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Memoria della CGIL su Risoluzione in Commissione 7/00635 presentata da On. Viscomi

Il  tema  della  valutazione  delle  politiche  pubbliche  deve  assumere  centralità,  anche  in
considerazione dei molteplici interventi di riforma correlati al PNRR, per dare evidenza già nella
fase di programmazione degli obiettivi, delle finalità e dei risultati che si intendono raggiungere.

Ogni intervento dovrebbe essere accompagnato dalla definizione di specifici set di indicatori capaci
di  permettere la  valutazione,  anche in  termini  di  progressivo monitoraggio,  sul  raggiungimento
degli obiettivi attesi e le azioni necessarie al loro raggiungimento.

Nella fase d’implementazione di attività di servizio la ricerca degli indicatori, con carattere interno
ed esterno ai sistemi, dovrebbe essere principalmente tarata sugli standard di servizio (diffusione
sul territorio,  rapporto numerico rispetto alla utenza in termini  generali  e per specifici  ambiti  di
popolazione,  presenza  in  tutti  gli  ambiti  delle  diverse  specializzazioni  capaci  di  rispondere
all’articolazione dell’utenza e altro) per poi essere implementata da elementi  di  valutazione sul
risultato delle azioni messe in atto: associando e bilanciando quindi elementi di valutazione che
poggiano su dati d’insediamento e diffusione con altri che invece devono avere l’obiettivo della
misurazione dell’efficacia delle azioni e delle politiche.

Inquadrando tale schema dentro il  quadro più complessivo che caratterizza la  relazione tra la
dimensione della cittadinanza e quella istituzionale con specifico riferimento ai Livelli  Essenziali
delle Prestazioni.

Altro punto per dare consistenza al Valore Pubblico degli interventi è quello della connessione tra
le  diverse politiche e le  diverse azioni  in  modo da costruire la  necessaria  integrazione anche
nell’ottica della multifattorialità.

 Gli elementi di premessa sulla situazione critica dell’occupazione sono condivisibili.

A problemi strutturali e di lunga durata del nostro mercato del lavoro (sottooccupazione e alti tassi
di  informalità,  enormi divari  territoriali,  alti  tassi  di  disoccupazione specie  fra giovani  e donne,
crescita  negli  ultimi  anni  di  lavoro  povero  e  tendenzialmente  più  precario,  alta  percentuali  di
lavoratori  indipendenti  sul  totale  degli  occupati  spesso  in  condizioni  di  caratteristiche  di
dipendenza, crescente terziarizzazione della economia) si sommano le disuguaglianze acuite dalla
pandemia  e  le  sfide  proposte  dai  profondi  processi  di  digitalizzazione  e  di  riconversione
ambientale.

Le sfide proposte richiedono, la CGIL lo sottolinea da tempo, un sistema integrato fra politiche
attive e passive, un forte investimento sui livelli  di istruzione e di formazione, la costruzione di
relazioni molto forti fra i diversi strumenti con particolare riferimento a formazione e ammortizzatori.
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Occorre anche partire da una valutazione oggettiva delle risorse investite in questi anni:

 il piano di consolidamento e di rafforzamento del personale dei CPI va portato a termine,
vanno valutate le ragioni dei ritardi accumulati da molte Regioni;

 occorre comprendere come e se si sta sviluppando il rafforzamento infrastrutturale dei CPI
e se il sistema informativo di banche date unitarie e leggibili a diversi livelli di competenza e
di responsabilità può entrare a regime ;

 va fatto un punto di valutazione sul Programma Garanzia Giovani, decisivo per mettere in
rete e rendere visibili e prendere in carico i NEET, debole dal punto di vista delle misure,
troppo  sperequate  sulla  misura  dei  tirocini  extracurriculari  e  degli  incentivi  rispetto
all’innalzamento dei livelli di istruzione e ai percorsi formativi;

 occorre  valutare  gli  esiti  dei  piani  per  i  disoccupati  di  lunga  durata  e  valutare
oggettivamente la reale efficacia del sistema delle decontribuzioni e degli incentivi in termini
di creazione incrementale di occupazione.

