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LE POLITICHE DEL LAVORO 

Le politiche del lavoro in Italia 

 

L’evoluzione del quadro normativo in materia di politiche del lavoro, negli ultimi 15 anni, si è mossa da un 

lato sul fronte della ridefinizione dei Servizi per l’impiego (L 196/1997 e Dgls 469/97) e dall’altro sulla riorganizzazione del 

mercato del lavoro, dei contratti e della rete di soggetti ammessa ad intervenire (Legge 30/2003, Dgls 276/2003, L 

92/2012). 

La tendenza del legislatore è stata quella di ampliare la platea dei soggetti ammessi ad erogare servizi al 

lavoro, includendo oltre agli operatori autorizzati a livello nazionale o regionale (Agenzie per il lavoro, Agenzie di 

somministrazione, Agenzie di intermediazione, Agenzie di selezione, Agenzie di supporto alla ricollocazione) anche altri 

soggetti che per mission hanno attenzione e vicinanza ai problemi del lavoro (L 183/2010 e L 111/2011) come ad es. 

Università e Scuole, Associazioni datoriali e sindacali, Patronati ed Enti bilaterali, Comuni, Camere di commercio, 

Fondazione dei Consulenti del lavoro ecc.. cui peraltro corrisponde l’esigenza di una sempre maggiore specificità e 

specializzazione da parte di ciascun soggetto implicato nella gestione dei servizi del lavoro. 

Attraverso il meccanismo dell’autorizzazione il legislatore ha rimosso il divieto alla intermediazione di 

manodopera da parte di soggetti non pubblici. Attraverso il meccanismo dell’accreditamento invece si sono sviluppati, a 

partire dal 2005, sistemi regionali di servizi al lavoro, che vedono la copresenza di soggetti pubblici e privati e la definizione 

di modalità di partecipazione dei soggetti accreditati alle politiche attive del lavoro.  

La Riforma Fornero (L. 92/2012), a sua volta, ha tentato, con risultati controversi, di dar vita ad una 

normativa sul  mercato del lavoro più inclusiva e dinamica e di contribuire all’aumento dell’occupazione e della produttività 

del lavoro attraverso l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili per i giovani, la valorizzazione dell’apprendistato e la 

razionalizzazione degli istituti contrattuali esistenti, il superamento delle rigidità in uscita dal mercato del lavoro e nella 

gestione delle controversie di lavoro,  una ridistribuzione delle tutele dell’impiego in connessione con le politiche attive del 

lavoro. Tutte queste materie verranno poi riprese e riformulate dal Jobs Act. 

Nel dibattito politico ed istituzionale giuslavoristico ha assunto sempre più evidenza il nesso tra politiche 

attive e passive del lavoro, tra le forme di sostegno al reddito e di incentivazione all’assunzione e gli interventi di formazione 

e di supporto alla ricollocazione lavorativa. In quest’ottica le misure di contrasto alla crisi attivate a partire dal 2008 in 

materia di ricorso alla CIGS ed alla Mobilità, di Ammortizzatori sociali in deroga, gestione delle crisi aziendali, costituiscono 

il retroterra culturale ed operativo che sta alla base della revisione degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di tutela 

del reddito e l’entrata in vigore dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI).  

La Legge 183/2014 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il  

lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettive e 

di tutela e di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, meglio conosciuta come Jobs Act, rappresenta una proposta  

organica di Riforma delle  Politiche del lavoro  in Italia, che, da un lato porta a sintesi i molteplici interventi normativi 

realizzati negli ultimi dieci anni (dopo la Legge Biagi del 2003) e, dall’altro, introduce nuovi elementi di cambiamento 

funzionali ad un adeguamento complessivo ai modelli europei della Flexisucurity delle norme e delle politiche del lavoro in 

Italia.  
Il “Jobs Act” comprende un complesso e organico pacchetto di riforme avviato con la legge Delega 

n.183/2014 e reso attuativo con l’emanazione di nove decreti legislativi attuativi che si sono susseguiti tra marzo e 

settembre 2015.  Alcuni di questi risultano particolarmente importanti rispetto alle ricadute che determinano nell’intreccio 

tra le politiche formative e politiche del lavoro: 

 l’introduzione del “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” (Dlgs 23/2015), con le modifiche 

apportate alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative e la possibilità di procedere per i 

licenziamenti economici attraverso l’erogazione di un indennizzo, ha incentivato, per lo meno nel 2015, sinchè è 

rimasto in vigore lo sgravio contributivo di oltre 8.000 euro per assunzioni a tempo indeterminato, lo sviluppo del 

lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

 l’istituzione della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) per i lavoratori disoccupati 

(Dlsg 22/2015) che prevede un sussidio decrescente della durata massima di 24 mesi e l’introduzione in via 

sperimentale dell'Assegno di Disoccupazione (ASDI) garantiscono una maggiore copertura dell’universo dei 

potenziali beneficiari che di valore del contributo erogato; 

 la revisione della disciplina dei contratti di lavoro e della normativa in tema di mansioni (Dlgs 81/2015) ha 

semplificato la gestione di alcuni contratti (part – time, lavoro intermittente, contratto a termine, lavoro 

accessorio, somministrazione ed apprendistato) ed ha abolito le tipologie contrattuali più soggette ad abusi e a 
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trasformarsi in soluzioni precarie (contratti di collaborazione a progetto, i contratti di associazione in 

partecipazione, job sharing). Sono stati confermati i contratti a termine senza causale (prorogabili fino a 5 volte 

per un massimo di 36 mesi nell’ambito di mansioni non più equivalenti ma di pari categoria e livello) e le partite 

Iva e nel Lavoro accessorio (voucher) è stato elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro. 

Particolare rilevanza ha la nuova normativa sull’Apprendistato formativo di I e III livello, che diventa 

concorrenziale dal punto di vista economico rispetto;  

 l’estensione dell’integrazione salariale ordinaria e straordinaria agli apprendisti, il potenziamento dei contratti di 

solidarietà e la limitazione della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e 

straordinari a 24 mesi (Dlgs 148/95) si muovono nell’ottica di favorire la riduzione oraria piuttosto che la 

sospensione dell’attività lavorativa; 

 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Dlgs 150/2015) ridisegna l’impianto 

organizzativo dei Servizi al lavoro e tratta il riordino degli incentivi all’occupazione prevedendo l’istituzione di un 

Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione, specificando gli incentivi da adottare per il contratto di 

apprendistato di I° e III° livello.  

 

Il Jobs Act ha cambiato radicalmente il diritto del lavoro in Italia, riformando un sistema fermo da decenni, 

che nel tempo aveva prodotto forti squilibri tra insider e outsider nel mercato del lavoro. 

