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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, in rappre-
sentanza del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), il dottor

Gerardo Gutiérrez Ardoy, direttore generale, Antonia Agudo Riaza, vice
direttore generale relazioni istituzionali e assistenza giuridica, Federico

Muñiz Alonso, vice direttore generale statistica e servizi informativi,
Carmen Menéndez González-Palenzuela, vice direttore generale politiche

attive del lavoro.

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sul funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego in Italia e
all’estero, sospesa nella seduta antimeridiana del 30 gennaio.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento
del Senato, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché
la trasmissione radiofonica e sul canale satellitare, sulla web-TV canale 1 e
su Youtube canale 1 e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto altresı̀ che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubbli-
cità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare
rilievo dell’indagine conoscitiva.

Comunico inoltre che l’odierna seduta si svolgerà in videoconferenza
con Madrid.

È oggi prevista l’audizione di rappresentanti del Servicio Público de

Empleo Estatal (SEPE).

Sono in collegamento per il SEPE il dottor Gerardo Gutiérrez Ardoy,
direttore generale, Antonia Agudo Riaza, vice direttore generale relazioni
istituzionali e assistenza giuridica, Federico Muñiz Alonso, vice direttore
generale statistica e servizi informativi, Carmen Menéndez González-Pa-
lenzuela, vice direttore generale politiche attive del lavoro, e per l’amba-
sciata italiana a Madrid la dottoressa Valentina Valente e la dottoressa
Giada Cattaneo.

Ringrazio i nostri ospiti per aver accettato il nostro invito. Come sa-
pete, stiamo svolgendo un’indagine conoscitiva che riguarda il funziona-
mento dei servizi per l’impiego sia in Italia che all’estero. L’attuale mag-
gioranza e il Governo si accingono a rafforzare i centri per l’impiego ita-
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liani che si trovavano in una situazione di sottodotazione organica e di ca-
renze strutturali. Per meglio affrontare la fase di rafforzamento abbiamo
pensato di confrontarci con gli Stati europei che hanno già effettuato ri-
forme in tal senso.

Cedo immediatamente la parola ai nostri ospiti.

GUTIÉRREZ ARDOY. Sono felicissimo di poter condividere questo
spazio con voi, che sarà sicuramente un momento di apprendimento reci-
proco. Vorrei presentarvi in modo coinciso il sistema dell’occupazione e
dell’impiego nel nostro Paese, che credo sia l’argomento di vostro princi-
pale interesse.

Il Servizio pubblico di impiego statale (SEPE) è un organismo pub-
blico autonomo, sotto la tutela del Ministero del lavoro, dell’immigrazione
e della previdenza sociale, che conta 52 direzioni provinciali. (Il collega-
mento in videoconferenza si interrompe).

Come sapete, il nostro sistema politico e amministrativo ha alcune
peculiarità simili alle vostre. Siamo suddivisi in 17 comunità autonome
e ciascuna di queste ha il suo servizio pubblico di impiego regionale.
Noi del SEPE coordiniamo l’intero sistema nazionale dell’occupazione.

In Spagna le decisioni e la politica generale per l’occupazione ven-
gono stabilite dallo Stato centrale; l’applicazione di queste politiche spetta
invece alle comunità autonome. Per coordinare la gestione dell’impiego
dello Stato e delle comunità autonome esistono diversi organi all’interno
del sistema nazionale per l’occupazione.

In primo luogo, vi è una conferenza settoriale per l’impiego e le que-
stioni legate al lavoro; uno strumento generale di collaborazione, coordi-
namento e cooperazione tra l’amministrazione centrale dello Stato e le co-
munità autonome in materia di politiche per l’occupazione e formazione
professionale nel settore lavorativo. La conferenza settoriale è costituita
dal Ministro del lavoro e da alcuni consiglieri. (Il collegamento in video-

conferenza si interrompe).

Vi è poi un secondo organo all’interno del sistema nazionale per
l’impiego: il consiglio generale del sistema nazionale per l’occupazione,
anch’esso sotto il controllo del Ministero del lavoro, dell’immigrazione
e della previdenza sociale. È un organo consultivo e di partecipazione isti-
tuzionale dell’amministrazione pubblica e delle parti sociali. Questo or-
gano, rispetto al precedente, ha un valore aggiunto: vi sono all’interno
gli operatori e le parti sociali, cioè Confindustria e i sindacati.