Le politiche attive, decisive soprattutto in una società in cui crescono le transizioni occupazionali e
in cui da tempo si è dentro una ridefinizione dei settori produttivi, non possono essere valutate
senza un riferimento all’andamento della domanda di lavoro, alla presenza e alla prossimità di
servizi, alla risposta e alla adesione al loro sistema da parte del sistema produttivo, ancora in larga
parte incline a scelte unilaterali.
Scontiamo in questi anni sul tema da un lato un eccesso di aspettative, le politiche attive se non
messe in relazione ad altri interventi non possono da se assolvere la funzione di risoluzione dei
molteplici problemi che gravano sul paese se guardiamo al tema dello sviluppo e dell’occupazione,
dall’altro di stratificazioni di misure, anche per concorrenza di competenze, spesso cambiate nel
giro di pochi mesi che mai hanno avuto oggettive valutazioni di efficacia.

L’impostazione  adottata  nella  risoluzione  è  positiva  per  la  volontà  di  dotarsi  di  un  sistema di
indicatori di misurazione del valore  delle scelte politiche che si intendono adottare sia dal punto di
vista della relazione fra pubblico e privato e sulla efficacia dei loro interventi ,  sia dal punto di vista
dell’efficacia sulle politiche di riqualificazione e di incrocio fra domanda e offerta sia rispetto al
rapporto costo benefici  .

Tutte tematiche condivisibili ma non così facili da misurare, specie su alcune delle questioni che
possono essere efficaci nel breve ma non nel lungo periodo.
Solo in termini esemplificativi:

 nell’incrocio fra domanda e offerta in relazione alle regole sulla offerta congrua si possono
avere esiti positivi nel breve periodo lasciando però il lavoratore nella precarietà o nella
discontinuità  a  lungo  se  la  valutazione  non  si  incrocia  con  quella  della  qualità
dell’occupazione da affrontare in una dimensione più generale;

 le politiche di riqualificazione non nel luogo di lavoro ma nel mercato del lavoro potrebbero
determinare effetti  positivi  in  termini  di  rioccupabilità  o di  maggiore valorizzazione delle
competenze nel lungo periodo con il problema oggettivo di come assicurare continuità e
sostegno al reddito per tutta la fase della transizione.

Inoltre nella definizione degli indicatori per la valutazione delle politiche è necessario tenere conto
del fatto che le misure possono determinare esiti profondamente differenti a seconda dei contesti
territoriali per le condizioni socio-economiche proprie di ogni realtà locale e per le caratteristiche
del sistema produttivo.

Il monitoraggio effettuato da ANPAL nel 2017 sulla struttura e il funzionamento dei servizi per il
lavoro da evidenza ai fattori esterni che maggiormente incidono sulla erogazione dei servizi:

 il tasso elevato di disoccupazione in particolar modo tra gli individui over 45 e i giovani;
 la bassa propensione alla mobilità territoriale;
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 i fenomeni di mismacht delle qualifiche;
 la carenza di manodopera specializzata in grado di soddisfare le richieste espresse dal

sistema produttivo soprattutto in alcune aree del paese.

Si evidenzia che l’analisi per aree geografiche restituisce un quadro piuttosto eterogeneo e mostra
come l’offerta di lavoro incida sulla funzionalità delle strutture in modo differente da una realtà
territoriale all’altra.

Le aziende diversamente da quanto si pensa si rivolgono ai Cpi non solo per espletamento di
pratiche amministrative ma soprattutto per le preselezioni ai fini delle assunzioni o per chiarimenti
su collocamento mirato.

Nelle 8 aree funzionali dei CPI ci sono diversi livelli di attivazione e di criticità riscontrate, specie
per assenza di personale o di competenze su aree specifiche segno della necessità di completare
il percorso di rafforzamento dei servizi per garantire la copertura del complesso delle attività.