 

La riforma degli ammortizzatori sociali  

 

Il Jobs Act interviene con una profonda rivisitazione del capitolo dedicato alle tutele contro la disoccupazione 

involontaria, rimodulando e omogeneizzando la disciplina di ASpI e Mini-ASpI; estendendo lo strumento, in via 

sperimentale, anche ai collaboratori coordinati e continuativi (DIS-COLL) e aumentando la durata della prestazione.  

Dal 1 maggio 2015 sono in vigore tre nuovi ammortizzatori sociali:  

 La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI), che prevede un’indennità mensile di 

disoccupazione per tutti i lavoratori dipendenti, esclusi quelli della pubblica amministrazione. Il sussidio è pagato 

mensilmente sino ad un massimo di due anni ed e rapportato alla retribuzione degli ultimi quattro anni (non potrà 

comunque essere superiore a 1.300 euro mensili).  

 L’ Assegno di Disoccupazione (Asdi) per un periodo massimo di sei mesi, viene concesso, in via sperimentale, a 

tutti coloro che dopo aver beneficiato della Naspi si trovano ancora in condizioni di particolare necessità.  

 L'indennità per i parasubordinati (Dis-Coll), erogazione di un sussidio rapportato al reddito e graduato con gli 

stessi meccanismi della NASPI della durata massima di 6 mesi  

Si decreta inoltre l’istituzione dell’’Assegno di Ricollocazione: i disoccupati percettori della NASPI da più di 

quattro mesi che non hanno trovato lavoro possono beneficiare di un contributo finalizzato a ricevere un pacchetto di 

servizi al lavoro personalizzato per sostenerli nella ricerca attiva del lavoro erogato dai Centri per il lavoro o dagli Operatori 

accreditati. La principale novità del nuovo sistema consiste nell’applicazione del principio di condizionalità, ossia che la 

possibilità di beneficiare del sussidio (politica passiva) sia strettamente correlato all’attivazione di una politica attiva, pena 

l’adozione di misure sanzionatorie che decurtano o portano alla decadenza del sostegno al reddito. Le modalità operative 

per la gestione dell’Assegno di Ricollocazione, verranno definite da ANPAL. 

Benchè previsto nel Dlgs 150/2015, di fatto la prima sperimentazione a livello nazionale partirà solamente 

dal 1 marzo del 2017. Essa riguarderà 30.000 persone scelte a caso. L’entità dell’Assegno dipende dal livello di occupabilità 

della persona e dal periodo di disoccupazione. I valori minimi e massimi definiti dalla Delibera ANPAL n. 9 del 28/11/2016 

sono i seguenti: 

 da 1.000 a 5.000 euro in caso di assunzione a contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato) 

 da 500 a 2.500 euro in caso di assunzione con contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi 

 da 250 a 1.250 euro per contratti a termine di 3-6 mesi (solo per le regioni del Sud). 

Si tratta di risorse di cui non beneficia direttamente il disoccupato ma che vanno a sostenere le azioni di 

politica attiva realizzate dai soggetti accreditati. 

Per quanto riguarda la materia degli ammortizzatori sociali  “in costanza di rapporto di lavoro”, la 

semplificazione introdotta dal Dlgs 148/2015 porta all’abrogazione  degli ammortizzatori sociali in deroga, a cui si 

abbondantemente ricorso negli anni più duri della crisi, ed al mantenimento in vita dell’istituto della Cassaintegrazione 

ordinaria e straordinaria da utilizzare per eventi transitori  di crisi settoriale o di riorganizzzione aziendale che richiedano 

la riduzione dell’orario di lavoro).  
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La riforma delle politiche attive del lavoro e dei servizi pubblici per l’impiego  

 

 In Italia, a partire dal Dlgs 469 del 23 dicembre 1997, in virtù della delega conferita dalla c.d. Legge 

Bassanini, alle Regioni sono state attribuite ampie funzioni in materia di organizzazione dei servizi per l’impiego, di 

collocamento e di politica attiva del lavoro. Le Regioni hanno a loro volta delegato la gestione dei Centri per l’impiego alle 

Province, ciò ha determinato la nascita di modelli diversi e una sostanziale disomogeneità dei servizi erogati a livello 

territoriale.  

Per ridurre la frammentazione e garantire standard minimi di erogazione dei servizi il Dlgs 150/2015 ha 

previsto di:   

 istituire una Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, sotto il controllo del Ministero del lavoro, a cui 

viene affidato il compito di coordinare la gestione dei Servizi per il lavoro, delle Politiche attive del lavoro e 

dell’ASPI;  

 istituire una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro composta da ANPAL, le strutture regionali delle 

politiche attive del lavoro (ex Centri per l’Impiego), INPS, INAIL e dagli operatori pubblici e privati accreditati , 

Agenzie per il Lavoro ed altri soggetti autorizzati alla intermediazione, Italia Lavoro, ISFOL, Fondi 

interprofessionali, Enti bilaterali, Sistema delle Camere di commercio, Università,  Istituti di scuola secondaria di 

secondo grado; 

 definire un modello di accreditamento valido sia per gli operatori pubblici che privati  attraverso un “Albo nazionale 

di accreditamento” e l’obbligo di interconnessione al sistema informativo unico, che dovrà essere costituito 

dall’Anpal e rappresenterà l’infrastruttura informatica del mercato del lavoro;  

 definire standard omogenei di servizi erogabili dai Servizi per il lavoro e nelle Politiche attive del lavoro; 

 definire alcune procedure relative alla definizione dello status di disoccupazione, di gestione del Piano di servizio 

personalizzato, dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni per beneficiari di sostegno al 

reddito, dell’offerta congrua di lavoro, dell Assegno di ricollocazione; 

 riordinare gli incentivi all’occupazione. 

 

Il disegno riformatore previsto dal Jobs Act sarebbe dovuto passare al vaglio del Referendum costituzionale 

del 2016  che avrebbe dovuto apportare modifiche sostanziali all’art 117  del Titolo V della Legge Costituzionale n. 3 del 

18/10/2001 riportando allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del 

lavoro, disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale. A ciò si aggiunge la soppressione delle 

Province prevista dalla Legge Del Rio L 56/ 2014 e la costituzione degli Enti di vasta area e delle Città metropolitane.  

L’esito negativo del Referendum costituzionale (rimane invariata la competenza concorrente di Regioni e 

Stato in materia di mercato del lavoro) lascia aperta tutta una serie di questioni ed ha imposto un notevole rallentamento 

nel processo di riforma dei Servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro. 

Due sono le questioni principali: da un lato, non è ancora chiaro come il governo intenda garantire 

l’applicazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e la gestione degli Assegni di Ricollocazione, dall’altro, rimane il 

problema della sostenibilità economica di lungo periodo dei Centri per l’Impiego.  