Per quanto riguarda gli strumenti di coordinamento del sistema nazio-
nale per l’impiego, la strategia spagnola di attivazione dell’occupazione (Il

collegamento in videoconferenza si interrompe) è triennale, in vigore dal
2017 al 2020 ed è articolata intorno a sei assi: orientamento, formazione,
opportunità di lavoro, pari opportunità di accesso all’occupazione, impren-
ditorialità e miglioramento del quadro istituzionale del servizio pubblico
per l’occupazione. (Il collegamento in videoconferenza si interrompe).

Il piano annuale di politica per l’occupazione, cosiddetto PAPE, si
redige in base a questa strategia triennale. Ogni anno le misure delle po-



litiche occupazionali vengono stabilite dal piano annuale all’interno degli
organi di cui vi ho parlato prima, cioè la conferenza settoriale e il consi-
glio generale del sistema nazionale dell’occupazione.

Un altro strumento di coordinamento molto importante è il sistema
informatico del servizio pubblico per l’occupazione (SISPE), che consente
di essere collegati dal punto di vista informatico a tutto il sistema nazio-
nale per l’occupazione, dal quale individuare e determinare i dati di una
persona alla ricerca di occupazione, indipendentemente dalla comunità
autonoma in cui ci si trova. È un valore aggiunto molto importante sul
quale insistiamo particolarmente e ritengo che bisognerebbe tenerlo in
considerazione per qualunque procedura.

Penso di poter concludere con quanto detto finora. Se avete delle do-
mande o dubbi, sono a disposizione.

PRESIDENTE. Il sistema che mette in collegamento l’organismo
autonomo nazionale con le comunità autonome si occupa solo di raccor-
dare e condividere i dati o anche del cosiddetto matching, cioè dell’incro-
cio della domanda e dell’offerta di lavoro? In caso affermativo, vorrei sa-
pere come avviene e poi, se è possibile, di quanto personale disponete. In
quanti si occupano di politiche attive del lavoro all’interno delle direzioni
provinciali, delle comunità autonome e anche dell’organismo autonomo
nazionale?

GUTIÉRREZ ARDOY. Una cosa che non ho detto all’inizio con rife-
rimento alle diverse competenze è che il servizio pubblico a livello nazio-
nale, poiché dipende dal Ministero del lavoro, ha competenza nella ge-
stione delle indennità di disoccupazione. Questa è una competenza propria
dell’amministrazione statale, del Governo centrale. Abbiamo più o meno
8.000 funzionari distribuiti su tutte le province proprio per la gestione
di queste indennità di disoccupazione. Per la gestione delle politiche attive
per l’impiego, realizzata nelle 17 comunità autonome, sono preposti circa
16.000 funzionari. Quindi in totale, all’interno del sistema nazionale per
l’occupazione, tra gli 8.000 funzionari del servizio pubblico che si occu-
pano delle indennità di disoccupazione e i 16.000 impiegati nelle comu-
nità autonome, arriviamo a un totale di circa 24.000 funzionari che lavo-
rano nell’ambito del sistema nazionale per l’occupazione.

PRESIDENTE. All’interno del sistema dell’erogazione delle politiche
attive del lavoro avete previsto anche il collegamento con le agenzie per il
lavoro private oppure i servizi di orientamento e di placement vengono
svolti solo e unicamente dal servizio pubblico?

GUTIÉRREZ ARDOY. No, questa è una competenza per la quale nel
nostro Paese dal 1995 sono autorizzate anche le agenzie di collocamento
private o le agenzie del lavoro interinale. Hanno l’autorizzazione per ge-
stire l’occupazione e viene richiesto, tra i diversi requisiti, che siano col-
legate al servizio informatico del sistema nazionale per l’occupazione. Ci
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deve essere un collegamento, una connettività tra le agenzie private di col-
locamento e il sistema nazionale per l’occupazione.

PRESIDENTE. Le agenzie e comunque i datori di lavoro comuni-
cano i posti vacanti all’interno del sistema informativo nazionale per
poi fare il matching all’interno del sistema oppure questo non avviene e
ogni agenzia lo fa con un proprio database o con propri strumenti?

GUTIÉRREZ ARDOY. Di tutti i movimenti condotti dalle agenzie pri-
vate viene comunicata qualunque attività al sistema nazionale; ogni atti-
vità viene riferita.

PRESIDENTE. I datori di lavoro si rivolgono quindi al servizio pub-
blico per assumere lavoratori per i loro posti vacanti?

GUTIÉRREZ ARDOY. Se vogliono sı̀. Non è come in Germania, dove
hanno l’obbligo di comunicare tutti i posti vacanti; in Spagna questo ob-
bligo non sussiste. Prima sı̀, ma ormai da tempo non esiste più. (Il colle-
gamento in videoconferenza si interrompe).

