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imprescindibile collegamento tra politiche attive del lavoro e strumenti di sostegno al reddito; 
 
 

 

I principi e le finalità dell’Accordo 

I principi 

lavoratori dotati di strumenti per utilizzare il periodo di sospensione o interruzione del rapporto 
di lavoro per adattare e potenziare le proprie competenze, ai fini del rientro nell’azienda di 
provenienza o della ricollocazione in nuovi contesti produttivi. 

utilizzo sinergico e integrato di strumenti finanziari diversi, per estendere il numero di lavoratori 
beneficiari e ampliare e diversificare  l’offerta di servizi di politica attiva. 

 
 

 

aziende, soprattutto PMI, dotate di strumenti (temporanea sospensione dall’attività produttiva o 
una riduzione degli orari di lavoro) per evitare l’interruzione dei rapporti di lavoro e la 
conseguente chiusura delle attività, salvaguardando al contempo il capitale umano; 

Le finalità 

Basato sulla estensione del sistema di tutele economiche ad un maggior numero di 
lavoratori, connessa al contestuale e corrispondente incremento della offerta di servizi di 

politica attiva del lavoro, l’Accordo è stato il nucleo centrale della strategia con la quale 
l’Italia ha risposto alle emergenze occupazionali imposte dalla crisi congiunturale 



La governance interistituzionale 

 articolato processo di programmazione partecipata e negoziazione fra Stato e Regioni, 
per definire i rispettivi impegni finanziari e riformulare assetti strategici e organizzativi; 
 

 principio di sussidiarietà: attribuzione alle Regioni di ampia autonomia decisionale, 
anche in riferimento a competenze non espressamente attribuite, pur nel rispetto dei 
principi generali sanciti dall’Accordo e dalle norme nazionali e pur nei limiti di un 
complesso meccanismo di concertazione con i molteplici attori del territorio. 
 
 
 

Regioni: programmazione e erogazione 
politiche attive e indennità di 
partecipazione 

Stato: sostegno al reddito e contributi 
figurativi 
 



Il contributo del FSE: le risorse 

Per garantire la corretta e funzionale sinergia tra le diverse misure, la qualità delle azioni e la loro 
sostenibilità finanziaria le Regioni hanno dato vita ad un imponente processo di ridefinizione e 

adeguamento delle programmazioni e relativi processi amministrativi. 
 
 

Sostegno alla ricollocazione o al reintegro dei lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga: 
 realizzazione di percorsi di politica attiva; 
 riconoscimento di  una indennità di partecipazione (a completamento del sostegno al reddito 

riconosciuto dalla Stato). 

Impegno delle Regioni a 
valere sul FSE 

Quota effettivamente 
destinata ad indennità di 

partecipazione 

€ 2.145.600.000 (proporzionalità: almeno il 50% è 
destinato a percorsi di politica attiva, il restante 50% 
impegnato per indennità di partecipazione). 

€ 943.866.184 (15 % dell’erogato per i sostegni al 
reddito, pari ad € 6.281.722.026). 



Il contributo del FSE: i percorsi di politica attiva 

 ampliamento e diversificazione gamma di servizi offerti; 
 potenziamento e diversificazione rete operatori abilitati ad erogare i servizi;  
 adeguamento strumenti (Sistema Informativo Percettori INPS, sistemi informativi per la tracciabilità delle 

operazioni, Cliclavoro, Sistema informativo sulle Comunicazioni Obbligatorie). 

643.998 lavoratori presi in carico di cui :  387.896 in CIG in deroga 
78.510 in mobilità in deroga e 177.592  per i quali non è possibile distinguere per tipo di ammortizzatore 

Fonte: Monitoraggio condotto dall’Azione di sistema welfare to Work per le politiche di reimpiego di Italia Lavoro presso le Regioni 

Distribuzione percettuale  dei percettori  per tipologia di prestazione sul totale dei presi incarico  



Il contributo del FSE: i percorsi di politica attiva e  
le indennità di partecipazione (distribuzione per Regione) 

Fonti: per le politiche attive: monitoraggio condotto dall’Azione di sistema welfare to Work per le politiche di reimpiego di Italia Lavoro presso le Regioni; 
           per le risorse finanziarie: elaborazioni su dati INPS. 

REGIONI Inizio cofinanziamento 

Lavoratori presi in carico per le politiche attive Totale quota di 
cofinanziamento a carico 

