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PIANO DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI E DELLE MISURE DI
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Il tema del rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego e delle misure di politica
attiva, oggetto di questo piano, è un tema fondamentale e atteso da tempo.
Siamo infatti pienamente consapevoli che sul nostro Paese pesa e continua a pesare un
sistema di servizi per l’impiego ancora inadeguato rispetto alle esigenze del mercato
del lavoro e lontano dagli standard europei.
La riforma complessiva avviata con il “Jobs act” ha lasciato una indeterminatezza di
fondo riguardo al modello di governance che si è venuto a creare in questo settore che
ha comportato e ancora sta comportando seri problemi di funzionalità ed efficienza dei
Centri per l’impiego di cui le Province e poi le Città metropolitane sono state titolari
per oltre 15 anni (la legge n.56/2014 non li ricomprende infatti come è noto tra le
funzioni fondamentali) e che oggi continuano a gestire in via transitoria.
Le azioni previste in questo piano rischierebbero infatti di avere una portata limitata o
quantomeno provvisoria in assenza di un quadro di governance chiaro e definito sulle
politiche attive ed i servizi per l’impiego a livello istituzionale.
In ragione di ciò, chiediamo al Governo di provvedere quanto prima alla
definizione chiara del quadro di governance del settore attraverso la convocazione
di un tavolo politico con il Presidente del Consiglio in cui, oltre a individuare
tempi brevi e certi di definizione della fase a regime, si ratifichi l’impegno dello
Stato e delle Regioni a rimborsare integralmente alle Province e alle Città
metropolitane entro il 30 ottobre 2017 le spese relative al personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato e di funzionamento dei centri per l’impiego
sostenute negli anni 2015, 2016, 2017, fino al completamento della fase transitoria.

