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PREMESSA
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ha disciplinato il ciclo della performance per le
amministrazioni pubbliche, che si articola in diverse fasi, consistenti nella definizione e
QHOO·DVVHJQD]LRQHGHJOLRELHWWLYLQHOFROOHJDPHQWRWUDJOLREiettivi e le risorse, nel monitoraggio costante
H QHOO·DWWLYD]LRQH GL HYHQWXDOL LQWHUYHQWL FRUUHWWLYL QHOOD PLVXUD]LRQH H YDOXWD]LRQH GHOOD SHUIRUPDQFH
RUJDQL]]DWLYDHLQGLYLGXDOHQHOO·XWLOL]]RGHLVLVWHPLSUHPLDQWL,OFLFORVLFRQFOXGHFRQODUHQGLFRQWazione
dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Il Piano è stato redatto ai sensi GHOO·DUWLFRORFRPPDGHOPHQ]LRQDWR'/JVHVLULIHULVFH
al ciclo della performance per il triennio 2019 ² 2021. Nella redazione del presente Piano, inoltre, si è
tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida per il Piano della performance del 2018-20,
rilasciate GDO 'LSDUWLPHQWR GHOOD )XQ]LRQH 3XEEOLFD ')3  DL VHQVL GHOO·DUWLFROR  FRPPD  GHO 'PR
105/2016, che attribuisce ad esso le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di
ciclo della performance, avvalendosi del supporto tecnico e metodologico della Commissione Tecnica
SHUOD3HUIRUPDQFH &73 GLFXLDOO·DUWLFRORGHOFLWDWRGHFUHWR/HULFKLDPDWH/LQHH*XLGDVLFROORFDQR
in una fase di parziale modifica del D. Lgs. 150/2009 e, pur lasciando il quadro normativo
sostanzialmente confermato nel suo impianto originario, recepiscono alcune novità introdotte dal
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74.
Va precisato che le Linee Guida n.1 di giugno 2017 si riferiscono al ciclo 2018-2020 e sono rivolte ai
Ministeri;; tuttavia ² QHOOH PRUH GHOO·HPDQD]LRQH SURJUHVVLYD GL PRGXOL ULYROWL D GLIIHUHQWL JUXSSL GL
amministrazioni ² lo stesso DFP ritiene applicabili anche alle altre Amministrazioni dello Stato le
indicazioni metodologiche in esse contenute, avendo carattere generale.
/·DVSHWWR SUHYDOHQWH GHO 3LDQR q FRVWLWXLWR GDOO·LQWHJUD]LRQH GHO FG ´FLFOR GHOOD SHUIRUPDQFHµ FRQ JOL
DOWUL FLFOL GL SURJUDPPD]LRQH GHOO·$JHQ]LD 1D]LRQDOH SHU OH 3ROLWLFKH $WWLYH GHO /DYRUR GL VHJXLWR
ANPAL), con particolare riferimento a:
-

$WWR GL LQGLUL]]R GHO 0LQLVWUR GHO ODYRUR H GHOOH SROLWLFKH VRFLDOL SHU O·DQQR  GHO 
settembre 2018;;
- 'HFUHWR GHO 0LQLVWUR GHO /DYRUR H GHOOH 3ROLWLFKH 6RFLDOL DL VHQVL GHOO·DUWLFROR  GHO GHFUHWR
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, adottato, per il 2018 con DM n. 4/2018;; per il 2019 la
proposta da parte di ANPAL è stata approvata con delibera n. 44 del 20 dicembre 2018;;
- Relazione Programmatica al bilancio di previsione 2019;;
- 1RWD SUHOLPLQDUH DO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH SHU O·HVHUFL]io finanziario 2019 (approvato con
delibera n. 38 del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 13 dicembre18)
/·LQWHJUD]LRQH GHO FLFOR GHOOD SHUIRUPDQFH FRQ LO FLFOR GHOOD SURJUDPPD]LRQH Gi ANPAL, dunque, è
perseguita in termini di piena coerenza tra il Piano, la programmazione economico-finanziaria e la
SURJUDPPD]LRQHVWUDWHJLFD SLDQRGHOOHDWWLYLWj GHOO·$JHQ]LD
/·HOHPHQWR FHQWUDOH GHO 3LDQR q UDSSUHVHQWDWR GDOOD 3(5)250$1&( 25*$1,==$7,9$ /D VXD
definizione è multidimensionale e tiene conto dei seguenti aspetti:
a. $WWXD]LRQH GHOOH SROLWLFKH H FRQVHJXLPHQWR GHJOL RELHWWLYL FROOHJDWL DOO·DWWXD]LRQH GHO ' /JV
150/2015, degli indirizzi triennali e degli obiettivi annuali di cui al Decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 2 del D. Lgs. 150/2015 e delle delibere del Consiglio di
Amministrazione di ANPAL sulle scelte strategiche e sulle linee di indirizzo;;
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b. $GR]LRQH GL SLDQL H SURJUDPPL SHU IDYRULUH O·RFFXSD]LRQH H OD ULRFFXSD]LRQH GHL ODYRUDWRUL
attuazione di azioni di rafforzamento dei servizi per impiego, introduzione di metodologie per i
servizi per il lavoro e introduzione di servizi on line;;
a. Promozione e coordinamento dei Programmi cofinanziai dal Fondo Sociale Europeo;;
b. Sviluppo del Sistema Informativo Unitario del lavoro;;
c. StrategiDGLFRPXQLFD]LRQHDVXSSRUWRGHOO·XWHQ]D
d. Attività di studio, analisi, monitoraggio e valutazione;;
e. 0LJOLRUDPHQWRTXDOLWDWLYRGHOO·RUJDQL]]D]LRQHHGHOOHFRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOL
f. (IILFLHQ]DQHOO·LPSLHJRGHOOHULVRUVH
g. Sviluppo qualitativo delle relazioni esterne;;
h. Promozione delle pari opportunità.
/D SHUIRUPDQFH RUJDQL]]DWLYD ULJXDUGD L ULVXOWDWL DWWHVL GHOOH DWWLYLWj GL FRPSHWHQ]D GHOO·$JHQ]LD FRQ
riferimento a:
a. Funzioni di regolazione (atti di indirizzo, linee guida, regolamenti, circolari, etc.);;
b. Servizi a gestione diretta (es: gestione delle crisi aziendali, coordinamento nazionale di
programmi quali Erasmus e EURES, etc.);;
c. Trasferimento di risorse a enti e soggetti terzi (es: Anpal Servizi S.p.A., Regioni)
d. Funzioni strumentali (gestione del personale, acquisto di beni e servizi, predisposizione dei
ELODQFLHWF DVXSSRUWRGLVWUXWWXUHHVHUYL]LGHOO·$JHQ]LD
Il monitoraggio periodico del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati costituisce la prima
YHULILFD GHOO·HIILFDFLD UDJJLXQWD GDOOD VWUXWWXUD VRVWDQ]LDQGRVL QHOO·RVVHUYD]LRQH H QHO FRQWUROOR WHVL D
YHULILFDUQH O·DQGDPHQWR QHO WHPSR D UDFFRJOLHUH VLVWHPDWLFDPHQWH L GDWL SL ULOHYDQWL HODERUDUOL
LQWHUSUHWDUOLHGHVSRUOLDOILQHGLRWWHQHUHLQIRUPD]LRQLXWLOLDOPLJOLRUDPHQWRGHOO·DWWività.
Esso consente infatti di misurare lo sviluppo dei processi gestionali e di esaminare le attività al fine di
SUHYHQLUH DQRPDOLH DOO·LQWHUQR GHO SURFHVVR JHVWLRQDOH GDQGR OD SRVVLELOLWj GL SRUUH LQ HVVHUH OH
opportune azioni correttive.
La valutazione dei risultati conseguiti chiude il ciclo della performance, poiché in questa fase vengono
analizzati i risultati attraverso il confronto tra obiettivi conseguiti e quelli programmati.
,QWDOHSURVSHWWLYDULYHVWHLPSRUWDQ]DQRQVRORO·DQDOLVLGHOOHFDXVe che hanno determinato scostamenti
QHJDWLYLPDDQFKHLPRWLYLFKHKDQQRJHQHUDWRYDULD]LRQLSRVLWLYHLQPRGRGDFDSLWDOL]]DUHO·HVSHULHQ]D
Gli scostamenti, infatti, possono fornire informazioni preziose per la programmazione degli esercizi
successivi.
Nel presente Piano la definizione degli obiettivi generali e obiettivi specifici GHOO·$JHQ]LDqILQDOL]]DWDDO
conseguimento dei risultati connessi alla missione isWLWX]LRQDOH HG q FROOHJDWD DOO·Drticolazione
RUJDQL]]DWLYDGHOO·$JHQ]LD
In tale prospettiva, il Piano della performance 2019-2021 intende promuovere la piena realizzazione
della struttura organizzativa delineata dagli atti istitutivi, la modernizzazione GHOO·DPPLQLVWUD]LRQHHXQD
sempre maggiore sinergia tra le strutture interne, con il consoliGDPHQWRGHOO·LQQRYD]LRQHJLjDYYLDWDGDO
Ministero del /DYRURHGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOLQHOO·DPELWRGLPROWHSOLFLSrocessi, ora di competenza di
$13$/VWLPRODQGRXQDFXOWXUDGHOO·HIILFLHQ]DHGHOPLJOLRUDPHQWRFRQWLQXR
Oltre al sistema degli obiettivi sono altresì definiti gli indicatori ad essi collegati, utili alla successiva
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, alla rendicontazione dei
ULVXOWDWL FRQVHJXLWL QHOO·RWWLFD GHO PLJOLRUDPHQWR GHOOD TXDOLWj GHOO·DWWLYLWj istituzionale e della
valorizzazione del merito personale.
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Con riferimento al sistema di valutazione in adozione si precisa che O·$JHQ]LDcon il D.D del 22 agosto
del 2018 si è dotata di un autonomo sistema di valutazione del personale non dirigenziale (comparto
´)XQ]LRQLFHQWUDOL 
$L VHQVL GHOO·DUWLFROR  FRPPD  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR n. 150 del 14 settembre 2015, ANPAL si
DYYDOHGHOO·2UJDQLVPR,QGLSHQGHQWHGL9DOXWD]LRQH 2,9 GHOOD3HUIRUPDQFHGHO0LQLVWHURGHO/DYRUR
e delle politiche Sociali per OHDWWLYLWjGLFXLDOO·DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRRWWREUH
2009, n. 150.
Nella predisposizione del presente Piano, si è tenuto conto della cosiddetta piaQLILFD]LRQHWULHQQDOH´D
scorrimentoµ6LqSURYYHGXWRDGDJJLRUQDUHSHUWDQWRLl Piano della Performance 2018-201 - approvato
dal Consiglio di Amministrazione di ANPAL con deliberazione n. 6 del 27 febbraio 2018 ² per la parte
UHODWLYD DOO·DQQXDOLWj 9, con particolare riferimento agli obiettivi specifici su base triennale, fino a
ULFRPSUHQGHUH OD SLDQLILFD]LRQH GHOO·DQQR 1, in coerenza con le priorità politiche, riferiti sia al
IXQ]LRQDPHQWRGHOO·DJHQ]LDVLDDOOHSROLWLFKHGLFRPSHWHQ]DGHOODVWHVVD

                                                                                                                                  
1 Il Piano della Performance 2018 ² 2020 è disponibile sul portale ANPAL (http://www.anpal.gov.it/amministrazionetrasparente/Perfomance/Pagine/Piano-della-performance-.aspx).
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35(6(17$=,21('(//·$*(1=,$
/·$JHQ]LD 1D]LRQDOH SHU OH 3ROLWLFKH $WWLYH GHO /Dvoro è stata istituita con il Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 150 (decreto istitutivo), modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 24 settembre
2016, n. 185.
/·$JHQ]LD GRWDWD GL SHUVRQDOLWj JLXULGLFD GL GLULWWR SXEEOLFR H GL DXWRQRPLD RUJDnizzativa,
regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, è posta sotto la vigilanza del Ministero del
/DYRURH GHOOH3ROLWLFKH6RFLDOL H VRWWRSRVWD DOFRQWUROOR GHOOD&RUWHGHL&RQWLDLVHQVLGHOO·DUWLFROR
comma 4 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
/·DWWLYLWjGHOO·$JHQ]LDqGLVFLSOLQDWDGDOGHFUHWRLVWLWXWLYR DUWLFROR HGDOOR6WDWXWRDSSURYDWRFRQLO
D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108.
/·$13$/PHGLDQWHLQWHUYHQWLHVHUYL]LYROWLDPLJOLRUDUHO·HIILFLHQ]DGHOPHUFDWRGHOODYRURFRRUGLQD
la ReWH GHL VHUYL]L SHU OH SROLWLFKH GHO ODYRUR SURPXRYHQGR O·HIIHWWLYLWj GHL GLULWWL DO ODYRUR DOOD
IRUPD]LRQH H DOO·HOHYD]LRQH SURIHVVLRQDOH H GHO GLULWWR GL RJQL LQGLYLGXR DG DFFHGHUH DL VHUYL]L GL
collocamento gratuito.

MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE
L·DUWLFRORGHOOR6WDWXWRGHOO·$JHQ]LDQHLQGLYLGXDLOPDQGDWRLVWLWX]LRQDOHSUHYHGHQGRFKHO $13$/
svolga le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal decreto istitutivo, coordinando la rete dei servizi per le politiche del
lavoro, al fine di promuovere l'effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale previsti dagli
articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere a servizi di collocamento gratuito, di cui
all'articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, mediante interventi e servizi volti a migliorare
l'efficienza del mercato del lavoro.
Le funzioni attribuite a ANPAL dal D. Lgs. 150/2015 e s.m.i. sono le seguenti:
a. coordinamento della gestione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, dei servizi e delle misure
GL SROLWLFD DWWLYD GHO ODYRUR GL FXL DOO·DUWLFROR  GHO ' /JV  GHO FROORFDPHQWR GHL
disabili di cui alla Legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori
disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito
collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;;
b. definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva del lavoro;;
c. determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno di ricollocazione e di
altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati;;
d. coordinamento dell'attività della rete EURES, di cui alla decisione di esecuzione della
Commissione del 26 novembre 2012 che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento
europeo e del consiglio del 5 aprile 2011;;
e. definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo
personale di occupabilità, in linea con i migliori standard internazionali, nonché dei costi
standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro;;
f. promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei
programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con
fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;;
g. sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ivi
compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti
pubblici e privati;;
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h. gestione dell'albo nazionale di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003;;
i. gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti
cofinanziati dai Fondi comunitari;;
j. definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano
rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un
rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli
essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro;;
k. definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;;
l. vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
Legge n. 388 del 2000, nonché dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 276 del 2003;;
m. assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in
diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento
e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza
nella gestione delle crisi aziendali complesse di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;;
n. gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità
produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per
l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo di adeguamento alla
globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;;
o. gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione;;
p. svolgimento delle attività già in capo al Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali in materia di
promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini
GHOOD TXDQWLILFD]LRQH H ULTXDOLILFD]LRQH SURIHVVLRQDOH GHOO·DXWRLPSLHJR H GHOO·LPPHGLDWR
inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano.
L'ANPAL si conforma e provvede all'attuazione:
a. delle linee di indirizzo triennali e degli obiettivi annuali dell'azione in materia di politiche attive,
con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di
servizio, alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro stabiliti dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;;
b. della specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il
territorio nazionale così come stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
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ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
,OIXQ]LRQDPHQWRGHOO·$JHQ]LDqGLVFLSOLQDWRGDOGHFUHWRLVWLWXWLYR D. Lgs. n. 150/2015) e dallo Statuto.
/·$13$/ q GRWDWD DOWUHVu GL XQ SURSULR 5HJRODPHQWR GL RUJDQL]]D]LRQH GHO IXQ]LRQDPHQWR GHOOH
strutture approvato con Delibera n.29 del 10 luglio 2018 (il cui iter di approvazione da parte degli
organi competenti è attualmente in corso) e da un Regolamento di contabilità approvato con Delibera
n. 5 del 29.03.2017.
,Q SDUWLFRODUH O·DUWLFROR  GHO GHFUHWR LVWLWXWLYR LQGLYLGXD JOL RUJDQL GHOO $JHQ]LD 1D]LRQDOH SHU OH
Politiche Attive del Lavoro, che restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
a.
il presidente;;
b.
il consiglio di amministrazione;;
c.
il consiglio di vigilanza;;
d.
il collegio dei revisori.
Con il D.P.R. del 12 gennaio 2016 è stato nominato il Presidente della Agenzia Nazionale per le
Politiche AttivHGHO/DYRURFKHqLOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHGHOO·HQWHHUHVWDLQFDULFDSHUODGXUDWDGLXQ
triennio. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto istitutivo, il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a.
presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e definisce
l'ordine del giorno;;
b.
può assistere alle sedute del consiglio di vigilanza;;
c.
in caso di necessità e urgenza, sotto la sua responsabilità, può adottare provvedimenti di
competenza del consiglio di amministrazione da sottoporre a ratifica dello stesso nella
prima seduta utile. Detti provvedimenti sono immediatamente esecutivi;;
d.
sottoscrive le convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9 comma 2, all'articolo
11, comma 1, lettera e), all'articolo 13, comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27,
comma 3, del decreto istitutivo.
La nomina del Direttore Generale GHOO·$JHQ]LD q DYYHQXWD FRQ LO D.P.R. del 18 maggio 2016. Il
Direttore Generale UHVWD LQ FDULFD SHU XQ SHULRGR GL WUH DQQL DL VHQVL GHOO·DUWLcolo 8, comma 3 del
decreto istitutivo, e svolge le seguenti funzioni:
a.
predispone il bilancio preventivo e consuntivo, coordina l'organizzazione interna del
personale, degli uffici e dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;;
b.
propone al consiglio di amministrazione i regolamenti di contabilità e di organizzazione;;
c.
dà attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione;;
d.
può assistere alle sedute del consiglio di amministrazione su invito dello stesso;;
e.
formula proposte in materia di ristrutturazione operativa di ANPAL e consistenza degli
organici, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;;
f.
provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e
dai decreti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto istitutivo, all'attribuzione degli
incarichi ai dirigenti e ne effettua la valutazione;;
g.
esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal consiglio di amministrazione, e
tutti gli atti gestionali non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge, dal presente
statuto e dai regolamenti interni ad altri soggetti.
Con D.P.C.M del 22 giugno 2016 sono stati nominati i membri del Consiglio di amministrazione. Il
CdA di ANPAL ² che esercita ogni funzione non ricompresa nelle competenze degli altri organi
GHOO·$JHQ]LD- si compone di tre membri (articolo 6, comma 3 del D. Lgs n. 150/2015): il Presidente
GHOO·$JHQ]LDHGXHPHPEULQRPLQDWLSHUWUHDQQLFRQGHFUHWRGHO3UHVLGHQWHGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL
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uno su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, uno su proposta del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con D.P.C.M del 24 novembre 2016 sono stati nominati i membri del Consiglio di vigilanza di
ANPAL, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, con un incarico di durata triennale. Il Consiglio di vigilanza
formula proposte sulle linee di indirizzo generale e propone gli obiettivi strategici al CdA, oltre a
vigilare sul perseguimento e il raggiungimento degli indirizzi e degli obiettivi adottati.
Infine, i membri del Collegio dei revisori sono stati nominati con D.P.C.M. del 14 giugno 2016. Il
Collegio si compone di tre membri effettivi, due in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di due
membri supplenti in rappresentanza dei Ministeri medesimi. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza
delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati
dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica.
Il D.P.R. 26 maggio 2016, n. 108 approva lo Statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro.
Nelle more GHOODFRQFOXVLRQHGHOO·iter di approvazione del Regolamento GLRUJDQL]]D]LRQHGHOO·$JHQ]LDFKH GLVFLSOLQD LO QXPHUR GHJOL XIILFL H O·LQGLYLGXD]LRQH GHL FRPSLWL IDYRUHQGR LO GHFHQWUDPHQWR GHOOH
responsabilità amministrative - LO'HFUHWR'LUHWWRULDOHQGHILQLVFHO·RUGLQDPHQWRGHJOLXIILFLH
delle strutture di ANPAL, in conformità alle previsioni statutarie. 2
Figura 1 - Organigramma ANPAL

$L VHQVL GHOO·DUWLFROR  FRPPD  GHO '3.R. 26 maggio 2016, n. 108, nonché in base DOO·DUWLFROR 
comma 6 del Regolamento di organizzazione approvato da ultimo con Delibera n.29 del 10 luglio 2018
                                                                                                                                  
2 Regolamento di organizzazione ANPAL approvato con deliberazione n.10 del 13 dicembre 2016;; deliberazione n. 2 del 22
febbraio del 2017, deliberazione n. 9 del 31 maggio del 2017, deliberazione n. 21 del 7 novembre 2017, deliberazione n. 29
del 10 luglio 2018).
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SHU LO TXDOH q LQ FRUVR O·LWHU GL DSSURYD]LRQH ILQDOH da parte degli organi competenti  O·$13$/ si
articola in sette Uffici di livello dirigenziale non generale e quattro strutture non dirigenziali di ricerca e
consulenza tecnico-scientifica (di seguito anche Strutture di Ricerca):
 Divisione 1 ² Gestione del personale, delle relazioni sindacali e del bilancio;;
 Divisione 2 - Gestione contratti e procedure di acquisizione di beni e servizi;;
 Divisione 3 ² Autorità di Gestione dei Programmi operativi;;
 Divisione 4 ² Formazione professionale e gestione delle crisi aziendali;;
 Divisione 5 ² coordinamento dei servizi per il lavoro e del collocamento mirato delle persone
con disabilità e delle categorie protette;;
 Divisione 6 ² &RRUGLQDPHQWRWHUULWRULDOHHDXWRULWjFDSRILOD)6(DLVHQVLGHOO·DUWFRPPD
del Regolamento (UE) n. 1303/2013;;
 Divisione 7 ² Gestione e sviluppo dei sistemi informativi e delle iniziative di comunicazione;;
 Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica I - monitoraggio e valutazione dei servizi per
O·LPSLHJRHGHOOHSROLWLFKHRFFXSD]LRQDOL
 Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica II - monitoraggio e valutazione della
formazione professionale e del Fondo Sociale europeo;;
 Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica III - Ufficio di statistica e supporto
metodologico;;
 Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica IV - Analisi di contesto e Comparative.
Il Presidente, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, è coadiuvato da una Segreteria
Tecnica (di livello non dirigenziale) - FRVuFRPHSUHYLVWRGDOO·DUWGHO5HJRODPHQWRGLorganizzazione e
funzionamento delle strutture di ANPAL (Delibera n.29 del 10 luglio 2018) - posta in posizione di staff.
Il Direttore Generale, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, è coadiuvato da una
Segreteria Tecnica (di livello non dirigenziale) - FRVu FRPH SUHYLVWR GDOO·DUW  GHO 5HJRODPHQWR GL
organizzazione e funzionamento delle strutture di ANPAL - posta in posizione di staff.
A supporto degli organi di $13$/ RSHUD XQ XIILFLR VWDPSD DL VHQVL GHOO·DUWLFROR  GHOOD OHJJH Q
150/2 /·8IILFLR VWDPSD VYROJH OH SURSULH IXQ]LRQL VXOOD EDVH GHOOH GLUHWWLYH GHO SUHVLGHQWH
raccordandosi anche con la struttura amministrativa3.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2016 ha individuato le risorse umane,
finanzLDULHHVWUXPHQWDOLGHVWLQDWHDOO·$13$/HOHUHODWLYHSURFHGXUHGLWUDVIHULPHQWRGDO0LQLVWHURGHO
/DYRURHGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOLHGDOO·,VWLWXWR1D]LRQDOHSHUO·$QDOLVLHOH3ROLWLFKH3XEEOLFKH ,1$33 ²
ex ISFOL.
In attuazione del DPCM sopra richiamato, è stato disposto il trasferimento delle unità di personale nei
ruoli di ANPAL, come di seguito rappresentato:
- con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
GHOO·(FRQRPLD H GHOOH )LQDQ]H GHO  QRYHPEUH  q stato disposto ² ai fini della prima
DWWXD]LRQHGHOO·DUWLFRORFRGHO'3&0DSULOH² LOWUDVIHULPHQWRDOO·$13$/GLQ
unità di personale non dirigenziale di ruolo del MLPS;;
- con successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il
0LQLVWURGHOO·(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HGHOGLFHPEUHVRQRVWDWHWUDVIHULWHDOO·$13$/
n. 28 unità di personale non dirigenziale di ruolo del MLPS;;
- con Decreto n. 1 del 22 dicembre 2016 del Direttore Generale GHOO·,1$33 G·Lntesa con il
Direttore Generale di ANPAL, è stato disposto il trasferimento nei ruoli di ANPAL, con
                                                                                                                                  
