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Informativa Piano di Rafforzamento e Misure di Politica Attiva
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Il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di
politica attiva
Si pone quale strumento attuativo della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 (cd.
Jobs Act) e del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 – che hanno
ridisegnato la materia dei servizi per il lavoro, delle politiche attive ed attribuito
ai Centri per l’Impiego un ruolo cardine nella gestione delle stesse.
Il piano prevede un potenziamento dei servizi per l’impiego (+1.600 unità di
personale di cui 97 per la Toscana).
Le due delibere regionali (DGR 314/2019 e DGR 315/2019) approvano gli schemi
di convenzione da sottoscriversi con ANPAL per quanto concerne il PON SPAO
(Sistemi di Politiche attive per l’occupazione) e il PON Inclusione sociale.
Entrambe prevedono di individuare ARTI come OI per l’attuazione del Piano.

Il Piano straordinario di potenziamento dei centri per
l’impiego
Il 17 aprile scorso la Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’intesa sul Piano
Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive
in attuazione dell’art. 12 del Decreto Legge 29 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni

urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni) per rafforzare le
politiche attive e garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il Piano avrà durata triennale e prevede l’assunzione di 4.000 unità di

personale a tempo indeterminato .

Politiche attive e servizi per l’impiego:
il modello toscano
Il processo riorganizzativo è stato definito con l’istituzione dell’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) con la L.R. 28 dell’8 giugno 2018.
Il nuovo modello di governance prevede il mantenimento in capo alla Regione
della funzione di programmazione, monitoraggio e analisi delle
politiche del lavoro (linee di indirizzo e obiettivi della rete regionale dei
CPI); ad ARTI è attribuita la funzione di gestione della rete regionale dei
CPI nonché delle misure di politica attiva e dei servizi erogati a cittadini
e imprese, in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti a livello
nazionale e gli standard qualitativi regionali (Carta dei servizi).

Politiche attive e servizi per l’impiego:
il modello toscano
a.

Superamento della gestione multi-provinciale a favore di una
gestione regionale omogenea sui territori;
b. Potenziamento e qualificazione dei servizi (anticipando di fatto il
piano di rafforzamento nazionale);
c. Governance pubblica, rafforzata da una particolare integrazione
tra pubblico e privato;
d. Potenziamento dei servizi di consulenza rivolti alle imprese
e. Potenziamento della digitalizzazione dei servizi;
f. Partecipazione attiva degli utenti e tutela del diritto alla corretta
erogazione dei servizi.

Contributo del POR FSE della Toscana al Piano di
rafforzamento dei servizi e delle politiche attive
La ricognizione effettuata (tabella 1) evidenzia che il POR FSE della Toscana
contribuisce all’attuazione del piano di rafforzamento tramite politiche attive
finalizzate alla occupazione per oltre 371 mln di euro (185 mln quota FSE e
108 quota statale). Considerando anche il programma Garanzia Giovani (99
mln) e il Piano Integrato per l’Occupazione (ca 30 mln), le risorse totali
attivate per le politiche attive ammontano ad oltre 499 mln di euro.
Distribuzione per obiettivo

1,5%
17,3%
OT 8






199 mln di euro su OT 8 (53,7%)
102 su OT 9 (27,5%)
64 su OT 10 (17,3%)
5,4 su OT 11 (1,5%).

OT 9
53,7%
27,5%

OT 10
OT 11

Tabella 1
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