MUÑIZ ALONSO. Aggiungo che, secondo le nostre analisi, circa tre
posti vacanti su quattro in Spagna vengono coperti attraverso il contatto
personale. Il contatto personale è la via preferenziale in Spagna, sia per
i datori di lavoro, sia per coloro che cercano lavoro. I servizi pubblici
per l’impiego rivolgono la loro attività essenzialmente al restante 25 per
cento dei posti vacanti, che non vengono coperti attraverso altre vie. In
tal senso, abbiamo una cultura sociale mediterranea abbastanza simile
alla vostra e a quella della Grecia; siamo società in cui il contatto perso-
nale è frequente, facile e accessibile, quindi è anche la via preferenziale
per trovare un posto di lavoro o per offrirlo da parte del datore di lavoro.
La parte restante è di competenza invece dei servizi pubblici.

GUTIÉRREZ ARDOY. Vorrei aggiungere inoltre che, nell’ambito dei
servizi pubblici per l’occupazione, vogliamo acquisire nuova qualità in un
certo ambito, cioè nell’offrire determinati servizi alle persone che cercano
lavoro, proprio per migliorare la loro impiegabilità, cioè la possibilità per
loro di trovare un posto di lavoro. Questa è la nostra attività principale,
affinché le politiche per l’occupazione siano efficaci, partendo sostanzial-
mente dall’orientamento, quindi un accompagnamento personalizzato per
le persone disoccupate. A tal fine, abbiamo appena adottato delle misure
(Il collegamento in videoconferenza si interrompe) per rafforzare i servizi
pubblici per l’occupazione, per appoggiare proprio questa attività di orien-
tamento e di accompagnamento personalizzato dei lavoratori in cerca di
lavoro.

PRESIDENTE. Che tipologia di personale c’è all’interno dei centri
per l’impiego regionali? Sono esperti in politiche attive del lavoro, piutto-
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sto che orientatori? Ci sono anche esperti del mercato del lavoro, selezio-
natori del personale, esperti che si occupano del collegamento con le
aziende?

Vorrei sapere inoltre se, oltre al servizio di orientamento, all’interno
dei vostri centri per l’impiego fate attività di formazione, ed eventual-
mente di che tipo, e se vi collegate alla formazione per colmare le com-
petenze carenti dei soggetti che prendete in carico, in modo tale poi da
reinserirli o inserirli nel contesto lavorativo. (Il collegamento in videocon-
ferenza si interrompe).

GUTIÉRREZ ARDOY. Sı̀, c’è del personale tecnico, sia per orientare
che per realizzare lavori di indagine, di ricerca sul mercato del lavoro e di
prospezione, ma non è sufficiente. Abbiamo un deficit di risorse umane
per realizzare questi compiti e di fatto c’è una raccomandazione della
Commissione europea che ci invita ad aumentarle.

Come ho riferito in precedenza, una delle misure adottate negli ultimi
mesi è stata proprio quella di potenziare, con 3.000 orientatori, questo ser-
vizio pubblico per l’occupazione, per occuparsi appunto dell’orientamento.
Dobbiamo comunque continuare a rafforzare in particolare questo settore,
soprattutto con del personale tecnico.

Per quanto riguarda la formazione, effettivamente il servizio pubblico
di impiego statale del Governo spagnolo trasferisce fondi alle Comunità
autonome affinché realizzino una formazione per l’occupazione e facciano
dei bandi. Queste linee di attività di formazione per l’occupazione dovreb-
bero individuare (Il collegamento in videoconferenza si interrompe) ...da
parte dell’osservatorio, di cui parleremo successivamente. Il mio collega
si occupa dell’osservatorio dell’occupazione e approfondirà questo tema
in seguito.

Noi del SEPE indichiamo alle Comunità autonome le specialità for-
mative, che devono essere in linea con quelle che lo stesso osservatorio
rinnova di anno in anno. Da quattro anni a questa parte, sta facendo un’a-
nalisi sulle nuove richieste del mercato del lavoro per la formazione.

PRESIDENTE. Mi sembra di intendere, quindi, che c’è un osservato-
rio del mercato del lavoro collegato al SEPE che fa un’analisi di contesto
territoriale e nazionale al fine di colmare il gap esistente tra le compe-
tenze che vengono richieste dai settori produttivi e le reali competenze
dei soggetti che verranno inseriti nel contesto lavorativo. Mi piacerebbe
approfondire questo aspetto.

GUTIÉRREZ ARDOY. Attualmente stiamo potenziando l’osservatorio
per l’occupazione, in particolare collegando a livello nazionale gli osser-
vatori delle 17 Comunità autonome.