3
  >͛ŝncarico di Capo Ufficio Stampa è stato conferito con DD n. 32 del 23 gennaio 2018
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-

GHFRUUHQ]DJHQQDLRGLQXQLWjGLSHUVRQDOHQRQGLULJHQ]LDOHGLUXRORGHOO·H[,6)2/
DLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPLHGHO'3&0DSULOH 2016);;
con Decreto n. 1 del 27 gennaio 2017 del Direttore Generale GHOO·,1$33 G·LQWHVD FRQ LO
Direttore Generale di ANPAL, è stato disposto il trasferimento nei ruoli di ANPAL, con
decorrenza 1° febbraio 2017, di n. 51 unità di personale a tempo determinDWRGHOO·,1$33 DL
VHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPDGHO'3&0DSULOH 

Nel 2018 si è provveduto alla stabilizzazione di n.51 unità di personale a tempo indeterminato ai sensi
GHOO·DUW  FR -797 L. 205/2017 (Delibera n.9 del 27 febbraio 2018 del Consiglio di
Amministrazione di Anpal).
Con DD prot. n. 390 del 08/10/2018 sono stati individuati i gruppi di lavoro di secondo livello
rappresentati nella figure 2 e 3, i cui responsabili sono stati individuati con DD prot. n. 592 del
31/12/2018 ai quali sono state attribuite due fasce economiche (A e B) come da decreto n. 349/2018
UHODWLYR DOO·DGR]LRQH GHL FULWHUL GL FRQIHULPHQWR GHJOL incarichi di responsabilità e relativi criteri di
ponderazione tra le posizioni organizzative e di responsabilità.
Figura 2 - Gruppi di lavoro (Divisioni)

Divisione  I  ʹ Gestione  del  
personale,  delle  relazioni  
sindacali  e  del  bilancio

Divisione  II  ʹ Gestione  
contratti  e  procedure  di  
acquisizione  di  beni  e  servizi

Divisione  III  ʹ Autorità  di  
Gestione  dei  Programmi  
operativi

Divisione  IV  ʹ Formazione  
professionale  e  gestione  delle  
crisi  aziendali

Divisione  V  ʹ coordinamento  
dei  servizi  per  il  lavoro  e  del  
collocamento  mirato  delle  
persone  con  disabilità  e  delle  
categorie  protette  

Divisione  VI  ʹ coordinamento  
territoriale  e  autorità  capofila  
&^ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϭϮϯ͕
comma  8,  del  Regolamento  
(UE)  n.  1303/2013

Divisione  VII  ʹ gestione  e  
sviluppo  dei  sistemi  
informativi  e  delle  iniziative  di  
comunicazione

GRUPPI  DI  LAVORO  DI  CARATTERE  AMMINISTRATIVO
Ź

Ź

KZ'E//KEdd/s/d͚

Ź

Ź

Gestione  del  
personale  ex  
Ministero
Gestione  del  
personale  Ex  Inapp
Sviluppo  del  
personale,  
formazione,  relazioni  
sindacali.  
Programmazione  e  
coordinamento
Gestione  
contabile:impegni  e  
pagamenti

Ź
Ź

Ź

Ź

Acquisto  di  beni  e  
servizi
Gestione  
amministrativa  e  
controllo  dei  servizi  e  
delle  forniture
Contenzioso,  anche  
relativo  alle  
programmazioni  FSE  
concluse
Gestione  della  
logistica,  
sicurezza,protocollo  
informatico  
ontenzioso,  anche  
relativo  alle

Ź

Ź

Redazione  dei  bilanci

Ź

Ź
Ź

Coordinamento  
servizi  per  il  lavoro  e  
collocamento
Assegno  di  
ricollocazione
Accreditamento  e  
autorizzazione

'ZhWW//^hWWKZdKdE/K^/Ed/&/K>>dd/s/d͛>>/s/^/KE/
Ź

Ź

Vigilanza  su  fondi  
interprofesisonali  e  
bilaterali  e  
promozione  della  
formazione  per  
occupati

Ź

Ź

Ź

Attuazione  PON  SPAO
Attuazione  PON  IOG
Controllo  delle  
attività  finanziate  a  
valere  sui  programmi  
operativi
Sistema  di  gestione  e  
controllo-‐ attività  
trasversali  relative  ai  
PO  ʹ gestione  POC  
SPAO
Programmazione  e  
Monitoraggio  dei  
progetti

Ź

Ź

Ź

Coordinamento  punti  
di  contato  nazionali,  
strumenti  europei  di  
trasparenza  e  
promozione  attività  di  
formazione  
Attività  di  
oerientamento  
Ăůů͛ŝŶƐĞƌŝŵĞŶƚŽ
lavorativo  e  di  
supporto  alle  
transizioni  dal  
sistema  di  istruzione  
e  formazione  verso  il  
lavoro.  Supporto  alle  
attività  trasversali  
della  Divisione
Autorità  di  Gestione  
del  FEG  e  definizione  
degli  interventi  di  
politica  attiva  per  la  
risoluzione  delle  crisi  
aziendali

Ź

EURES  e  progetti  a  
sostegno  della  
ŵŽďŝůŝƚăŶĞůů͛h

Ź

Ź

Ź
Ź

Ź

Ź

Ź

Ź

Normativa  in  materia  
di  FSE
Normativa  in  materia  
di  FSE  e  procedure  
comuni.  Dialogo  
sociale  ʹ COESIF-‐
EGESIF
Coordinamento  POR  
Area  interna.  
Irregolarità  OLAF.  
Coordinamento  PON,  
strategia  di  
macroarea,  PRA  e  
OT11
Accordo  di  
partenariato  e  
indirizzo  OT8,  OT9  e  
OT10;  innovazione  
sociale,  
comunicazione  FSE,  
Comitato  FSE
Monitoraggio  FSE  ʹ
supporto  alle  attività  
trasversali  e  di  
particolare  
complessità  e  
ƐƵƉƉŽƌƚŽĂůů͛Ě

Ź

Ź
Ź

Sistema  informativo  
unitario  delle  
politiche  del  lavoro
Trattamento  dei  dati  
personali  e  gestione  
dei  contratti

Sviluppi  applicativi  a  
supporto  delle  
procedure  di  
autogoverno  sistema  
di  gestione  e  
controllo  dei  PON  
(SIGMA)  e  attività  
trasversali
Attività  di  
comunicazione
Sistema  informativo  
della  formazione  
professionale
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GRUPPI  DI  LAVORO  E  CONSULENZA  TECNICA  -‐ SCIENTIFICA

Figura 3 - Gruppi di lavoro (Strutture)

STRUTTURA  1
Struttura  di  ricerca  e  
consulenza  tecnico-‐scientifica  I  
-‐ monitoraggio  e  valutazione  
ĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽĞĚĞůůĞ
politiche  occupazionali;  

STRUTTURA  2
Struttura  di  ricerca  e  consulenza  
tecnico-‐scientifica  II  -‐ monitoraggio  
e  valutazione  della  formazione  
professionale  e  del  Fondo  Sociale  
europeo

Ź
Ź

Monitoraggio  e  
valutazione  dei  servizi  
per  l'impiego

Ź

Monitoraggio  e  
valutazione  politiche  
occupazionali.  Supporto  
alle  attività  trasversali  
della  Struttura
Ź

Definizione  delle  specifiche  
tecniche  e  sfruttamento  
statistico  del  sistema  
informativo  della  
formazione  professionale  e  
supporto  
all'implementazione  del  
sistema  informativo  delle  
professioni  e  delle  
qualificazioni
Monitoraggio  e  valutazione  
della  formazione  
professionale  e  delle  attività  
finanziate  dai  programmi  
operativi  nazionali  e  
regionali  cofinanziati  dal  
FSE.  Supporto  alle  attività  
trasversali  della  Struttura

STRUTTURA  3
Struttura  di  ricerca  e  consulenza  
tecnico-‐scientifica  III  -‐ Ufficio  di  
statistica  e  supporto  
metodologico

Ź

Ź

Supporto  statistico  
metodologico  alle  
strutture  e  alle  divisioni  e  
raccordo  con  il  Sistema  
Statistico  Nazionale.  
Supporto  alle  attività  
trasversali  della  Struttura
Sviluppo  di  metodologie  
a  supporto  della  gestione  
dei  servizi  per  l'impiego  e  
delle  politiche  
occupazionali  e  della  
formazione.

STRUTTURA  4
Struttura  di  ricerca  e  consulenza  
tecnico-‐scientifica  IV  -‐ Analisi  di  
contesto  e  Comparative

Ź

Analisi  di  contesto    
economico  occupazionale  
e  sfruttamento  statistico  
del  Sistema  Informativo  
Unitario

Ź

Analisi  comparative  a  
livello  nazionale  e  
internazionale  in  materia  
di  politiche  attive  del  
lavoro

Di seguito si forniscono alcuni dati relativi alle risorse umane assegnate alO·$JHQ]LD DOOD GDWD GHO 31
dicembre 2018. Si segnala che, rispetto al numero di risorse umane trasferite ad ANPAL al 1° gennaio
2018, sono intervenute n. 4 cessazioni per pensionamento e un decesso.
Il personale in servizio, rispetto alla quota complessiva di risorse umane assegnate, va considerato al
netto del personale attualmente in comando e o distacco presso altre Amministrazioni e del personale
in aspettativa, anche sindacale, pari complessivamente a n. 18 unità.
Figura 4 - Totale dipendenti in servizio al 31/12/2018 per comparto di appartenenza

  

Comparto

Totale dipendenti
per comparto di
appartenenza

Ministeri

104

Enti di ricerca

144

Totale dipendenti

248

Altro (risorse comandate da altre
Amministrazioni)

2

Totale  dipendenti  in  servizio  al  01/02/2017  per  
comparto  di  appartenenza  
Altro
1%
Ministeri
41%
Enti  di  r icerca
58%

Ministeri
Enti  di  ricerca
Altro  (risorse  comandate
da  altre  Amministrazioni)
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Figura 5 - Totale dipendenti in servizio al 31/12/2018 per fasce di età

Fascia di età

Totale dipendenti
per fasce di età

Totale  dipendenti  per  fasce  di  età
oltre  64
1%

<  25
0%

tra  25  e  34
2%
tra  35  e  44
20%

< 25

0

tra 25 e 34

4

tra 35 e 44

52

tra 45 e 54

127

tra  45  e  54

tra 55 e 64

68

tra  55  e  64

oltre 64

2

tra  55  e  64
27%

<  25
tra  25  e  34
tra  35  e  44

oltre  64

Totale compelssivo

tra  45  e  54
50%

253

Tabella 1 - 7RWDOHGLSHQGHQWLLQVHUYL]LRSHULQTXDGUDPHQWRJLXULGLFR FRPSDUWR´)XQ]LRQLFHQWUDOLµ

Totale dipendenti in servizio per inquadramento giuridico
FRPSDUWR´)XQ]LRQLFHQWUDOLµ

Area ministeriale

Area III

Area II

Area I

F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F7
F6
F5
F4
F3
F2
F1
F3
F2
F1
totale

0
0
3
17
6
4
3
0
0
26
4
17
14
4
0
0
1
99
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Tabella 2 - 7RWDOHGLSHQGHQWLLQVHUYL]LRSHULQTXDGUDPHQWRJLXULGLFR FRPSDUWR´(QWLGLULFHUFDµ

Area Enti di Ricerca

Totale dipendenti in servizio per inquadramento giuridico
FRPSDUWR´(QWLGLULFHUFDµ
IV
Funzionario amministrazione
V
5
IV
20
C.T.E.R.
V
6
VI
28
V
5
Collaboratore amministrazione
VI
2
VII
22
VI
1
Operatore tecnico
VII
1
VIII
6
VII
Operatore amministrazione
VIII
I
Ricercatore e Tecnologo
II
1
III
46
totale
143

Figura 6 - Totale dipendenti suddivisi per genere al 31/12/2018

Totale  dipendenti  per  genere
Totale dipe nde nti pe r
ge ne re

Ge ne re
Uomini
Donne

Totale

77
163
240

0%

Donne  
68%

Uomini
32%
Uomini
Donne

  

Con Decreto Direttoriale n. 35 del 23 febbraio 2017 sono stati conferiti gli incarichi di responsabile
delle quattro strutture di ricerca e consulenza tecnico-scientifica ad altrettanti dipendenti appartenenti al
comparto ente di ricerca.
&RQVLGHUDWDO·HVLJHQ]DGLRUJDQL]]DUHLOODYRURDOO·LQWHUQRGHLVHWWHXIILFLGLULJHQ]LDOLQRQJHQHUDOLHGHOOH
TXDWWURVWUXWWXUHQRQGLULJHQ]LDOLGLULFHUFDHFRQVXOHQ]DVFLHQWLILFDDOILQHGLRWWLPL]]DUHO·Hfficienza e
O·HIILFDFLDGHOODstruttura, con DD prot. n. 390 del 08/10/2018, si è disposta O·RUJDQL]]D]LRQHGLVHFRQGR
OLYHOOR FKH KD SRUWDWR DOO·LQGLYLGXD]LRQH GLJUXSSL GL ODYRUR GL FDUDWWHUH DPPLQLVWUDWLYR e di supporto
tecnico scientifico alle attività delle divisioni e gruppi di lavoro e consulenza scientifica operanti
QHOO·DPELWRGHOOHVWUutture di ricerca e consulenza tecnico-scientifica.
Infine, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro
GHOO·(FRQRPLDHGHOOH)LQDQ]HGHOJLXJQRqVWDWRGLVSRVWRLOWUDVIHULPHQWRDG$13$/GLQ
unità di personale di livello dirigenziale non generale appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
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, 'LULJHQWL GHOO·$JHQ]LD IHUPR UHVWDQGR TXDQWR SUHYLVWR GDO GHFUHWR LVWLWXWLYR H LQ FRQIRUPLWj
DOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVlativo 30 marzo 2001, n. 165:
a.
curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore
adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando, laddove
previsto dal regolamento di contabilità, i relativi poteri di spesa;;
b.
formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;;
c.
GLULJRQR FRQWUROODQR H FRRUGLQDQR O·DWWLYLWj GHJOL XIILFL FKH GD HVVL GLSHQGRQR H GHL
responsabili dei procedimenti amministrativi;;
d.
provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai
propri uffici;;
e.
svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Direttore Generale;;
f.
effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, secondo quanto stabilito
dalla normativa di riferimento e dal regolamento di organizzazione.
Figura 7 - Dirigenti in servizio al 31/12/2018 per fasce di appartenenza

Dirigenti di II fascia

A
B

n.
5
1

totale

6

Le informazioni relative al personale ANPAL sono disponibili sul sito istituzionale al seguente
indirizzo: http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Personale/Pagine/default.aspx
/·$13$/ VL DYYDOH DOWUHVu GHO supporto di collaboratori esterni, mediate la stipula di contratti di
affidamento di servizi di assistenza tecnica, per il supporto legale, la gestione dei programmi
cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo e con il Fondo Europeo di adeguamento alla
GlobaOL]]D]LRQH )(* O·DWWLYLWjGLYHULILFDHFRQWUROORQHLFRQIURQWLGHLIRQGLLQWHUSURIHVVLRQDOLSHUOD
formazione continua.
come di seguito rappresentato.
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$77,9,7'(//(67587785('(//·$*(1=,$
L·$13$/VLDUWLFRODLQ sette Uffici di livello dirigenziale non generale, quattro strutture non dirigenziali
di ricerca e consulenza tecnico-scientifica, una Segreteria Tecnica (di livello non dirigenziale) del
Presidente e una Segreteria Tecnica (di livello non dirigenziale) del Direttore Generale, descritti qui di
seguito.
Divisione 1 ² Gestione del personale, delle relazioni sindacali e del bilancio
 Finalità
In capo alla Divisione 1 rientrano tutte le attività organizzative di carattere trasversale a
supporto della Direzione Generale e delle altre Divisioni e SWUXWWXUHGHOO·$JHQ]LD/D'LYLVLRQH
q FRPSHWHQWH SHU WXWWH OH DWWLYLWj FRUUHODWHDOO·DXWR-funzionamento di ANPAL e in particolare
per le attività legate alla gestione del personale e delle risorse finanziarie.
 Organizzazione e attività
a) gestione del personale, sviluppo e crescita professionale raccordo con i responsabili di
struttura e Direttore Generale;;
b) gestione aspetti economico - patrimoniali, contabili e finanziari, inclusa la redazione dei
bilanci;; gestione e controllo del fondo di rotazione L. 236/93;;
c) definizione dei piani formativi e identificazione dei percorsi formativi personalizzati;;
supporta al Direttore Generale nei rapporti con le organizzazioni sindacali;;
d) supporto al Direttore Generale nella gestione del processo di programmazione e
controllo;;
e) gestione dei procedimenti disciplinari.
Divisione 2 - Gestione contratti e procedure di acquisizione di beni e servizi
 Finalità
La Divisione 2 ha la gestione dei processi di acquisto e cura le procedure di affidamento dei
servizi e delle forniture;; è cRPSHWHQWHDOWUHVuQHOODPDWHULDGHOFRQWHQ]LRVRLQFDSRDOO·$13$/H
FXUDJOLDVSHWWLORJLVWLFLSHULOIXQ]LRQDPHQWRGHOO·$JHQ]LDHGHOODVXDVHGH$OOD'LYLVLRQH 2 fa
capo anche il RSPP per tutte le materie di competenza e per quanto attiene alla salute e alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.
 Organizzazione e attività
a) gestione dei processi di acquisto;;
b) gestione amministrativa dei servizi e delle forniture;;
c) gestione del contenzioso in capo all'Agenzia, anche relativo alla programmazione FSE
concluse e schede OLAF;;
d) gestione degli aspetti logistici, del servizio di corrispondenza;;
e) gestione degli aspetti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Divisione 3 ² Autorità di Gestione dei Programmi operativi
 Finalità
Nella Divisione 3 q LQFDUGLQDWD O·$XWRULWj Gi Gestione dei Programmi cofinanziati dal Fondo
6RFLDOH(XURSHRDWLWRODULWjGHOO·$JHQ]LD/D'LYLVLRQHGHILQLVFHOHOLQHHGHOODSURJUDPPD]LRQH
dei programmi e dei progetti cofinanziati dal FSE gestendo a tal fine le risorse attribuite e
curandone il monitoraggio, al fine di garantire il pieno perseguimento degli obiettivi fissati.
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Organizzazione e attività
a) definizione, sulla base degli indirizzi del vertice amministrativo, e in coerenza con le
indicazioni delle autorità capofila, della programmazione dei programmi cofinanziati
con il Fondo Sociale Europeo, nonché di progetto cofinanziati dai Fondi comunitari;;
b) definizione, in linea con gli indirizzi del vertice amministrativo, di progetti finanziabili a
valere sui programmi cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo;;
c) gestione delle risorse dei programmi cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo,
monitoraggio delle le risorse impegnate e di quelle spese per assicurare il
raggiungimento degli obiettivi;;
d) controllo di primo livello delle attività dei programmi cofinanziati con FSE;;
e) definizione dei rapporti con i soggetti beneficiari e gli organismi intermedi.

