PNRR
LE SCHEDE SINTETICHE

Pag. |1

L’ intervento 1.1 prevede investimenti strutturali e tecnologici di potenziamento dei Centri per
l’Impiego. Punta a rafforzare le strutture pubbliche già esistenti, lo sviluppo di Osservatori
regionali del mercato del lavoro per facilitare l’incontro tra domanda e offerta;
l'interoperabilità dei sistemi informativi regionali e nazionali; la progettazione e realizzazione
(anche mediante formazione a distanza-FAD) di interventi formativi per l’aggiornamento delle
competenze dei lavoratori; l’analisi dei fabbisogni (ad esempio sui temi degli standard di
servizio, consultazione del Sistema Informativo Unificato, allineamento delle competenze con
le esigenze delle imprese); la promozione dei servizi di identificazione, validazione e
certificazione delle competenze; l’incremento della capacità di pubblicizzare la gamma di
servizi disponibili al fine di renderli più “appetibili” per tutti i lavoratori e non solo per le
categorie svantaggiate. L’investimento si configura come complementare alla riforma delle
politiche attive e della formazione poiché sostiene la concreta attuazione territoriale delle
misure di politica attiva definite nel Programma GOL e di un Piano Nazionale per le Nuove
Competenze. Le risorse sono già ripartite tra le regioni per 400 milioni di euro sulla base delle
unità aggiuntive di personale previste nel Piano Nazionale di Potenziamento dei Centri per
l’Impiego, finanziato a valere sulle risorse nazionali. Gli interventi di formazione degli
operatori sono previsti dalle regioni nell’ambito dei Piani regionali di potenziamento dei Centri
per l’Impiego, in linea con gli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale (DM 22 maggio 2020).
Le risorse addizionali (200 milioni di euro) sono funzionali alla realizzazione di iniziative di
rafforzamento dei Centri per l’Impiego.

Milestone
•

Fornire servizi di qualità a favore di disoccupati ed imprese anche attraverso una
maggiore integrazione con il sistema di istruzione e formazione e con la rete degli
operatori privati.

•

Supportare la riforma delle politiche attive del lavoro per poterne garantire l’efficacia.

Target
250 Servizi per l’Impiego entro il 31 dicembre 2022 e il completamento del potenziamento su
500 Centri per l’Impiego entro il 31 dicembre 2025.
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Beneficiari
•

Persone disoccupate o a rischio di disoccupazione;

•

lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di
lavoro e occupati in cerca di nuova occupazione;

•

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in cerca di nuova occupazione;

•

imprese e altri datori di lavoro in cerca di personale.

Risorse destinate
600 milioni di euro (di cui 400 già in essere e 200 aggiuntivi).

Orizzonte temporale
L’orizzonte temporale del programma coincide con quello del PNRR (2021-2026).
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Riferimenti

Decreto 28 giugno 2019

normativi

Programma nazionale di riforma per il 2020
DM 22 maggio 2020
Legge 30 dicembre 2021, n. 234
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