 

Il Pacchetto Lavoro previsto dalla Legge di stabilità 2016 ha previsto:  

 la proroga al 2016 degli incentivi all’assunzione , con uno sgravio contributivo sulle nuove assunzioni a tempo 

indeterminato, valido per due anni e limitato al 40% fino a un tetto massimo di esonero pari a 3.250 euro; 

 la tassazione agevolata sui premi di produttività, con imposta sostitutiva al 10%; 

 la detassazione fra il 70 e l’80% prevista dalla legge 238/2010 per il rientro in Italia entro il 31/12/2015 dei 

lavorati andati all’estero; 

 porta a due giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da utilizzare nei primi cinque mesi 

dalla nascita del figlio. 
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Le politiche attive del lavoro in Lombardia  

 

Le politiche regionali per il lavoro sono state delineate dalla LR. 22/06 prevedendo la presenza di una diffusa 

ed efficiente rete di Servizi per il lavoro, in grado di fornire alle imprese ed ai lavoratori una ampia e diversificata gamma 

di servizi, dal matching domanda/offerta ai servizi di pre-selezione, ai servizi specialistici di orientamento ed 

accompagnamento al lavoro, alla consulenza per l’instaurazione delle diverse tipologie contrattuali comprese nel lavoro 

atipico e para-subordinato.  

La programmazione degli interventi, in particolare quelli legati alle crisi aziendali, vengono gestiti dall’Agenzia 

regionale istruzione formazione e lavoro e della CRPL – Sottocommissione Ammortizzatori e Mobilità con un i 

coinvolgimento delle parti sociali e delle istituzionali locali attraverso la stipula di patti territoriali e di specifici accordi 

nazionali e locali per l’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga. 

Nel corso degli ultimi anni è stata rafforzata la rete degli Operatori pubblici e privati accreditati al lavoro ed 

ampliata la gamma di Servizi al lavoro resi disponibili con l’obiettivo, non sempre raggiunto, di rispondere maggiormente 

ai bisogni delle persone in difficoltà occupazionale offrendo servizi di qualità in grado di coniugare l’accrescimento delle 

competenze con l’effettivo inserimenti/reinserimento lavorativo.  

Uno dei tratti distintivi del sistema dotale lombardo è la presenza di una rete di operatori accreditati per i 

servizi al lavoro composta da operatori pubblici, privati e del terzo settore. Lo scorso anno gli operatori accreditati per i 

servizi al lavoro da Regione Lombardia erano 195, con 797 unità organizzative. Rispetto al 2010 si osserva una lieve 

crescita nel numero degli operatori (erano 190) e un deciso aumento nel numero delle unità organizzative (erano 696).  

La maggioranza degli Operatori sono società di capitali (32%), ma discrete è anche la presenza di enti 

pubblici (Comuni, Province ed Agenzie Speciali ex d. lgs. n. 267/200, Università) pari al 26% e le organizzazioni del Terzo 

settore (Fondazioni, Cooperative ed Associazioni) pari al 35% del totale. Gli operatori autorizzati ai sensi del d.lgs 276/2003 

nella sezione 1 (somministrazione di lavoro di tipo generalista) attivi in Lombardia sono 74; di questi 23 sono accreditati 

al lavoro (31%). Gli operatori autorizzati ai sensi del d.lgs 276/2003 nella sezione 5 (supporto alla ricollocazione) attivi in 

Lombardia sono 126; di questi 10 sono accreditati al lavoro (8%). 

Il modello adottato da Regione Lombardia ha visto un disegno organizzativo incardinato su un sistema di 

accreditamento che governa non solo il sistema dei servizi al lavoro (e a cui sono costretti a sottostare anche i Servizi 

pubblici per l’impiego e le Agenzie formative provinciali), ma anche il sistema formativo attraverso lo strumento della dote 

che mira all’erogazione a costi standard di servizi al lavoro rispondenti ai LEP e interventi di politiche del lavoro. Si tratta 

di un modello che tende ad includere una molteplicità di soggetti che operano sul mercato privato, con al centro la domanda 

del cittadino che sceglie i servizi da effettuare e l’ente erogatore a cui rivolgersi.  

Dopo l’esperienza condotta nel biennio 2009-2010 che ha visto un massiccio coinvolgimento di oltre 100.000 

fruitori di ammortizzatori sociali in deroga, in una logica d’intervento universalistico su “sospesi” ed “espulsi” (in nome del 

principio di un stretto collegamento tra quota di sostegno al reddito e partecipazione a misure di politiche attive), con 

l’Accordo sugli Ammortizzatori sociali in deroga (25/02/2011) e quello sulle Politiche attive del lavoro (25/03/2011) si passa 

ad un intervento più mirato e differenziato su target specifici di destinatari. 

L’ accesso alla cassaintegrazione in deroga viene distinto per le situazioni di crisi congiunturale, senza obbligo 

di ricorso alle politiche attive e le situazione di crisi strutturale, cessazione, procedure concorsuali, dove invece sussiste 

l’obbligo di ricorso alle politiche attive; per gli uni la Dote Riqualificazione (rivolta al personale soggetto a processi di 

ristrutturazione aziendale, ma ancora con prospettiva di rientro al lavoro) e per gli altri  la Dote Ricollocazione (rivolta al 

personale di aziende dove sono stati indicati esuberi o si trovano in fallimento o concordato destinate a dover cercare 

nuova occupazione).  

Gli accordi introducono diversi elementi di novità: viene data priorità alla ricollocazione dei lavoratori espulsi, 

al concorso e all’integrazione di risorse pubbliche (Stato, Regione, Province), private (imprese) e paritetiche sociali (Enti 

bilaterali, Fondi interprofessionali) e alla centralità degli accordi sindacali aziendali, che prevedono un più diretto 

coinvolgimento di imprese e organizzazioni sindacali nella definizione dei percorsi da seguire.  

Questa impostazione, per taluni aspetti comprensibile dal punto di vista dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle 

oramai scarsissime  risorse pubbliche, punta sull’erogazione di incentivi economici (direttamente alle imprese o ad 

intermediari) finalizzati all’assunzione ma rischia di restringere o per lo meno di privilegiare le Agenzie per il lavoro delle 

“Società interinali” (cioè a quegli operatori profit che già operano nel settore in quanto fornitori di servizi di 

selezione/outplacement del personale e di lavoro in somministrazione) per le attività dii ricollocazione. 