Divisione 4 ² Formazione professionale e gestione delle crisi aziendali
 Finalità
In capo alla Divisione 4 rientrano le competenze relative alla formazione professione, per la
promozione di programmi volti alla qualificazione e alla riqualificazione professionale. La
Divisione vigila altresì sui fondi interprofessionali e sui fondi bilaterali per la formazione
continua. Ha il ruolo di Autorità nazionale per le attività connesse al Programma Erasmus e il
ruolo di Autorità di gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
Infine, anche con il supporto di Anpal Servizi S.p.A., la Divisione fornisce assistenza nei casi di
crisi aziendali e gestisce i programmi di reimpiego ad esse correlati.
 Organizzazione e attività
a) promozione e coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone
disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego
e immediato reinserimento lavorativo;;
b) coordinamento e supporto tecnico e regolatorio in materia di formazione per gli
occupati;; vigilanza sui fondi interprofessionali e fondi bilaterali per la formazione
continua;;
c) ruolo di Autorità nazionale per le attività connesse al programma Erasmus e formazione
professionale;;
d) programmazione, gestione, controllo e monitoraggio finanziario proprie dell'Autorità di
gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;;
e) attività di assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende;; gestione dei
programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende;;
f) JHVWLRQHGHO5HSHUWRULRQD]LRQDOHGHJOLLQFHQWLYLDOO·RFFXSD]LRQHGLFXLDOO·DUWLFRORGHO
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Divisione 5 ² coordinamento dei servizi per il lavoro e del collocamento mirato delle persone
con disabilità e delle categorie protette
 Finalità
In capo alla Divisione 5 vi è il coordinamento dei servizi per il lavoro e il collocamento mirato delle
persone con disabilità e delle categorie protette. La Divisione definisce gli standard di servizio in
UHOD]LRQHDOOH PLVXUH GLFXLDOO·DUWLFRORGHOGHFUHWRLVWLWXWLYRHJHVWLVFHOHSROLWLFKHILQDOL]]DWHDO
UHLPSLHJRGHLODYRUDWRULLQFOXVRO·DVVHJQRGLULFROORFD]LRne;; la Divisone inoltre coordina le attività
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GHOOD UHWH HXURSHD GHL VHUYL]L SHU O·LPSLHJR (85(6  H JHVWLVFH O·DOER QD]LRQDOH GHL VRJJHWWL
accreditati ai servizi per il lavoro.
 Organizzazione e attività
a) FRRUGLQDPHQWRGHOODJHVWLRQHGHOO·$VVLFXUD]LRQHVRFLDOHSHUO·LPSLHJR
b) coordinamento della gestione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui
DOO·DUWLFRORGHOFROORFDPHQWRGHOORVSHWWDFRORHGHOFROORFDPHQWRGHLGLVDELOLGLFXL
alla legge n. 68 del 1999, nonché delle politiche di attivazione dei disoccupati;;
c) GHILQL]LRQH GHJOL VWDQGDUG GL VHUYL]LR LQ UHOD]LRQH DOOH PLVXUH GL FXL DOO·DUWLFROR  GHO
presente decreto;;
d) JHVWLRQH GHOOH SROLWLFKH ILQDOL]]DWH DO UHLPSLHJR GHL ODYRUDWRUL LYL LQFOXVR O·DVVHJQR GL
ricollocazione;;
e) anche in raccordo con le strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico
scientifica, presentazione di proposte in tema di determinazione delle modalità
RSHUDWLYH H GHOO DPPRQWDUH GHOO·DVVHJQR GL ULFROORFD]LRQH H GL DOWUH IRUPH GL
coinvolgimento dei privati DFFUHGLWDWLDLVHQVLGHOO·DUWLFROR
f) FRRUGLQDPHQWRGHOO·DWWLYLWjGHOODUHWH(85(6GLFXLDO5HJRODPHQWR8(GHO
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di
VHUYL]L SHU O·LPSLHJR (85(6 DOO·DFFHVVR GHL Oavoratori ai servizi di mobilità e a una
maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE)
492/2011 e 1296/2013;;
g) JHVWLRQHGHOO·DOERQD]LRQDOHGHOOHDJHQ]LHSHULOODYRURGLFXLDOO·DUWLFRORGHOGHFUHWR
legislativo n. 276 del 2003;;
h) GHILQL]LRQH H JHVWLRQH DQFKH PHGLDQWH O·DWWLYD]LRQH GL $QSDO 6HUYL]L 6S$ HG LQ
raccordo con la Divisione 3, dei programmi per il riallineamento delle aree per le quali
non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del
lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali;;
i) svolgimento di attività di supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni
non siano stati assicurati;;
j) JHVWLRQH GHOO·DOER QD]LRQDOH GHL VRJgetti accreditati ai servizi per il lavoro e cura i
SURFHGLPHQWL SHU O·DFFUHGLWDPHQWR QD]LRQDOH DL VHQVL GHOO·DUWLFROR  GHO GHFUHWR
legislativo n. 150/2015.
Divisione 6 ² FRRUGLQDPHQWRWHUULWRULDOHHDXWRULWjFDSRILOD)6(DLVHQVLGHOO·DUWFRPPD,
del Regolamento (UE) n. 1303/2013
 Finalità
Nella Divisione 6 q LQFDUGLQDWD O·DXWRULWj FDSRILOD GHO )RQGR 6RFLDOH (XURSHR )6(  DL VHQVL
GHOO·DUWLFRORFRPPDGHO5HJRODPHQWR 8( QHGKDLQFDSRLOFRRUGLQDPHQWR
territoriale.
 Organizzazione e attività
a) promozione, coordinamento, accompagnamento e monitoraggio, in raccordo con
O·$JHQ]LD SHU OD FRHVLRQH WHUULWRULDOH GHL SURJUDPPL FRILQDQ]LDWL GDO )RQGR 6RFLDOH
Europeo, nonché dei programmi finanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del
Fondo Sociale Europeo;;
b) promozione e accompagnamento, secondo gli indirizzi del vertice amministrativo, degli
interventi trasversali ai programmi cofinanziati dai Fondi Europei.
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c) svolgimento delle funzioni di autorità di certificazione nelO·DPELWR GHOO·DWWXD]LRQH GL
iniziative cofinanziate dai Fondi comunitari;;
d) coordinamento, in raccordo con la Divisione 1, delle azioni relative al piano di
UDIIRU]DPHQWRDPPLQLVWUDWLYR 35$ GHOO·$JHQ]LD
e) raccordo con le strutture e territoriali, accompagnando e monitorandone le attività ed
assicurando il necessario supporto informativo ed organizzativo alle Divisioni 3,4 e 5;;
f) definizione, in raccordo con le divisioni 3, 4 e 5 dei progetti di incentivazione della
mobilità transnazionale e transregionale, partecipando alle reti ed ai bandi europei.
Divisione 7 ² gestione e sviluppo dei sistemi informativi e delle iniziative di comunicazione
 Finalità
In capo alla Divisione 7 vi è la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi, anche ai fini della
definizione del Fascicolo del lavoratore. La Divisione inoltre, coordina le iniziative di
FRPXQLFD]LRQHHGKDODUHVSRQVDELOLWjVLDGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLGLFXLO·$13$/q
titolare che la gestione del sistema informativo della formazione professionale.
 Organizzazione e attività
a) sviluppo e gestione in maniera integrata del sistema informativo unitario delle politiche
GHOODYRURGLFXLDOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQDQFKHDL
fini della realizzazione del Fascicolo del lavoratore;;
E SUHGLVSRVL]LRQHGHJOLVWUXPHQWLWHFQRORJLFLSHULOVXSSRUWRDOO·DWWLYLWjGLLQWHUPHGLD]LRQH
WUDGRPDQGDHRIIHUWDGLODYRURHO·LQWHUFRQQHVVLRQHFRQJOLDOWULVRJJHWWLSXEEOLFLHSULYDWL
c) sviluppo e gestione dei sistemi informativi gestionali a supporto delle funzioni di
autogoverno;;
d) sviluppo e gestione dei sistemi informativi gestionali a supporto della gestione e
certificazione delle spese connesse ai programmi cofinanziati con fondi strutturali;;
e) gestione delle interlocuzioni con altri enti, anche sovranazionali, ai fini
GHOO·LQWHURSHUDELOLWjHGHOO·LQWHUVFDPELRGLGDWL
f) svolgimento delle funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali di cui
O·$JHQ]LDVLDWLWRODUHDLVHQVLGHOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR 2003, n. 196;;
g) sviluppo e gestione del sistema informativo della formazione professionale di cui
DOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQ
Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica 1 - monitoraggio e valutazione dei servizi
SHUO·LPSLHJRHGHOOHSROLWLFKHRFFXSD]LRQDOL
 Finalità
In capo alla Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica 1 YLqO·DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRH
GLYDOXWD]LRQHGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJRHGHOOHSROLWLFKHRFFXSD]LRQDOL
 Organizzazione e attività
a) definizione delle specifiche tecniche del sistema informativo unitario delle politiche
GHOODYRUR GLFXLDOO·DUWLFRORGHO'/JV HGHILQL]LRQHGHO)DVFLFRORGHO
lavoratore;;
b) sfruttamento statistico del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro
DQFKHDLILQLGHOPRQLWRUDJJLRGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
c) monitoraggio e valutazione del Piano nazionale per la Garanzia Giovani;;
d) monitoraggio delle politiche del lavoro, anche in correlazione con le politiche di
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sviluppo locale ed agli interventi volti ad affrontare i casi di crisi aziendali.
Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica 2 - monitoraggio e valutazione della
formazione professionale e del Fondo Sociale europeo
 Finalità
In capo alla Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica 2 YLqO·DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRH
di valutazione della formazione professionale e del Fondo Sociale Europeo.
 Organizzazione e attività
a) definizione delle specifiche tecniche e sfruttamento statistico del sistema informativo
della formazione professionale;;
b) monitoraggio delle attività di formazione a finanziamento pubblico;;
c) monitoraggio delle attività di formazione cofinanziate dai fondi interprofessionali per la
formazione continua;;
G  VXSSRUWR QHOO·LPSlementazione del sistema informativo delle Professioni,
GHOO·RFFXSD]LRQHHGHLIDEELVRJQL
e) monitoraggio e valutazione delle attività finanziate dai programmi operativi
nazionali e regionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica 3 - Ufficio di statistica e supporto
metodologico
 Finalità
Nella Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica 3 qLQFDUGLQDWRO·8IILFLRGLVWDWLVWLFDH
GL VXSSRUWR PHWRGRORJLFR DOOD JHVWLRQH GHL VHUYL]L SHU O·LPSLHJo e delle politiche per
O·RFFXSD]LRQHHODIRUPD]LRQH
 Organizzazione e attività
a) raccordo con il Sistema Statistico Nazionale.
E VYLOXSSRGLPHWRGRORJLHDVXSSRUWRGHOODJHVWLRQHGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJRHGHOOH
politiche occupazionali e della formazione, ivi inclusa la definizione delle
metodologie di profilazione degli utenti, e dei costi standard applicabili ai servizi e alle
PLVXUHGLFXLDOO·DUWLFRORGHOGHFUHWRLVWLWXWLYR
c) supporto statistico metodologico.
Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica 4 - Analisi di contesto e Comparative
 Finalità
La Struttura di ricerca e consulenza tecnico-scientifica 4 svolge attività di analisi sia di contesto
che di tipo comparativo in materia di politiche attive del lavoro.
 Organizzazione e attività
a) analisi del contesto economico ed occupazionale;;
b) sfruttamento statistico delle comunicazioni obbligatorie;;
c) analisi comparative a livello nazionale ed internazionale in materia di politiche
attive del lavoro.
Segreteria Tecnica del Direttore Generale
 Finalità
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Il Direttore Generale si avvale di una Segreteria tecnica con compiti di diretta collaborazione.
La Segreteria tecnica assicura il supporto necessario al Direttore Generale nelle attività di
competenza.
Organizzazione e attività
a) istruttoria degli atti provenienti dalle divisioni e dalle Strutture di ricerca e consulenza
tecnico-scientifica da sottoporre alla valutazione del Direttore Generale;;
b) analisi e verifica dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale predisposti
dalle divisioni e dalle strutture, con particolare riferimento ai documenti da porre
DOO·DWWHQ]LRQHGHO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQH
c) redazione dossier di approfondimento sulle tematiche relative ai rapporti del Direttore
Generale con gli organi collegiali di ANPAL;;
d) partecipazione a tavoli tecnici istituzionali su designazione del Direttore Generale;;
H FRRUGLQDPHQWRGHOO·LVWUXWWRULDHSUHGLVSRVL]LRQHGHJOLDWWLGLLQGLUL]]RHGLRUJDQL]]D]LRQH
del Direttore Generale e supporto al Direttore Generale nella pianificazione dei processi di
monitoraggio e verifica delle attività;;
g) supporto al Direttore Generale nella redazione di progetti speciali e nel coordinamento
delle attività progettuali che coinvolgono più divisioni e strutture di ricerca, nonché
coordinamento di progetti speciali assegnati dal Direttore Generale.

Segreteria Tecnica del Presidente
 Finalità
Il Presidente si avvale di una Segreteria tecnica con compiti di diretta collaborazione. La
Segreteria tecnica assicura il supporto necessario al Presidente nelle attività di competenza.
 Organizzazione e attività
6XSSRUWRWHFQLFRDO3UHVLGHQWHQHOOHDWWULEX]LRQLGLFXLDOO·DUWLFRORGHO'35PDJJLRQ
108 e precisamente:
D FRQYRFD]LRQHHGHILQL]LRQHGHOO·RUGLQHGHOJLRUQRGHO&G$
b) assistenza nelle sedute del consiglio di vigilanza;;
c) provvedimenti che il Presidente può adottare;;
d) convenzioni di cui all'articolo 4, comma 17, all'articolo 9 comma 2, all'articolo 11, comma
1, lettera e), all'articolo 13, comma 6, all'articolo 19, comma 7, e all'articolo 27, comma 3, del
decreto istitutivo.
/·8IILFLRGLVHJUHWHULDWHFQLFDGHOSUHVLGHQWHDVVLFXUDLQROWUHOHIXQ]LRQLGLVHJUHWHULDGHJOL
organi collegiali.
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PROGRAMMAZIONE E POLITICA DI BILANCIO
Come si è detto, la pianificazione ² intesa essa come processo di definizione degli obiettivi, delle attività
e dei tempi per la loro realizzazione, dei risultati da conseguire, dei benefici attesi e delle risorse
necessarie per il loro raggiungimento - si articola in:
x pianificazione strategica;;
x programmazione operativa.
Il Consiglio di Amministrazione definisce nella relazione programmatica, su base almeno annuale, le
OLQHHVWUDWHJLFKHHOHSROLWLFKHGLVHWWRUHHPDQDQGROHGLUHWWLYHJHQHUDOLSHUO·D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDHSHU
la conseguente gestione, sulla base delle proposte del Direttore Generale e in conformità delle direttive
del Ministero vigilante e del Consiglio di Vigilanza.
&RQVHJXHQWHPHQWH LO 'LUHWWRUH *HQHUDOH LQGLYLGXD O·DUWLFROD]LRQH GHL SURFHVVL GL SURJUDPPD]LRQH
operativa, assicurando la coerenza tra le linee strategiche e di indirizzo ed i programmi e progetti dei
centri di responsabilità di secondo livello, nonché con le risorse finanziarie disponibili.
La struttura organizzativa contabile si basa su un unico centro di responsabilità di primo livello, che fa
capo al Direttore Generale di ANPAL e su sette centri di responsabilità di secondo livello (Divisioni).
Nella nota preliminare al bilancio sono definiti gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività che i
centri di responsabilità sono tenuti a conseguire ed attuare in termini di servizi e prestazioni. La nota
preliminare enuncia altresì i criteri di massima a cui i titolari dei centri di responsabilità di livello
inferiore debbono conformare la loro gestione.
La quantificazione e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie sono definite nel decreto
DWWXDWLYRGLFXLDOO·DUWFRPPDGHO'/JVQHSUHFLVDPHQWHQHO'3&0GHODSULOH
GRYHVRQRVWDWLDGRWWDWLLFULWHULSHUO·LQGLYLGXD]LRQH GHOOHULVRUVH umane, finanziarie e strumentali del
0LQLVWHUR GHO /DYRUR H GHOOH 3ROLWLFKH 6RFLDOL H GHOO·,VWLWXWR SHU OR VYLOXSSR GHOOD IRUPD]LRQH
professionale dei lavoratori (ISFOL, che dal 1° dicembre 2016 ha assunto la denominazione di
INAPP).
&RQ 3URWRFROOR G·LQWHVa del 22 settembre 2016 FRQ SURURJD LQ FRUVR GL SHUIH]LRQDPHQWR SHU O·DQQR
2018, qVWDWRGLVFLSOLQDWRO·DYYDOLPHQWRGHOSHUVRQDOHGHO0LQLVWHURGHO/DYRURHGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOL
da parte di $13$/LQDWWHVDGHOODSLHQDRSHUDWLYLWjGHOO·$JHQ]LD
Con PrRWRFROORG·LQWHVDin fase di rinnovo è stato disciplinato ORVYROJLPHQWRGDSDUWHGHOO·,1$33GL
attività strumentali connesse alla necessità di ospitare una quota parte del personale ANPAL presso la
VHGH,1$33GL&RUVRG·,WDOLD
Le risorse finanziarie, a sHJXLWRGHOO·DSSURYD]LRQHGHOELODQFLRVRQRDVVHJQDWHGDO'LUHWWRUH*HQHUDOHDL
centri di responsabilità di secondo livello di ANPAL, anche ai fini della gestione interna.
,QROWUH LQ UDJLRQH GHOO·DVVHJQD]LRQH GHO SHUVRQDOH DOOH 6WUXWWXUH GL ULFHUFD WHFQLFo-scientifica, sono
attribuite anche ad esse le relative risorse finanziarie, nella misura in cui tali Strutture concorrono al
conseguimento degli obiettivi generali e specifici.
Le assegnazioni di risorse vengono definite nel budget finanziario e nel budget economico che hanno
valore autorizzativo ai fini della gestione interna e del monitoraggio del relativo andamento. Il budget
complessivo, sia finanziario che economico è costituito dai budget divisionali ed è un documento
interno per la gestione dei programmi identificati nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio di
Amministrazione. Il budget definisce:
a) la programmazione operativa (obiettivi/risultati),
E O·RUJDQL]]D]LRQHGHOOHULVRUVHXPDQHVWUXPHQWDOLHWHFQRORJLFKH
c) le quote di stanziamento.
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Il budget è assegnato alle divisioni dal Direttore Generale e definisce obiettivi, risorse e stanziamenti
FRHUHQWLFRQO·HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLHFRQLULVXOWDWLGDFRQVHJXLUH
/DUDSSUHVHQWD]LRQHGHOOHULVRUVHILQDQ]LDULHJHVWLWHGDOO·$JHQ]LDfa riferimento agli stanziamenti previsti
in bilancio (http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Bilanci/Pagine/default.aspx).
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IL CICLO DELLA PERFORMANCE
Il ciclo di gestione della performance, come si è detto, offre alle amministrazioni un quadro per collegare i
ULVXOWDWLDOODSUHPLDOLWj$OODOXFHGHOO·LQQRYDWRTXDGURQRUPDWLYRSHUWDQWRYLHQHVXSHUDWRLOFRQFHWWRGL
´SUHPLR SURGXWWLYLWjµ FKH LVSLrava il vecchio sistema e si introduce il concetto di performance
organizzativa e individuale, basato su diverse forme di misurazione e valutazione, con specifico
riferimento:
- ai dirigenti
- ai responsabili delle strutture di ricerca e consulenza tecnico scientifica;;
- ai titolari di funzioni di direzione caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed
organizzativa;;
- ai titolari di posizioni organizzative;;
- al restante personale non dirigente.
Il sistema improntato ai criteri della partecipazione e della trasparenza, si compone delle seguenti fasi:
1. Assegnazione degli obiettivi;;
2. Monitoraggio e verifiche intermedie;;
3. Monitoraggio, verifiche e valutazioni finali. Relazione sulle performance.
Fase 1 ² Individuazione e assegnazione degli obiettivi
QXHVWD IDVH q GL QRUPD GHILQLWD GRSR O·DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR GL SUHYLVLRQH H GHOOD
SURJUDPPD]LRQHDQQXDOHGHOO·DWWLYLWjGDSDUWHGHO&Rnsiglio di Amministrazione di ANPAL. A seguito
GHOO·DSSURYD]LRQH GHO ELODQFLR LO Direttore Generale assegna le risorse ai centri di responsabilità di
secondo livello, ai fini della gestione interna. Oltre agli obiettivi individuali strettamente legati alle
attività della Divisione, a ciascun dirigente sono assegnati gli obiettivi relativi alle attività ordinarie, da
considerarsi strumentali e trasversali rispetto agli obiettivi funzionalmente connessi al conseguimento
GHJOL RELHWWLYL VSHFLILFL DQQXDOL VL WUDWWD GL RELHWWLYL GL FG ´(IILFLHQ]D LQWHUQDµ WHVL D PLJOLRUDUH
O·HIILFLHQ]DLQWHUQDDOODVWUXWWXUD4XHVWLRELHWWLYLVRQRDOWUHVuULFRQGXFLELOLDOODFG´(IILFDFLDHVWHUQDµ
YDOHDGLUHO·HIILFDFLDYHUVRLGHVWLQDWDULLGHOODDWWLYLWjVRJJHWWLHVWHUQLDFXLVRQRULYROWLLVHUYL]LUHVLGli
obiettivi mirano alla riduzione dei costi, alla pianificazione dei processi e alla qualità.
Inoltre, nella definizione degli obiettivi annuali, sarà necessario tenere in considerazione non solo la
Relazione Programmatica del Presidente di $13$/PDDQFKHO·HPDQDQGRGHFUHWRannuale del Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali ex articolo 2 del D. Lgs. 150/20154. Inoltre, sarà necessario che sia
consolidata la definizione delle linee di indirizzo per la Rete dei servizi per le politiche del lavoro nel suo
FRPSOHVVRFKHSUHQGHUjFRUSRQHOVHFRQGRVHPHVWUHGHOO·DQQRHVDUjGHVWLQDta principalmente a dettare
JOLRULHQWDPHQWLSURJUDPPDWLFLSHUO·DQQXDOLWjVXFFHVVLYD
Gli indicatori e risultati da conseguire sono riportati nelle schede individuali di valutazione.
Fasi 2 e 3 - Monitoraggio, verifiche intermedie e finali. Relazione sulle performance
(QWURLOPHVHGLJLXJQRGLRJQLDQQRYLHQHUHGDWWDOD5HOD]LRQHJHQHUDOHVXOO·DWWLYLWjDPPLQLVWUDWLYDH
VXOODJHVWLRQHGHOO·DQQRSUHFHGHQWH e vengono rilevati i risultati raggiunti in relazione agli indicatori di
risultato. Su questo docuPHQWR O·2,9 DWWHVWD LO JUDGR GL UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL DVVHJQDWL
QHOO·DQQRSUHFHGHQWH/DYDOXWD]LRQHGHOSHUVRQDOHGHOO·$JHQ]LDDSSDUWHQHQWHDOFRPSDUWR´0LQLVWHULµH
DO FRPSDUWR ´(QWL GL ULFHUFDµ FRPSHWH DL dirigenti delle sette Divisioni e ai responsabili delle quattro
Strutture di ricerca e consulenza tecnico scientifica. Il Direttore Generale predispone le schede di
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  Incarico conferito con D.D. n. 32 del 23 gennaio 2018
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YDOXWD]LRQHGLTXHVW·XOWLPL'DOODYDOXWD]LRQHFRQVHJXHO·HURJD]LRQHGHOWUDWWDPHQWRDFFHVVRULRDGHVVD
collegato e la conseguente retribuzione di risultato dei dirigenti.
Ove il responsabile rilevi un andamento negativo della prestazione professionale di qualche dipendente,
potrà effettuare FROORTXL LQWHUPHGL QHO FRUVR GHOO·DQQR SHU FRQVHQWLUH DJOL LQWHUHVVDWL GL FRUUHJJHUH LO
proprio comportamento e trovare nuove motivazioni. La comunicazione finale degli esiti della
valutazione deve consentire al dipendente di presentare richiesta motivata di colloquio per modificare la
SURSULDYDOXWD]LRQHHGLYHUEDOL]]DUHO·HYHQWXDOHGLVVHQVRPer formalizzare la valutazione del personale
GHOO·$JHQ]LD dirigenti, responsabili di Struttura, titolari di funzioni di direzione caratterizzate da un
elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa, titolari di posizioni organizzative e personale
non dirigente) è predisposta una scheda individuale di valutazione.
La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento che rappresenta e documenta la misurazione e
OD YDOXWD]LRQH GHL ULVXOWDWL GHOO·$JHQ]LD DQFKH DO ILQH GL DVVLFXUDUH LO PDVVLPR OLYello di trasparenza e
accessibilità.
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IL SISTEMA DI
PERFORMANCE

MISURAZIONE

E

VALUTAZIONE

DELLA

Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale si caratterizza per lo stretto
collegamento posto tra la performance organizzativa e la performance individuale, come si è detto in
premessa. La valutazione di ciascuna unità organizzativa (Divisione/Struttura) è posta alla base della
valutazione individuale del personale ad esse assegnato.
7XWWR LO SHUVRQDOH DSSDUWHQHQWH DOO·$JHQ]LD q YDOXWato sulla base dei seguenti tre fattori, ponderati in
PDQLHUDGLIIHUHQWHLQUHOD]LRQHDOUXRORULFRSHUWRDOO·LQWHUQRGHOO·$JHQ]LD
a. obiettivi;;
b. performance individuale;;
c. performance organizzativa.
1)

LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
a) Obiettivi: Gli obiettivi vengono affidati a ciascun dirigente/capo Struttura con provvedimento
del Direttore Generale. A ciascun obiettivo viene attribuito un punteggio.
b) in attesa di sviluppare un autonomo sistema di valutazione, si applica il sistema di valutazione
già in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al 31/12/2018.

2)

/$9$/87$=,21('(/3(5621$/('(/&203$572´(17,',5,&(5&$µ
a) in attesa di sviluppare un autonomo sistema di valutazione, si applica il sistema di valutazione
JLjLQXVRSUHVVRO·,VWLWXWR1D]LRQale di Analisi delle politiche pubbliche al 31/12/2018.5
b) 3HUIRUPDQFHLQGLYLGXDOH/DSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOHqGDWDGDOO·DSSRUWRSHUVRQDOHLQWHUPLQLGL
competenze, capacità ed abilità (gestione risorse umane, gestione delle risorse finanziarie,
rispetto dei tempi e delle scadenze;; soluzione dei problemi;; gestione degli strumenti di
valutazione).
c) Performance organizzativa: La performance organizzativa va intesa sotto un duplice aspetto: come
performance FRPSOHVVLYD GHOO·$JHQ]LD H FRPH performance della singola struttura in cui si articola
O·RUJDQL]]D]LRQHGHOO·$JHQ]LDPHGHVLPD

3)

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE APPARTENENTE
$/&203$572´FUNZIONI CENTRALIµ
a) Anpal con il D.D. del 22 agosto 2018 si è dotata di un proprio sistema di valutazione. La
valutazione viene effettuata sulla base di schede individuali e assicurando un costante confronto
tra valutatore e valutato, sia nella fase della individuazione degli obiettivi che in quella di
valutazione.

