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▪ FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Nel voler stressare la comparazione pubblico/privato un altro  problema rilevante è 

quello legato alla formazione del personale.  

 

Senza un investimento formativo del personale ed una acquisizione di strumenti di 

selezione ad hoc è impossibile garantire un risultato positivo in termini di 

intermediazione domanda/ offerta: i centri per l’impiego sono carenti di personale ma 

lo sono soprattutto in termini di professionalità specifica.  

 

Spesso le figure professionali addette ai Centri per l'impiego, a differenza ad esempio 

di quelle operanti nelle APL che vengono selezionate su criteri qualitativi, sono 

persone "recuperate" da altri servizi e non professionalità specializzate.                                                       

 

A questo si aggiungono i problemi derivanti dai limiti di bilancio: la carenza degli  

investimenti infatti condiziona l'operatività anche di quei centri che, grazie agli sforzi  

più che apprezzabili delle persone coinvolte, appaiano maggiormente performanti. 

 

▪ PUNTO DI INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA  

Troppo spesso le Province, a cui è in capo l'incarico, non riescono quindi a far 

incontrare domanda ed offerta.  

 

Carenti anche i mezzi utilizzati per la comunicazione dei posti di lavoro disponibili e 

delle professionalità richieste: portale e newsletter di riferimento risultano poco chiari 

o generici nel presentare le offerte.   

 

In questo modo i Centri per l’impiego più che mirare a dare concreta applicazione al 

soddisfacimento delle esigenze di chi cerca lavoro, finiscono per rappresentare 

esclusivamente un luogo in cui si evidenzia una disponibilità ma senza alcuna 

garanzia di successo. 

 

▪ ASSENZA DI AUTOREVOLEZZA 

Un altro aspetto da considerare è il fatto che le aziende private difficilmente si 

rivolgono alle offerte proposte dai Centri per l'impiego.  

 

Le imprese prediligono le Agenzie private che riescono ad essere più incisive 

sull’intero processo che parte dall’acquisizione della richiesta di fabbisogno fino alla 

copertura della stessa ponendosi di fatto come operatori polifunzionali del mercato.  
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Per i motivi sopra richiamati il centro per l'impiego non riesce ad essere percepito 

come un luogo "vicino" alle imprese come succede ad esempio invece con le agenzie 

di somministrazione.  

 

Senza contare la considerazione che la logica "statale" dei centri per l'impiego 

condiziona spesso l'avvio delle persone al lavoro.  

 

Laddove le aziende si rivolgono ad eventuali "liste" dei centri per l’impiego lo fanno 

generalmente per una ricerca di professionalità medio basse.  

 

Una “sfiducia” nei confronti dei centri che dovuta ad un immobilismo economico 

viene tradotta in assenza di servizi di un certo livello anche perché somministrato da 

stagisti o personale alle prime armi. 

 

▪ IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI  

Per quanto concerne il collocamento di lavoratori stranieri segnaliamo che, oltre alle 

difficoltà sopra citate, si devono considerare anche quelle derivanti dalle 

professionalità disponibili, dalla conoscenza linguistica o dal livello di inserimento 

sociale.   

 

▪ RAPPORTO CON IL TERRITORIO 

Si deve inoltre tener presente che maggiore è la distanza dal luogo di lavoro e 

maggiore sarà la difficoltà a intercettare il lavoro.  

 

È in questa considerazione che si nota la mancanza di una politica incentivante 

costruita su progetti e sulla conoscenza del tessuto in cui si opera.   

 

Una eventuale ridefinizione e sistemazione dei centri non può poi prescindere da un 

reale controllo delle disponibilità dell'offerta lavorativa e dalla capacità di incidere e 

controllare un rapporto con le imprese. 

 

Deve essere  recuperato il rapporto di "fiducia " nelle Istituzioni (così è visto l'attuale 

servizio) e una migliore presenza sul territorio.  
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▪ PROPOSTE E CONCLUSIONI 

Oltre a quanto sopra descritto segnaliamo tre fra le tante proposte che potranno 

arrivare.  

 

La prima concerne una indispensabile realizzazione di un Fondo per il sostegno 

dell’occupazione che in parte dovrà essere utilizzato per allineare “il servizio per 

l’impiego” pubblico a quello privato. 

 

La seconda punta al fatto che i centri per l’impiego dovrebbero essere dotati  - in 

termini quantitativi - di mezzi e personale in relazione all’incrocio di domanda e 

offerta che riescono a soddisfare.   

 

Se dopo un lasso temporale definito (ad es 1 anno) i centri non raggiungessero i target 

prefissati, nell’anno successivo potrebbero essere decurtati sino all’estremo della 

chiusura se dovessero proseguire nel non raggiungimento degli obiettivi.  

 

La terza riguarda la possibilità di ribaltare l’aspetto economico, che vige nel settore 

privato (marginalità/guadagno), anche ai Centri per l’impiego con regole certamente 

definite.   

 

In tal modo i Centri potrebbero essere incentivati, autonomi e proattivi nella ricerca. 

 

Grazie per l’attenzione.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


