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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ATTO DI INDIRIZZO PER L’ANNO 2011-2013-

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ POLITICHE

D.lgs. 150/2009  art.10:  STRATEGIA E OBIETTIVI 

Interventi idonei a:  

sostenere la crescita, lo sviluppo economico  e

occupazionale 

garantire gli interventi atti a fronteggiare le

conseguenze della crisi economica sul piano 

sociale nel pieno rispetto delle missioni 

istituzionali



D.L. 31 maggio 2010 n.78 

conv. in L. 30      luglio 2010 n.122

OBIETTIVO: RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E
INASPRIMENTO DEGLI INTERVENTI PER
LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE 

A TAL  FINE OCCORRE CONTENERE LE SPESE IN MATERIA DI
PUBBLICO IMPIEGO E MIGLIORARE GLI STANDARD DI

EFFICIENZA DELLA P.A.

PROCESSI NECESSARI:
Snellimento delle pratiche burocratiche amministrative 

Revisione dei compiti amministrativi 
Semplificazione 

Accelerazione del processo di decentramento 
Revisione del modello di welfare



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ADOZIONE DI UN VERO E PROPRIO PIANO 
INDUSTRIALE PER IL MINISTERO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI PER :

intensificare il percorso di costruzione dei poli  
logistici integrati

pervenire ad una più efficiente distribuzione delle
risorse umane

realizzare significativi miglioramenti sul piano 
dell’efficienza  e dell’efficacia gestionale

semplificare gli adempimenti e migliorare la qualità
dei rapporti con l’utenza 



CARTA DEI DOVERI DELLA P.A.
� Essa raccoglierà in un unico provvedimento i diritti dei cittadini e i 

doveri della P.A. nei loro confronti al fine di definire con chiarezza i 
comportamenti che l’ Amministrazione è tenuta a tenere o ad evitare 
nell’erogazione dei servizi 

� APPROCCIO INNOVATIVO NEL RAPPORTO TRA 
AMMINISTRAZIONE E CITTADINO ATTRAVERSO LA 
VALORIZZAZIONE DEI PROFILI DI:

- trasparenza, 

- informazione,  

- leale collaborazione 

- buona fede 

- integrità dei comportamenti



Finalità

- INFORMAZIONE Trasparenza totale

- COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Potenziare :
- MONITORAGGI Rilevazione dell’impatto

- RILEVAZIONI E ANALISI                            delle politiche di competenza 

Realizzare :
- BENESSERE ORGANIZZATIVO                     Qualità del lavoro pubblico

- CUSTOMER   SATISFACTION

Ottimizzare:



CAPACITA’ GESTIONALE E PROGRAMMAZIONE

- L. n. 196/2009     - Riforma alla contabilità dello Stato

- D.lgs. n. 150/2009- Ottimizzazione del lavoro pubblico

RICHIEDONO UNA MARCATA E RINNOVATA 
CAPACITA’ GESTIONALE DELLE RISORSE 
PUBBLICHE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE 
FINALITA’ ISTITUZIONALI

Entrambe le norme sanciscono la necessità di 
MISURARE e VALUTARE i risultati conseguiti in vista 
di una migliore allocazione delle risorse finanziarie 
disponibili e di una azione amministrativa efficiente e 
maggiormente attenta alla qualità e alla funzionalità
delle politiche attuate





PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

1.      CRESCITA INCLUSIVA basata su:

� Sviluppo dell’occupazione

� Buona formazione

� Integrazione sociale persone e famiglia

� Valorizzazione delle risorse di comunità e territori 

all’insegna della sussidiarietà



2. Valorizzazione di una PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLE 

LAVORATRICI E DEI LAVORATORI E per  realizzare una  coesione 

sociale  ed economica per un:

superamento di una logica    
conflittuale 

promozione di una stagione di 
collaborazione nelle relazioni 
industriali tra datori di lavoro, 
sindacati e lavoratori



TRASPARENZA
Art.11 D.lgs. 150/2009

ACCESSIBILITA’ TOTALE, ANCHE ATTRAVERSO LO STRUMENTO 
DELLA PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI DELLE P.A. DELLE 
INFORMAZIONI CONCERNENTI OGNI ASPETTO  
DELL’ORGANIZZAZIONE, DEGLI INDICATORI RELATIVI AGLI 
ANDAMENTI GESTIONALI E ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE PER IL 
PERSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI, DEI RISULTATI 
DELL’ATTIVITA’ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE SVOLTA DAGLI 
ORGANI COMPETENTI ALLO SCOPO DI FAVORIRE FORME DIFFUSE 
DI CONTROLLO DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO 
E IMPARZIALITA’.
LA TRASPARENZA COSTITUISCE IL LIVELLO ESSENZIALE DELLE 
PRESTAZIONI EROGATE DALLE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE AI SENSI DELL’ART.117, SECONDO COMMA, 
LETTERA M) DELLA COSTITUZIONE