4)

IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E LA VALUTAZIONE
DEI FATTORI
x

Personale Comparto Funzioni Centrali

                                                                                                                                  
5
  Nel corso dell·DQQXDOLWjVLSHUIH]LRQHUjXQDXWRQRPRVLVWHPDGLYDOXWD]LRQHDQFKHSHULOSHUVRQDOHDSSDUWHQHQWHDO
comparto Enti di Ricerca, coerentemente con le Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca, introdotte dal
decreto legislativo 25 nRYHPEUHQDSSURYDWHFRQ'HOLEHUDGHO3UHVLGHQWHGHOO·$1985QGHOJLXJQRH
quindi adottate dalla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca nella seduta del 6 giugno 2017.  
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Per quanto riguarda il personale appartenente al comparto ´)XQ]LRQL &HQWUDOLµ la valutazione e
O·DWWULEX]LRQHGHOODSURGXWWLYLWj viene realizzata tenendo conto di quanto già applicato sulla base degli
accordi a livello decentrato nazionale e secondo quanto previsto dal D. lgs. n. 150/09 H GDOO·DUW 
comma 11 del D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012, con particolare riferimento al
raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e individuali e al contributo assicurato alla performance
GHOO·XQLWj RUJDQL]]DWLYD GL DSSDUWHQHQ]D H DL FRPSRUWDPHQWL RUJDQL]]DWLYL GLPRVWUDWL 6XOOD EDVH GL
questa metodologia, ogni dipendente sottoscrive un piano operativo individuale che descrive in sintesi
gli obiettivi annuali assegnati. A fronte della compilazione del piano e degli obiettivi raggiunti, i
'LULJHQWL SURFHGRQR DOOD YDOXWD]LRQH H DOO·DVVHJQD]LRQH GHOOD SURGXWWLYLWj sulla base del grado di
realizzazione delle attività previste dai piani operativi, attribuendo una quota di punteggio alla
produttività collettiva e una quota alla produttività individuale, e motivando tali valutazioni.
x

Personale Comparto Enti di Ricerca

Per quanto riguarda il personale appartenente al comparto Enti di Ricerca, la valutazione viene
realizzata tenendo conto delle Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca, introdotte
dal GHFUHWROHJLVODWLYRQRYHPEUHQDSSURYDWHFRQ'HOLEHUDGHO3UHVLGHQWHGHOO·$1985
n. 11 del 9 giugno 2017 e quindi adottate dalla Consulta dei Presidenti degli Enti Pubblici di Ricerca
nella seduta del 6 giugno 2017. Per ANPAL, limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca
WUDVIHULWHDOO·$JHQ]LDDLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRGHO settembre 2015, n.
150, le menzionate Linee Guida sono state recepite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 19 settembre 2017, che fornisce indirizzi in materia di metodologie per la
valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali del personale appartenente al comparto
degli Enti di Ricerca.
$O ILQH GL UHQGHUH DJHYROH OD YDOXWD]LRQH O·$JHQ]LD KD LQGLYLGXDWR JOL DPELWL GL DWWLYLWj H SURJHWWL
DIIHUHQWLDOSHUVRQDOHHDOOHIXQ]LRQLGLULFHUFDWUDVIHULWHDOO·$13$/DLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPDGHO
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.
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/·DOEHUR GHOOD SHUIRUPDQFH q XQD PDSSD ORJLFD FKH UDSSUHVHQWD JUDILFDPHQWH L OHJDPL WUD
la missione, le aree strategiche, gli obiettivi strategici e i piani operativi (che individuano obiettivi
RSHUDWLYL D]LRQL H ULVRUVH GHVWLQDWH  ,Q DOWUL WHUPLQL O·DOEHUR GHOOD SHUIRUPDQFH GLPRVWUD FRPH JOL
RELHWWLYLDLYDULOLYHOOLHGLGLYHUVDQDWXUDFRQWULEXLVFDQRDOO·LQWHUQRGLXQGLVHJQRVWUDWHJLco complessivo
coerente, al mandato istituzionale e alla missione. Essa fornisce una rappresentazione articolata,
completa, sintetica ed integrata della performance.
Figura  8  -‐  Albero  della  performance  
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Figura 9 - Rappresentazione del cascading degli obiettivi
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I RISULTATI DI PERFORMANCE CONSEGUITI NEL 2018
Una corretta pianificazione non può prescindere daOO·DQDOLVLGHi risultati conseguiWLQHOO·DQQRSUHFHGHQWH
si tratta di un fondamentale punto di partenza in virtù del fatto che il Piano della performance
V·LQGLYLGXD come uno strumento di pianificazione e programmazione e pertanto non può non tener
conto dei risultati raggiunti al fine di programmare in maniera efficace le attività per O·DQQRVXFFHVsivo.
Di seguito si riportano i principali risultati conseguiti nel 2018 con riferimento agli obiettivi fissati per
O·DQQXDOLWjGLULIHULPHQWR
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Figura  10:  Tabella  riepilogativa  degli  obiettivi  fissati  nel  2018  
CODICE

A

OBIETTIVI GENERA LI
TRIENNA LI

Obiettivi correlati al
IXQ]LRQDPHQWRGHOO·$JHQ]LD
(gestione del personale e
procedure finanziarie)

OBIETTIVI SPECIFICI
TRIENNA LI

Predisposizione delle attività per
la gestione del personale, dei
bilanci e delle procedure
finanziarie

Assegno di ricollocazione
Incentivo per l'occupazione nel
Mezzogiorno

B

Introduzione di nuovi strumenti
SHUIDYRULUHO·RFFXSD]LRQHHOD
rioccupazione
Garanzia Giovani

C

Azioni di rafforzamento dei
servizi per l'impiego

CODICE

OBIETTIVI SPECIFICI A NNUA LI

DIVISIONE
STRUTTU

201 8

A.1

Rilascio a regime del Sistema di Gestione del personale per il comparto di Ricerca e
per il comparto Ministeri

D1 e D7

X

A.2

Verifica dei residui passivi del Fondo di rotazione

D1

X

A.3

Impostazione della piattaforma datoriale per la contrattazione integrativa

D1

X

A.4

Implementazione del sistema di monitoraggio delle procedure di affidamento

D2

X

A.5

Stipula contratto nuova sede dell'Agenzia e Logistica

D2

X

A.7
A.8

Avvio del piano triennale della formazione
Completamento procedure stabilizzazione t. det. comparto Ricerca

D1
D1

X
X

B.1

$YYLRDUHJLPHGHOO·DVVHJQRGLULFROORFD]LRQHHJHVWLRQHGHOODPLVXUD

D5

X

D4

X

D4 - D7

X

D3
D3
D3

X
X
X

B.5
B.6
B.7

Misure addizionali per le aree del Mezzogiorno: introduzione dello strumento e
definizione della disciplina giuridica
Misure addizionali per le aree del Mezzogiorno: coordinamento della misura, anche
attraverso la cooperazione tra banche dati
Rilancio della nuova Garanzia Giovani
Raggiungimento del target di spesa al 31/12
Avvio del Programma Operativo Complementare

B.8

Avvio di misure di outreach sui giovani particolarmente svantaggiati

D3

X

B.2
B.3

B.9

Avvio della strategia di contrasto della disoccupazione di lunga durata (LTU)

D5

X

Contributo alla gestione di Crisi
aziendali

B.10

Contributo alla gestione delle crisi aziendali

D4

X

Rafforzamento quantitativo

C.1

Attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle politiche attive

D6

X

C.2
C.3
C.4
C.5

Formazione degli operatori dei CPI
%HQFKOHDUQLQJWUDL&HQWULSHUO·,PSLHJR
Allargamento della Rete EURES
Strategia nazionale dei PES verso i datori di lavoro
Attuazione dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche passive e
politiche attive del lavoro
Sviluppo della metodologia per la profilazione qualitativa
Sperimentazione PIAAC on line
6WUXPHQWLGLLQIRUPD]LRQHSHULOFHQWURSHUO·LPSLHJRVXOOHFDUDWWHULVWLFKHGHOOD
domanda e offerta di lavoro territoriali

D5
D5
D5
D5

X
X
X
X

D5

X

D5
D5 - S3

X
X

Rafforzamento qualitativo

C.8

D

Introduzione di nuove
metodologie per la gestione dei
VHUYL]LSHUO·LPSLHJR

Profilazione qualitativa

D.1
D.2

Definizione di strumenti per IDO
in ambito territoriale

D.4

D7

X

Elaborazione degli standard di
servizio e di costo

D.5

Elaborazione di una proposta per gli standard di servizio

D5

X

D.6

Adozione degli standard di costo

S3

X

D4 -D7
D4 -D7

X
X

E

Introduzione di servizi on line a
disposizione dei cittadini

Orientamento e formazione on
line

E.1
E.2

Orientamento on line
Formazione on line

Strumenti per il rafforzamento
delle competenze della forza
lavoro

Azioni di rafforzamento delle
competenze della forza lavoro

F.1

Azioni di rafforzamento delle competenze per disoccupati e inoccupati

D4

X

F

F.2

Vigilanza e monitoraggio dei Fondi Interprofessionali per la formazione continua

D4

X

G

Promozione e coordinamento dei
programmi cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo

Monitoraggio dei programmi
cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo

G.1

Monitoraggio dello stato di attuazione dei Programmi FSE

D6

X

H.1
H.3
H.4
H.5
H.6

Attuazione del Piano triennale dell'ìnformatica
Interscambio di informazioni con INPS
Interscambio di informazioni con il MIUR
Attuazione dello schema logico/progetto del SISTAF
Fascicolo del lavoratore

D7
D7
D7
D7 -S2
D7

X
X
X
X
X

H.7

Accentramento delle comunicazioni obbligatorie

D7

X

H.8

Realizzazione di una applicazione per la verifica dello stato di non occupazione

D7

X

H.10

5HDOL]]D]LRQHGHOUHSHUWRULRGHJOLLQFHQWLYLSHUO·RFFXSD]LRQH

D4 - D7

X

H.11

Applicativo per la gestione degli esuberi delle società a controllo pubblico

D7

X

D7
D7
D3-D5-D7
D7
S4
S1
S2
S1
S2

X
X
X
X
X
X
X
X
X

H

I

L

Sviluppo dei Sistemi Informativi

Comunicazione e supporto
all'utenza

Studi, analisi, monitoraggio e
valutazione

Definzione e sviluppo dei Sistemi
Informativi

Definizione e sviluppo della
strategia di comunicazione

Studi, analisi, monitoraggio e
valutazione

I.1
I.2
I.3
I.4
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5

Attuazione della strategia di comunicazione dell'Agenzia
Sito web istituzionale
Numero Unico del lavoro
Pubblicazioni istituzionali
Analisi del mercato del lavoro
0RQLWRUDJJLRHYDOXWD]LRQHGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
Monitoraggio della formazione professionale
Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani
Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE

L.6

0RQLWRUDJJLRHYDOXWD]LRQHGHOO·DVVHJQRGLULFROORFD]LRQH

S1

X

L.7

Analisi comparata dei diversi modelli nazionali e internazionali per l'attuazione delle
politiche attive del lavoro attraverso la gestione di un sistema misto pubblico/privato
e strumenti analoghi all'assegno di ricollocazione

S4

X

L.8

Monitoraggio dei tirocini extracurriculari

S4

X

L.9

Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi e raccordo con il
Sistema Statistico Nazionale

S3

X

L.10

Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche attive
del lavoro

S4

X

L.11

Metodologie per il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro

S3

X

D1-D2-D3D4-D5-D6D7

X

D1-D2-D3D4-D5-D6D7-S1-S2-S3S4

X

M

Attuazione del Piano triennale di Obiettivi trasversali e strumentali M.1- M.2 prevenzione della corruzione e
per l'attuazione del Piano
M.3 - M.4 -Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
promozione di maggiori livelli di Triennale per la prevenzione della M5 - M.6 - trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità
trasparenza
corruzione e per la trasparenza
M.7

N

Obiettivi di "efficienza interna" e
di "efficienza esterna"

Obiettivi trasversali e strumentali
al conseguimento degli obiettivi
specifici annuali da A a M

N.1

Obiettivi tarsversali e strumentali al conseguimento degli obiettivi specifici annuali,
riferiti principalmente alle funzioni di gestione ordinaria
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B.1. - $YYLRDUHJLPHGHOO·DVVHJQRdi ricollocazione e gestione della misura
1HO PHVH GL PDJJLR  q VWDWR DYYLDWR D UHJLPH O·DVVHJQR GL ULFROORFD]LRQH GL FXL DOO·DUW  GHO
decreto legislativo n. 150 del 2015, come da delibera n. 14 del Consiglio di amministrazione
GHOO·$13$/GHODSULOHFKHSUHYHGHO·DSHUWXUDGHOO·DVVHJQRGLULFROORFD]LRQHDWXWWLLGHVWLQDWDUL
aventi diritto a seguito della conclusione della fase sperimentale dello strumento di attivazione condotta
nel 2017.
B.2 ² Misure addizionali per le aree del Mezzogiorno: introduzione dello strumento e
definizione della disciplina giuridica
,QFRHUHQ]DFRQTXDQWRGLVSRVWRGDOO·DUWLFRORFRPPDGHOOD/HJJHQVLqSURFHGXWRDOOD
predisposizione e alla pubblicazione del decreto istitutivo dell'incentivo destinato alle aree del
Mezzogiorno (Decreto Direttoriale n. 2 del 02.01.2018 modificato con Rettifica al Decreto Direttoriale
2 gennaio 2018 n. 2 GHO  PDU]R   LQ FRHUHQ]D FRQ TXDQWR GLVSRVWR GDOO·DUWLFROR  FRPPD 
della legge n. 205/2017.
B.8 ² Avvio della Strategia di contrasto della disoccupazione di lunga durata (LTU)
/·RELHWWLYRqVWDWRUDJJLXQWRLORWWREUHFRQODFRQGLYLVLRQHWHFQLFDLQVHGHGL&RPLWDWRSROLWLFKH
attive con le Regioni e PA del documento predisposto da $13$/´6WUDWHJLDLWDOLDQDSHUO·LQWHJUD]LRQHGHL
disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoroµ /D VWUDWHJLD LWDOLDQD SHU O·DWWXD]LRQH GHOOD FLWDWD
5DFFRPDQGD]LRQHGHOO·8(GHILQLVFHODUHWHGHLVHUYL]LFKHGRYUDQQRIXQJHUHGD632& 6LQJOHSRLQWRI
&RQWDFW HODSUHVDLQFDULFRLQWHJUDWDGHLGLVRFFXSDWLGLOXQJRSHULRGRGDSDUWHGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
FRQ LO FRLQYROJLPHQWR GHL VHUYL]L VRFLDOL LO UDIIRU]DPHQWR GHOO·LQIUDVWUXWWXUD LQIRUPDWLYD SHU OD
registrazione e attivazione del disoccupati di lungo periodo;; la profilazione per la valutazione
multidimensionale del bisogno e delle risorse personali;; i servizi e le misure dedicate a livello territoriale
(vincoli ed opportunità) quali i Centri provinciali di istruzione per Adulti (CPIA), tirocini, lavori
socialmente utili per i Comuni, housing sociale, etc.
C.5 - Strategia nazionale dei PES verso i datori di lavoro
La Strategia nazionale dei servizi pubblici per l'impiego nei confronti dei datori di lavoro è stata
approvata in sede di Comitato politiche attive lo scorso 4 ottobre 2018 in seguito al recepimento delle
integrazioni pervenute dalle Regioni.
C.8. ² Attuazione dei meccanismi di condizionalità e del rapporto tra politiche attive e passive
del lavoro
Nel corso del 2018 sono stati progettati GXH DSSOLFDWLYL SHU O·DWWXD]LRQH GHL PHFFDQLVPL GL
FRQGL]LRQDOLWj DSSOLFDWLYR SHU OD JHVWLRQH H OR VFDPELR GL GDWL WUD &3, H ,136 O·DSSOLFDWLYR SHU OD
ricezione dei ricorsi al Comitato condizionalità. Nel corso del 2018 è stato costituito da ANPAL, e ha
LQL]LDWR LQ YLD VWUXWWXUDOH OH VXH DWWLYLWj LO &RPLWDWR SHU L ULFRUVL GL FRQGL]LRQDOLWj GL FXL DOO·DUW 
comma 12, del decreto legislativo n.150 del 2015.
D.1. - Sviluppo di una metodologia sulla profilazione qualitativa
,OUDIIRU]DPHQWRHO·HYROX]LRQHGHOODSURILOD]LRQHTXDOLWDWLYDVRQRVWDWLRJJHWWRGHOO·DWWLYLWjGHO*UXSSR
di lavoro congiunto tra ANPAL e Regioni/PA Province autonome, costituito da $13$/G·LQWHVDFRQ
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la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Il Gruppo di lavoro ha elaborato linee guida per gli operatori dei Centri per
O·LPSLHJRSHUODSURILOD]LRQHTXDOLWDWLYDGHJOLXWHQWLTXDOHVWUXPHQWRRSHUDWLYRPLUDQWHDOO·DFTXLVL]LRQH
di informazioni di WLSR ´TXDOLWDWLYRµ D FRPSHQGLR GHOOD SURILOD]LRQH TXDQWLWDWLYD HIIHWWXDWD SHU LO
tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU), per una valutazione
FRPSOHVVLYDGHOODFRQGL]LRQHSHUVRQDOHHODYRUDWLYDGHOO·XWHQWH'HWWDPHWRGRORgia è stata approvata a
maggio 2018 (in sede tecnica dalle Regioni il 3 maggio 2018 ed è stata recepita con deliberazione del
CdA ANPAL il 23 maggio successivo). Nel mese di ottobre 2018 si è inoltre conclusa la progettazione
tecnica dello strumento applicativo per la gestione della profilazione qualitativa.
D.5. ² Elaborazione di una proposta per gli standard di servizio
/·RELHWWLYR q VWDWR UDJJLXQWR LO  GLFHPEUH  FRQ O·DSSURYD]LRQH GD SDUWH GHO &onsiglio di
amministrazione di $13$/GHOGRFXPHQWR´Standard dei servizi ex art. 9, co.1 lettb del D.lgs. 150/2015µ
condiviso con le Regioni nella seduta del Comitato politiche attive del 5 dicembre 2018, che definisce
JOL VWDQGDUG GHL VHUYL]L SHU OH SHUVRQH LQ FHUFD GL ODYRUR QHO ULVSHWWR GHOO·DWWXDOH ULSartizione di
FRPSHWHQ]HLVWLWX]LRQDOLWUD6WDWRH5HJLRQL3URYLQFHDXWRQRPHLQPHULWRDLVHUYL]LSHUO·LPSLHJRHDOOH
politiche attive del lavoro (v. deliberazione n. 43 del CdA ANPAL del 20 dicembre 2018).
F.1. ² Azioni di rafforzamento per le competenze dei disoccupati e inoccupati
Il presente obiettivo è stato conseguito mediante la costruzione di uno strumento di informazione per i
&HQWUL SHU O·,PSLHJR VXOOH FDUDWWHULVWLFKH GHOOD GRPDQGD GL ODYRUR D OLYHOOR WHUULWRULDOH /H DWWLYLWj GL
realizzazione del servizio si sono concluse nel secondo semestre del 2018.
Lo strumento è già disponibile sulla infrastruttura ANPAL e sarà aperto alla sperimentazione degli
RSHUDWRULGHLFHQWULSHUO·LPSLHJRQHOODVHFRQGDVHWWLPDQDGLJHQQDLR
H.3. - Interscambio d·LQIRUPD]LRQLFRQ,136H+- ,QWHUVFDPELRG·LQIRUPD]LRQLFRQ0,85
I flussi di interoperabilità con INPS e MIUR sono stati definiti ed incorporati in due bozze di
convenzione - SHU OR VFDPELR GL GDWL LQGLYLGXDOL SHU PRQLWRUDUH O·HVLWR RFFXSD]LRQDOH GHL Jiovani in
uscita dai percorsi di istruzione e formazione e progettazione e definizione dello schema di Fascicolo
del lavoratore - FKHVRQRVWDWHLQYLDWHDOO·DWWHQ]LRQHGHLGXH enti.
H.6 - Fascicolo del lavoratore
Per quanto concerne il Fascicolo del lavoratore, nel primo semestre 2018 sono state realizzate la
progettazione e la definizione dello schema logico di fascicolo del lavoratore.
H.7. ² Accentramento delle comunicazioni obbligatorie
A gennaio 2018 è stato rilasciato il modello di SAP e a settePEUHqVWDWRFRPSOHWDWRO·DOOLQHDPHQWR
delle SAP tra la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro (BD PAPL) e gli stock dei SIL
UHJLRQDOL VLVWHPLLQIRUPDWLYLGHOODYRUR 3HUIDYRULUHO·DFFHQWUDPHQWRGHOOH&2%GDO JLXJQR 
ANPAL ha PHVVRDGLVSRVL]LRQHGHJOLXWHQWLGHOOD5HJLRQH/D]LRLOQRGRZHEVXVVLGLDULRSHUO·LQYLRHOD
gestione delle COB.
L.11 - Metodologie per il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro
ANPAL ha redatto un documento di base, che è stato trasmesso al Segretariato generale ai fini della
necessaria condivisione.
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LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE
In questa sezione sono evidenziati gli strumenti di indirizzo e di programmazione che hanno influito
nella determinazione degli RELHWWLYLFKHO·$JHQ]LDLntende perseguire nel triennio 2019 - 20216 e i relativi
risultati attesi.
Nella pianificazione triennale GHJOLRELHWWLYLGHOO·$JHQ]LD, si è tenuto conto ² in modo particolare - di
quanto di seguito descritto.
a) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante indirizzi generali in materia
GLSROLWLFKHDWWLYHGHOODYRURHJOLRELHWWLYLDQQXDOLGHOO·D]LRQHLQPDWHULDGLSROLWLFKHDWWLYHGHO
ODYRURDLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUHQ
A QRUPDGHOO·DUticolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo n. 150 del 2015, ´O·$13$/HVHUFLWDLOUXRORGL
coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute
alle regioni e alle province autonome GL7UHQWRH%RO]DQRµ.
Secondo il comma 1 del medesimo articolo, spetta al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ed alle
Regioni e Province autonome, per le parti di rispettiva competenza, ´LOUXRORGLLQGLUL]]RSROLWLFRLQPDWHULD
di politiche attive per il lavoro, mediante l'individuazione di strategie, obiettivi e priorità che identificano la politica
QD]LRQDOH LQ PDWHULDµ 7DOH UXROR YLHQH HVHUFLWDWR WUD O·DOWUR PHGLDQWH O·HPDQD]LRQH GHO GHFUHWR GHO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
UDSSRUWLWUDOR6WDWROH5HJLRQLHOH3URYLQFHDXWRQRPHSUHYLVWRGDOO·DUWLFRORGHOPHGHVLPR'HFUHWR
Legislativo, con cui sono fissate:
a) le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi
b) annuali dell'azione in materia di politiche attive, con particolare riguardo alla riduzione
della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio, alla quota di
intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;;
b) la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere erogate su tutto il
territorio nazionale.
La ratio del decreto citato è appunto quella di costruire un modello di governance in cui siano delineati in
modo chiaro ruoli, funzioni e responsabilità di ciascun attore istituzionale, valorizzandone il contributo
nella definizione, programmazione e gestione delle politiche del lavoro, in un esercizio concreto della
leale cooperazione tra le istituzioni. Una parte sostanziale di tale esercizio è costituta dalla specificazione
dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per il lavoro, che devono valere, senza discriminazioni,
VXWXWWRLOWHUULWRULRQD]LRQDOHHFKHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJRGHEERQRJDUDQWLUHDLVHQVLGHOODQRUPDWLYD
vigente, alle persone disoccupate ed ai datori di lavoro.
,QSDUWLFRODUHSHUO·DQQR9JOLRELHWWLYLDQQXDOLGHOO·D]LRQHLQPDWHULDGLSROLWLFKHDWWLYHGHOODYRUR,
unitamente ai documenti relativi alla Strategia GHL VHUYL]L SHU O·LPSLHJR SHU L GDWRUL GL ODYRUR H OD
Strategia italiana per i disoccupati di lungo periodo del mercato del lavoro sono stati approvati dal
Consiglio di Amministrazione di ANPAL con Delibera n.44 del 20 dicembre 2018.

