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Capitolo 2 

IL MERCATO DEL LAVORO 

Riferimenti normativi: D.Lgs. 150/2015; L. 68/1999; D.Lgs. 151/2015  

1. IL NUOVO SISTEMA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 
Il D.Lgs. 14/09/2015 n. 150 ha ridisegnato il sistema di gestione e attuazione 
delle politiche attive per il lavoro, ossia quell’insieme di iniziative che hanno 
lo scopo di favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro 
di persone in cerca di occupazione.  
La principale novità è stata l’introduzione dell’Agenzia Nazionale per le 
politiche attive del lavoro (ANPAL). L’ANPAL gestisce e coordina le politiche 
del lavoro a livello nazionale e locale. 
Il D.Lgs. 150/2015 interviene inoltre a modificare le condizioni di accesso e 
di godimento degli strumenti di sostegno al reddito e degli incentivi 
all’occupazione. 

1.1. Soggetti coinvolti nel sistema delle politiche attive  
La rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro è costituita dai 
soggetti pubblici e privati che partecipano all’attuazione delle politiche 
attive per il lavoro. In particolare, la rete include i seguenti soggetti, 
ciascuno con le proprie competenze: 
 ANPAL: coordina la rete; 
 strutture regionali per le politiche attive; 
 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS): in materia di incentivi 

all’occupazione e strumenti di sostegno al reddito; 
 Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

(INAIL): in materia di reinserimento e integrazione lavorativa dei disabili; 
 agenzie per il lavoro (art. 4, D.Lgs. 276/2003) e altri soggetti accreditati a 

svolgere servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 150/2015; 
 fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 118, L. 

23/12/2000, n. 388); 
 fondi bilaterali (art. 12, c. 4, D.Lgs. 276/2003); 
 Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori 

(ISFOL); 
 Italia Lavoro S.p.A.: società totalmente partecipata dal Ministero del 

lavoro, creata con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 
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(13/05/1997), attraverso la quale il Ministero del lavoro dà assistenza agli 
enti locali per favorire l’occupazione; 

 camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e 
scuole superiori.  

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con le Regioni e le 
Province Autonome, definisce le linee di indirizzo in materia di politiche 
attive. Il Ministero del Lavoro esercita inoltre poteri di supervisione e 
controllo. In particolare, svolge attività di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL e 
monitora le politiche occupazionali e del lavoro. 

1.1.1. ANPAL 
L’ANPAL è stata istituita a partire dal 01/01/2016, con la funzione principale 
di coordinare la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.  
L’ANPAL ha personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, 
amministrativa, contabile e di bilancio. È sottoposta alla vigilanza del 
Ministero del lavoro, che ne monitora gli obiettivi e la corretta gestione 
delle risorse, e al controllo della Corte dei conti. 
Per quanto non disposto dal D.Lgs. 150/2015, all’ANPAL si applica la 
normativa delle agenzie ministeriali dall’art. 8 D.Lgs. 30/07/1999, n. 300. 
Lo Statuto dell’ANPAL, adottato con Decreto del Presidente della Repub-
blica, n. 108 del il 26/05/2016, in vigore dal successivo 22 giugno, specifica 
attribuzioni e funzionamento dell’ANPAL e dei relativi organi. 
L’ANPAL ha 4 organi, che restano in carica per 3 anni e sono rinnovabili una 
solo volta. Questi sono: 

 il presidente: ha la rappresentanza legale dell’ANPAL, è interlocutore 
unico del governo, dei ministri e degli altri enti e istituzioni, presiede il 
consiglio di amministrazione dell’ANPAL e può assistere alle sedute del 
consiglio di sorveglianza1; 

 il consiglio di amministrazione: è composto dal presidente dell’ANPAL 
e da due membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province 
autonome, uno su proposta del Ministro del lavoro. Il consiglio di 
amministrazione approva i piani annuali in materia di politiche attive, 
delibera il bilancio preventivo e il conto economico dell’ANPAL, nonché i 
piani di utilizzo dei fondi disponibili, adotta i regolamenti di contabilità e 
di organizzazione, su proposta del direttore generale, stabilisce le 