SEGUE
La trasparenza  è assicurata attraverso la pubblicazione sui siti 

istituzionali delle Amministrazioni delle informazioni relative 
a procedimenti amministrativi secondo i criteri di  facile 
accessibilità, completezza, e semplicità di consultazione

Il citato art. 11 , comma 8, prevede che ogni Amministrazione ha
l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita
sezione di FACILE ACCESSO E CONSULTAZIONE denominata 
”Trasparenza,valutazione e merito”: tutte le informazioni 
relative al Programma triennale, alle performances, alla gestione 
delle premialità, i curricula dei componenti degli OIV, le 
retribuzioni dei dirigenti, etc.

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni 
costituisce ( secondo le previsioni del DDL sulla corruzione) 
violazione degli standard qualitativi ed economici ed è oggetto 
di responsabilità dirigenziale;  in particolare: 



SANZIONE: art. 11,comma 9:

In caso di mancata adozione e realizzazione del 

Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione di cui ai commi 5 e 8 e' fatto 

divieto di erogazione della retribuzione di risultato 

ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti 

(RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE)



Organismo indipendente di valutazione 

( OIV )  Art.14 D.lgs. 150/2009

Si tratta di  processi complessi e articolati che richiedono 
un’importante e delicata attività di raccordo, 
coordinamento e supporto metodologico svolta dall’OIV
(Organismo Indipendente di  Valutazione) in continuità
con le competenze sviluppate in passato, in linea  con il 
Segretariato Generale e in raccordo costante con la 
Commissione per la valutazione e la trasparenza delle P.A. 
(art.13 d.lgs. 150/2009) 

L’impegno dell’OIV sarà volto inoltre a realizzare al 
proprio interno forme di collaborazione attiva per 
rafforzare la coesione del personale e della dirigenza in 
vista dell’ottimizzazione della performance



PIANO TRIENNALE PER IL LAVORO

OBIETTIVO PRIORITARIO:

realizzazione di politiche attive

� Contrasto alla disoccupazione giovanile  e  femminile 

� Valorizzazione di ogni forma di collaborazione non 
conflittuale tra le parti sociali

� Ricorso all’apprendistato

� Utilizzo degli ammortizzatori sociali e di adeguate 
misure di protezione sociale al fine di evitare lo 
stabilizzarsi di forme di disoccupazione strutturale 

� Contrasto all’illegalità nel lavoro



POLITICHE OCCUPAZIONALI
Maggiori e migliori posti non si creano per 

decreto.

- Garantire ai cittadini pari accesso al lavoro in 
tutto l’arco della vita in accordo con la “Strategia 
Europa 2020”

- Necessità di pianificare interventi in grado di 
incidere significativamente sulle opportunità
occupazionali in particolare nei confronti dei 
giovani fra i 15 e i 24 anni valorizzando le loro 
capacità e professionalità



INTERVENTI PER IL LAVORO FEMMINILE  

Necessità di favorire e attuare interventi diretti a favorire 
l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro  sulla scorta del 
Programma Italia 2020 “Programma di azioni per l’inclusione 
delle donne nel mercato del lavoro" : NUOVE ISTANZE DI
CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO DETTATI 
DAL RILEVANTE MA NON ANCORA SODDISFACENTE 
INGRESSO DELLE DONNE NEL MERCATO DEL LAVORO

L’AMMINISTRAZIONE DOVRA’ PROMUOVERE:

- IL TELELAVORO FEMMINILE E PERCORSI FORMATIVI DI
AGGIORNAMENTO PER LE LAVORATRICI CHE SI VOGLIONO 
REINSERIRE NEL MERCATO DEL LAVORO

- AZIONI POSITIVE A TUTELA DELL’UGUAGLIANZA E DELLE 
OPPORTUNITA’ DI GENERE



COLLEGATO AL LAVORO

ART.46ART.46: modifica la  L.24 dicembre 2007 n.247 e 
prevede la riforma della materia degli 
ammortizzatori sociali per il riordino degli 
istituti a sostegno del reddito, dei servizi per 
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di 
apprendistato con la adozione da parte del Governo 
di decreti  che comunque garantiscano: 
“L’UNIFORMITA’ DELLA TUTELA DEI 
LAVORATORI SUL TERRITORIO NAZIONALE 
…omissis… ANCHE CON RIGUARDO ALLE 
DIFFERENZE DI GENERE E ALLA CONDIZIONE 
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI “



RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI

OCCUPAZIONE FEMMINILE

ENTRO 24 MESI DALLA ENTRATA IN VIGORE  
DEL COLLEGATO LAVORO
SU PROPOSTA DEL MINISTRO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL MINISTRO PER LE 
PARI OPPORTUNITA’

IL GOVERNO DEVE ADOTTARE  UNO O PIU’
DECRETI LEGISLATIVI FINALIZZATI AL RIORDINO 
DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI OCCUPAZIONE 
FEMMINILE TENENDO CONTO DI ALCUNI PRINCIPI 
E CRITERI DIRETTIVI:



a) Previsione di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i 
regimi di orari flessibili legati alla conciliazione tra lavoro e vita 
familiare e favorire l’aumento dell’occupazione femminile

b) Revisione della vigente normativa sui congedi parentali
c) Rafforzamento degli istituti previsti dall’art. 9 della L. 53/2000
d) Rafforzamento dell’azione sui servizi per l’infanzia e per gli anziani 

non autosufficienti
e) Orientamento per l’utilizzo dei Fondi comunitari (FSE e PON) in via 

prioritaria per l’occupazione femminile 
f) Rafforzamento  delle garanzie per la effettiva applicazione della 

parità di trattamento in materia di occupazione e lavoro
g) Realizzazione di sistemi di raccolta ed elaborazione in grado di far 

emergere e misurare le discriminazioni di genere anche di tipo 
retributivo

h) Potenziamento di azioni a favore dell’imprenditoria femminile 
i) Previsione di azioni e interventi per l’accesso e il rientro nel mercato 

del lavoro delle donne 
j) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di 

attenzione al genere



MISURE ATTE A GARANTIRE PARI OPPORTUNITA’NELLE     

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART. 21 COLL.LAVORO

MODIFICHE AL D.LGS. 165/2001: 

� 1) art.1, comma 1,lettera c) è sostituto

� 2) art. 7,comma 1 , sostituito

� 3)art.57,comma 1, sulla Pari Opportunità costituisce il      
COMITATO UNICO DI GARANZIA 

� 4) art.57,comma 2, sostituito



FORMAZIONE COME PILASTRO 

INDISPENSABILE DELLE POLITICHE ATTIVE

- Occorre lavorare ad una sempre maggiore 
convergenza tra i sistemi dell’istruzione e del 
mercato del lavoro  al fine di sviluppare 
competenze e formazioni adeguate

RILANCIO DI STRUMENTI QUALI

Contratto di apprendistato                Tirocini formativi 

Consentono nel medio  periodo lo sviluppo di   profili 
professionali  funzionali alla crescita    economica del 
Paese 



E’ IMPORTANTE EFFETTUARE UN’ANALISI DEI 
FABBISOGNI PROFESSIONALI 

Non si può prescindere dal contatto col territorio nel 
senso di una collaborazione tra enti pubblici e privati 
coinvolti nei percorsi di ingresso nel mondo del 
lavoro



PIANO TRIENNALE PER IL LAVORO  

FORMAZIONE

� Economia delle conoscenze: il “sistema lavoro” deve poter contare 
su lavoratori il cui potere contrattuale poggi su qualità e competenze 
professionali, sulla capacità di adattamento e sui meriti

� Il nuovo quadro regolatorio delle relazioni di lavoro deve  tutelare 3 
fondamentali diritti della persona in ambito lavorativo:

1.   il diritto ad ambienti di lavoro sicuri

2. il diritto a un compenso equo non solo in quanto idoneo a   garantire 
una esistenza  libera e dignitosa ma anche perché proporzionato ai 
risultati della impresa

3.  il diritto  all’incremento delle conoscenze e delle competenze lungo 
tutto l’arco della vita quale vera garanzia di stabilità occupazionale e 
di espressione della propria personalità.



ACCORDO GOVERNO, REGIONI E PARTI 

SOCIALI DEL 17 FEBBRAIO 2010
Con questo Accordo si sono condivise innovative linee 
guida per la formazione quale principale leva per 
l’adattabilità e la occupabilità delle persone e si sono 
individuati tre presupposti:

� il lavoro è parte essenziale di tutto il percorso educativo, 
formativo e professionale di una persona

� l’impresa e l’ambiente produttivo sono il contesto più idoneo 
per lo sviluppo delle professionalità

� la certificazione formale deve interessare la reale verifica delle 
competenze di una persona, maturate anche attraverso 
l’esperienza e il lavoro, a prescindere dai corsi di formazione 
frequentati che possono al più costituire un mezzo e non la 
prova per l’acquisizione e lo sviluppo di esse.