La tutela del lavoro e dell’occupazione in tempo di crisi rimane al centro delle politiche del lavoro di Regione 

Lombardia anche nel 2015-16, pur in un contesto di incertezza istituzionale (Iobs Act – Riforma dei servizi per il lavoro) e 

di riduzione delle risorse trasferite dallo Stato (limitazione delle risorse per gli ammortizzatori sociali) dà continuità alle 
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scelte attuate negli scorsi anni. Si assiste però ad una evoluzione significativa nelle politiche del lavoro: dall’attenzione 

prioritaria data alle situazione di crisi aziendale (lavoratori in cigs, mobilità, cig in deroga) si passa a mettere al centro delle 

politiche regionale del lavoro i disoccupati ed in particolare i giovani inoccupati e disoccupati sotto i 29 anni. 

Questo sistema si è perfezionato nel corso degli anni, per far fronte ad alcuni dei rischi riscontrati nella sua 

implementazione; in particolare i rischi di segmentazione del mercato, di scrematura dei destinatari, di autoreferenzialità 

e barriere all’entrata di nuovi operatori, di riduzione dell’effettiva libera scelta dei destinatari delle doti per la carenza di 

informazione 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stipulato in data 2 dicembre 2015 la Convenzione con 

Regione Lombardia: si è impegnato a coprire due terzi degli oneri di funzionamento, ivi compreso quelli relativi al personale, 

dei servizi per l’impiego della Regione per gli anni 2015 e 2016; la restante quota, anche in virtù dell’Accordo del 30 luglio 

2015, è garantita da risorse regionali. Nella Convenzione è inoltre previsto che, in via transitoria, la Regione Lombardia 

svolgerà i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro, oltre che tramite i centri per l’impiego 

mediante il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati accreditati da Regione Lombardia, ad eccezione delle attività di 

gestione della condizionalità di cui agli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo 150/2015. 

 Nel periodo transitorio di attuazione del DLgs 150/2015, a Regione Lombardia restano assegnate le competenze 

in materia di programmazione e di gestione operativa delle politiche attive del lavoro sul territorio e la responsabilità dei 

Centri per l’impiego (CPI), che, sono in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Milano. 

  I principali interventi di politica del lavoro di competenza regionale adottati in Lombardia riguardano: 

Dote Unica Lavoro, Azioni di rete per il lavoro e Garanzia Giovani 

 
La Dote Unica Lavoro 

 

La Dote Unica Lavoro (DUL) è stata avviata ad ottobre 2013 (DGR 555 del 02/08/2013 Linee guida per 

l’attuazione della Dote Unica Lavoro - DGR 748 del 04/10/2013 – Approvazione delle modalità di attuazione della Dote 

Unica Lavoro 2013-2015 e DDUO 9308 del 15/10/2013 Avviso Dote Unica Lavoro – Decreto 9254 del 14/10/2014 – 

Approvazione del Manuale unico di gestione della Dote).  

Il  sistema della Dote unica lavoro (DUL) supera l’approccio dotale differenziato per target che aveva dato 

origine, negli anni precedenti, ad una molteplicità di Avvisi/Doti in ragione dei differenti target di destinatari verso cui era 

indirizzata la politica (es. Dote Giovani – tirocinio – Dote Ammortizzatori sociali – Dote Taxisti – Dote soggetti deboli - 

disabilità – carceri ecc). Rispetto al sistema dotale precedente, la DUL si caratterizza per essere fortemente orientata al 

risultato occupazionale, per prevedere doti e servizi di diversa intensità a seconda del profilo dei destinatari e della loro 

occupabilità e per basarsi sulla definizione di costi standard per i diversi servizi erogabili 

Con l’introduzione della Dote Unica Lavoro Regione Lombardia mette a disposizione dei cittadini una serie 

di interventi integrati di formazione e lavoro ed un pacchetto di servizi personalizzati mirati al risultato occupazionale. Si 

intende così superare la frammentazione degli interventi ed attivare uno strumento unitario e continuativo nel tempo, che 

accompagni le persone nelle varie fasi di transizione che si verificano lungo tutto l’arco della vita attiva. 

La Dote Unica Lavoro si rivolge ai giovani inoccupati sino a 29 anni, ai disoccupati (iscritti alle liste di mobilità, 

percettori di ASPI e mini ASPI, percettori di disoccupazione ordinaria etc.) e agli occupati (sospesi dal lavoro, in CIG 

straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà). 

Le persone accedono a servizi di formazione e lavoro personalizzati finalizzati all’occupazione in base ad una 

classificazione in quattro distinte fasce d’intensità di aiuto, misurate in base alla distanza dal mercato del lavoro, all’età, al 

titolo di studio e al genere dei singoli individui. Ad ogni fascia corrisponde una dote di valore diverso.  

La persona sceglie di quali servizi usufruire, tra quelli inseriti nel Paniere dei servizi di formazione e lavoro 

ammissibili, per raggiungere i propri obiettivi occupazionali. Il Paniere dei servizi (rispondenti agli standard minimi dei 

servizi al lavoro) si compone di servizi di base, accoglienza e orientamento, consolidamento delle competenze, inserimento 

lavorativo e supporto all’autoimprenditorialità; ognuno di questi servizi è valorizzato in ragione della fascia cui è inserito il 

fruitore. 

Alla dote si accede attraverso gli operatori accreditati di Regione Lombardia che aiutano i beneficiari a 

costruire il proprio percorso individualizzato. Il raggiungimento dei risultati rappresenta un elemento determinante per la 

presa in carico di ulteriori persone; la Dote deve sempre contenere un servizio a risultato corrispondente all’inserimento 

lavorativo. 
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Sono previsti incentivi all’occupazione per le imprese che assumono: 

- Giovani e soggetti svantaggiati (3.000 € per contratti di lavoro di almeno 12 mesi – 8.000 € per 

assunzione a tempo indeterminato); 

- Ex dirigenti over 50 che non hanno un impiego da oltre 6 mesi (5.000/10.000 €); 

- Lavoratori in CIGS/CIGD presso imprese sociali costituite da un imprenditore che ha concluso un 

percorso di autoimprenditorialità (3.000/8.000 €). 

 

Con Dote unica Lavoro si conferma il ricorso alle unità di costo standard una remunerazione sia “a processo”, 

vale a dire in base ai servizi effettivamente erogati, che “a risultato” vale a dire in funzione del raggiungimento 

dell’inserimento lavorativo della persona.  

Ogni Operatore accreditato ai Servizi al lavoro ha a disposizione un budget iniziale, inteso come soglia 

massima di spesa, all’interno della quale può attivare le doti che ritiene opportune. Questo tetto (comprensivo di una quota 

di premialità del 20%) deve essere impegnato entro scadenze prefissate. Le risorse non utilizzate verranno riassegnate 

agli operatori in base all’efficacia dimostrata nella ricollocazione, con particolare attenzione agli utenti appartenenti alla 

fascie più deboli (fascia 3 e dal 2016 3 plus). Ogni tre mesi vengono fatte verifiche e riassegnate le risorse. L’assegnazione 

di nuove risorse e/o di risorse liberate avviene attraverso meccanismi di premialità che prevedono il reintegro delle risorse 

per le doti concluse con raggiungimento di un risultato positivo. 

