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NOTA 

 

LA GRACILITA’ DEL SISTEMA ITALIANO DI SERVIZI PER L’IMPIEGO: PUBBLICO E 

PRIVATO NECESSITANO ENTRAMBI DI POTENZIAMENTO  

 

Uno studio dell’Isfol (“Lo stato dei servizi pubblici per l’impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese”, 

di Francesca Bergamante e Manuel Marocco, in corso di pubblicazione sulla collana Isfol Occasional Paper) 

offre un nuovo contributo all’attuale dibattito sui centri per l’impiego, ragionando su costi, organizzazione e 
risultati. 

Da molti anni l’Unione europea considera le politiche attive e i servizi pubblici per l’impiego gli strumenti 

fondamentali per affrontare i problemi del mercato del lavoro e neppure con la crisi si è pensato ad un 

cambiamento di questa strategia (si pensi alla Garanzia Giovani). 

La congiuntura economica negativa però ha posto nuove sfide e le esigenze di riduzione del budget hanno 

aumentato la pressione sui servizi pubblici per l’impiego con l’obiettivo di comprenderne il valore aggiunto 

nel contesto di una disoccupazione crescente. Il legislatore ha, seppur tardivamente, lanciato questa sfida,  

affiancando  alla nuova disciplina degli ammortizzatori sociali e delle forme di sostegno al reddito in 

costanza di rapporto di lavoro norme volte a dare effettività alle reiterate promesse riguardanti i servizi per 

l’impiego: la legge n. 92/2012 vuole infatti  sostenere i lavoratori in difficoltà occupazionale anche con 

interventi che possano aiutarli nella crescita professionale e nella ricerca di un nuovo posto di lavoro (ad es. 

mediante servizi di orientamento e per facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro oppure attività di 

formazione professionale o, ancora, promozione di stages e tirocini o, infine, servizi di outplacement). 

In Italia questa pressione si sta traducendo, paradossalmente, in una delegittimazione generalizzata del 

servizio pubblico senza tener conto, innanzi tutto, delle profonde differenze territoriali e senza avere 

consapevolezza che il problema centrale è dato dalla complessiva gracilità del sistema italiano  di servizi per 

l’impiego: la “debolezza” del pubblico non va contrapposta (come si tende a fare) ad una presunta “forza” 

del privato; in realtà essa si somma allo scarso grado di  penetrazione organizzativa del privato. 

La questione non va posta nei termini di “pubblico contro privato” (vecchio e stantio dibattito che si sperava 

superato) ma di scarso ricorso alla mediazione professionale (pubblica o privata che sia) rispetto alla 

mediazione informale. Da ciò emerge la necessità del  necessario  rafforzamento di entrambi i canali.   

 

Per un’analisi corretta del funzionamento e del ruolo dei Centri per l’impiego e delle agenzie per il lavoro 

(Apl), vanno considerate diverse dimensioni. In primo luogo l’investimento effettivo nei CPI e la quantità di 

persone che vi lavora; in secondo luogo la scelta dei canali di ricerca di lavoro da parte di disoccupati; in 

ultimo i risultati in termini di persone collocate. A tal fine vengono  utilizzati i dati ufficiali del Ministero del 

lavoro ed i dati Eurostat. 

 

1. LA SPESA PER I CENTRI PER L’IMPIEGO E GLI OPERATORI 

In Italia la spesa in percentuale sul Pil dedicata ai Centri per l’impiego è tra le più basse a livello europeo, si 

spende per questa funzione solo lo 0,03% del Pil a fronte dello 0,25 della media Ue. Questo si traduce in un 
investimento di circa 500 milioni di €, pari quasi alla metà di quanto spende la Spagna e ben distante dai 

8.872 milioni di € della Germania o dai 5.047 milioni di € della Francia. Tra il 2008 ed il 2011, inoltre, i 

principali paesi dell’area Euro hanno reagito alla crisi finanziando ulteriormente i servizi pubblici per 

l’impiego, agendo sulla spesa e sugli addetti; l’Italia, al contrario in termini assoluti, ha investito quasi 200 

milioni di € in meno rispetto al 2008.  

 



Anche sul fronte degli operatori, l’Italia non sta messa meglio. Gli addetti dei centri per l’impiego non 

arrivano a 9.000
1
, contro gli 11.000 della Spagna e i ben più lontani 115.000 della Germania e 49.000 della 

Francia. Questi due ultimi paesi, tra il 2008 e il 2011, hanno anche  incrementato, rispettivamente, il numero 

di operatori degli Spi di circa 18  mila e di 22 mila unità; l’Italia al contrario, ha ridotto il personale di circa 

1.500 persone.  

 

2. I CANALI FORMALI DI RICERCA DI LAVORO 

Nell’Europa dei 15, in media, la percentuale di disoccupati che ha contattato un centro per l’impiego per 

trovare lavoro è circa doppia rispetto a quella che si è rivolta a un’agenzia privata. 

In Italia il 33,7% dei disoccupati contatta un Cpi a fronte del rispettivo 19,6%  che si reca presso un’Apl; è 

pur vero però che come noto, nel nostro Paese, gran parte dei disoccupati mostra una maggiore fiducia nella 

capacità di “intermediazione” delle reti informali, utilizzate da circa l’80% dei disoccupati, nonché nella 

diretta richiesta di lavoro alle imprese (66,6%). In alcuni paesi europei, tuttavia, i servizi pubblici per 

l’impiego sono un vero e proprio punto di riferimento nella ricerca di un lavoro. In particolare in Germania, 
Austria e Svezia oltre 7 disoccupati su 10 contattano un Cpi con l’obiettivo di trovare un’occupazione e lo 

scostamento dai livelli di contatto con le agenzie private per il lavoro è decisamente elevato. 