delle Regioni/PA destinata 
ad indennità di 
partecipazione 

CIG in deroga Mobilità in deroga Totale AA.SS. in deroga 

Piemonte aprile-09 58.082 2.878 60.960 57.500.000 

Lombardia aprile-09 n.d. n.d. 115.913 131.000.000 

Val d'Aosta giugno-12 255 155 410 517.669 

Veneto settembre-09 70.849 15.049 85.898 91.406.507 

P.A. Trento settembre-09 n.d. n.d. n.d. 1.317.488 

P.A. Bolzano dicembre-09 n.d. n.d. n.d. 569.399 

Friuli Venezia Giulia dicembre-09 9.778 984 10.762 12.519.079 

Liguria dicembre-09 10.016 1.162 11.178 22.438.195 

Emilia Romagna ottobre-09 47.915 1.249 49.164 74.100.000 

Toscana novembre-09 n.d. n.d. 61.679 77.310.158 

Umbria agosto-09 14.854 1.239 16.093 21.850.000 

Marche luglio-09 31.959 4.616 36.575 39.216.569 

Lazio ottobre-09 38.179 6.414 44.593 91.827.049 

Abruzzo maggio-10 5.055 6.444 11.499 29.262.115 

Molise aprile-10 2.137 1.611 3.748 6.400.000 

Campania luglio-09 34.984 2.936 37.920 84.088.516 

Puglia dicembre-09 29.166 14.660 43.826 69.900.000 

Basilicata dicembre-10 1.671 1.968 3.639 9.450.000 

Calabria dicembre-09 3.314 7.598 10.912 28.450.000 

Sicilia febbraio-10 24.005 7.787 31.792 54.443.440 

Sardegna* dicembre-10 5.677 1.760 7.437 40.300.000 

Totale Regioni   387.896 78.510 643.998 943.866.184 
* Dato presi in carico 2009-2011 



Il contributo del FSE: gli effetti delle politiche attive 
(coorte CIGD 2011) 

Coorte = 228.177 dei lavoratori che hanno terminato un 
trattamento di Cassa Integrazione  in Deroga nel 2011 seguiti nei 
12 mesi successivi  

142.298 Lavoratori non hanno avuto 
cessazione del rapporto di lavoro  

(62,4% del totale) 

89.069 lavoratori sono 
ancora sospesi 

 (62,6%% dei non cessati) 

9.064 risultano ancora 
sospesi in CIGS 

(10,1% dei sospesi) 

74.457 risultano ancora 
sospesi in CIGD 

(83,6% dei sospesi) 

5.548 risultano ancora 
sospesi in DS 

(6,3% dei sospesi) 

53.229 lavoratori sono stati 
reintegrati in azienda  

(37,4% dei non cessati) 

85.879 lavoratori hanno avuto la 
cessazione del rapporto di lavoro 

(37,6% del totale) 

44.423 lavoratori 
risultano  reinseriti   

(51,7% dei cessati) 

41.456 lavoratori non 
risultano reinseriti 

(48,3% dei cessati) 

Analisi longitudinale.  Lavoratori percettori di CIG in deroga che hanno terminato il primo periodo di trattamento nel corso del 2011 - (N 
= 228.177). Posizione immediatamente successiva dopo 12 mesi da analisi delle comunicazioni obbligatorie e del sistema informativo 
percettori. Valori assoluti e %  

Fonte: Elaborazione Isfol e Italia Lavoro Spa su dati SIP – INPS e CO – Ministero del Lavoro 



Il contributo del FSE: gli effetti delle politiche attive 
(coorte Mobilità in deroga 2010) 

 Coorte = 40.081 lavoratori che hanno iniziato un trattamento 
di Mobilità in deroga nel 2010 seguiti nei 24 mesi successivi  

18.634 Lavoratori non hanno sottoscritto  

alcun rapporto di lavoro  

(46,5% del totale) 

21.447 Lavoratori che hanno sottoscritto almeno 

 un rapporto di lavoro  

(53,5% del totale)  

Percentuale di Lavoratori 
che hanno sottoscritto 
almeno un Rapporto di 

Lavoro Permanente 26,2% 

Percentuale di lavoratori che 
hanno sottoscritto almeno un 

Rapporto di Lavoro 
Temporaneo 73,8%  

 

Percentuale di lavoratori che hanno 
avuto una trasformazione da 
temporaneo a permanente 

17,9% 

 

 

Percentuale di lavoratori che non 
hanno avuto una trasformazione 
da temporaneo a  permaqnente  

82,1% 

Analisi Longitudinale. Lavoratori che hanno iniziato un trattamento di Mobilità in deroga nel 2010. che a distanza di 24 mesi 
hanno o meno sottoscritto un rapporto di  lavoro  dipendente o parasubordinato . Valori assoluti e  %. 

Fonte: Elaborazione Isfol e Italia Lavoro Spa su dati SIP – INPS e CO – Ministero del Lavoro 



Il contributo del FSE: gli effetti delle politiche attive 
(coorte Mobilità ordinaria 2010) 

 Coorte = 67.106  lavoratori che hanno iniziato un trattamento di 
Mobilità ordinaria nel 2010 seguiti 

 nei 24 mesi successivi  

35,745 Lavoratori non hanno sottoscritto  

alcun rapporto di lavoro  

(53,3% del totale) 

31.152  Lavoratori hanno sottoscritto almeno 

 un rapporto di lavoro  

(46,7% del totale)  

Percentuale di Lavoratori 
che hanno sottoscritto 
almeno un Rapporto di 

Lavoro Permanente 15,2% 

Percentuale di lavoratori che 
hanno sottoscritto almeno un 

Rapporto di Lavoro Temporaneo  
84,8%  

 

Percentuale di lavoratori che hanno 
avuto una trasformazione da 
temporaneo a permanente 

28,3 % 

 

 

Percentuale di lavoratori che non 
hanno avuto una trasformazione 
da temporaneo a  permaqnente  

71,7% 

Analisi Longitudinale. Lavoratori che hanno iniziato un trattamento di Mobilità ordinaria  nel 2010. che a distanza di 24 mesi hanno o 
meno sottoscritto almeno un rapporto di  lavoro  dipendente o parasubordinato . Valori %. 