                                                                                                                                  
6 ´RELHWWLYLVSHFLILFLµDLVHQVLGHOO·DUWLFRORGel D.lgs. 150/2009
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Figura  11:  Tabella  riepilogativa  degli  obiettivi  ĂŶŶƵĂůŝĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞĂƚƚŝǀĞ-‐  2019  

  

KďŝĞƚƚŝǀŝĂŶŶƵĂůŝĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉŽůŝƚŝche  attive  -‐  2019  

a)  

ĂǌŝŽŶŝƉĞƌŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͗  
Ă͘ϭͿƌĂĨĨŽƌǌĂŵĞŶƚŽĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝĐŽĚĞŝĐĞŶƚƌŝƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͖  
a.2)  sviluppo  delle  competenze  degli  operatori  attraverso  un  apposito  piano  di  formazione;    
Ă͘ϯͿĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞůŝŶĞĞŐƵŝĚĂƉĞƌŐůŝŽƉĞƌĂƚŽƌŝĚĞŝĐĞŶƚƌŝƉĞƌů͛ŝŵƉŝĞŐŽ;ƉƌŽĨŝůĂǌŝŽŶĞ
qualitativa),  con  riferimento  alla  profilazione  qualitativa  approfondita;    
a.4)   definizione   di   una   proposta   della   modalità   di   trasferimento   delle   risorse   finanziarie,  
sulla  base  degli  standard  di  servizio;    
Ă͘ϱͿ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŽĚĂůŝƚă Ěŝ ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽ ƐƵůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ůŝǀĞůůŝ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐƵŝ Ăůů͛ĂůůĞŐĂƚŽ Ϳ ĚĞů ͘D͘ Ŷ͘ ϰͬϮϬϭϴ͕ ŝŶ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĐŽŶ Őůŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ Ěŝ  
servizio;    
  
Sviluppo  di  procedure  informatizzate:  
ď͘ϭͿ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă Ěŝ ƵŶĂ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ƉĞƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ŵĞĐĐĂŶŝƐŵŝĚŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶĂůŝƚă͕ĂƉĞƌƚĂĂŶĐŚĞĂůů͛ĂĐĐĞƐƐŽĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂĐĐƌĞĚŝƚĂƚŝĂŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌŝů
lavoro;    
Definizione  e  attuazione  di  strategie  comuni:  
Đ͘ϭͿ ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞ Ğ ĂǀǀŝŽ Ěŝ ƵŶĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉĞƌ
ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͕ ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ ĚĞůůĂ ƋƵĂůĞ ƉƌĞǀĞĚĞƌĞ ĞůĞŵĞŶƚŝ ĐŽŵƵŶŝ Ğ ĚŝƐƚŝŶƚŝǀŝ ĚĞŝ ĐĞŶƚƌŝ ƉĞƌ
ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ;ĐƌĞĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶůŽŐŽ͕ĚŝƵŶlayout,  ecc.);    
Đ͘ϮͿ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƐƚƌĂƚĞŐŝĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ƉƵďďůŝĐŝ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ ŶĞŝ ĐŽŶĨƌŽŶƚŝ ĚĞŝ ĚĂƚŽƌŝ Ěŝ
lavoro;    
Đ͘ϯͿĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂƐƚƌĂƚĞŐŝĂŝƚĂůŝĂŶĂƉĞƌů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞŝĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝĚŝůƵŶŐŽperiodo  nel  
mercato  del  lavoro;  
  
Definizione  di  strumenti  integrati  e  coordinati  di  politica  attiva  del  lavoro:  
d.1)   definizione   di   una   strumenti   di   politica   attiva   del   lavoro   finalizzati   a   promuovere   e  
ĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞĨĞŵŵŝŶŝůĞ͖  
d.2)  definizione  di  modalità  innovative  di  erogazione  dei  servizi,  con  particolare  riferimento  
ai  datori  di  lavoro  e  alle  persone  con  disabilità,  al  fine  di  sviluppare  processi  di  interazione  
proattiva  con  gli  utenti.    
  

b)  

c)  

d)  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre alle competenze proprie attribuite ex lege ai
0LQLVWHULYLJLODQWLOH$JHQ]LH DLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYROXJOLRQ
300 e secondo le disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto legislativo n. 29
del 1993 e successive modificazioni,) è competente in materia di verifica e controllo del rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni e in materia di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro.
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Nella redazione del presente Piano, pertanto, si tiene conto delle direttive e degli indirizzi dettati per il
triennio 2019 ² 2021 nonché degli obiettivi annuali fissati per il 2019 dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali FRQO·$WWRG·LQGLUL]]RGHO0LQLVWURGHOODYRURHGHOOHSROLWLFKHVRFLDOLSHUO·DQQR
dello scorso 28 settembre 2018. Con particolare riferimento agli obiettivi attribuiWLSHUO·DQQXDOLWj2018
dal DM 4/2018, si è provveduto a fissare un puntuale cronoprogramma delle attività, anche di concerto
² in sede tecnica ² con le Regioni/P.A come qui di seguito riportato.
b) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che, in attuazione del predetto
articolo 12 del decreto legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di
accreditamento dei servizi per il lavoro
In tale ambito, si pone in modo complementare anche il decreto ministeriale in materia di
accreditamento dei servizi per il lavoro, (ex art. 12, comma 1 del D. Lgs. 150/2015), volto a definire
UHJROHFKLDUHHFHUWHSHUXQDFRUUHWWD´UHJROD]LRQHGHLFRQILQLµHGXna proficua interazione tra i livelli
istituzionali in merito alle possibili sinergie tra il sistema nazionale ed i sistemi regionali di
DFFUHGLWDPHQWR HYLWDQGR VRYUDSSRVL]LRQL GL LQWHUYHQWR H JDUDQWHQGR O·DXWRQRPLD GHOOH UHWL WHUULWRULDOL
locali. A tal pURSRVLWR LQ GDWD  GLFHPEUH  q VWDWD VDQFLWD O·LQWHVD GD SDUWH GHOOD &RQIHUHQ]D
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
GHOO·DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJLVODWLYRVHWWHPEUH015, n. 150, sullo schema di decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che, in attuazione del predetto articolo 12 del decreto
legislativo 2015/150, stabilisce i criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro.
c) ´3LDQR GL UDIIRU]DPHQWR GHL VHUYL]L H GHOOH PLVXUH GL SROLWLFD DWWLYD GHO ODYRURµ DL VHQVL
GHOO·DUWLFRORFRPPDGHOGHFUHWROHJJHJLXJQRQFRQYHUWLWRFRQPRGLILFD]LRQL
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
Parimenti, costituisce SDUWH LQWHJUDQWH GHOO·DWWXD]LRQH GHJOL LQGLUL]]L WULHQQDOL O·DSSURYD]LRQH H
O·DGR]LRQH GHO 3LDQR GL UDIIRU]DPHQWR GHL VHUYL]L H GHOOH PLVXUH GL SROLWLFD DWWLYD DWWUDYHUVR FXL si
DVVLFXUDSLHQDDWWXD]LRQHDOO·DUWLFRORGHOGHFUHWROHJJH. A tal proposito, in data 21 dicembre
2017 in Conferenza Unificata, il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
Enti locali hanno convenuto GLDGRWWDUHLOGRFXPHQWRUHFDQWHLO´3LDQRGLUDIIRU]DPHQWRGHLVHUYL]LH
delle misure di politiFDDWWLYDGHOODYRURµDLVHQVLGHOO·DUWLFRORFRPPDGHOdecreto legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale dispone che, allo
scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con
accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini
dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali,
nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con
fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti
dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.
d) Nota Preliminare al bilancio di previsione di ANPAL SHUO·HVHUFL]LRILQDQ]LDULR9
LD1RWD3UHOLPLQDUHDOELODQFLRGLSUHYLVLRQHSHUO·HVHUFL]LRILQDQ]LDULR9 è finalizzata ad identificare,
D QRUPD GHOO·DUWLFROR  FRPPD  GHO '35  IHEEUDLR  Q  JOL RELHWWLYL L SURJUDPPL L
SURJHWWLHOHDWWLYLWjFKHO·$JHQ]LDLQWHQGHFRQVHJXLUHHGDWWXDUHLQWHUPLQLGLVHUYL]LHSUHVWD]LRQLDOOD
luce della Relazione Programmatica del Presidente.
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e) Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016 e
O·DJJLRUQDPHQWRDO3LDQR1D]LRQDOH$QWLFRUUX]LRQHGLFXLDOODGHOLEHUDA.N.A.C. n. 1208
del 12 novembre 2017.
Il Piano Nazionale Anticorruzione rappresenta un quadro unitario e strategico di programmazione delle
attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e costituisce la premessa per la
redazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione da partH GHOO·$JHQ]LD e per la
predisposizione degli strumenti previsti dalla normativa vigente.
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IL COLLEGAMENTO CON IL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
In continuità con quanto già previsto nel precedente piano per il triennio di riferimento, nella
GHILQL]LRQHGHJOL RELHWWLYLVWUDWHJLFLGHOO·$JHQ]LDqULVHUYDWD VSHFLILFDDWWHQ]LRQH DOO·DGHPSLPHQWRGHJOL
obblighi in materia di trasparenza (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), di prevenzione della
corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) - la cui disciplina è stata recentemente rivista e semplificata
dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, attuativo della legge 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. riforma
Madia) dettata in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ² nonché alle disposizioni
innovative introdotte nel codice degli appalti ad opera del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Allo
stesso modo è considerato prioritario dare attuazione alle prescrizioni del Piano nazionale di
prevenzione della corUX]LRQHDSSURYDWRGDOO·$1$&e relativo Aggiornamento 2018 (Delibera ANAC n.
1074 del 22 novembre del 2018), LOTXDOHFRVWLWXLVFHO· atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni
e per gli altri soggetti tenuti DOO·DSSOLFD]LRQHGHOODQRUPDWLYa.
,QTXHVW·RWWLFDil collegamento tra ciclo della performance e il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza diventa funzionale al raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di
economicità della gestione e di promozione delO·HWLFD H GHOO·LQWHJULWj GRYH LO Responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza assume il ruolo di soggetto propulsore di tale strategia
e assicura O·DWWLYD]LRQHGHOOHQHFHVVDULHVLQHUJLH
La trasversalità delle tematiche della trasparenza e della prevenzione della corruzione rispetto a tutte le
DWWLYLWj GHOO·$JHQ]LD - siano esse di natura strategica, operativa e istituzionale ² comporta il
coinvolgimento da parte di tutte le Divisioni e le Strutture che concorrono, a vario titolo, DOO·DWWXD]LRQH
GHO3LDQRWULHQQDOHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHGHOODWUDVSDUHQ]D,QTXHVW·RWWLFDJOLRELHWWLYL
SHU OD WUDVSDUHQ]D H OD SUHYHQ]LRQH GHOO·DQWLFRUUX]LRQH V·LQWHQGRQR LPSOLFLWDPHQWH FRPSUHVL QHJOL
RELHWWLYLGLWXWWDO·DWWLYLWjDPPLQLstrativa e sono da considerarsi pertanto trasversali e continuativi.
Il conseguimento di maggiori livelli di trasparenza pertanto investe sia la performance individuale che
quella organizzativa. Su questo aspetto si è inoltre UHFHQWHPHQWHIRFDOL]]DWDO·DWWenzione del Legislatore
che, nella nuova formulazione del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. 74/2017, ha stabilito
che il Sistema di misurazione e valutazione riguarda ² WUD O·DOWUR ² l'attuazione di politiche e il
conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività. La trasparenza così si
configura come uno VWUXPHQWRGLPRQLWRUDJJLRSHUYHULILFDUHTXDQWRHFRPHO·D]LRQHSXEEOLFDVRGGLVIL
le aspettative di servizio della collettività, contribuendo al contempo alla più puntuale definizione degli
obiettivi futuri.
Nello specifico tale attività SHUO·$JHQ]LDsi concretizza dando piena attuazione alla normativa in materia
GL WUDVSDUHQ]D DWWUDYHUVR OD SURPR]LRQH GL PDJJLRUL OLYHOOL GL WUDVSDUHQ]D H O·DJJLRUQDPHQWR GHJli
VWDQGDUG TXDOLWDWLYL GHL VHUYL]L H GHL SURFHGLPHQWL /·DWWXD]LRQH GHOOD QRUPDWLYD LQ PDWHULD GL
prevenzione della corruzione invece, trova concretezza attraverso la promozione di misure generali e
VSHFLILFKH SUHYLVWH DOO·LQWHUQR GHO 3LDQR WULHQQDOH GL Srevenzione della corruzione, a seconda delle
rispettive competenze.
1HOORVSHFLILFRDFLDVFXQD'LYLVLRQHYHQJRQRDIILGDWLRELHWWLYLWUDVYHUVDOLHVWUXPHQWDOLSHUO·DWWXD]LRQH
del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
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In particolare, gli obiettivi affidati alla Divisione I ² Gestione del Personale, delle relazioni sindacali e
del bilancio - QHOO·DPELWRGHOO·DWWXD]LRQHGHO3LDQRWULHQQDOHGLSUevenzione della corruzione di ANPAL
si concretizzano attraverso la realizzazioQHGHOOHVHJXHQWLDWWLYLWjO·DGR]LRQHGDSDUWHGHOO·$JHQ]LDGHO
Codice di comportamento per ANPAL OD FXL ER]]D q VWDWD SUHGLVSRVWD QHOO·DQQXDOLWj SUHFHGHQWH
O·DWWXD]LRQHdel Piano triennale della Formazione, il monitoraggio sulla rotazione degli incarichi nonché
VXOOHWLSRORJLHGHLFRQWHQ]LRVL JLXGL]LDOLRVWUDJLXGL]LDOL VHFRQGRLGDWLULFKLHVWLGDOO·$1$&XQLWDPHQWH
alle verifiche a campione delle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità;; provvede ad informare
tempestivamente il Responsabile della prevenzione della trasparenza e della corruzione (RPCT) di tutti
gli incarichi dirigenziali conferiti, comunica e aggiorna - con cadenza semestrale e comunque in tempo
XWLOHFRQVHQWHQGRO·DJJLRUQDPHQWRGHO373&7
Inoltre, la Divisone I - Gestione del Personale, delle relazioni sindacali e del bilancio e la Divisione II ²
Gestione contratti e procedure di acquisizione di beni e servizi ² in considerazione della specificità degli
obiettivi loro affidati svolgono una funzione di coordinamento delle aWWLYLWjFRQQHVVHDOO·DWWXD]LRQHGHO
PTCPT ed assicurano il necessario supporto al Responsabile della prevenzione e della corruzione e
GHOOD WUDVSDUHQ]D , 'LULJHQWL GHOOH ULVSHWWLYH 'LYLVLRQL DVVXPRQR DOO·LQWHUQR GHO 373&7 LO UXROR GL
Referenti per la prevenzione a cui è affidato il compito di elaborare delle proposte di modifica al
modello di gestione del rischio con particolare riferimento all'ambito della gestione del personale (per
quel che attiene le competenze in capo alla Divisione I) e nell'ambito della gestione delle gare e dei
contratti (per quanto attiene le competenze in capo alla Divisione II). In tale veste i Dirigenti delle
rispettive Divisioni adotteranno le misure opportune in caso di segnalazione delle anomalie da parte
delle Divisioni e delle Strutture, nonché le eventuali misure di contrasto proposte dagli altri soggetti
coinvolti.
Nel corso del 2018 l·$JHQ]LD KD DYYLDWR LQIDWWL una prima mappatura dei procedimenti, fase di non
piena operatività delle proprie strutture effettuando una prima analisi delle aree a rischio corruttivo, al
fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal PTCPT e nel corso del 2019 si prevede il
completamento dell·DWWLYLWjGLPDSSDWXUDGHLSURFHVVL
Inoltre, tenuto conto delle specifiche competenze in materia di informatica attribuite alla Divisione VII
² Gestione e sviluppo dei sistemi informativi e delle iniziative di comunicazione- , si è reso opportuno
prevedere O·HODERUD]LRQHGLXQXQLFRDSSOLFDWLYRLQIRUPDWLFR SHUO·$JHQ]LD finalizzato all'attuazione di
tutte le previsioni normative in materia di trasparenza ed anticorruzione, alla definizione di un
5HJRODPHQWR LQWHUQR SHU $13$/ FKH FRRUGLQL O·DFFHVVR GRFXPHQWDOH O DFFHVVR FLYLFR VHPplice e
l'accesso generalizzato, nonché al rilascio dell'applicativo per la gestione documentale e il monitoraggio
dei processi.
Più in generale, anche alla luce delle indicazioni contenute nella determinazione A.N.AC. n. 12 del
 O·$PPLQLVWUD]LRQH KD UHVR HIIHWWLYR LO SUHYLVWR FRRUGLQDPHQWR WUD LO 3LDQR GHOOD
performanFHHOHSUHYLVLRQLGHO3LDQRWULHQQDOHGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQHHGHOO·XQLWRSURJUDPPD
SHU OD WUDVSDUHQ]D H O·LQWHJULWj per il 2019-2021, in corso di aggiornamento GHILQHQGR DOO·LQWHUQR GHO
Piano della performance obiettivi adeguati ed efficaci.
In considerazione della stretta connessione tra il ciclo di gestione della performance e la realizzazione
degli obiettivi in materia di lotta alla corruzione e di promozione della trasparenza si evidenzia che tra
gli obiettivi, di seguito descritti e individuati con la lettera M, assegnati ai dirigenti si individuano
obiettivi che hanno carattere trasversale e strumentale, GD FRQVLGHUDUVL FRQWLQXDWLYL QHOO·D]LRQH
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DPPLQLVWUDWLYDHFKHULJXDUGDQRO·DWWXD]LRQHGHO3LDQRWULHQQDOHSHUODSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]Lone e
per la trasparenza. Tali obiettivi afferiscono principalmente alle DWWLYLWj FRQQHVVH DOO·DWWXD]LRQH GHOOH
misure previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione e riguardano la
realizzazione degli adempimenti funzionali alO·DWWXD]LRQH GHO 3LDQR WULHQQDOH GL SUHYHQ]LRQH GHOOD
corruzione e alla promozione ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza.

OBIETTIVI GENERALI
In considerazione degli strumenti di indirizzo e di programmazione che hanno influito nella
determinazione degli RELHWWLYL FKH O·$JHQ]LD LQWHnde perseguire nel triennio 2019 - 20217, nella
definizione degli obiettivi generali previsti nel presente Piano, si è tenuto conto della specificità
GHOO·$JHQ]LDGHOOHILQDOLWjLVWLWX]LRQDOLDGHVVDDWWULEXLWHHGHO grado di maturità del proprio sistema di
performance management, anche in considerazione del recente avvio delle attività di ANPAL e del
processo di organizzazione conclusosi nella seconda metà del 2017.
Gli obiettivi generali sono volti ad identificare OHSULRULWjVWUDWHJLFKHGHOO·DPPLQLVWUD]LRQHLQUHOD]LRQHDO
livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini.
Si è ritenuto pertanto di individuare:
a. Obiettivi strettamente legati alle policy e ai recenti interventi legislativi di riforma del settore
(politiche attive del lavoro e servizi per il lavoro);;
b. Obiettivi connessi agli impegni derivanti da impegni di origine internazionale, e in
SDUWLFRODUH FRQ O·8QLRQH (XURSHD JHVWLRQH GHL 3URJUDPPL FRILQDQ]LDWL GDO)RQGR 6RFLDOH
(XURSHR H UXRORGHOO·Agenzia quale Autorità FDSRILOD)6(DLVHQVLGHOO·DUW FRPPD
del Regolamento (UE) n. 1303/2013);;
c. 2ELHWWLYLOHJDWLDOIXQ]LRQDPHQWRGHOO·$PPLQLVWUD]LRQH JHVWLRQHILQDQ]LDULDULVRUVHXPDQH
risorse strumentali).
Appartengono al primo gruppo (A) i seguenti obiettivi:
1. ,QWURGX]LRQHGLQXRYLVWUXPHQWLSHUIDYRULUHO·RFFXSD]LRQHHODULRFFXSD]LRQH
2. $]LRQLGLUDIIRU]DPHQWRGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
3. ,QWURGX]LRQHGLQXRYHPHWRGRORJLHSHUODJHVWLRQHGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
4. Introduzione di servizi on line, a disposizione dei cittadini;;
5. Sviluppo dei Sistemi informativi;;
6. &RPXQLFD]LRQHHVXSSRUWRDOO·XWHQ]D
7. Studi, analisi, monitoraggio e valutazione.
6L ULIHULVFH HVVHQ]LDOPHQWH DOOD VHFRQGD FDWHJRULD %  GL RELHWWLYL O·RELHWWLYR GL SURPR]LRQH H
coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo.
Rientrano tra gli obiettivi prioritari di cui al terzo gruppo (C) la predisposizione delle attività per la
gestione del personale, dei bilancL H GHOOH SURFHGXUH ILQDQ]LDULH O·DWWXD]LRQH GHO 3LDQR Wriennale di
prevenzione della corruzione e promozione di maggiori livelli di trasparenza e gli obiettivi di efficienza
interna e di efficienza esterna.
Tabella 3 - 4XDGURVLQRWWLFRRELHWWLYLJHQHUDOLWULHQQDOLGHOO·$JHQ]LD

CODICE

DENOMINAZIONE

A

2ELHWWLYLFRUUHODWLDOO·DXWR-IXQ]LRQDPHQWRGHOO·$JHQ]LD JHVWLRQHGHOSHUVRQDOHHSURFHGXUH

                                                                                                                                  
7 ´RELHWWLYLVSHFLILFLµDLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHO'OJV
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finanziarie)
B
C
D
E
F
G
H
I

L
M
N

,QWURGX]LRQHGLQXRYLVWUXPHQWLSHUIDYRULUHO·RFFXSD]LRQHHODULRFFXSD]LRQH
$]LRQLGLUDIIRU]DPHQWRGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJo
,QWURGX]LRQHGLQXRYHPHWRGRORJLHSHUODJHVWLRQHGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
Introduzione di servizi on line a disposizione dei cittadini
Strumenti per il rafforzamento delle competenze della forza lavoro
Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
Sviluppo dei Sistemi Informativi
Comunicazione e supporto all'utenza
Studi, analisi, monitoraggio e valutazione
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e promozione di maggiori
livelli di trasparenza
2ELHWWLYLGL´HIILFLHQ]DLQWHUQDµHGL´HIILFLHQ]DHVWHUQDµ
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OBIETTIVI SPECIFICI
Per ogni obiettivo generale sono previsti obiettivi specifici su base triennale con riferimento al periodo
2019 ² 2021, a cui corrispondono i risultaWL FKH O·$JHQ]LD LQWHQGH a conseguire QHOO·DQQXDOLWj GL
riferimento. (Allegato 2 ² Obiettivi specifici 2019)
Si riporta qui di seguito la descrizione degli obiettivi specifici GHOO·$JHQ]LD

Codice A ² 2ELHWWLYLFRUUHODWLDOO·DXWR-IXQ]LRQDPHQWRGHOO·$JHQ]LD (gestione del
personale e procedure finanziarie)
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x A.1 ² Implementazione e messa a regime del nuovo sistema di Gestione del personale unico
comparto Ricerca e comparto Funzioni centrali
x A.2 ² Riconciliazione partite debitorie e creditorie tra Fondo di rotazione e Fondo sociale
europeo
x A.3 ² Attuazione del piano triennale della formazione
x A.4 ² Attuazione del piano dei fabbisogni per l'anno di riferimento
x A.5 ² Gestione procedure gare e contratti
x A.6 ² Stipula contratto nuova sede ANPAL e Logistica
x A.7 ² Connettività e LAN - Predisposizione rete LAN/Wi-FI

Codice B ² InWURGX]LRQH GL QXRYL VWUXPHQWL SHU IDYRULUH O·RFFXSD]LRQH Hla
rioccupazione
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x B.1 ² Rafforzamento del ruolo degli istituti scolastici, università ed enti di formazione
SURIHVVLRQDOHDOO·LQWHUQRGHOODUHWHGHLVHUYL]LGHOOHSROLWLFKHDWWLYHQHOORVYLOXSSRGLSHUFRUVLGL
alternanza scuola/lavoro, di transizione istruzione-formazione-lavoro e nella costruzione di
relazioni stabili con le imprese
x B.2 ² Attuazione della Nuova Garanzia Giovani
x B.3 ² Raggiungimento del target di spesa comunitario (N+3) dei PON a titolarità ANPAL
x B.4 ² Avvio dell'intervento "Rafforzamento del personale dei CPI" a valere sul POC SPAO
x B.5 ² Attuazione della strategia di contrasto dei disoccupati di lunga durata (LTU)
x B.6 ² Contributo alla gestione delle crisi aziendali
x B.7 ² Introduzione di politiche attive per i beneficiari del RdC

Codice C ² $]LRQLGLUDIIRU]DPHQWRGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x C.1 ² Attuazione del Piano di rafforzamento e del Piano delle Politiche Attive
x C.2 ² Formazione degli operatori dei CPI
x C.3 ² %HQFKOHDUQLQJWUDL&HQWULSHUO·,PSLHJR
x C.4 ² Attuazione della strategia nazionale dei PES verso i datori di lavoro

Codice D ² Introduzione di nuove metodologie per la gestione dei servizi per
O·LPSLHJR
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x

D.1 ² Aggiornamento e continuazione del lavoro di gruppo su profilazione qualitativa
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x

D.2 ² Progettazione di un nuovo strumento IDO - Progettazione e rilascio di uno strumento
(con machine learning)

Codice E ² Introduzione di servizi on line a disposizione dei cittadini
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x E.1 - Orientamento on line
x E.2 - Formazione on line

Codice F ² Azioni di rafforzamento delle competenze della forza lavoro
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x F.1 ² Azioni di rafforzamento delle competenze per disoccupati e inoccupati
x F.2 ² Fondi interprofessionali
x F.3 ² Razionalizzazione dei flussi iQIRUPDWLYL QHOO·DPELWR GHO PRQLWRUDJJLR GHL IRQGL
LQWHUSURIHVVLRQDOL SHU OD IRUPD]LRQH FRQWLQXD H GHL IRQGL ELODWHUDOL GL FXL DOO·DUW  FRPPD 
della legge n. 276/2003

Codice G ² Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal FSE
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x G.1 ² Monitoraggio dello stato di attuazione dei Programmi FSE. Avanzamento della spesa e
Performance Framework
x G.2 ² Elaborazione di indirizzi e linee guida

Codice H ² Definizione e sviluppo dei Sistemi Informativi
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x H.1 ² Attuazione dello schema logico/progetto del SISTAF - Definizione di un sistema di
monitoraggio nazionale degli interventi formativi regionali attraverso l'interscambio dei dati
regionali
x H.2 ² Realizzazione dell'applicativo relativo al fascicolo del lavoratore sulla base dello schema
logico
x H.3 ² Rilascio Sistema - Predisposizione applicativo per trasmissioni delle comunicazioni
obbligatorie
x H.4 ² Gestione ed evoluzione del repertorio degli incentivi
x H.5 ² YFEJ - Sviluppo di piattaforma integrata nella scrivania cittadini per la registrazione e la
gestione delle richieste di benefit finanziari (partendo da Solidarity Corps)
x H.6 ² Implementazione sezione 6 SAP - Rilascio applicativo per il caricamento/inserimento
nuove politiche regionali

Codice I ² &RPXQLFD]LRQHHVXSSRUWRDOO·XWHQ]D
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x I.1 ² Sito web istituzionale
x I.2 ² Numero Unico del Lavoro
x I.3 ² Pubblicazioni istituzionali

Codice L ² Studi, analisi, monitoraggio e valutazione
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x L.1 ² Analisi del mercato del lavoro
x L.2 ² Monitoraggio e valutazione dei sHUYL]LSHUO·LPSLHJR
x L.3 ² Monitoraggio della formazione professionale
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x
x
x
x

x
x
x
x

L.4 - Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani
L.5 ² Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE
L.6 ² 0RQLWRUDJJLRHYDOXWD]LRQHGHOO·DVVegno di ricollocazione
L.7 ² Analisi comparata dei diversi modelli nazionali e internazionali per l'attuazione delle
politiche attive del lavoro attraverso la gestione di un sistema misto pubblico/privato e
strumenti analoghi all'assegno di ricollocazione;;
L.8 ² Monitoraggio dei tirocini extracurriculari;;
L. 9 - Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi e raccordo con il Sistema
Statistico Nazionale
L.10 - Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche attive del
lavoro;;
L. 11 Metodologie per il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro

Codice M ² 2ELHWWLYL WUDVYHUVDOL H VWUXPHQWDOL SHU O·DWWXD]LRQH GHO 3LDQR
Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
Questo obiettivo triennale ha per oggetto i seguenti obiettivi specifici annuali:
x M.1 - M.2 - M.3 - M.4 - M.5 - M.6 - M.7 ² Attuazione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e per la trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di
pari opportunità

Codice N ² Obiettivi trasversali e strumentali al conseguimento agli obiettivi
specifici annuali da A a M
x

N.1 ² Obiettivi trasversali e strumentali al conseguimento degli obiettivi specifici annuali, riferiti
principalmente alle funzioni di gestione ordinaria
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LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE
Nel più ampio quadro degli RELHWWLYLVSHFLILFLWULHQQDOLSHUO·DQQXDOLWj8, sono previsti gli obiettivi
specifici annuali qui di seguito descritti. Per ciascuno degli obiettivi identificati, si fornisce una
descrizione e il set di indicatori di output che saranno utilizzati per misurare la performance e verificare il
pieno raggiungimento degli obiettivi medesimi.