Tra gli  elementi di criticità rilevati si evidenziano i carichi di attività elevati,  la non adeguatezza
informatica, la scarsità di personale che insieme restituiscono un quadro in cui il lavoro segue una
logica emergenziale più che programmatoria con una evidenzia strutturale di alcune problematiche
che investono i servizi per il lavoro.

Anche  in  relazione  ad  alcuni  contenuti  presenti  nella  premessa  della  risoluzione
evidenziamo alcune priorità  d’intervento della  CGIL nell’ambito delle  politiche attive del
lavoro con la definizione delle specifiche priorità sulle quali formulare delle linee di azione:

 affermare il  principio di un governo, pubblico, nazionale ed unitario delle Politiche Attive
perché solo operando in questo modo potremo avere la certezza che la positiva definizione
dei L.E.P., come già evidenziato, sia esigibile e misurabile per tutti i cittadini diversamente
dall’attuale forte differenziazione territoriale;

 individuare  una  governance  pubblica  del  piano  nazionale  per  le  politiche  attive:  Stato,
Regioni  e  PA devono,  in  una  cornice  unitaria,  indirizzare  e  coordinare  gli  interventi  di
competenza dei diversi soggetti;

 individuare  alcune  priorità  trasversali  nella  valutazione  degli  interventi  a  partire  dalla
formazione:  i  soggetti  più  distanti  dal  mercato  del  lavoro  devono  essere  i  principali
destinatari delle misure che dovranno essere in tal senso articolate ;

 dare  attuazione  alle  assunzioni  previste  e  già  finanziate  del  Piano  nazionale  di
rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, pari a 11.600 addetti,
dei quali 4.600 nel 2020;

 dare  attuazione,  tramite  le  risorse  già  stanziate,  agli  interventi  infrastrutturali  di
ristrutturazione delle sedi dei Centri per l’Impiego ad iniziare dalle reti per le connessioni
informatiche, dalla strumentazione e di un piano straordinario di formazione nazionale del
personale così come previsto dalla norma con la implementazione di sedi che abbiano una
forte caratteristica di prossimità;

 promuovere  nuove  sinergie  fra  pubblico  e  privato  finalizzate  a  rendere  più  incisiva  ed
efficace  l’attività  dei  centri  per  l’impiego,  evitando  inutili  concorrenzialità  e  favorendo
processi di collaborazione e integrazione fermo restando la responsabilità pubblica;

 favorire  trasparenza  e  verificabilità  per  tutte  le  dinamiche  di  incontro  domanda/offerta
valorizzando  in  tal  senso,  in  stretto  raccordo  con  il  sistema  pubblico,  esperienze  già
presenti in determinate aree o settori produttivi, comprese quelle promosse attraverso enti
bilaterali.
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La valutazione delle politiche d’intervento pubblico con la definizione dei relativi indicatori dovranno
necessariamente essere utilizzate per leggere e verificare l’attuazione dei piani d’intervento con
precise cadenze temporali e con l’evidenza delle responsabilità delle diverse azioni in un’ottica di
stringente collaborazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali.

La relazione tra piani d’intervento e correlati processi di riforma costituisce una intersezione che
genera delle oggettive opportunità per la fase che si aprirà con la realizzazione degli interventi a
valere sul PNRR: i processi di trasformazione, d’innovazione e d’investimento nei diversi settori
sono interconnessi alla realizzazione di azioni sul piano delle politiche e dei servizi e possono
contare su specifiche e finalizzate dotazioni finanziarie.

Estrarre  il  Valore  Pubblico  –  nell’ottica  dell’accrescimento  complessivo  del  benessere  della
comunità – è un’opportunità per la quale occorrono specifici indirizzi d’intervento e i conseguenti
atti di natura legislativa e amministrativa da definire e realizzare con il pieno coinvolgimento dei
diversi attori sociali.
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