Il risultato è ritenuto positivo se si realizza un inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato 

o determinato di durata superiore a 180 gg, ma vengono anche considerati i periodi di durata inferiore a 180 gg che 

sommati possono portare alla soglia dei 180 gg, e se viene realizzato un tirocinio extracurriculare di durata superiore a 90 

gg. 

Attraverso il dispositivo DUL si punta inoltre ad orientare maggiormente i Servizi al lavoro al conseguimento 

del risultato occupazionale (e a disincentivare l’utilizzo dei servizi di orientamento e formativi, ritenuti scarsamente influenti 

rispetto all’obiettivo occupazionale) ed inoltre si cerca di promuovere l’aggregazione in reti di partenariato degli operatori 

coinvolti nella gestione della DUL.  

A chiusura della prima fase di attuazione della DUL nel dicembre 2015, dopo due anni dalla sua introduzione, 

il numero di “Doti assegnate” è di 82.217 per un finanziamento totale di circa di 156 milioni di euro (il 66% delle risorse è 

assorbito da doti ad alta intensità di aiuto). Riprendiamo i dati sintesi pubblicati da Regione Lombardia. 

Nell’ 83 % dei casi i destinatari della DUL sono disoccupati alla ricerca di nuova occupazione e inoccupati, 

mentre è residuale il peso degli occupati (nella maggioranza dei casi Cassa integrati). In quasi la metà dei casi (il 48,5%) 

i destinatari delle doti rientrano nella fascia ad alta intensità di aiuto (fascia 3). 

  

In merito alle caratteristiche socio-anagrafiche dei destinatari si tratta in prevalenza di uomini (il 52,4%) e 

di persone in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (il 64,9%). Con l’avvio di Garanzia Giovani il numero di 

giovani tra i 15 e i 29 anni presi in carico con la DUL è diminuito in quanto i giovani sono confluiti nel programma a loro 

specificamente dedicato (cfr. seguente paragrafo 2.2). 

L’analisi su base provinciale delle doti assegnate mostra che il grosso si concentra nelle province di Milano 

(35,7%), Brescia (12,2%), Bergamo (10,9%), Varese (9,5%) e Monza e Brianza (8,8%). 

Alla fine del 2015, le persone prese in carico nelle differenti fasce di aiuto con servizio di Inserimento 

Lavorativo sono state complessivamente 70.767 (l’86,1% del totale delle prese in carico). Di queste, ben il 79,2% (pari a 

56.019 persone) è stato avviato al lavoro, sia pure con forme contrattuali diverse: il 22% con contratto a tempo 

indeterminato, il 64% con contratto a tempo determinato, il 14% con contratto di apprendistato. 

Dote Unica Lavoro presenta una buona efficacia occupazionale, che cresce nel caso dei destinatari più 

giovani (15-24 anni e 25-34 anni) e delle persone più istruite. 

A dicembre 2015 si è chiusa la prima fase di attuazione della DUL. Da gennaio 2016, con Decreto n. 152 del 

14 gennaio 2016 “Avviso Dote Unica Lavoro POR 2014-2020” è stata avviata la seconda fase di attuazione della DUL con  

uno stanziamento iniziale di 60 Mil. Sino al 2017.  Con la Delibera n. X/4150 dell’8 ottobre 2015, la Giunta di Regione 

Lombardia aveva precedentemente approvato le “Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro Programma 

Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020”, confermando i principi posti a fondamento del modello “Dote” 

e avviando al contempo un processo di revisione delle modalità d’attuazione dello strumento dettato dalla necessità di 

assicurare la continuità dei servizi fruibili dalle persone, in attesa dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in 

materia di politiche attive del lavoro introdotte dal Jobs Act.  
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La revisione si è basata sull’esito delle valutazioni condotte sull’esperienza trascorsa che ha evidenziato la 

necessità di personalizzare ulteriormente i servizi fruibili in relazione alle diverse fasce di aiuto, ottimizzando, al contempo, 

l’utilizzo efficiente delle risorse. 

La chiusura della prima  Fase della DUL è coincisa temporalmente con l’introduzione dei cambiamenti 

nell’organizzazione dei Servizi al lavoro e delle Politiche attive del Lavoro derivati dall’applicazione del Dlgs 150/2015. In 

base alla  Convenzione sottoscritta,  per il biennio 2016-17 la Lombardia  mantiene attivo il proprio sistema regionale di 

politiche attive del lavoro basato sull’accreditamento di soggetti pubblici e privati e, unica regione in Italia,  consente ai 

soggetti accreditati di natura privata  di effettuare non solo l’erogazione dei servizi al lavoro di tipo specialistico, ma anche 

la presa in carico, la profilazione,  la compilazione del Patto di servizio personalizzato (tutte funzioni che la Legge riserva 

esclusivamente al soggetto pubblico), ad eccezione della  condizionalità (l’eventuale intervento sanzionatorio) che rimarrà 

a carico esclusivo dei Centri per l’Impiego.  

Regione Lombardia rifinanzia la “Nuova DUL” per il biennio 2016-17, mettendo a disposizione inizialmente 

62 Mil €, successivamente incrementati a 82 Mil  (Decreto 3376 del 15/04/2016) e poi ancora ad 87 Mil. C’è una sostanziale 

continuità all’impianto sperimentato negli anni precedenti. Le principali novità presenti riguardano la gestione dei PIL 

(Reddito di cittadinanza) rivolto alle fasce deboli all’interno della cosiddetta “Fascia 3 plus”  per le persone più svantaggiate 

a cui viene destinato un budget più rilevante, ma soprattutto l’ampliamento dei potenziali utenti a tutti i percettori di 

integrazioni di reddito (oltre alle mobilità e ai CIGD, anche  disoccupati NASPI, DIS COLL). Si passa così da una platea di 

50.000 ad una di circa 150.000 soggetti interessati a mettersi in regola con le nuove procedure previste dal Dlgs 150/2015. 

 In attesa della realizzazione del Portale Nazionale, Regione Lombardia con una circolare dell’11/12/2015 ha 

definito la procedura da seguire ed il nuovo modello di DID che sarà gestito direttamente sul sistema informativo di Regione 

Lombardia (GEFO). Tale sistema diventa quindi l’unico canale di accesso ai fini della DID e del successivo Patto di Servizio 

Personalizzato (PSP), attraverso il quale la persona sceglie, con il supporto dall’operatore accreditato, il percorso di politica 

attiva a cui partecipare.  