                         
1 Il primo presidente dell’ANPAL, Maurizio Del Conte, avvocato e professore di diritto del lavoro presso 
l’Università Bocconi, è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12/01/2016. 
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modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione (vedi 
infra par. 1.3.). Il consiglio ha inoltre il potere residuale di esercitare ogni 
altra funzione non inclusa nella competenza di altri organi dell’ANPAL; 

 il consiglio di vigilanza: ha 10 membri designati dalle associazioni 
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello 
nazionale. I membri del consiglio di vigilanza non percepiscono 
compensi di alcun tipo e hanno soltanto diritto al rimborso delle spese 
sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il consiglio di vigilanza 
propone linee di indirizzo generale e obiettivi dell’ANPAL e vigila sul 
conseguimento degli stessi; 

 il collegio dei revisori: è composto da 3 membri effettivi e 3 supplenti, 
scelti tra i membri del collegio sono scelti tra i dirigenti delle pubbliche 
amministrazioni incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale 
o tra i dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 D.Lgs. 
30/03/2001, n. 165, iscritti al Registro dei revisori legali oppure tra 
soggetti che abbiano specifica professionalità in materia di controllo e 
contabilità pubblica. 

In aggiunta ai 4 organi descritti sopra, l’ANPAL è dotata di un direttore 
generale. Questa figura è selezionata tra esperti o tra i dirigenti delle 
pubbliche amministrazioni con funzioni di livello dirigenziale generale 
oppure tra i dipendenti in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 D.Lgs. 
165/2001, con esperienza e professionalità nelle materie di competenza 
dell’ANPAL. La carica dura 3 anni ed è rinnovabile una sola volta. 
Il direttore generale predispone il bilancio dell’ANPAL, coordina 
l’organizzazione interna del personale degli uffici e dei servizi, formula 
proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’ANPAL, consistenza 
deli organici e promozione dei dirigenti, può assistere alle sedute del 
consiglio di amministrazione, su invito di questo ed esercita ogni altro 
potere che gli venga attribuito dal presidente o dal consiglio di 
amministrazione. 
Il personale complessivo dell’ANPAL è stato definito in 217 unità dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/04/2016. Di questi 
217, 8 sono dirigenti (incluso il direttore generale), 109 dipendenti saranno 
trasferiti dal Ministero del Lavoro e 100 dall’ISFOL. Lo stesso decreto 
stabilisce poi i meccanismi di trasferimento del personale e delle risorse 
finanziarie da Ministero del Lavoro e ISFOL all’ANPAL.  
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1.1.2. ISFOL 
Il D.Lgs. 150/2015 ha inciso in modo significativo sulle risorse finanziarie e 
organiche dell’ISFOL, prevedendo che esso contribuisca alla nascita 
dell’ANPAL attraverso un trasferimento di personale e di fondi.  
Il D.Lgs. prevedeva che entro 45 giorni dalla sua entrata in vigore il Ministro 
del lavoro avrebbe dovuto provvedere al rinnovo degli organi dell’ISFOL.  

L’ISFOL svolge le funzioni ricerca e monitoraggio in ambito di politiche 
attive, nonché gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione con 
altri enti pubblici o con soggetti privati attivi nel campo dell’istruzione e 
della ricerca.  

1.1.3. Regioni e Province Autonome 
Il D.Lgs. 150/2015 dispone che il Ministero del lavoro stipula una 
convenzione con ogni Regione e Provincia Autonoma per garantire i livelli 
essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale e per regolare i relativi 
rapporti e obblighi nella gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche 
attive.  
Al di là delle convenzioni con il Ministero del lavoro, le Regioni e le Province 
Autonome rimangono competenti in materia di programmazione delle 
politiche attive su base territoriale (es. identificazione della strategia 
regionale per l’occupazione, in coerenza con le linee generali definite dal 
Ministero del lavoro). 

1.1.4. Soggetti accreditati 
Le Regioni e le Province Autonome definiscono i propri sistemi di 
accreditamento tramite cui soggetti pubblici o privati sono autorizzati a 
svolgere servizi per il lavoro (art. 7 D.Lgs. 276/2003). 
I criteri per l’accreditamento sono stabiliti dal Ministro del lavoro, previa 
intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome, nel rispetto dei seguenti principi: 
 coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento di attività di 

somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, 
supporto alla ricollocazione (artt. 4 e 6 D.Lgs. 276/2003); 

 definizione di requisiti minimi di solidità economica e organizzativa e di 
esperienza degli operatori nei compiti da svolgere; 

 interconnessione con il sistema informativo (vedi infra par. 1.2.), e invio 
all’ANPAL di tutte le informazioni utili a un efficace coordinamento della 
rete per le politiche attive; 

 raccordo con il sistema regionale di accreditamento per la formazione; 
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 definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati a 
operare attraverso l’assegno di ricollocazione dell’art. 23 del D.Lgs. 
150/2015 (vedi infra par. 1.3.). 