LIBERARE IL LAVORO DALL’INCOMPETENZA

“ Centrale, per contrastare la diffusa incompetenza e 
recuperare il disallineamento tra la domanda e l’offerta 
di lavoro, è la valenza educativa e formativa del lavoro 
– di tutte le esperienze di lavoro – che si esalta 
attraverso una integrazione sostanziale tra i sistemi 
educativi e formativi e il mercato del lavoro 
valorizzando modelli di apprendimento in assetto 
lavorativo (come il contratto di apprendistato) che 
possono consentire non soltanto la 
professionalizzazione (l’apprendimento di un 
mestiere), ma anche la acquisizione di titoli di studio di 
livello secondario o terziario compresi i dottorati di 
ricerca”



AZIONI CONCORDATE
� 1) una rilevazione tempestiva su base territoriale e settoriale dei fabbisogni 

professionali di competenze sostenuta da una cabina di regia nazionale, a partire 
da un ampliamento  su base provinciale del programma Excelsior, e lo sviluppo dei 
servizi di placement nelle università e scuole superiori;

� 2) l’impiego diffuso del metodo di apprendimento “per competenze” in situazione
lavorativa in luogo di quello “per discipline separate” in situazione scolastica, la
rivalutazione dell’istruzione-formazione tecnico-professionale, il coinvolgimento 
delle imprese, singole o associate, nelle attività educative e formative;

� 3) l’accesso degli inoccupati a tirocini di inserimento, il rilancio dei corsi di 
istruzione e formazione tecnico superiore (IFTS) e dei contratti di apprendistato 
della legge Biagi, privilegiando l’apprendimento nella impresa, la rivisitazione degli 
stage;

� 4) il rientro anticipato dei cassaintegrati sulla base di accordi di formazione e 
lavoro;

� 5) l’accreditamento di “valutatori” indipendenti in grado di certificare le effettive 
competenze dei lavoratori comunque acquisite, in modo da rafforzare la 
trasparenza e la migliore informazione nel mercato del lavoro, accrescere la 
capacità di offerta sul mercato del lavoro, migliorare l’incontro tra domanda e 
offerta e stimolare la ricerca delle più utili attività formative.



Per tutte le queste azioni è fondamentale il ruolo sussidiario
delle imprese, delle associazioni datoriali e sindacali e degli enti 
bilaterali

� E’ importante potenziare la rete degli operatori, autorizzati o 
accreditati, presenti sul mercato del lavoro

� Ancor più decisivo è che attività di orientamento al lavoro e di 
collegamento con l’economia del territorio si sviluppino 
direttamente all’interno degli istituti scolastici e delle 
università, come previsto dalla Legge Biagi, sfruttando a dovere 
la posizione privilegiata degli istituti di istruzione e formazione 
nell’indicare alle aziende i giovani in possesso del curriculum 
scolastico e universitario più adatto al profilo ricercato



SUSSIDIARIETA’,CONTRASTO ALLA 

POVERTA’E PROMOZIONE 

DELL’INCLUSIONE SOCIALE
La sussidiarietà intesa come PIENA SINERGIA tra Stato e 

tutti i soggetti che operano ai diversi livelli nella società e 
nel mercato del lavoro è un perno anche per la 
realizzazione di misure di contrasto verso tutti i fenomeni 
di esclusione sociale e di povertà:

Necessità di azioni di prevenzione della condizione di 
bisogno grazie anche al ricorso all’associazionismo sociale, 
alle reti di sostegno che operano sul territorio

L’ AMMINISTRAZIONE DOVRA’ APPROFONDIRE LA 
CONOSCENZA SUL LIVELLO DI IMPATTO DEGLI 
INTERVENTI REALIZZATI PER UNA MIGLIORE 
PROGETTAZIONE DI POLITICHE E INTERVENTI 
FUTURI



SEGUE
La programmazione deve considerare destinatari 
degli interventi : i minori, gli anziani, i disabili, i 
non autosufficienti e le donne in situazioni di 
fragilità ed emarginazione

OBIETTIVO:

Realizzazione di un modello virtuoso in grado di 
coinvolgere tutti gli attori sociali ed istituzionali  
comprese le associazioni del terzo settore 



CONTRASTO ALL’ILLEGALITA’

L’Amministrazione  dovrà inoltre 

impegnarsi nel contrasto 
dell’illegalità nel lavoro a tutela 

delle garanzie essenziali di 
sicurezza sociale 



ATTIVITA’ ISPETTIVA
Liberare il lavoro dalla illegalità e dal pericolo significa 
potenziare in termini qualitativi le attività di vigilanza 
orientandole alla repressione delle violazioni sostanziali 
più gravi. 