Codice A ² 2ELHWWLYLFRUUHODWLDOO·DXWR-IXQ]LRQDPHQWRGHOO·$JHQ]LD gestione del
personale e procedure finanziarie)
NHOO·DPELWRGLTXHVWRRELHWWLYRJHQHUDOHsoQRSUHYLVWLQHOO·DQQXDOLWj, i seguenti obiettivi specifici
annuali:
x

x

x

A.1 ² Implementazione e messa a regime del nuovo sistema di Gestione del personale
unico comparto Ricerca e comparto Funzioni centrali
Descrizione
&RQVLGHUDWDO·LGHQWLILFD]LRQHQHOODIDVHILQDOHGHOGLXQQXRYRVWUXPHQWRLQIRUPDWL]]DWR
SHU OD JHVWLRQH GHO SHUVRQDOH O·DYYLR GHO  VDUj FDUDWWHUL]]DWR GDOOD QHFHVVLWj GL
configurazione del sistema. Nello specifico si provvederà al trasferimento dello storico dei dati
presenti nel precedente sistema al fine di provvedere ad un'unica registrazione delle presenze e
delle assenze per il comparto Ministero e per il comparto Ricerca. Dopo una prima fase di test
GHOVLVWHPDVDUjSRVVLELOHHIIHWWXDUHO·HODERUD]LRQHGHLGDWLSHULOVXFFHVVLYRLQYLRD1RL3D637
(stipendiale) per effettuare il conguaglio delle decurtazioni, delle trattenute e dei pagamenti
straordinari.
Indicatori di output/risultato SHUO·DQQXDOLWj2019
5HDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SUHYLVWH LQ FLDVFXQD GHOOH IDVL OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q
determinata dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i
rispettivi pesi.
A.2 - Riconciliazione partite debitorie e creditorie tra Fondo di rotazione e Fondo
sociale europeo
Descrizione
Nel 2019 sarà effettuata una ricognizione delle situazioni debitorie e creditorie tra il Fondo di
rotazione (legge 236/93) e il Fondo Sociale Europeo;; sarà inoltre realizzata una ricognizione
delle anticipazioni effettuate con decreti di impegno su capitoli del fondo di rotazione e delle
UHVWLWX]LRQLFKHQHJOLDQQLVRQRVWDWHIDWWHVXOIRQGRVWHVVR/·WHUVLFRQFOXGHUjFRQO·DGR]LRQH
dei decreti di disimpegno, le richLHVWHGLUHVWLWX]LRQHO·DFTXLVL]LRQHFRQWDELOHGHOOHUHVWLWX]LRQLH
la verifica residui.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDlità 2019
Importo verificato (da disimpegnare o meno) in percentuale all'ammontare complessivo dei
residui passivi. Il metodo di calcolo è su base percentuale.
A.3 Attuazione del piano triennale della formazione
Descrizione
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1HOSURVHJXLUjO·DWWXD]LRQHGHOSLDQRWULHQQDOHGHOODIRUPD]LRQHROWUHDLFRUVLRUJDQL]]DWL
GDOOD61$VDUDQQRUHVLGLVSRQLELOLSHULOSHUVRQDOHGHOO·$genzia, ulteriori corsi di formazione, (in
aggiunta ai primi), per i quali sarà necessario procedere attraverso affidamenti a fornitori esterni.
Indicatori di output/rLVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
x Rapporto tra dipendenti beneficiari delle iniziative di formazione e totale dipendenti Anpal.
x A.4 Attuazione del piano dei fabbisogni per l'anno di riferimento
Descrizione
Per la fine del 2019 è prevista la conclusione del procedimento amministrativo relativo alle
assunzioni programmate nel piano dei fabbisogni pHUO·DQQRGLULIHULPHQWRWUDOHTXDOLULHQWUDQR
le assunzioni relative alle categorie protette ai sensi Legge n.68/199.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione delle attività così come descritte. /DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUH è determinata
dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
x A.5 ² Gestione procedure gare e contratti
Descrizione
Nel 2019 sarà potenziato il monitoraggio di tutte le procedure di affidamento. Sarà realizzata
una programmazione e razionalizzazione delle tempistiche e degli adempimenti derivanti
dall'esecuzione e gestione dei contratti relativamente all'acquisto di beni e servizi, con la
elaborazione di agili relazioni mensili di monitoraggio.
Sarà adottato inoltre un sistema informatico per la gestione dei flussi documentali relativi alle
singole fasi delle procedure contrattuali, verificando le possibilità di integrazione con il sistema
gestionale in uso per la gestione dei programmi operativi.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione delle attività così come descritte, nel rispetto della tempistica e della normativa del
FRGLFH DSSDOWL H GHOOD DQWLFRUUX]LRQH /D EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi
x A.6 ² Stipula contratto nuova sede ANPAL e Logistica
Descrizione
Successivamente alla comunicazione da parte dell'Agenzia del Demanio in ordine
all'insussistenza di immobili demaniali, la Divisione II ha dato corso alla ricerca di locali da
destinare a propria sede tramite apposita indagine di mercato pubblicata sul sito istituzionale
dell'Anpal e del Demanio. All'esito di tale indagine, è pervenuta una sola offerta relativamente
ad un immobile per il quale è in corso la procedura per il rilascio del parere di congruità e del
relativo nulla osta alla stipula, al fine della definitiva individuazione della nuova sede di questa
Agenzia. Una volta acquisite le suddette valutazioni di competenza, si potrà procedere alla
formalizzazione del nuovo contratto di locazione e alla predisposizione del piano logistico
definitivo. A tal fine, si darà corso a tutti gli adempimenti connessi al trasferimento del
personale e delle dotazioni nella sede così individuata.
Indicatori di output/risultato per O·DQQXDOLWj
Stipula del contratto e realizzazione delle attività connesse alla logistica.
x A.7 ² Connettività e LAN - Predisposizione rete LAN/Wi-FI
Descrizione
Saranno realizzate le componenti informatiche di supporto ai processi interni, che saranno
allocate in una intranet, a disposizione dei:
a) Infrastrutture:
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a. Collegamento al Sistema pubblico di connettività
b. Realizzazione di una LAN aziendale, che preveda ampio uso di connettività wireless
b) Applicativi:
a. Sistema di gestione della posta elettronica;;
b. Sistema di gestione documentale;;
c. Sistema di gestione del personale;;
d. Sistema di gestione degli adempimenti legati alla trasparenza.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione delle attività così come descritte. /DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHqGHWHUPLQDWD
dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.

Codice B ² InWURGX]LRQH GL QXRYL VWUXPHQWL SHU IDYRULUH O·RFFXpazione ela
rioccupazione
1HOO·DPELWRGLTXHVWRRELHWWLYRJHQHUDOHVRQRSUHYLVWLQHOO·DQQXDOLWjLVHJXHQWLRELHWWLYLVSHFLILFL
annuali:
x B.1 ² Rafforzamento del ruolo degli istituti scolastici, università ed enti di formazione
SURIHVVLRQDOHDOO·LQWHrno della rete dei servizi delle politiche attive, nello sviluppo di
percorsi di alternanza scuola/lavoro, di transizione istruzione-formazione-lavoro e nella
costruzione di relazioni stabili con le imprese.
x Descrizione
Supporto all'attivazione di una rete territoriale di soggetti ospitanti (imprese e loro
rappresentanti, soggetti del Terzo Settore, Pubblica amministrazione allargata, etc.) per creare e
rafforzare un dialogo strutturato tra scuola e sistema della domanda promuovendo O·XWLOL]]R
efficace e qualificato dei principali dispositivi di politica attiva del lavoro per i giovani. Sono
inoltre previste attività informative nazionali e territoriali.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj9
Realizzazione delle attività previste in ciascuna delOH IDVL OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q
determinata dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i
rispettivi pesi.
x B.2 - Attuazione della Nuova Garanzia Giovani
Descrizione
A seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea della riprogrammazione del
PON IOG e in considerazione delle novità introdotte con le Nuove Schede Misura, l'Autorità
GL*HVWLRQHKDDYYLDWRODVHFRQGDIDVHGHO3URJUDPPD,QSDUWLFRODUHDYDOOHGHOO·DSSURYD]LRQH
dei PAR per la nuova fase del Programma e valorizzando l'esperienza maturata nel corso della
SULPDIDVHVLSURYYHGHUjDOO·HVDPHGHLUHODWLYLSURYYHGLPHQWLDWWXDWLYLHO·$G*VDUjLPSHJQDWD
nella messa a punto di tutte le attività necessarie per garantire una omogenea prosecuzione del
Programma.
Particolare attenzione sarà data al nuovo asse 1-bis del programma, destinato alle regioni meno
VYLOXSSDWHHGLQWUDQVL]LRQH1HOO·DPELWRGHOO·DVVH-ELVVDUDQQRDYYLDWHOHSURFHGXUHSHUO·DYYLR
di un Fondo di investimento a impatto sociale, per il finanziamento di infrastrutture di
formazione.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj9
Avanzamento fisico procedurale e finanziario/DEDVH GLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD
dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
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x

B.3- Raggiungimento del target di spesa comunitario (N+3) dei PON a titolarità
ANPAL
Descrizione
/·$XWRULWj GL *HVWLRQH UHDOL]]HUj WXWWH OH DWWLYLWj YROWH DG DVVLFXUDUH LO FRQVHJXLPHQWR GHJOL
obiettivi di spesa al fine di evitare il rischio di restituzione di risorse comunitarie, in particolare
sul PON SPAO.
Per quanto riguarda il PON IOG, per il quale non sono previsti target di spesa comunitari per
O·DQQXDOLWj  O·$XWRULWj GL *HVWLRQH ODYRUHUj Vulla base di una prospettiva biennale per il
raggiungimento dei target fissati per il 2020.
Indicatori di output/risultato pHUO·DQQXDOLWj
Raggiungimento del target di spesa. /DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUH qGDWDGDOO·LPSRUWRGHOOH
spese certificate sui due programmi operativi.
x B.4 ² Avvio dell'intervento "Rafforzamento del personale dei CPI" a valere sul POC
SPAO
Descrizione
In attuazione del Piano di rafforzamento di servizi e delle misure di politica attiva del lavoro,
$13$/ SURFHGHUj DOO·DYYLR delle attività di propria competenza, cui peraltro sono dedicati
numerosi punti di questo paragrafo.
$13$/SURFHGHUjLQROWUHDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGHOO·DWWXD]LRQHGHO
SLDQR SUHGLVSRQHQGR DOPHQR GXH UHOD]LRQL QHO FRUVR GHOO·DQno e tenendo costantemente
aggiornati gli organi collegiali e il Comitato politiche attive del lavoro.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Avanzamento fisico, procedurale e finanziario/DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHqGHWHUPLQDWD
dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
x B.5 - Attuazione della strategia di contrasto dei disoccupati di lunga durata (LTU)
Descrizione
,QDWWXD]LRQH GHOOD5DFFRPDQGD]LRQH GHO&RQVLJOLRGHOO·8QLRQH Huropea del 15 febbraio 2016
&   $13$/ H UHJLRQL KDQQR FRQGLYLVR OD ´VWUDWHJLD LWDOLDQD GL FRQWUDVWR DOOD
GLVRFFXSD]LRQHGLOXQJDGXUDWDµ6LWUDWWDGLXQ3LDQRGLLQWHUYHQWLQHLFRQIURQWLGHOOHSHUVRQH
che non hanno un lavoro e che lo cercano attivamente da almeno un anno. In particolare,
$13$/ UDIIRU]HUj O·LQIUDVWUXWWXUD LQIRUPDWLYD FRQ O·RELHWWLYR GL FUHDUH LO IDVFLFROR GHO
lavoratore, integrando le banche dati istituzionali, con il coinvolgimento di tutti i soggetti che
operano a vario titolo e con diverse funzioni nel mercato del lavoro;; reingegnerizzare del
sistema informatizzato di incontro tra domanda ed offerta di lavoro;; rendere disponibili
strumenti di informazione per il CPI sulle caratteristiche della domanda e offerta di lavoro
territoriali.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Avanzamento fisico, procedurale e finanziario/DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHqGHWHUPLQDWD
dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
x B.6 - Contributo alla gestione delle crisi aziendali
Descrizione
In prosecuzione delle attività avviate nel 2018, anche nel corso del 2019, in collaborazione con
$QSDO 6HUYL]L 6S$ O·$JHQ]LD VXSSRUWHUj OH 5HJLRQL SHU OD SURJUDPPD]LRQH H O·DWWLYD]LRQH di
interventi di politica attiva rivolti a lavoratori e lavoratrici coinvolti in diversi tipi di crisi
aziendali: aziende in aree di crisi complessa, crisi aziendale o settoriale nelle Regioni Abruzzo,
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x

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (D. L. 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) e crisi di grandi aziende o di
aziende plurilocalizzate. Tale attività potrà riguardare sia gli aspetti amministrativi
(individuazione del riferimento normativo adeguato, dello strumento finanziario più adatto,
elaborazione della procedura ove necessario), sia gli aspetti progettuali (identificazione dei
target, dei servizi, degli attori coinvolti, delle risorse finanziarie, nazionali e regionali, per
O·DWWLYD]LRQHGHOOHPLVXUH VLDTXHOOLSLHVHFXWLYL HODERUD]LRQHGLSLDQLGLODYRURGLGHWWDJOLRGL
GRFXPHQWLSHUODSUHVHQWD]LRQHGHLSHUFRUVLHGHOOHPLVXUHDJOLDWWRULFRLQYROWLQHOO·LQWHUYHQWRGL
documenti per la promozione dei percorsi e delle misure presso i lavoratori e le imprese).
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Avanzamento fisico, procedurale e finanziario/DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHqGHWHUPLQDWD
dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
B.7 ² Introduzione di politiche attive per i beneficiari del RdC (Reddito di
Cittadinanza)
Descrizione
Nel 2019 assume un ruolo centrale O·LQWURGX]LRQH GL PLVXUH GL SROLWLFD DWWLYD volte a favorire
O·RFFXSD]LRQHDQFKHDWWUDYHUVRODULIRUPDHLOSRWHQ]LDPHQWRGHL&HQWULSHUO·LPSLHJRa favore
dei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Durante il 2019 sarà dapprima condotta (entro il 31 marzo) XQ·DQDOLVL SUHOLPLQDUH VXOOH IRQWL
normative di riferimento, al fine di introdurre (nel primo semestre) nuovi strumenti per i
beneficiari del reddito di cittadinanza.
Entro la conclusione del 2019 è previsto la gestione e la massa a regime degli strumenti.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione delle attiYLWjSURJUDPPDWH/DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHqGHWHUPLQDWDGDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.

Codice C ² $]LRQLGLUDIIRU]DPHQWRGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
1HOO·DPELWRGLTXHVWRRELHWWLYRJHQHUDOHVRQRSUHYLVWLQHOO·DQQXDOLWjLVHJXHQWLRELHWWLYLVSHFLILFL
annuali:
x C.1 ² Attuazione del Piano di rafforzamento e del Piano delle Politiche Attive
Descrizione
In attuazione del Piano di rafforzamento di servizi e delle misure di politica attiva del lavoro,
$13$/ SURFHGHUj DOO·DYYLR GHOOH DWWLYLWj GL SURSULD FRPSHWHQ]D FXL SHUDOWUR VRQR GHGLFDWL
numerosi paragrafi di questa nota preliminare.
$13$/SURFHGHUjLQROWUHDOODSUHGLVSRVL]LRQHGHOOHDWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRGHOO·DWWXD]LRQHGel
SLDQR SUHGLVSRQHQGR DOPHQR GXH UHOD]LRQL QHO FRUVR GHOO·DQQR H WHQHQGR FRVWDQWHPHQWH
aggiornati gli organi collegiali e il Comitato politiche attive del lavoro
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj9
Realizzazione delle attività programmate/DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHqGHWHUPLQDWDGDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
x C.2 - Formazione degli operatori dei CPI
Descrizione
A valle della fase di test del piano di formazione predisposto da ANPAL Servizi, ANPAL
avvierà una pianificazione dettagliata del piano di formazione, tenendo conto della immissione
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di nuove unità di personale e della necessità di adeguare ed allineare le competenze di quelle
preesistenti.
Una puntuale verifica andrà effettuata con riferimento alla capacità di ANPAL Servizi di
svolgere efficacemente il servizio, valutando, se del caso, possibilità alternative.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Rapporto tra numero operatori formati e bacino di operatori destinatari. Il metodo di calcolo è
su base percentuale.
C.3 - %HQFKOHDUQLQJWUDL&HQWULSHUO·,PSLHJR
Descrizione
6XOOD VFRUWD GHOO·HVSHULHQ]D PDWXUDWD QHOO·DPELWR GHO 3(6 1HWZRUN O·$13$/ SURVHJXLUj
QHOO·RUJDQL]]D]LRQH GL LQL]LDWLYH GL benchlearning tra i CPI, al fine di favorire lo scambio di
EXRQH SUDVVL H DVVLFXUDUH SURFHVVL GL PXWXR DSSUHQGLPHQWR XWLOL SHU O·LQQDO]DPHQWR
prestazionale degli uffici e per una maggiore uniformità dei servizi a livello nazionale.
Sulla scorta della visita organizzata lo scorso luglio 2018, quale primo progetto pilota che ha
visto il coinvolgimento delle regioni Friuli Venezia Giulia e Abruzzo sulla tematica del rapporto
WUDLVHUYL]LSXEEOLFLSHUO·LPSLHJRHLGDWRULGLODYRURQHOFRUVRGHOVDUDQQRRrganizzate
almeno 3 visite di benchlearning, con la partecipazione di funzionari e dirigenti di varie regioni.
Indicatori di output/risultato per l·DQQXDOLWj
Rapporto tra numero operatori dei CPI coinvolti in attività e iniziative di benchlearning e
bacino operatori dei CPI destinatari. /D EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
C.4 ² Attuazione della strategia nazionale dei PES verso i datori di lavoro
Descrizione
/·$13$/HOHUHJLRQLKDQQRFRQGLYLVRXQSLDQRGLLQWHUYHQWLDOILQHGLLQGLYLGXDUHOHD]LRQLSL
XUJHQWLSHUPLJOLRUDUHODFDSDFLWjGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJRGLPHWWHUVLLQFRQWDWWRFRQLGDWRULGL
lavoro e di guadagnare la loro fiducia/DVWUDWHJLDSUHYHGHXQSRWHQ]LDPHQWRGHOO·LQIUDVWUXWWXUD
LQIRUPDWLYD VLVWHPD LQIRUPDWLYR XQLWDULR  SHU UHQGHUH SL WUDVSDUHQWH HG HIILFLHQWH O·LQFRQWUR
WUD GRPDQGD H RIIHUWD $13$/ DWWUDYHUVR O·LQWHJUD]LRQH GHOOH EDQFKH GDWL LVWLWX]LRQDOL UHGH
disponibLOL OH LQIRUPD]LRQL XWLOL DL ILQL GHOOD SUHVHOH]LRQH GHJOL XWHQWL /·$13$/ DO ILQH GL
VXSSRUWDUH O·DWWLYLWj GHJOL RSHUDWRUL &3, RULHQWDWD QHOO·HURJD]LRQH GHL VHUYL]L TXDOLILFDWL
provvederà a: realizzare il Repertorio degli Incentivi;; realizzare il sistema informativo della
formazione professionale;; reingegnerizzare del sistema informatizzato di incontro tra domanda
ed offerta di lavoro;; rendere disponibili strumenti di informazione per il CPI sulle caratteristiche
della domanda e offerta di lavoro territoriali;; definire i modelli e le modalità per il controllo
GHOO·DIILGDELOLWjGHOOHYDFDQFLHVGHILQLUHXQSLDQRGLIRUPD]LRQHGHJOLRSHratori dei CPI.
Indicatori di output/risultato SHUO·DQQXDOLWj
Avanzamento fisico e procedurale delle attività previste. /D EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q
determinata dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i
rispettivi pesi.

Codice D ² Introduzione di nuove metodologie per la gestione dei servizi per
O·LPSLHJR
1HOO·DPELWRGLTXHVWRRELHWWLYRJHQHUDOHVRQRSUHYLVWLQHOO·DQQXDOLWjLVHJXHQWLRELHWWLYLVSHFLILFL
annuali:
x D.1 - Sviluppo della metodologia per la profilazione qualitativa
Descrizione
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Si concretizza nella condivisione con le Regioni/P.A. di una metodologia di profilazione
qualitativa degli utenti dei centri per l'impiego. Detto obiettivo verrà realizzato mediante la
definizione del documento condiviso con tutte le Regioni/P.A.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione della procedura informatizzata e standard di cooperazione applicativa. La base di
FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD VRPPD GHOOH SHUFHQWXDOL GL UHDOL]]D]LRQH GHOOH IDVL
attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
D.2 - Progettazione di un nuovo strumento IDO - Progettazione e rilascio di uno
strumento (con machine learning)
Descrizione
Il sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, oggi poco utilizzato da lavoratori ed
imprese, sarà complessivamente reingegnerizzato, con lo scopo di renderlo più fruibile e più
OHJDWRFRQOHHVLJHQ]HGHOO·XWHQ]D
3DUWLFRODUHDWWHQ]LRQHGRYUjHVVHUHSRVWDQHOO·XWLOL]]RGLWHFQRORJLHGLULFRQRVFLPHQWRVHPDQWLFR
e machine learning FRQ OD ILQDOLWj GL FRQVHQWLUH O·XWLOL]]R GL OLQJXDJJLR QDWXUDOH VHQ]D SHUDOWUR
perdere la compatibiOLWjFRQLVLVWHPLLQXVRDOLYHOORHXURSHRHO·DWWHQ]LRQHDOO·LQWHUVFDPELRGL
dati con le Regioni.
Indicatori di output/rLVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione delle attività programmate. /DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHqGHWHUPLQDWDGDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.

Codice E ² Orientamento e Formazione on line
1HOO·DPELWRGLTXHVWRRELHWWLYRJHQHUDOHVRQRSUHYLVWLQHOO·DQQXDOLWjLVHJXHQWLRELHWWLYLVSHFLILFL
annuali:
x E.1 - Orientamento on line
Descrizione
/ RELHWWLYR VDUj UHDOL]]DWR LQ YLD SUHOLPLQDUH FRQ O·LQGLYLGXD]LRQH H OD SLDQLILFD]LRQH GHOOH
LQL]LDWLYH GD DYYLDUH VHJXLUj O·DWWXD]LRQH SHU JOL DVSHWWL GL FRPSHWHQ]D GHOOH LQL]LDWLYH
pianificate, la ricognizione delle attività e la predisposizione dei progetti, volti alla graduale
gestione degli interventi on line. A tal proposito sarà effettuata la progettazione e
O·implementazione di una piattaforma destinata all'orientamento on line (ad uso diretto dei
cittadini).
Indicatori di output/risultato per O·DQQXDOLWj
Realizzazione delle attività programmate OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
x E.2 - Formazione on line
Descrizione
Implementazione della piattaforma per l'erogazione di formazione on line, dedicata ai cittadini,
agli operatori ApL, operatori dei CPI, consulenti del lavoro, operatori di patronato
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDlità 2019
Realizzazione delle attività programmate. LDEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHq GHWHUPLQDWDGDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.