 La fase inziale risulta molto caotica: dato l’obbligo introdotto dal Dlgs 150/15 per tutti i beneficiari NASPI, che in 

Lombardia sono circa 140.000, di adempiere alla prescrizione dell’acquisizione della DID e della sottoscrizione entro 60 gg 

di un PSP che preveda l’accesso ad una misura di politiche attive, nei primi mesi del 2016 gli operatori vengono subissati 

da una quantità di richieste mai verificatesi in precedenza, progressivamente poi la situazione si stabilizza. Periodicamente 

vengono fatte le riassegnazioni dei budget operatori in relazione alle performances ottenute. Viene anche richiesta agli 

Operatori una specifica candidatura per la gestione delle risorse relative al Reddito di cittadinanza per i beneficiari di dote 

unica fascia 3 plus (quella più problematica). 

In base ai dati del monitoraggio DUL del novembre 2016 risultano impegnati complessivamente 59 Mil sul 

totale di 87 Mil. Il finanziamento delle Doti di Fascia 1,2,3 è di 45 Mil, quello di Fascia 3 plus è di 10 Mil, quello di Fascia 4 

di 3,5 Mil.  

I destinatari coinvolti sono stati 38.173, di cui 12.336 di Fascia 1, 7.629 di Fascia 2, 10.745 di Fascia 3, 

3.390 di Fascia 3 Plus e 4.073 di Fascia 4. Come si vede risulta confermata la netta prevalenza di prese in carico riferite a 

soggetti più deboli. Rispetto alla distinzione di genere: i maschi sono il 55% e le femmine il 45%. Rispetto alla età: 3,7% 

riguarda la fascia 15-24 anni, 20,7% la fascia 24-35 anni, 35.3% la fascia 35-44 anni, il 30,7% la fascia 45-54, il 9,4 la 

fascia over 55. Rispetto alla condizione occupazionale: 34.081 sono disoccupati, 121 non occupati e 3.971 occupati (Fascia 

4). Rispetto al titolo di studio: 6% scuola primaria, 31,4% scuola media inferiore, 43% scuola media superiore. 12% 

laurea, 6% non specificato. 

La distribuzione territoriale vede in testa Milano (42%), seguita da Monza e Brianza (11,2%), Brescia (9,6%), 

Bergamo (8,8%), Varese (7,8) e a seguire le altre con percentuali tra il 4-2%. 

Il 42% del budget è gestito da 10 Operatori che rientrano nella “Top Ten”, di cui 5 sono APL, 4 sono AFOL 

e 1 Altro Operatore. 

Secondo le valutazioni di efficacia della DUL condotte da ARIFL e da FORMEZ si può dimostrare che:  

- la DUL ha una buona efficacia occupazionale, soprattutto nel caso dei destinatari più giovani (15-24 anni 

e 25-34 anni) e delle persone più istruite;  

- la probabilità di completare con successo la DUL è più alta nel caso degli operatori pubblici, degli “enti no 

profit” e delle cooperative e degli operatori privati di grandi dimensioni rispetto agli operatori privati di piccole dimensioni;  
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- i servizi più innovativi (coaching di gruppo e creazioni di reti di sostegno) oppure orientati alla certificazione 

di competenze acquisite sono più efficaci (sempre in termini di probabilità di completare la DUL con successo) dei servizi 

di tipo più tradizionale (accompagnamento continuo, orientamento, formazione).  

 

Reti per il lavoro 

 

L’esperienza delle Azioni di reimpiego in partenariato, sviluppata nel periodo 2012-2014 ha avuto come 

destinatari persone in cassa integrazione o in mobilità, necessariamente intestatari di una Dote Ricollocazione o rientranti 

nei progetti FEG ed ha consentito l’accesso ad una attività lavorativa a 626 persone, con contratto a tempo determinato 

(49,3%), di somministrazione (29,7%), a tempo indeterminato (11%), è stata poi ripresa con l’Avviso Azioni di rete per il 

lavoro (Decreto 6415 del 03/07/2014 e Decreto 1571 del 02/03/2015) che ha previsto la realizzazione di interventi di 

facilitazione dell’inserimento lavorativo rivolti sia a lavoratori in situazione di crisi che a disoccupati in cerca di occupazione.  

La misura nata con l’intento di rafforzare l’intensità di aiuto per la ricollocazione di gruppi di persone in difficoltà 

occupazionale, si pone come strumento complementare ed integrativo ai servizi individuali offerti ai destinatari della Dote 

Unica Lavoro. 

Un elemento innovativo introdotto nel bando del 2015 è stato la possibilità di accompagnare anche situazioni 

di sviluppo occupazionale, favorendo inserimenti lavorativi legati a nuovi insediamenti e ad ampliamenti di organici anche 

legato a nuovi “profili professionali”. 

Le proposte presentate da un Rete territoriale composta da almeno tre soggetti, con capofila operatore 

accreditato ai servizi al lavoro, riguardano due tipologie di intervento: 

- Contrasto alla crisi: azioni di accompagnamento alla ricollocazione di lavoratori in uscita da specifiche 

crisi aziendali, crisi settoriali o di filiera produttiva, legate a processi di transizione economica a livello 

locale 

- Attrattività e sviluppo: accompagnamento all’inserimento occupazionale di lavoratori in una o più aziende 

in crescita o di nuovo insediamento, in particolare in connessione con l’evento Expo 2015 e l’indotto da 

questo generato. 

Le risorse stanziate sull’intervento Contrasto alla crisi ammontano a 6,3 Mil e di 5 Mil sulla linea Attrattività 

e sviluppo. Sulla prima linea sono stati approvati 80 progetti con il coinvolgimento di 3.512 persone. Sulla seconda linea i 

partecipanti sono stati 4.545. La parte del leone ovviamente è toccata alle Agenzie per il lavoro ed ai Centri pubblici 

accreditati collegati ai Centri per l’impiego. 