Fonte: Elaborazione Isfol e Italia Lavoro Spa su dati SIP – INPS e CO – Ministero del Lavoro 



Il contributo del FSE: gli effetti delle politiche attive 
(Mobilità in deroga vs. Mobilità ordinaria) 

Mobilità in deroga, sostenuta da 
servizi di politica attiva e minori 

incentivi automatici 
all’assunzione 

Mobilità ordinaria, sostenuta 
esclusivamente da consistenti 

incentivi all’assunzione 
 

Il 53,5% ha sottoscritto almeno 
un rapporto di lavoro (il 26,2% 

di carattere permanente) 
 

Il 46,7% ha sottoscritto almeno 
un rapporto di lavoro 

(15,2% a carattere 
permanente,) 

A 24 mesi dall’inizio del trattamento: 

Fonte: Elaborazione Isfol e Italia Lavoro Spa su dati SIP – INPS e CO – Ministero del Lavoro 



Le caratteristiche delle imprese e dei lavoratori interessati 
da AA.SS. in deroga 

Numero unità 
produttive coinvolte 

156.527 

Settori maggiormente 
interessati 

Il numero di trattamenti di CIG_D avviati nell’ultimo anno di osservazione (2012) riguarda 
principalmente il settore dei servizi  e il settore manifatturiero in senso stretto 
Anche il ricorso alla Mob_D riguarda principalmente lavoratori provenienti dal settore dei 
servizi e dell’industria 

Lavoratori coinvolti 

824.179 (per un totale di più di 1 milione e mezzo di trattamenti)  
• 59,7% maschi 
• Eta media circa 40 anni - 31,6% di età fra 36 e 45 anni 
• 84,3% in Cig_D (valore massimo trattamenti attivi nel mese di giugno 2012) 
• 14,7% in Mobilità_D (valore massimo dei trattamenti attivi nel mese di settembre 

2012). 

Per regione Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Puglia (cumulativamente il 56,7%). 

Dimensione unità 
produttive coinvolte 

Cig_D: da 1 a 15 addetti = 59%; da 6 a 19 addetti = 32,1%  
Mobilità_D: da 1 a 15 addetti = 41,4%; da 6 a 19 addetti = 21,9% 

Fonte: Elaborazione Isfol e Italia Lavoro Spa su dati SIP – INPS 



Il tasso di coinvolgimento  dei lavoratori nei trattamenti in 
deroga 

Fonte: Elaborazione Isfol e Italia Lavoro Spa su dati SIP – INPS e dati Istat RFL 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

-

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

160.000 

180.000 

Percettori AASS in deroga nel triennio 2009 - 2011 Tasso di coinvolgimento dei lavoratori negli AASS in deroga  v.%

Pe
rc

et
to

ri
 d

i A
A

SS
 in

 d
er

o
ga

Tasso
 d

i co
in

vo
lgim

en
to

 in
 A

A
SS in

 d
ero

ga  (v.%
)

Pe
rc

et
to

ri
 d

i A
A

SS
 in

 d
er

o
ga

Tasso
 d

i co
in

vo
lgim

en
to

 in
 A

A
SS in

 d
ero

ga  (v.%
)

Percettori di sostegno al reddito in deroga nel quadriennio 2009 – 2012 e Tasso di coinvolgimento negli AASS in 
deroga degli occupati dipendenti a TD e a TI, nel settore privato. Disaggregazione per regione di residenza 

Tasso di coinvolgimento medio nazionale = 4,8% 

2012 



Il contributo della bilateralità al programma nazionale di 
contrasto alla crisi occupazionale 

Fonte: Elaborazione Isfol e Italia Lavoro Spa su dati SIP – INPS e dati Istat RFL 
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Il modello di sperimentazione della Regione Marche per il monitoraggio 
degli effetti delle politiche attive sulla platea dei percettori di ammortizzatori 
in deroga  

Fonte: Regione Marche, Isfol e Italia Lavoro 
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passive
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(percettori trattamenti di CIGS e Mob ordinarria NON trattati dalle PAL)

confronto controfattuale 



Conclusioni 

 
Massimizzazione dell’efficacia degli investimenti e creazione delle condizioni per 

una modalità permanente di intervento a garanzia dei diritti di cittadinanza su 
tutto il territorio nazionale 

 

 Sistema di governance interistituzionale 
 

 Integrazione di fondi e attori 
 

 Sviluppo di sistemi informativi per garantire la tracciabilità delle operazioni e la loro correttezza 
 

 Ampliamento della rete degli operatori abilitati ad erogare servizi di politica attiva 
 

 Ampliamento e diversificazione dell’offerta dei servizi di politica attiva 
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