 

Fig. 1 – Quota di disoccupati che ha contattato un Cpi o una Apl per la ricerca di lavoro, Anno 2012 (%) 

Fonte: elaborazioni Isfol su dati  DB-Eurostat 

 

3. LE PERSONE COLLOCATE E IL COSTO DELL’INTERMEDIAZIONE 

I dati Eurostat consentono di rappresentare l’efficacia dei canali formali di intermediazione, mediante 

l’analisi della quota di dipendenti che ha trovato lavoro nell’ultimo anno attraverso un Cpi o un’Apl. 

 

Nel 2011 la quota di persone collocate dalle Apl in Europa è pari all’1,8% di tutti gli occupati dipendenti che 

hanno trovato lavoro nell’anno di riferimento. I dati per singoli paesi variano da un minimo di 0,3% relativo 

alla Grecia al massimo del 2,9% per l’Olanda; il valore relativo all’Italia si attesta sullo 0,6%.  

 

Se invece consideriamo la percentuale di lavoratori intermediata dai Cpi, emerge una maggiore capacità di 

collocazione: nel 2011 nella media Ue a 15 tale quota raggiunge il 9,4%, con punte del 10,5% per la 

Germania e 13,2% per la Svezia. In Italia, invece, gli intermediati sono il 3,1% del totale dei dipendenti 

occupati nell’anno, valore cinque volte più elevato di quello delle Apl.  

 

Gran parte delle critiche ai centri per l’impiego italiani derivano anche dall’idea che questo canale di 

ingresso nell’occupazione costi troppo per lo Stato. In realtà non è così: in Italia la spesa media per il 

                                                        
1 Cfr. MLPS,  Indagine sui servizi per l’impiego 2013 – Rapporto di monitoraggio, tab. 4.1, p. 30. 
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collocamento di una persona è pari a 8.673 €, cifra molto distante ad esempio dai 51.100€ relativi all’Olanda, 

ai 44.202€ della Danimarca, o ai 21.593€ della Francia e 15.833€ della Germania. 

 

Tav. 1 – Quote di lavoratori dipendenti intermediati dalle Apl o dai Cpi e spesa media per lavoratore 

dipendente intermediato dai Cpi, Anno 2011 

  

Lavoratori dipendenti 

intermediati dalle Apl (% sul 
totale degli occupati dipendenti 

che hanno trovato lavoro 

nell’anno) 

Lavoratori dipendenti 

intermediati dai Cpi (% sul 
totale degli occupati dipendenti 

che hanno trovato lavoro 

nell’anno) 

Spesa media per 

lavoratore dipendente 

intermediato dai Cpi 

(€) 

Austria 2,3 9,8 9.245,36 

Belgio 1,7 9,8 15.408,02 

Danimarca 1,2 5,7 44.202,34 

Finlandia* 1,2 15,4 3.551,98 

Francia 2,4 6,7 21.593,43 

Germania 2,4 10,5 15.833,65 

Grecia 0,3 3,7 2.777,09 

Irlanda 0,9 6,5 17.163,44 

ITALIA 0,6 3,1 8.673,74 

Olanda 2,9 3,8 51.100,43 

Portogallo*

* 
2,0 6,9 5.434,52 

Regno Unito 0,5 7,8 18.001,80 

Spagna 2,7 4,1 10.871,85 

Svezia 1,4 13,2 8.302,47 

UE 15*** 1,8 9,4 17299,11 
* Per la Finlandia il dato sugli intermediati dai Cpi è relativo al 2012 

** Per il Portogallo il dato sugli intermediati dai Cpi è relativo al 2010 

*** Per la media UE 15 la spesa media per lavoratore dipendente intermediato è relativa al 2009 

Fonte: elaborazioni Isfol su dati Eurostat  

 

4. CONCLUSIONI 

Come emerge dall’analisi svolta, il nostro Paese avrebbe bisogno di uno sforzo consistente nella direzione di 

potenziare il sistema affinché i servizi offerti corrispondano alle promesse della recente normativa sui livelli 

essenziali dei servizi  per l’impiego (art. 4 , legge n. 92/2012). A questo fine, in primo luogo va mutata la 

impostazione punitiva nei confronti dei Centri per l’impiego, sia aumentando il numero degli operatori, sia 

adeguando la qualità e quantità  dei servizi offerti. In secondo luogo, occorrerebbe dare attuazione in tutto il 

Paese alle norme sull’accreditamento dei soggetti privati (sono solo 7 le Regioni che hanno disciplinato la 
materia)  ed all’effettivo coinvolgimento degli stessi nell’attuazione di quegli interventi, in specie quelli di 

carattere specialistico (v. ad es. i servizi di outplacement). L’impegno di risorse pubbliche a sostegno di 

questa strategia andrebbe costantemente sottoposto a monitoraggio da parte dell’amministrazione centrale, 

per valutarne i risultati e per coglierne i punti di difficoltà, anche in funzione dell’eventuale esercizio di 

poteri sostitutivi da parte dello Stato. 