Nel complesso, i progetti di Contrasto alla crisi hanno preso in carico soprattutto over 45 con bassi livelli di 

istruzione, dei quali almeno la metà è percettore di un ammortizzatore sociale. Si tratta di un target debole che trova 

maggiori difficoltà a ricollocarsi sul mercato del lavoro. Al contrario i destinatari dei progetti di Attrattività e sviluppo, 

compresa la linea Expo, sono stati prevalentemente giovani sotto i 34 anni (65%), inoccupati o disoccupati privi di 

ammortizzatori sociali e con livelli di istruzione più alti (circa il 65% dei destinatari ha almeno un titolo di istruzione 

secondario superiore).  Su 3.655 lavoratori presi in carico e attivi alla conclusione del progetto, le reti hanno permesso a 

1.745 persone di svolgere una attività/esperienza lavorativa (pari al 48%). 
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Garanzia Giovani – il programma 

Garanzia Giovani è un programma europeo che si rivolge ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti 

in Italia – cittadini comunitari o stranieri extra UE, non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un percorso scolastico 

o formativo. Il giovane aderisce a Garanzia Giovani attraverso una profilazione sul portale nazionale o regionale, che 

combinando una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari ed individuali, lo posiziona in una “Fascia di aiuto”; in 

base alla Fascia di appartenenza potrà usufruire di una serie di servizi, selezionandoli all’interno delle seguenti misure 

previste dal Programma: 

- Accoglienza, presa in carico, orientamento  

- Formazione 

- Accompagnamento al lavoro  

- Apprendistato  

- Tirocinio extracurriculare (leggere prima il decreto ministeriale pubblicato a fondo pagina) 

- Servizio civile 

- Sostegno all’autoimprenditorialità, misura attivata dalla DG Sviluppo Economico 

- Mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in Paesi UE  

- Bonus occupazionale per le imprese 

 

Per l’accesso a “Garanzia Giovani” sono stati attivati due diversi canali: 

a) il “flusso”, riservato ai giovani che hanno completato da non più di 4 mesi percorsi di istruzione di secondo 

ciclo, istruzione e formazione professionale, universitari e terziari e possono essere presi in carico dalle istituzioni 

scolastiche, formative e università di provenienza;  

b) lo “stock”, riservato a tutti gli altri giovani in possesso dei requisiti che possono essere presi in carico 

dagli operatori con accreditamento definitivo ai servizi per il lavoro. 

'Garanzia Giovani' si avvia formalmente in Italia e in Lombardia il 1 maggio 2014 ed è la prima vera 

esperienza di attivazione di politiche attive del lavoro in favore della popolazione giovanile inoccupata e disoccupata. Il 

Piano regionale di Garanzia Giovani è approvato da Regione Lombardia con DGR 1889 del 30/05/2014 prevede il 

coinvolgimento di almeno 52.000 giovani e un investimento di 178 milioni. Il target di riferimento per Garanzia Giovani in 

Lombardia è rappresentato da 1.420.000 giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni, di cui 260.000 Neet, ossia giovani 

che non lavorano e non studiano, il flusso di studenti in uscita dalla scuola è stimato in 70.000 unità.  

 

L’allocazione delle risorse prevista nel Piano di Garanzia Giovani di Regione Lombardia è stata la seguente: 

Servizi Risorse % 

Accoglienza, presa in carico e orientamento 7.917.290 4,4% 

Formazione 14.364.000 8,1% 

Accompagnamento al lavoro 40.539.250 22,7% 

Apprendistato 7.140.000 4,0% 

Tirocini extracurriculari 37.300.000 20,9% 

Servizio civile 7.500.000 4,2% 

Sostegno autoimprenditorialità 11.013.933 6,2% 

Mobilità professionale 188.060 0,1% 

Bonus occupazionali 52.393.780 29,4% 

Totale 178.336.313  

 

La distribuzione delle risorse risulta molto diversificata tra i diversi Piani operativi predisposti dalle singole 

Regioni. Alcune di loro hanno dato ampio spazio alla Formazione, altre, come la Regione Lombardia, allocato le risorse 

principalmente sui Bonus occupazionali destinati alle aziende, sul tirocinio (per pagare l’indennità dello stagista di 400 € 

mensili), sull’accompagnamento al lavoro (sui servizi di inserimento al lavoro remunerati a risultato). 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGLayout&cid=1213621329895&p=1213621329895&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FDGLayout&cid=1213356339373&p=1213356339373&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Famiglia%2FDetail&cid=1213703642909&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213276891234&pagename=DG_FAMWrapper
http://www.garanziagiovani.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_IFL%2FMILayout&cid=1213779037343&p=1213779037343&pagename=DG_IFLWrapper
http://www.lavoro.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Attivita&childpagename=DG_IFL%2FWrapperBandiLayout&cid=1213646937487&p=1213646937487&packedargs=menu-to-render%3D1213501976013&pagename=DG_IFLWrapper
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L'obiettivo del Piano regionale è quello di coinvolgere circa 52.000 giovani, 21.000 di flusso (chi ha appena 

terminato il ciclo di studi e viene preso in carico in prima battuta dalle istituzioni scolastiche e formative) e 31.000 di stock 

(chi è inoccupato e/o disoccupato e/o inattivo e viene preso in carico dagli operatori dei servizi al lavoro o direttamente 

dalle imprese), garantendo circa 13.000 assunzioni e 22.000 tirocini. 

Il modello lombardo di attuazione della GG si distingue per alcune specificità. La prima, è che si rivolge non 

solo allo stock rappresentato dai Neet, ma anche al flusso degli studenti in uscita dal circuito scolastico e/o formativo. La 

seconda, è che adotta i principi e l’impianto organizzativo di DUL (erogazione dei servizi da parte di soggetti pubblici e 

privati accreditati, accesso tramite portale aperto a tutti, profilazione in fasce a diversa intensità di aiuto, scelta 

personalizzata dei servizi di cui usufruire, interventi integrati e fortemente mirati al risultato occupazionale e formativo.  

In Lombardia il Piano esecutivo regionale di attuazione di Garanzia Giovani (DDG 9619 del 16/10/2014) si 

avvia il 20/10/2014. Esso prevede l’attivazione solo di alcune misure relative (Accoglienza e presa in carico e orientamento 

– Formazione – Accompagnamento al lavoro – Apprendistato – Tirocinio extracurriculare) con un primo stanziamento di 

70 Mil di €, equamente suddivisi tra Stock e Flusso. Le misure mancanti (Servizio civile – Sostegno all’autoimpiego e 

all’autoimprenditorialità – Mobilità trasnazionale e territoriale) vengono attivate successivamente.  

In Garanzia Giovani vengono considerati risultati positivi l’inserimento lavorativo (rapporti di lavoro 

subordinato o di somministrazione di durata non inferiore a 180 gg), l’attivazione di un tirocinio extracurriculare di durata 

superiore a 90 gg, il reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi scolastici o di IeFP. Sono previsti bonus occupazionali 

per le imprese che assumono i giovani (da 1.500 € a 6.000€ a seconda della fascia di aiuto e della natura del contratto), 

incentivi per l’assunzione in apprendistato (I livello 2/3.000 € - III livello 6.000 €) e una copertura al 50% delle quote di 

indennità per il tirocinio. 

 

La tabella sotto riportata sintetizza i servizi attivabili su Garanzia Giovani. 

