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● Con riferimento ai servizi per l’impiego, l’articolo in esame al 
comma 1, secondo periodo, preannuncia un processo di riordino la 
cui definizione dovrà ancora attendere. 
 
● Ormai scaduta lo scorso gennaio la delega Fornero, finalizzata 
al riordino della normativa in materia di servizi per l’impiego e per le 
politiche attive, il nuovo governo ripropone la tematica.  
 
● Niente di specifico e preciso viene previsto in merito ai servizi per 
l’impiego, se non il mero annuncio di un processo di riordino sul 
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territorio nazionale dei servizi per l’impiego che dovrà essere portato 
a compimento, anche in vista dell’abolizione delle Province, 
 
● Medio tempore, si istituisce una apposita struttura di missione 
che, dal tenore della norma, pare avere, tra le altre finalità, quella di 
coordinare e supportare, quanto meno in via sperimentale ed 
emergenziale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la 
programmazione delle azioni di politica del lavoro. 
L’istituzione di tale struttura di missione è giustificata, comunque, in 
prima battuta, dalla necessità di dare tempestiva attuazione alla c.d. 
Garanzia per i Giovani e di promuovere la ricollocazione dei 
lavoratori destinatari dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga. 
 
● La valorizzazione ed il rafforzamento del ruolo dei servizi per 
l’impiego, a livello europeo e, nell’ambito della gestione della 
Garanzia, sottopone nuovamente e con maggior forza, la rete italiana 
dei servizi per l’impiego ad una sfida.  
Sfida ancora più impegnativa, proprio a causa dello stallo legislativo 
attorno alla soppressione/riorganizzazione delle Province ed 
amplificata dalla scadenza della delega in materia di riforma dei 
servizi per l’impiego, contenuta nella l. n. 92/2012 c.d. legge 
Fornero, la quale avrebbe dovuto fungere da stimolo nella 
risoluzione di detto stallo. 
Ad oggi, si auspica che proprio la necessità di attuare la Garanzia per 
i Giovani possa costituire la leva che porti ad una ridefinizione dei 
servizi per l’impiego non solo annunciata, ma anche realizzata. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 
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destinatari dei cosiddetti “ammortizzatori sociali in deroga” 

contenuto potenzialità/criticità Valutazio
ne 

Si annuncia un 
processo di riordino sul 
territorio nazionale dei 
servizi per l’impiego. 
 
Si istituisce una 
apposita “struttura di 
missione” sperimentale 
per dare tempestiva ed 
efficace attuazione, alla 
c.d. “Garanzia per i 
Giovani” e promuovere 
la ricollocazione dei 
lavoratori destinatari di 
ammortizzatori sociali 
cosiddetti “in deroga”. 
Essa cesserà al 31 
dicembre 2015 
 

Il processo di riordino dei servizi 
per l’impiego viene solo 
annunciato. 

 

 
 
La necessità di dare attuazione 
tempestiva alla Garanzia per i 
Giovani, potrebbe rivelarsi la 
leva che dia impulso all’effettivo 
compimento del riordino dei 
servizi per l’impiego. 

 
 
 

  

 