L’ANPAL istituisce l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere 
funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro.  
Le agenzie di somministrazione e di intermediazione (di cui all’art. 4, c. 1, 
lett. a) e c) D.Lgs. 276/2003) possono fare richiesta all’ANPAL per essere 
accreditate a rendere servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale. In 
questo caso, le agenzie in questione sono accreditate e iscritte nell’albo 
predetto. Il D.Lgs. 150/2015 aggiunge il c. 5 bis all’art. 6 D.Lgs. 276/2003. 
Esso prevede che i soggetti autorizzati a svolgere attività di intermediazione 
(e quindi iscritti alla sezione delle agenzie di intermediazione dell’albo delle 
agenzie per il lavoro) ai sensi del c. 1 lett. da c) a f-bis) dello stesso articolo, 
sono automaticamente iscritti anche alle sezioni delle agenzie di ricerca e 
selezione del personale e delle agenzie di supporto alla ricollocazione 
professionale. Nello specifico, i soggetti in questione sono: 
 comuni; 
 camere di commercio; 
 associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative 

sul piano nazionale; 
 patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che hanno ad 

oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione di attività 
imprenditoriali, l’offerta di percorsi formativi, la tutela dei disabili; 

 gestori di siti internet che svolgono tale attività senza scopo di lucro e 
che rendono pubblici sullo stesso sito i dati identificativi del legale 
rappresentante; 

 Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello 
spettacolo e dello sport professionistico. 

1.1.5. Centri per l’impiego 
I centri per l’impiego sono istituiti a livello territoriale a cura delle Regioni e delle 
Province Autonome “per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro”2. 
Essi svolgono attività a favore di soggetti disoccupati e beneficiari di 
prestazioni di sostegno al reddito che siano a rischio disoccupazione. In 
particolare, svolgono attività di analisi delle competenze e profilazione 
professionale, supporto nella ricerca di un’occupazione, promozione di 
attività formative mirate alla ricerca di un impiego accompagnamento al 
lavoro, anche con assegno individuale di ricollocazione. 

                         
2 Art. 18 D.Lgs. 150/2015 cit. 
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1.2. Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro 
Il D.Lgs. 150/2015 attribuisce all’ANPAL il compito di creare il sistema 
informativo unitario delle politiche del lavoro, in collaborazione con il 
Ministero del lavoro, le Regioni, le Province Autonome, l’INPS e l’ISFOL. Il 
sistema informativo in questione dovrebbe essere una soluzione 
temporanea che, in attesa della realizzazione di un sistema informativo 
unico, crei una base informatica comune per:  
 il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali; 
 l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie; 
 i dati di gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive (inclusa la 

scheda anagrafica e professionale, definita dall’ANPAL); 
 il sistema informativo della formazione professionale, previsto dal D.Lgs. 

150/2015, in cui sono registrati i percorsi formativi dei residenti italiani 
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche. 

Sulla base delle informazioni contenute nel sistema informativo, è realizzato 
il fascicolo elettronico del lavoratore. Esso è gratuitamente accessibile per 
via telematica da parte dei soggetti interessati e include informazioni circa 
percorsi di istruzione e formativi, periodi di lavoro, fruizione di provvidenze 
pubbliche, versamenti contributivi per la fruizione degli ammortizzatori 
sociali.  
Il D.Lgs. 150/2015 ha abrogato la lett. i) dell’art. 2, c. 1, D.Lgs. 276/2003, che 
definiva il libretto formativo del cittadino, e stabilisce che ogni riferimento 
legislativo ai dati del predetto libretto debba intendersi riferito al fascicolo 
elettronico del lavoratore. 
Il coordinamento dei sistemi informativi è affidato a un apposito comitato 
istituito presso il Ministero del lavoro per garantire l’interconnessione delle 
banche dati dei vari soggetti istituzionali coinvolti nelle politiche attive. Tale 
comitato è presieduto dal Ministro del lavoro o da un suo delegato ed è, 
inoltre, composto da: 
 il direttore generale dell’ANPAL (o suo delegato); 
 il direttore generale dell’INPS (o suo delegato); 
 il direttore generale dell’INAIL (o suo delegato); 
 il presidente dell’ISFOL; 
 un rappresentante dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); 
 tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome designati 

dalla relativa Conferenza. 
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Alla luce della riforma definita con D.Lgs. 150/2015, gli organi coinvolti nella 
gestione delle politiche attive e i relativi compiti principali, possono essere 
sintetizzati dallo schema seguente.  

 

IN SINTESI 
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