 

Servizi ammissibili in Garanzia 

Giovani STOCK 

STOCK FLUSSO 

1 - Accoglienza, presa in carico, 

orientamento 

Servizi a carico dell’operatore, ad 

eccezione del bilancio delle competenze 

Servizi totalmente a carico del 

soggetto titolato alla presa in carico 

2-A - Formazione mirata 

all’inserimento lavorativo 

Ammessa (Formazione riconosciuta per il 

50% a seguito di inserimento lavorativo; 

Certificazione delle competenze) tranne 

per il flusso che diventa stock 

Non ammessa 

2-B - Reinserimento in percorsi 

formativi 

Ammesso (Coaching) tranne per il flusso 

che diventa stock 

Non ammesso 

3 - Accompagnamento al lavoro Riconosciuto a risultato (contratto > 180 gg) 

4 – Apprendistato Incentivo riconosciuto da RL alle imprese 

5 – Tirocinio Servizio a risultato riconosciuto a conclusione del tirocini all’operatore 

Coaching 

Indennità di partecipazione rimborsata a saldo alle imprese 

9 – Bonus occupazionale Incentivo riconosciuto da INPS alle imprese 

 

Con DGR 1815 del 08/05/2014 e Dduo 3957 del 13/05/2014 Regione Lombardi rifinanzia Dote Unica Lavoro 

stanziando ulteriori 20 Mil € (10 Mil per rifinanziare i budget, 5 Mil per gli incentivi all’assunzione, 5Mil per i budget di 

sostituzione).  

La fase di Start up di Garanzia Giovani ha presentato alcune difficoltà imputabili in parte a questioni 

istituzionali nei rapporti tra Regione Lombardia e Ministero del Lavoro, anche perché nel Programma le regioni hanno una 
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funzione di ente intermediario, e le risorse vengono gestite direttamente dal MPLS in connessione con INPS (per quanto 

riguarda l’erogazione degli incentivi e dei bonus) ed in parte a questioni operative, derivanti dall’incompatibilità di 

funzionamento dei sistemi informativi, nazionale e regionale, e delle procedure operative che, in Lombardia, sono 

fortemente strutturate sul modello DUL. 

Con DDUO 6758 del 14/07/2014 vengono approvate nuove determinazioni in merito all’attuazione di 

Garanzia Giovani e modifiche sulle modalità di gestione di Dote unica lavoro.  

A questa data i giovani registrati sul portale regionale e nazionale sono 24.312, di cui 13.152 sono già stati 

presi in carico e 4.931 sono stati avviati al lavoro. L’intervento prioritario riguarda il cosiddetto Flusso (ex studenti in uscita 

dai percorsi di IFP) per i quali l’offerta di una formazione o un tirocinio o un inserimento lavorativo si protrarrà sino al 

20/02/2015 (4 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso). Per quanto riguarda lo stock (utenti provenienti da altre 

istituzioni formative o persone inoccupate/ disoccupate di età compresa tra i 16 e i 29 anni) verrà gestito dagli Operatori 

accreditati ai servizi al lavoro su Garanzia Giovani.  

Per avere un comune termine di confronto, visto che a dicembre 2015 chiude anche la prima fase di DUL, 

riportiamo i dati relativi alle adesioni e le prese in carico su GG a dicembre 2015 e a fine novembre 2016. 
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2015 

I giovani che hanno scelto la Lombardia come regione di attuazione della GG sono stati complessivamente 

fino a dicembre 2015 84.215, di cui il 53,9 % maschi e si sono registrati per il 61% sul portale regionale di GG. I giovani 

residenti in Lombardia sono 64.354, 19.861 adesioni provengono da altre regioni. La Lombardia è la regione con il più alto 

numero di iscritti a GG proveniente da altre regioni, in particolare del Sud.  

Sul totale dei 84.215 giovani che hanno completato l’adesione, per 63.522 (75,4%) sono state avviate le 

procedure di presa in carico. Di questi, 54.396 (85,6%) giovani sono stati convocati dall’operatore selezionato, 51.656 

(81,3%) hanno sostenuto il primo colloquio, e 45.260 (il 71,3%) sono stati presi in carico con l’attivazione di politiche 

attive del lavoro.  La presa in carico è avvenuta entro 30 gg dall’adesione per il 93% dei casi 

Rispetto alle caratteristiche socio-anagrafiche dei beneficiari di GG, risulta che si tratta in maggioranza di 

maschi, residenti in Lombardia, con livelli di istruzione medio-alti (laurea e scuola media superiore) 

 Positivi anche i riscontri in termini di esiti occupazionali: sul totale dei presi in carico l’86,7% è stato inserito 

nel mercato del lavoro, come documenta la Tabella seguente ripresa dal Rapporto 2015 dell’Osservatorio del mercato del 

lavoro e della formazione. 

Poco più della metà (19.632) è stato inserito attraverso un tirocinio e l’altra metà (19.629) attraverso un 

vero e proprio contratto di lavoro. Rispetto ai contratti di lavoro: il 56,0% (10.996) sono stati avviati a tempo determinato 

– di cui oltre la metà di durata inferiore a 120 gg -  il 27,8% (5.460) a tempo indeterminato e il 16,2% (3.173) in 

apprendistato. Sono inoltre stati attivati 9.483 bonus occupazionali per le imprese che hanno assunto i giovani in GG. 

 

2016 

I giovani che hanno scelto la Lombardia come regione di attuazione della GG sono stati a novembre 2016 

complessivamente 126.342, di cui 72.165 facenti parte dello stock e 2.113 del flusso. 89.130 giovani (70,3%) si sono 

iscritti attraverso il portale regionale. 

Sul totale dei 126.342 giovani che hanno aderito, per 103.444 (81,8%) sono state avviate le procedure di 

presa in carico. Di questi, 90.588 (87%) giovani sono stati convocati dall’operatore selezionato, 87.414 (84,5%) hanno 

sostenuto il primo colloquio, e 74.278 (il 71,8%) sono stati presi in carico con l’attivazione di politiche attive del lavoro.   

Rispetto alle caratteristiche socio-anagrafiche dei beneficiari di GG, non cambiano rispetto ai dati del 2015: 

si tratta in maggioranza di maschi, di età compresa tra 19-24 anni, residenti in Lombardia, con livelli di istruzione medio-

alti. 

Le persone prese in carico avviate al lavoro sono state 66.485, di cui 32.445 attraverso tirocini e 34.034 

attraverso assunzioni. Rispetto ai contratti di lavoro: il 51,8% (17,641) sono stati avviati a tempo determinato – di cui oltre 

il 60% di durata inferiore a 120 gg -  il 25,1% (8.550) a tempo indeterminato e il 23% (7.843) in apprendistato. Rispetto 

al 2015 crescono i contratti in apprendistato, in virtù dell’entrata in vigore della nuova normativa. Sono inoltre stati attivati 

17.840 bonus occupazionali per le imprese che hanno assunto i giovani in GG. 
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