano rendere 
strutturale la rete dei servizi impegnati nell’erogazione delle politiche del lavoro.  lavoratori. Siamo 
convinti che sia la strada maestra per arrivare ad una forma di “cooperazione attiva” tra soggetti 
molteplici che punti a un obiettivo comune: fornire adeguato supporto e competenze specialistiche 
nell’ambito dei servizi di accompagnamento e di qualificazione/riqualificazione, tanto alle imprese 
che a tutti i beneficiari del programma. 
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