Codice F ² Azioni di rafforzamento delle competenze della forza lavoro
Questo obiettivo specifico triennale ha peU RJJHWWR SHU O·DQQXDOLWj  i seguenti obiettivi specifici
annuali:
x F.1 - Azioni di rafforzamento delle competenze per disoccupati e inoccupati
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Descrizione
Anpal realizzerà attività volte al rafforzamento e alla spendibilità delle competenze, alla
trasparenza dei titoli acquisiti in contesti di apprendimento formali, non-formali ed informali,
nonché alla valutazione dei livelli di competenze della popolazione adulta in generale. A seguito
della sottoscrizione nel corso del 2018 del grant relativo al triennio 2018-2020 (per la prima
YROWD WULHQQDOHH QRQ DQQXDOH  $QSDO UHDOL]]HUj O·DWWLYLWj GL 3XQWR GL &RQWDWWR 1D]LRQDOH SHU L
principali strumenti europei di trasparenza dei titoli e delle qualificazioni (Europass ed EQF) e
di orientamento (Euroguidance). Anpal sosterrà la conduzione dei tre Punti di Contatto in una
strategia coordinata attraverso azioni di animazione, informazione, diffusione, supporto
DOO·XWHQ]DHFRRUGLQDPHQWRGHLSURFHVVLGLgovernance istituzionale in collaborazione con i coapplicant CIMEA CINECA, UNIONCAMERE ed EURODESK e con il supporto del MIURUniversità per Europass (documento Supplemento al Diploma).
/·$JHQ]LD DGHULVFH DQFKH SHU LO  LQILQH DOO·DWWLYLWj GL VXUYH\ sulla valutazione delle
competenze degli adulti (PIAAC) condotta da OCSE.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
5HDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SURJUDPPDWH OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
x F.2 ² Fondi interprofessionali
Descrizione
1HO FRUVR GHO  VL FRQFOXGHUj O·DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH GHL 5HJRODPHQWL JHQHUDOL GL
organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo che i Fondi paritetici interprofessionali
SHUODIRUPD]LRQHFRQWLQXDHL)RQGLELODWHUDOLGLFXLDOO·DUWFRPPDGHOODOHJJHQ
hanno prodotto in adempimento della Circolare Anpal n. 1 del 10 aprile 2018. Proseguiranno le
attività di verifica amministrativo/contabile avviate nella seconda parte del 2018, sui sistemi di
gestione e controllo e sulle attività formative realizzate dai Fondi Interprofessionali.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj D
Numero dei Regolamenti esaminati. Il metodo di calcolo è su base numerica.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj E
1XPHURGLYHULILFKHDYYLDWHQHOO·DQQR,OPHWRGRGLFDOFRORqVXEDVHQXPHULFD
x F.3 - 5D]LRQDOL]]D]LRQHGHLIOXVVLLQIRUPDWLYLQHOO·DPELWRGHOPRQLWRUDJJLRdei fondi
LQWHUSURIHVVLRQDOLSHUODIRUPD]LRQHFRQWLQXDHGHLIRQGLELODWHUDOLGLFXLDOO·DUW
comma 4 della legge n. 276/2003
Descrizione
6L SUHYHGH G·LPSOHPHQWDUH LO VLVWHPD SHUPDQHQWH GL PRQLWRUDJJLR ´1(;86µ RYYHUR OD
piattaforma informatica che raccoglie ed elabora, per le finalità previste, i dati provenienti dal
SISTAF e dai Fondi Interprofessionali relativi al mondo della formazione continua al fine di
VIUXWWDUHDOPHJOLRO·LQWHURSHUDELOLWjGHLVLVWHPLGLULOHYD]LRQHHVLVWHQWL/·RELHWWLYRGLWDle attività
è quello di aggiornare la struttura informatica affinché possa accogliere - in modalità condivisa ²
DQFKHLGDWLFRQWDELOLH LIOXVVLGRFXPHQWDOLFKHSHULRGLFDPHQWH L)RQGLLQYLDQRDOO·$JHQ]LDDL
fini della loro vigilanza e controllo.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione delle attività programmate. /DEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHqGHWHUPLQDWDGDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
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Codice G ² Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal FSE
1HOO·DPELWRGLTXHVWRRELHWWLYRJHQHUDOHVRQRSUHYLVWLQHOO·DQQXDOLWjLVHJXHQWLRELHWWLYLVSHFLILFL
annuali:
x G.1 - Monitoraggio dello stato di attuazione dei Programmi FSE. Avanzamento della
spesa e Performance Framework
Descrizione
,QDWWXD]LRQHGHOO·DFFRUGRGLSDUWHQDULDWRHQHOO·DPELWRGHOOHSURSULHFRPSHWHQ]HLQPDWHULDGL
Promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché
di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale
(XURSHR O·$13$/ GRYUj monitorare lo stato di attuazione GHOO·DWWXDOH ciclo di
programmazione dei fondi strutturali (2014-2020)UDFFRUGDQGRVLFRQO·$JHQ]LDSHUODFRHVLRQH
territoriale ed il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio,
FXUDQGRO·LQWHUORFX]LRQHFRQOHDXWRULWjHXURSHHJXLGDQGROH$XWRULWjGLJHVWLRQHDOO·DWWXD]LRQH
della strategia complessiva, nel rispetto delle regole e procedure ed avendo cura di agevolare il
raggiungimento dei target di spesa.
Anpal, in qualità di Autorità Capofila FSE, coordina gli interventi e monitora le politiche
comunitarie anche attraverso l'analisi dell'avanzamento della spesa e del Performance
Framework.
Nel 2019 saranno realL]]DWL UDSSRUWL SHULRGLFL GL PRQLWRUDJJLR GHOO·DYDQ]DPHQWR ILVLFR H
finanziario degli interventi a valere sui programmi FSE a partire dai dati amministrativi presenti
nella Banca Dati Unitaria sulla base dei Rapporti annuali di avanzamento predisposti dalle
diverse autorità di gestione (RAA), con la valorizzazione degli indicatori di output e outcome
SUHYLVWL SHU LO )6( DQFKH DL ILQL GHO UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL SUHYLVWL QHOO·DPELWR GHO
Performance Framework.
,O PRQLWRUDJJLR GHOO·DYDQ]DPHQWR GHOOD VSHVD DL ILQL GHO UDJJLXQJLPHQWR GHOO·RELHWWLYR YLHQH
effettuale con cadenza settimanale.
Inoltre sarà effettuato un monitoraggio relativo al raggiungimento dei target intermedi 2018
previsti per il Performance Framework. Anche tale monitoraggio viene effettuato con cadenza
settimanale.
Saranno infine svolte attività di supporto e indirizzo su temi di natura trasversale al FSE anche
mediante l'elaborazione di documenti.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj (a)
Realizzazione delle attività progUDPPDWH OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj E
Report semestrale e annuale sullo stato di attuazione dei programmi FSE.
x G.2 ² Elaborazione di indirizzi e linee guida
Descrizione
In attuazione dell'Accordo di Partenariato Anpal in qualità di Autorità Capofila di FSE
coordinerà gli interventi e monitorerà le politiche comunitarie. A supporto saranno elaborati
report e documenti ad hoc.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Elaborazione di n. 23 Report e n.3 Documenti SHUO·DQQXDOLWjGLULIHULPHQWR
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Codice H ² Definizione e sviluppo dei Sistemi Informativi
1HOO·DPELWRGLTXHVWRRELHWWLYRJHQHUDOHVRQRSUHYLVWLQHOO·DQQXDOLWjLVHJXHQWLRELHWWLYLVSHFLILFL
annuali:
x H.1 ² Attuazione dello schema logico/progetto del SISTAF
Descrizione
3HU O·DQQR  JOL RELHWWLYL VDUDQQR FRUUHODWL DOO·LQGLYLGXD]LRQH H ILQDOL]]D]LRQH GHOOH IDVL di
progettazione e sviluppo evolutivo del SISTAF ai fini della realizzazione del Sistema
Informativo della Formazione Professionale, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 150/2015 e alla
definizione di un sistema di monitoraggio nazionale degli interventi formativi regionali
attraverso l'interscambio dei dati regionali.
In seguito alla presentazione del Protocollo unico di cooperazione al Tavolo SIU e la
pianificazione della revisione del datamodel sarà predisposta una prima versione del datamodel.
Si proceGHUjLQILQHDOSRSRODPHQWRHDOFRQVHJXHQWHULODVFLRGHOO·DSSOLFDWLYR
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
5HDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SURJUDPPDWH OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
x H.2 ²Realizzazione dell'applicativo relativo al fascicolo del lavoratore sulla base dello
schema logico
Descrizione
1HO FRUVR GHOO·DQQR 2019 sarà predisposWR O·applicativo per trasmissione delle comunicazioni
obbligatorie e la visualizzazione delle informazioni relative allo ´storicoµ delle comunicazioni
obbligatorie. Sarà effettuata la migrazione delle comunicazioni obbligatorie daOO·infrastruttura
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione delle attività programmate. LDEDVHGLFDOFRORGHOO·LQGLFDWRUHqGHWHUPLQDWDGDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
x H.3 ² Rilascio Sistema - Predisposizione applicativo per trasmissioni delle
comunicazioni obbligatorie
Descrizione
1HOO·DQQXDOLWj GL ULIHULPHQWR VDUj SUHGLVSRVWR O·Dpplicativo per la trasmissione delle
comunicazioni obbligatorie e la visualizzazione dello storico delle comunicazioni obbligatorie
inviate. Altresì sarà effettuata la migrazione delle comunicazioni obbligatorie daOO·LQIUDVWUXWWXUD
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione deOOH DWWLYLWj SURJUDPPDWH OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
x H.4 ² Gestione ed evoluzione del repertorio degli incentivi
Descrizione
Allo scopo di assicurare trasparenza e coordinamento degli incentivi all'occupazione, ANPAL
provvede ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n 150/2015 all'istituzione del repertorio nazionale degli
incentivi all'occupazione e alla ricognizione degli interventi a sostegno della promozione
dell'occupazione. Nel 2019 sarà messo a punto del flusso informativo per l'alimentazione del
repertorio on line e messa in opera del conferimento dei dati da parte dei referenti.
x Indicatori di output/riVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
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Reali]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SURJUDPPDWH OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
H.5 ² YFEJ - Sviluppo di piattaforma integrata nella scrivania cittadini per la
registrazione e la gestione delle richieste di benefit finanziari (partendo da Solidarity
Corps)
Descrizione
1HOO·DQQXDOità di riferimento sarà attuata la progettazione e O·LPSOHPHQWD]LRQH GL XQD
piattaforma integrata per la gestione di YFEJ, con il superamento dell'attuale riuso della
piattaforma e conseguente integrazione con la scrivania MyANPAL.
Indicatori di output/risultaWRSHUO·DQQXDOLWj
5HDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SURJUDPPDWH OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.
H.6 ² Implementazione sezione 6 SAP - Rilascio applicativo per il
caricamento/inserimento nuove politiche regionali
Descrizione
Saranno definite, in accordo con le Regioni e Province Autonome, le regole per
O·DJJLRUQDPHQWR GHO UHSHUWRULR GHOOH PLVXUH GL SROLWLFD DWWLYD GHO ODYRUR H OH PRGDOLWj FKH
FRQVHQWDQRO·XWLOL]]RGLWDOHUHSHUWRULRDLILQLGHOODJHVWLRQHHGHOPRQLWRUDJJLRGHOOHPLVXUHGL
politica attiva avviate.
Indicatori di output/risultaWRSHUO·DQQXDOLWj
5HDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SURJUDPPDWH OD EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.

Codice I ² &RPXQLFD]LRQHHVXSSRUWRDOO·XWHQ]D
Questo obiettivo specifico triennale ha pHU RJJHWWR SHU O·DQQXDOLWj , i seguenti obiettivi specifici
annuali:
x I.1 - Sito WEB istituzionale
Descrizione
1HO FRUVR GHOOD SULPD SDUWH GHOO·DQQR di riferimento si completerà la migrazione del sito web
sulla nuova infrastruttura in cloud e si avvierà una operazione di restyling finalizzata a
migliorarne la fruibilità, in relazione ai diversi tipi di utenza. Per settembre 2019 sarà   avviata la
messa in produzione del nuovo portale ANPAL.
Indicatori di outpXWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj2019
5HDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SUHYLVWH LQ FLDVFXQD GHOOH IDVL /D EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q
determinata dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i
rispettivi pesi.
x I.2 - Numero Unico del lavoro
Descrizione
In considerazione delle sempre maggiori interazioni con i diversi tipi di utenza, andrà
attentamente monitorato il livello di servizio fornito, anche allo scopo di rafforzare, se
necessario, il progetto, sotto il profilo delle risorse umane e strumentali.
Indicatori di outputULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
- 5HDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SUHYLVWH LQ FLDVFXQD GHOOH IDVL /D EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q
determinata dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i
rispettivi pesi;;
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Percentuale di risposte in relazione alle chiamate. Il metodo di calcolo è su base percentuale.
I.3 ² Pubblicazioni istituzionali
Descrizione
Si sostanzia nella definizione e progettazione di Collane editoriali digitali volte alla diffusione e
alla capitalizzazione degli studi e delle ricerche realizzati dall'Agenzia, da pubblicare sul portale
ANPAL in una sezione dedicata. Tale obiettivo prevede la definizione del progetto e del piano
editoriale, fino alla pubblicazione dei volumi delle collane editoriali.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
5HDOL]]D]LRQH GHOOH DWWLYLWj SUHYLVWH LQ FLDVFXQD GHOOH IDVL /D EDVH GL FDOFROR GHOO·LQGLFDWRUH q
determinata dalla somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i
rispettivi pesi.

Codice L ² Studi, analisi, monitoraggio e valutazione
1HOO·DPELWRGLTXHVWRRELHWWLYRJHQHUDOHVRQRSUHYLVWLQHOO·DQQXDOLWjLVHJXHQWLRELHWWLYLVSHFLILFL
annuali:
x L.1 ² Analisi del mercato del lavoro
Descrizione
,O SURJHWWR SUHYHGH O·LPSOHPHQWD]LRQH H O·DPSOLDPHQWR GHOOD FRQRVFHQ]D VXOOH FRQVLVWHQ]H H
sugli andamenti del mercato del lavoro, attraverso lo sfruttamento del Sistema Informativo
Unitario (SIU), con particolare riferimento al flusso delle Comunicazioni obbligatorie, delle
Dichiarazioni di Immediata Disponibilità e delle Schede Anagrafico-professionali. Le analisi
verranno condotte anche integrando tali basi informativa con altre fonti amministrative o basate
su survey (ISTAT, Unioncamere, INPS). I risultati di tali attività confluiranno in report
occasionali o periodici
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Note e Rapporti di monitoraggio e il metodo di calcolo è su base numerica.
x L.2 ² 0RQLWRUDJJLRHYDOXWD]LRQHGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
Descrizione
La messa a regime del Sistema Informativo Unitario consentirà di monitorare le attività dei
VRJJHWWLFRLQYROWLDOO·LQWHUQRGHOODUHWHGHLVHUYL]LDOODYRURFRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRDL&entri
3XEEOLFLSHUO·,PSLHJR &3, HDJOLHQWLDFFUHGLWDWL
,O VLVWHPD GL PRQLWRUDJJLR XWLOL]]DQGR GDWL GL IRQWH DPPLQLVWUDWLYD FRQVHQWLUj XQ·DQDOLVL
SHULRGLFDGHOO·XWHQ]DGHLVHUYL]LDOODYRURGHOOHD]LRQLGLSROLWLFDDWWLYDHURJDWHHGHJOLHVLWLGHOOe
stesse. Tali analisi potranno essere accompagnate da rilevazioni qualitative circa le
caratteristiche, le risorse e i servizi offerti dai diversi operatori presenti sul territorio.
Utilizzando fonti di dati sia interne sia esterne (Istat, Inps, Unioncamere, etc.) sarà inoltre
possibile analizzare i risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati rispetto al
contesto territoriale e socio-economico di riferimento.
/·LPSOHPHQWD]LRQHGHOVLVWHPDGLPRQLWRUDJJLRGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJRFRQVHntirà di produrre
indicatori di contesto, di performance e di risultato utili per valutare, implementare e correggere gli
interventi e le misure poste in essere, nonché fornire le informazioni quantitative richieste in
sede europea (decisione della Commissione n. 573/2014/UE del 15 maggio 2014).
Inoltre saranno oggetto di analisi comparativa internazionale i modelli organizzativi e di
governance dei Public Employment Service (PES) di altri Paesi, con particolare attenzione ai
meccanismi che regolamentano i UDSSRUWLWUDO·DPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFDHJOLRSHUDWRULSULYDWL
LQXQ·RWWLFDGL´TXDVLPHUFDWRµ
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Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Piano e Rapporto di monitoraggio e il metodo di calcolo è su base numerica.
L.3 ² Monitoraggio della formazione professionale
Descrizione
Nel 2019 è prevista la redazione del Rapporto annuale sulla Formazione Continua in Italia
DQFKHDLILQLGHOOD´5HOD]LRQHVXOODIRUPD]LRQHFRQWLQXDLQ,WDOLDDLVHQVLGHOO·DUWLFRORGHOOD
legge 144/99), in cui confluiranno i dati di monitoraggio e di valutazione soprattutto rispetto al
sistema di formazione gestito dalle Regioni e dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Nel
rapporto che progressivamente nel tempo si andrà ampliando alle policy più complessive
GHOO·DSSUHQGLPHQWRSHUPDQHQWHFRQIOXLUDQQRLQROWUHLFRQWULEXWLHVWHUQLDOO·$JHQ]LD
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Rapporto di monitoraggio e documenti tecnico scientifici e il metodo di calcolo è su base
numerica.
L.4 - Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani
Descrizione
/·DWWLYLWjGLPRQLWRUDJJLRULJXDUGDO·DWWXD]LRQHGHO3LDQRLWDOLDQR*DUDQ]LD*LRYDQLHGHO321
,2*DWLWRODULWj$13$/VLFRQFHQWUHUjLQSDUWLFRODUHVXOO·DQDOLVLGLQDPLFDGHOOHD]LRQLLQWUDSUHVH
negli anni, allo scopo di analizzare e tenere monitorate le tendenze passate ed in essere nei
diversi territori.
Andrà effettuata una nuova indagine relativa al grado di soddisfazione degli utenti.
6DUjYHULILFDWRO·LPSDWWRFRQRVFLWLYRGHOODQXRYDPRGDOLWjGLGLIIXVLRQHGHLGDti su base mensile
e quadrimestrale.
Sarà inoltre pubblicato un rapporto annuale.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Rapporti di monitoraggio e il metodo di calcolo è su base numerica.
L.5 ² Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE
Descrizione
$L ILQL GHOO·DWWXD]LRQH GHO 3LDQR GL YDOXWD]LRQH XQLWDULR GHO 321 63$2 VL SUHYHGH OD
realizzazione di indagini valutative ad hoc con riguardo alle iniziative dirette alle persone. Si
prevede inoltre di supportare da un punto di viVWDTXDOLWDWLYRO·DQDOLVLGHLGDWLGLPRQLWRUDJJLRH
di valutazione relativi ai Programmi Operativi del FSE.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Rapporto di monitoraggio e valutazione e il metodo di calcolo è su base numerica.
L.6 ² MonitorDJJLRHYDOXWD]LRQHGHOO·DVVHJQRGLULFROORFD]LRQH
Descrizione
&RPHSUHYLVWRGDOFRPPDGHOO·DUWVLUHDOL]]HUjLOPRQLWRUDJJLRGHOO·DWWXD]LRQHGHOO·DVVHJQR
di ricollocazione.
L'attività di monitoraggio del processo di implementazione dell'assegno di ricollocazione, si
DFFRPSDJQD DOOD YDOXWD]LRQH SHU IRUQLUH HYLGHQ]H VXL ULVXOWDWL H VXOO·HIILFDFLD GHOOR VWUXPHQWR
Tale obiettivo verrà realizzato mediante il rilascio di n.2 rapporti di monitoraggio relativi
all'Assegno di Ricollocazione.
Indicatori di outputULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Rapporti di monitoraggio e il metodo di calcolo è su base numerica.
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L.7 ² Analisi comparata dei diversi modelli nazionali e internazionali per l'attuazione
delle politiche attive del lavoro attraverso la gestione di un sistema misto
pubblico/privato e strumenti analoghi all'assegno di ricollocazione
Descrizione
Attraverso una ricognizione degli strumenti operanti in Italia, sia a livello nazionale che
regionale, ed in altri contesti internazionali, il progetto intende fornire un quadro delle politiche
attive del lavoro in base a tematiche di maggior interesse e in riferimento a specifici target di
popolazione.
/·RELHWWLYRqTXHOORGLIRUQLUHXQRVWXGLRDSSURIRQGLWRGHOOHPLVXUHHGHJOLVWUXPHQWLGLSROLF\
relativamente alle politiche attive del lavoro sia in riferimento a specifici gruppi/target di
popolazione interessati dalla singola policy, che alle aree di maggior interesse.
Le linee di analisi saranno svolte attraverso una mappatura della letteratura di riferimento e
O·LQWHUORFX]LRQHFRQUHIHUHQWLVRYUDQDzionali, nazionali e regionali.
Indicatori di output/risuOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Rapporto di ricerca e il metodo di calcolo è su base numerica.
L.8 ² Monitoraggio dei tirocini extracurriculari
Descrizione
Il monitoraggio utilizzerà le informazioni presenti nel SIU e si focalizzerà sugli andamenti dei
tirocini extracurriculari e sugli esiti occupazionali dei soggetti coinvolti, attraverso la costruzione
di appositi indicatori finalizzati ad analizzare le caratteristiche delle imprese che accolgono i
WLURFLQDQWL ,QROWUH VDUj PRQLWRUDWR O·DGHJXDPHQWR GHOOH QRUPDWLYH UHJLRQDOL DOOH QXRYH /LQHH
Guida in materia.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Rapporti di monitoraggio e il metodo di calcolo è su base numerica.
L.9 ² Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi e raccordo con il
Sistema Statistico Nazionale
Descrizione
Anpal parteciperà alle attività previste dal SISTAN, e curerà la realizzazione delle attività
previste nel Piano Statistico Nazionale (PSN).
,QROWUHO·$JHQ]LDVDUjFRLQYROWDDWWLYDPHQWHQHOOHDWWLYLWjSUHYLVWHGDOO·DFFRUGRLQWHULVWLWX]LRQDOH
siglato il 22 dicembre del 2015 tra Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps e
Inail. In particolare sarà impegnata, insieme agli altri Enti, nella realizzazione di un sistema
informativo statistico sul mercato del lavoro e sulla protezione sociale, e nella redazione di note
WULPHVWUDOLFRQJLXQWHHGHOUDSSRUWRDQQXDOHSUHYLVWLGDOO·DFFRUGR
Saranno definiti modalità e formati di accesso standard ai dati individuali da parte di gruppi di
ULFHUFDWHU]LDLILQLGHOO·HIIHWWXD]Lone di studi e valutazioni.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Rilascio di un dataset e il metodo di calcolo è numerico.
L.10 ² Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche
attive del lavoro
Descrizione
Attraverso una ricognizione degli strumenti operanti in Italia, sia a livello nazionale che
regionale, ed in altri contesti internazionali, il progetto intende fornire un quadro delle politiche
attive del lavoro in base a tematiche di maggior interesse e in riferimento a specifici target di
popolazione.
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/·RELHWWLYRqTXHOORGLIRUQLUHXQRVWXGLRDSSURIRQGLWRGHOOHPLVXUHHGHJOLVWUXPHQWLGLSROLcy
relativamente alle politiche attive del lavoro sia in riferimento a specifici gruppi/target di
popolazione interessati dalla singola policy, che alle aree di maggior interesse.
Le linee di analisi saranno svolte attraverso una mappatura della letteratura di riferimento e
O·LQWHUORFX]LRQHFRQUHIHUHQWLVRYUDQDzionali, nazionali e regionali.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Rapporti di studio e il metodo di calcolo è su base numerica.
L.11 ² Metodologie per il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro
Descrizione
&RPH SUHYLVWR DOO·DUWLFROR  GHO '/JV  O·$JHQ]LD VYROJH DWWLYLWj GL DQDOLVL
monitoraggio e valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro al fine di desumere
elementi per riprogrammare/riorientare gli interventi alla luce dei risultati raggiunti.
,Q TXHVWR DPELWR LO VRWWRJUXSSR GL ODYRUR ´$QDOLVL GHOOH SROLWLFKH DWWLYH H VYLOXSSR GL
PHWRGRORJLHµ LVWLWXLWR DOO LQWHUQR GHO &RPLWDWR 3ROLWLFKH DWWLYH VDUj OD VHGH GL FRQIURQWR H GL
condivisione con le Regioni/P.A. sui sistemi di monitoraggio e valutazione delle politiche attive
implementati a livello regionale e nazionale, sulle tempistiche di rilascio, pubblicazione e
divulgazione dei dati, nonché sulle metodologie statistiche utilizzate.
Indicatori di output/risultato SHUO·DQQXDOLWj
Realizzazione delle attività programmate, la base di calcolo GHOO·LQGLFDWRUH q GHWHUPLQDWD GDOOD
somma delle percentuali di realizzazione delle fasi attuative, ponderata per i rispettivi pesi.