L’attività ispettiva deve sempre più divenire sintesi sinergica 
delle azioni programmate dai diversi organi di vigilanza –
unitamente agli interventi delle forze di polizia, dei carabinieri e 
della guardia di finanza – e attuate in modo coordinato, e in 
linea di principio uniforme, a livello territoriale, anche in 
considerazione delle specifiche realtà e delle caratteristiche 
peculiari delle delle singole aree e dei diversi distretti 
economici.
Tra le priorità delle azioni ispettive e di vigilanza è centrale la 
materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



VIGILANZA E REPRESSIONE:

DEVONO ESSERE PREVALENTEMENTE RIVOLTI ALLA INDIVIDUAZIONE 

DELLE SITUAZIONI DI IRREGOLARITA’ SOSTANZIALE CON PRIORITA’ A 

QUEI SETTORI E TERRITORI OVE SI REGISTRANO CASI, PURTROPPO 

NON INFREQUENTI  DI IRREGOLARITA’ TOTALE

STRUMENTI
La piena messa a regime del buono prepagato o voucher che consente di 
far emergere importanti sacche di lavoro sommerso. Essenziale appare, 
in particolare nel Mezzogiorno, la promozione di organismi bilaterali 
istituiti istituiti dalle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e 
dei lavoratori agricoli su quella base provinciale che corrisponde 
peraltro all’ambito della contrattazione collettiva decentrata.



SISTEMA PREVIDENZIALE
OBIETTIVO:

ASSICURARE STABILITA’ AI CONTI PREVIDENZIALI

� PROMOZIONE DI UNA CULTURA PREVIDENZALE TRA I GIOVANI

� POTENZIAMENTO DELLE FUNZIONI DI IMPULSO E VIGILANZA 
SUI FONDI PENSIONISTICI INTEGRATIVI E IN SINERGIA CON LA 
COVIP E CONSEGUENTE VALORIZZAZIONE DELLA LORO 
FUNZIONE AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA ADEGUATEZZA 
DELLE PRESTAZIONI

� POTENZIAMENTO DELL’AZIONE DI GOVERNANCE DEL 
MINISTERO SU TUTTI PROCESSI IN ATTO, SUGLI ENTI 
PREVIDENZIALI E SUGLI ISTITUTI STRUMENTALI PER FAVORIRE 
UNA AZIONE COORDINATA PER IL CONTENIMENTO DELLA 
SPESA E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE



RIORGANIZZAZIONE, GOVERNANCE DEGLI ENTI 

E     VIGILANZA SULLA EROGAZIONE DI FONDI

� Intento di  condurre l’Amministrazione verso un 
modello organizzativo più moderno improntato a 
criteri di efficienza gestionale, snellimento e 
semplificazione dei processi e attento a sviluppare 
adeguate e innovative politiche in materia di 
personale

ATTENTA  AZIONE DI RICONFIGURAZIONE DELL’
AMMINISTRAZIONE DEL  MINISTERO DEL 
LAVORO SULLA BASE DI RINNOVATE MISSION 
ISTITUZIONALI



� Era stato approvato un regolamento di 
riorganizzazione già deliberato in via preliminare dal 
Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010 che 
ottempera alle previsioni dell’art.74 L.133/2008 e 
apporta le riduzioni previste alle dotazioni organiche 
della dirigenza  attraverso una revisione delle direzioni 
generali e una riconfigurazione dell’articolazione degli 
uffici presenti sul territorio  

� Art. 2 Collegato al Lavoro : Delega al Governo per la 
riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali



La norma prevede :

a) Semplificazione e snellimento dell’organizzazione e 
della struttura degli Enti e delle società vigilati

b) Razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei 
costi di funzionamento

c) Ridefinizione del rapporto di vigilanza tra Ministero 
del Lavoro , Ministero della Salute e gli Enti e Istituti 
Vigilati

d) Organizzazione del Casellario Centrale infortuni

e) Previsione dell’obbligo degli Enti e Isituti vigilati di 
adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti 
legislativi emanati in attuazione del Collegato -
Lavoro



ATTO DI INDIRIZZO PER L’ANNO 2011-2013

COLLEGATO AL LAVORO

Sotto il profilo logistico, nell’ottica di un 
contenimento della spesa l’investimento 
organizzativo deve tendere a realizzare  le case del 
welfare secondo un modello integrato di funzionalità
e utilità condivise  che prevede una razionalizzazione 
degli immobili



Grazie per l’attenzione