Codice M ² OELHWWLYL WUDVYHUVDOL H VWUXPHQWDOL SHU O·DWWXD]LRQH GHO 3LDQR
Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
NHOO·DPELWRGLTXHVWRRELHWWLYRJHQHUDOHsoQRSUHYLVWLQHOO·DQQXDOLWj, i seguenti obiettivi specifici
annuali:
x M.1 ² Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità
Descrizione
Attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione. Realizzazione degli adempimenti funzionali all'attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla promozione ed attuazione di maggiori
livelli di trasparenza. ,Q FRQWLQXLWj FRQ TXDQWR HIIHWWXDWR QHOO·annualità precedente
proseguiranno le seguenti attività: verifiche a campione delle dichiarazioni di inconferibilità e
incompatibilità, follow up delle misure implementate per la gestione del rischio. Infine, nel 2018
è stata predisposta una bozza relativa al codice di comportamento rivolto a tutto il personale
GHOO·$JHQ]LDVLSUHYHGHO·DGR]LRQHGLWDOHFRGLFHQHO
Inoltre nel 2019 è prevista la definizione di un Regolamento interno per ANPAL che coordini
O·DFFHVVRGRFXPHQWDOHO DFFHVVRFLYLFRVHPSOLce e l'accesso generalizzato.
,QGLFDWRULGLRXWSXWULVXOWDWRSHUO·annualità 2019
Misure di prevenzione della corruzione attuate rispetto a quelle programmate nel Piano per
anno di riferimento. Il metodo di calcolo è su base percentuale.
x M.2 ² Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità
Descrizione
Attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione. Realizzazione degli adempimenti funzionali all'attuazione del
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Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla promozione ed attuazione di maggiori
livelli di trasparenza. ,Q FRQWLQXLWj FRQ TXDQWR UHDOL]]DWR QHOO·DQQXDOLWà precedente detto
obiettivo verrà realizzato con il follow up delle misure implementate per la gestione del rischio e
i protocolli di legalità/patti di integrità per le procedure di affidamento con particolare
riferimento all'ambito della gestione contratti e procedure di acquisizione di beni e servizi.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Misure di prevenzione della corruzione attuate rispetto a quelle programmate nel Piano per
anno di riferimento. Il metodo di calcolo è su base percentuale.
M.3 ² Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità
Descrizione
Attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione. Si prevede a tal fine la realizzazione degli adempimenti funzionali
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla promozione ed
attuazione di maggiori livelli di trasparenza. Detto obiettivo verrà realizzato con
O·Dggiornamento, per i profili di competenza, della mappatura delle aree di rischio dell'azione
amministrativa e con la realizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento del processo
di gestione del rischio e le attività connesse all'attuazione della normativa in materia di
trasparenza, promozione di maggiori livelli di trasparenza e aggiornamento degli standard di
qualità dei servizi e dei procedimenti.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Misure di prevenzione della corruzione attuate rispetto a quelle programmate nel Piano per
anno di riferimento. Il metodo di calcolo è su base percentuale.
M.4 ² Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità
Descrizione
Attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione. Si prevede a tal fine la realizzazione degli adempimenti funzionali
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla promozione ed
attuazione di maggiori livelli di trasparenza. Tale RELHWWLYRYHUUjUHDOL]]DWRFRQO·Dggiornamento,
per i profili di competenza, della mappatura delle aree di rischio dell'azione amministrativa e
con la realizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento del processo di gestione del
rischio e delle attività connesse all'attuazione della normativa in materia di trasparenza,
promozione di maggiori livelli di trasparenza e aggiornamento degli standard di qualità dei
servizi e dei procedimenti.
Inoltre, si specifica che QHOO·DQQXDOLWjGLULIHUimento, la Divisione competente provvederà a dar
VHJXLWR DJOL DGHPSLPHQWL SUHYLVWL GDOO·DUW  GHO 'HFUHWR Q GHO PDU]R  ´REEOLJKL GL
pubblicazione dei Dati relativi agli Enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo
SXEEOLFR QRQFKp DOOH SDUWHFLSD]LRQL LQ VRFLHWj GL GLULWWR SXEEOLFRµ LQ UHOD]LRQH DL IRQGL
interprofessionali per la formazione continua.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Misure di prevenzione della corruzione attuate rispetto a quelle programmate nel Piano per
anno di riferimento. Il metodo di calcolo è su base percentuale.
M.5 ² Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità
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Descrizione
Attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione. Si prevede pertanto la piena realizzazione degli adempimenti
funzionali all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla promozione
ed attuazione di maggiori livelli di trasparenza. Tale obiettivo verrà realizzato mediante
O·Dggiornamento, per i profili di competenza, della mappatura delle aree di rischio dell'azione
amministrativa e con la realizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento del processo
di gestione del rischio e delle attività connesse all'attuazione della normativa in materia di
trasparenza, anche con la promozione di maggiori livelli di trasparenza e O·aggiornamento degli
standard di qualità dei servizi e dei procedimenti.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Misure di prevenzione della corruzione attuate rispetto a quelle programmate nel Piano per
anno di riferimento. Il metodo di calcolo è su base percentuale.
M.6 ² Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità
Descrizione
Attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione. Realizzazione degli adempimenti funzionali all'attuazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla promozione ed attuazione di maggiori
livelli di trasparenza. 'HWWR RELHWWLYR YHUUj UHDOL]]DWR FRQ O·Dggiornamento, per i profili di
competenza, della mappatura delle aree di rischio dell'azione amministrativa e con la
realizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento del processo di gestione del rischio e
le attività connesse all'attuazione della normativa in materia di trasparenza, promozione di
maggiori livelli di trasparenza e aggiornamento degli standard di qualità dei servizi e dei
procedimenti.
M.7 ² Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari opportunità
Descrizione
Attività connesse all'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di
trasparenza e anticorruzione. Si prevede la realizzazione degli adempimenti funzionali
all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e alla promozione ed
attuazione di maggiori livelli di trasparenza. Al raggiungimento di tale obiettivo si perverrà
attraverso O·Dggiornamento, per i profili di competenza, della mappatura delle aree di rischio
dell'azione amministrativa e con la realizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento
del processo di gestione del rischio, lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione della
normativa in materia di trasparenza, la promozione di maggiori livelli di trasparenza e O·
aggiornamento degli standard di qualità dei servizi e dei procedimenti, la dematerializzazione
documentale, gli strumenti di misurazione e monitoraggio - anche informatici - del livello di
rischio corruzione.
,QILQH OD 'LYLVLRQH FRPSHWHQWH QHOO·DQQXDOLWj GL ULIHULPHQWR VL RFFXSHUj GHO Uilascio
dell'applicativo per la gestione documentale e il monitoraggio dei processi finalizzato alla
dematerializzazione documentale.
Indicatori di outpuWULVXOWDWRSHUO·DQQXDOLWj
Misure di prevenzione della corruzione attuate rispetto a quelle programmate nel Piano per
anno di riferimento. Il metodo di calcolo è su base percentuale.
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Codice N ² 2ELHWWLYLGL´HIILFLHQ]DLQWHUQDµHGL´HIILFLHQ]DHVWHUQDµ
3HUODGHVFUL]LRQHGHOO·RELHWWLYR1VLULPDQGDDOFDSLWROR´2ELHWWLYLLQGLYLGXDOLSHULOUDJJLXQJLPHQWR
degli oELHWWLYLGHOODSURJUDPPD]LRQHDQQXDOH RELHWWLYR1 µ e alle relative schede allegate.
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RISORSE FINANZIARIE ANNUALITÀ 2019
In considerazione degli obiettivi specifici annuali precedentemente descritti, si rappresentano nel
prospetto seguente le risorse fiQDQ]LDULH SHU O·DQQR 9 SUHYLVWH GHOO·$JHQ]LD Si precisa che il totale
riportato in tabella non tiene conto GHOO·LPSRUWRUHODWLYRDOODYRFHGLELODQFLR´SDUWLWHGLJLURµGLFXLDO
bilancio di previsione SHUO·HVHUFL]LRILQDQ]LDULR9.
Tabella  4  -‐  Tabella  riepilogativa  delle  risorse    
Obiettivo
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
C.1
C.2
C.3
C.4
D.1
D.2
E.1
E.2
F.1
F.2
F.3
G.1
G.2
H.1
H.2
H.3
H.4
H.5
H.6
I.1
I.2
I.3
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
L.6
L.7
L.8
L.9
L.10
L.11
M.1
N.1
Totale

FTE
4,66268657
2,86119403
2,96716418
3,39104478
3,49701493
1,27164179
0,6358209
0,4238806
4,42955224
15,1431343
4,48253731
0,2119403
0,37089552
1,80149254
1,74850746
0,47686567
0,26492537
1,37761194
1,69552239
0,52985075
1,09149254
0,55104478
8,63656716
1,48358209
2,06641791
5,29850746
7,20597015
2,54328358
0,6358209
0,6358209
0,4238806
0,05298507
0,15895522
1,05970149
1,96044776
0,31791045
4,98059701
2,80820896
5,08656716
3,55
2,01343284
2,06641791
3,65597015
5,35149254
4,23880597
7,84179104
2,11940299
7,20597015
75,7156716
203

Percentuale
2,30%
1,41%
1,46%
1,67%
1,72%
0,63%
0,31%
0,21%
2,18%
7,46%
2,21%
0,10%
0,18%
0,89%
0,86%
0,23%
0,13%
0,68%
0,84%
0,26%
0,54%
0,27%
4,25%
0,73%
1,02%
2,61%
3,55%
1,25%
0,31%
0,31%
0,21%
0,03%
0,08%
0,52%
0,97%
0,16%
2,45%
1,38%
2,51%
1,75%
0,99%
1,02%
1,80%
2,64%
2,09%
3,86%
1,04%
3,55%
37,30%
100,00%

Spese di
Acquisto di beni
personale e
e servizi
funzionamento
307.365,02
226.619,35
188.610,35
139.061,87
195.595,92
144.212,31
223.538,20
164.814,07
230.523,77
169.964,51
83.826,82
61.805,28
41.913,41
30.902,64
27.942,27
20.601,76
291.996,77
215.288,38
998.237,76
735.997,84
295.489,55
217.863,60
13.971,14
10.300,88
24.449,49
18.026,54
118.754,67
87.557,48
115.261,88
84.982,26
31.435,06
23.176,98
17.463,92
12.876,10
90.812,39
66.955,72
111.769,10
82.407,04
34.927,84
25.752,20
71.951,36
53.049,53
36.324,96
26.782,29
569.323,85
419.760,84
97.797,96
72.106,16
136.218,59
100.433,58
349.278,43
257.521,99
475.018,67
350.229,90
167.653,65
123.610,55
41.913,41
30.902,64
41.913,41
30.902,64
27.942,27
20.601,76
3.492,78
2.575,22
10.478,35
7.725,66
69.855,69
51.504,40
129.233,02
95.283,14
20.956,71
15.451,32
328.321,73
242.070,67
185.117,57
136.486,65
335.307,30
247.221,11
234.016,55
172.539,73
132.725,80
97.858,36
136.218,59
100.433,58
241.002,12
177.690,17
352.771,22
260.097,21
279.422,75
206.017,59
516.932,08
381.132,54
139.711,37
103.008,80
475.018,67
350.229,90
4.991.188,81
3.679.989,22
13.381.791,47
9.866.356,53

Altre spese
817.822,14
501.845,41
520.432,27
594.779,74
613.366,61
223.042,40
111.521,20
74.347,47
776.931,04
2.656.063,28
786.224,47
37.173,73
65.054,03
315.976,74
306.683,30
83.640,90
46.467,17
241.629,27
297.389,87
92.934,33
191.444,73
96.651,71
1.514.829,65
260.216,14
362.443,90
929.343,34
1.263.906,95
446.084,81
111.521,20
111.521,20
74.347,47
9.293,43
27.880,30
185.868,67
343.857,04
55.760,60
873.582,74
492.551,97
892.169,61
622.660,04
353.150,47
362.443,90
641.246,91
938.636,78
743.474,68
1.375.428,15
371.737,34
1.263.906,95
13.280.316,40
35.605.630,51

Trasferimenti
passivi

115.215.000,00

30.000.000,00
145.215.000,00

Totale
1.351.806,51
829.517,63
860.240,51
983.132,01
1.013.854,89
368.674,50
184.337,25
122.891,50
1.284.216,19
4.390.298,89
1.299.577,63
61.445,75
107.530,06
115.737.288,88
506.927,44
138.252,94
76.807,19
399.397,38
491.566,01
153.614,38
316.445,62
159.758,95
2.503.914,34
430.120,25
599.096,07
1.536.143,77
2.089.155,52
737.349,01
184.337,25
184.337,25
122.891,50
15.361,44
46.084,31
307.228,75
568.373,19
92.168,63
1.443.975,14
814.156,20
1.474.698,02
1.029.216,32
583.734,63
599.096,07
1.059.939,20
1.551.505,20
1.228.915,01
2.273.492,77
614.457,51
2.089.155,52
51.951.494,43
204.068.778,51
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UNITÀ ORGANIZZATIVE UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI
Con riferimento agli obiettivi specifici, si rappresentano, nella tabella seguente, le Unità Organizzative
FRLQYROWHSHUO·DQQXDOLWj2019.
Tabella  5  -‐  Riepilogo  obiettivi  ANPAL  ʹ  2019  
CODICE

OBIETTIVI GENERALI

CODICE

A.1

A

2ELHWWLYLFRUUHODWLDOIXQ]LRQDPHQWRGHOO·$JHQ]LD
(gestione del personale e procedure finanziarie)

A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7

B.1

B.2

B

Introduzione di nuovi strumenti per favorire
O·RFFXSD]LRQHHODULRFFXSD]LRQH

B.3
B.4

C

Azioni di rafforzamento dei servizi per l'impiego

D

Introduzione di nuove metodologie per la
JHVWLRQHGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR

E

Introduzione di servizi on line a disposizione dei
cittadini

F

Strumenti per il rafforzamento delle competenze
della forza lavoro

Promozione e coordinamento dei programmi
cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo

D5

E.1
E.2
F.1
F.2
F.3

G.1

H.3

I.1
I.2
I.3
L.1
L.2
L.3
L.4
L.5
L.6
L.7

L.9
L.10
L.11

N

Progettazione di un nuovo strumento IDO - Progettazione e rilascio di uno
strumento (con machine learning)
Orientamento on line
Formazione on line
Azioni di rafforzamento delle competenze per disoccupati e inoccupati
Fondi Interprofessionali
5D]LRQDOL]]D]LRQHGHLIOXVVLLQIRUPDWLYLQHOO·DPELWRGHOPRQLWRUDJJLRGHL
fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali di cui
DOO·DUWFRPPDGHOODOHJJHQ
Monitoraggio dello stato di attuazione dei Programmi FSE. Avanzamento
della spesa e Performance Framework
Elaborazione di indirizzi e linee guida
Attuazione dello schema logico/progetto del SISTAF - Definizione di un
sistema di monitoraggio nazionale degli interventi formativi regionali
attraverso l'interscambio dei dati regionali
Realizzazione dell'applicativo relativo al fascicolo dellavoratore sulla base
dello schema logico
Rilascio Sistema - Predisposizione applicativo per trasmissioni delle
comunicazioni obbligatorie
Gestione ed evoluzione del repertorio degli incentivi
YFEuresJob - Sviluppo di piattaforma integrata nella scrivania cittadini per la
registrazione e la gestione delle richieste di benefit finanziari (partendo da
Solidarity Corps)
Incrementazione sezione 6 SAP - Rilascio applicativo per il
caricamento/inserimento nuove politiche regionali
Sito web istituzionale
Numero Unico del lavoro
Pubblicazioni istituzionali
Analisi del mercato del lavoro
0RQLWRUDJJLRHYDOXWD]LRQHGHLVHUYL]LSHUO·LPSLHJR
Monitoraggio e valutazione della formazione professionale
Monitoraggio e valutazione della Garanzia Giovani
Monitoraggio e valutazione dei programmi cofinanziati dal FSE
0RQLWRUDJJLRHYDOXWD]LRQHGHOO·DVVHJQRGLULFROORFD]LRQH
Analisi comparata dei diversi modelli nazionali e internazionali per
l'attuazione delle politiche attive del lavoro attraverso la gestione di un
sistema misto pubblico/privato e strumenti analoghi all'assegno di
ricollocazione
Monitoraggio dei tirocini extracurriculari
Valorizzazione a scopo statistico degli archivi amministrativi e raccordo con
il Sistema Statistico Nazionale
Analisi comparative a livello nazionale e internazionale in materia di politiche
attive del lavoro
Metodologie per il monitoraggio e la valutazione delle politiche del lavoro

Attuazione del Piano triennale di prevenzione M.1 - M.2 - M.3 - Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
della corruzione e promozione di maggiori livelli M.4 - M.5 - M.6 - trasparenza e realizzazione delle misure di promozione in materia di pari
M.7
opportunità
di trasparenza
Obiettivi di "efficienza interna" e di "efficienza
esterna"

D3

Aggiornamento e continuazione del lavoro di gruppo su profilazione
qualitativa

L.8

M

D3

D.1

H.6

Studi, analisi, monitoraggio e valutazione

D3

D4
D5
D6
D5
D5
D5

H.5

L

D4

D5

H.4

Comunicazione e supporto all'utenza

D1
D1
D2
D2
D7

Contributo alla gestione delle crisi aziendali
Introduzione di politiche attive per i beneficiari del RdC
Attuazione del Piano di rafforzamento dei servizi e delle politiche attive
Formazione degli operatori dei CPI
%HQFKOHDUQLQJWUDL&HQWULSHUO·,PSLHJR
Attuazione della strategia nazionale dei PES verso i datori di lavoro

H.2

I

D1 - D3

B.6
B.7
C.1
C.2
C.3
C.4

H.1

Sviluppo dei Sistemi Informativi

Riconciliazione partite debitorie e creditorie tra Fondo di rotazione e Fondo
sociale europeo
Attuazione del piano triennale della formazione
Attuazione del piano dei fabbisogni per l'anno di riferiemento
Gestione procedure gare e contratti
Stipula contratto nuova sede ANPAL e Logistica
Connettività e LAN - Predisposizione rete LAN/Wi-FI
Rafforzamento del ruolo degli istituti scolastici, università ed enti di
IRUPD]LRQHSURIHVVLRQDOHDOO·LQWHUQRGHOODUHWHGHLVHUYL]LGHOOHSROLWLFKH
attive, nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola/lavoro, di transizione
istruzione-formazione-lavoro e nella costruzione di relazioni stabili con le
imprese.
Attuazione della Nuova Garanzia Giovani
Raggiungimento del target di spesa comunitario (N+3) dei PON a titolarità
ANPAL
Avvio dell'intervento "Rafforzamento del personale dei CPI" a valere sul
POC SPAO

D1 - D7

Attuazione della strategia di contrasto dei disoccupati di lunga durata (LTU)

G.2

H

Implementazione e messa a regime del nuovo sistema di Gestione del
personale unico comparto Ricerca e comparto Funzioni centrali

DIVISIONE STRUTTURA

B.5

D.2

G

OBIETTIVI SPECIFICI

N.1

Obiettivi trasversali e strumentali al conseguimento degli obiettivi specifici
annuali, riferiti principalmente alle funzioni di gestione ordinaria

D7
D4 - D7
D4 - D7
D4
D4
D4 - D7

D6 - S2
D6
D7
D7
D7
D4 - D7
D7
D7
D7
D3 - D7
D7
S4
S1
S2
S1
S2
S1
S4
S4
S3
S4
S3
D1-D2-D3-D4D5-D6-D7-S1S2-S3-S4
D1-D2-D3-D4D5-D6-D7-S1S2-S3-S4
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DALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ALLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE
Il percorso per definire la performance individuale in modo coerente con la performance organizzativa
prevede che YHQJD SRVWD DWWHQ]LRQH DOO·LQFURFLR WUD UHVSRQVDELOLWjSURJHWWL DIILGDWL DOOD VWUXWWXUD H
responsabilità individuali dei dirigenti e dei responsabili delle Struttura di Ricerca e consulenza tecnicoscientifica.
/·$JHQ]LD SURSHQGH SHU O·DGR]LRQH GL XQD PRGDOLWj WHFQLFD GHOO·LQWHJUD]LRQH H QHJR]LD]LRQH SHU OD
declinazione degli obiettivi di performance individuale dove gli obiettivi sovraordinati vengono
UHLQWHUSUHWDWL SHUVRQDOL]]DWL VXOOH VILGH VSHFLILFKH H FDODWL QHOOH VWUXWWXUH 6L WUDWWD GHOO·DSSURFFLR
metodologico che maggiormente consente di agganciare i due livelli di performance e di dare enfasi alla
prospettiva strategica, assicurando la coerenza di sistema;; tale approccio, partendo dagli obiettivi
DWWULEXLWLDOO·$PPLQLVWUD]LRQHDFDVFDWDFRLQYROJHi dirigenti e i responsabili delle Strutture di Ricerca e
consulenza tecnico-VFLHQWLILFD QRQFKp O·LQWHUD RUJDQL]]D]LRQH FKH LQVLHPH FRQWULEXLVFRQR DO
raggiungimento dei risultati medesimi.
Detta modalità presenta il vantaggio di stimolare e supportare una riflessione articolata sui progetti e
sulle attività che contribuiscono a migliorare la performance.
Il Piano della Performance 2018-20 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ANPAL con
deliberazione n. 6 del 27 febbraio 2018 ed è disponiELOH VXO VLWR GHOO·$JHQ]LD
(http://www.anpal.gov.it/amministrazione-trasparente/Perfomance/Pagine/Piano-della-performance.aspx).

68  
  

OBIETTIVI INDIVIDUALI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE (Obiettivo N1)
Alla luce di quanto precede, si evidenzia come buona parte degli obiettivi individuali assegnati ai
dirigenti e ai responsabili delle Strutture di ricerca tecnico-scientifica concorrano direttamente al
UDJJLXQJLPHQWR GHJOL RELHWWLYL VSHFLILFL DQQXDOL ILVVDWL SHU O·$JHQ]LD 2OWUH D TXHVWL GL FXL VL q GDWD
HYLGHQ]D QHO FDSLWROR ´/D SURJUDPPD]LRQH DQQXDOHµ VL LQGLYLGXDQR RELHWWLYL LQGLYLGXDOL XOteriori che
hanno carattere trasversale e strumentale rispetto a quelli già elencati (Obiettivo N1). Tali obiettivi
afferiscono principalmente alle funzioni di gestione ordinaria e sono funzionalmente connessi al
conseguimento degli obiettivi specifici annXDOL VL WUDWWD GL RELHWWLYL GL FG ´(IILFLHQ]D LQWHUQDµ WHVL D
PLJOLRUDUHO·HIILFLHQ]DLQWHUQDDOODVWUXWWXUD4XHVWLRELHWWLYLVRQRDOWUHVuULFRQGXFLELOLDOODFG´(IILFDFLD
HVWHUQDµYDOHDGLUHO·HIILFDFLDYHUVRLGHVWLQDWDULLGHOODDWWLYLWjVRJJHWWL esterni a cui sono rivolti i servizi
resi.
/·Allegato 1 del presente documento contiene le schede relative agli obiettivi generali e specifici
nonché quelle relative alle funzioni di gestione ordinaria.
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ALLEGATI
ALLEGATO 1: SCHEDE OBIETTIVI GENERALI 2019-2021
ALLEGATO 2: SCHEDE OBIETTIVI SPECIFICI 2019
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