MUÑIZ ALONSO. Il nostro direttore generale ha un impegno alle ore
16, quindi potremo approfondire più tardi questo tema.
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PRESIDENTE. Per poterci confrontare, anche per fare in modo che il
nostro incontro non sia solo un’audizione unilaterale, posso spiegarvi la
nostra situazione che è molto simile alla vostra. In Italia le competenze
sono divise tra il livello statale e il livello regionale. Esiste un’agenzia na-
zionale per il lavoro, creata qualche anno fa, che ha all’interno circa 300
unità, mentre nei centri per l’impiego regionali operano circa 8.000 lavo-
ratori.

Abbiamo da poco varato una norma che aumenta tale dotazione orga-
nica di circa 7.600 lavoratori esperti nelle politiche attive del lavoro –
quindi orientatori ed esperti del mercato del lavoro – che potranno aiutare
i soggetti disoccupati o in fase di transizione da un lavoro a un altro a
reinserirsi o inserirsi nel contesto lavorativo.

Siamo quindi molto interessati a capire come gli altri Paesi sono
strutturati e devo dire che sono molto interessata anche al potenziamento
che state operando e all’osservatorio. Sicuramente questa audizione può
fornire alla Commissione lavoro maggiori spunti, in quanto il sistema spa-
gnolo è del tutto simile a quello italiano.

GUTIÉRREZ ARDOY. La gestione delle indennità di disoccupazione
in Italia è statale, cioè del Governo centrale, oppure è stato ipotizzato di
trasferire tale competenza alle Regioni?

PRESIDENTE. È di competenza statale. Viene gestita dall’Istituto
nazionale per la previdenza (INPS), che eroga l’indennità di disoccupa-
zione.

GUTIÉRREZ ARDOY. Come vedete, vi è una differenza perché, nel-
l’ambito del nostro sistema nazionale dell’occupazione, vengono gestite le
indennità e le politiche attive, quindi ci sono funzionari dello Stato che si
occupano delle indennità, mentre le politiche attive vengono gestite da
funzionari delle Comunità autonome, che poi si coordinano nell’ambito
del sistema nazionale per l’occupazione.

PARENTE (PD). Vorrei sapere se gli orientatori sono tutti assunti
con contratto a tempo indeterminato e che tipo di eventuale formazione
hanno ricevuto una volta in servizio.

GUTIÉRREZ ARDOY. In linea di principio, i 3.000 nuovi orientatori
che sono stati appena assunti hanno un contratto a termine che si prevede
di trasformare in contratto a tempo indeterminato; rientrano nell’organico
come funzionari. I contratti inizialmente hanno durata triennale, ma vo-
gliamo consolidarli in modo tale che i lavoratori entrino a far parte del
corpo organico per poter prestare questo servizio.

Per quanto riguarda il profilo professionale, abbiamo stabilito dei per-
corsi formativi. Innanzitutto è necessaria una qualunque laurea universita-
ria, poi serve una formazione attinente all’ambito del lavoro, delle prospe-
zioni e delle ricerche nell’ambito del mercato. Dal momento che sono fun-
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zionari, anche se a termine, nelle Comunità autonome vengono indetti
concorsi appositi.

Si è voluto sottolineare soprattutto un aspetto, cioè che ci sia forma-
zione continua nell’esercitare la loro professione, in modo tale che la loro
informazione sia costantemente aggiornata sull’evoluzione del mercato del
lavoro mentre continuano a lavorare e che le loro conoscenze non diven-
tino obsolete; dal momento che il mondo del lavoro cambia costante-
mente, loro devono essere costantemente aggiornati.

PRESIDENTE. Mi collego alla domanda posta dalla senatrice Parente
per conoscere le qualifiche del personale presente prima delle ultime
3.000 assunzioni. Gli altri orientatori, che sono assunti a tempo indetermi-
nato, sono tutti laureati?

GUTIÉRREZ ARDOY. Attualmente i 16.000 lavoratori delle comunità
autonome sono funzionari fissi, però non tutti fanno parte del personale
tecnico. Circa il 40 per cento dei 16.000 che oggi lavorano nelle comunità
autonome sono tecnici funzionari a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Vorrei approfondire un aspetto molto interessante
circa gli osservatori regionali. Questi ultimi già esistevano e con l’osser-
vatorio nazionale state collegando i 17 osservatori regionali in modo
tale da avere un’analisi di contesto nazionale, se ho capito bene.

MUÑIZ ALONSO. C’è anche dell’altro, è una struttura un po’ più po-
tente a livello statale. L’osservazione del mercato del lavoro, in Spagna,
dal punto di vista costituzionale, continua a essere di pertinenza dello
Stato, però anche le Comunità autonome hanno bisogno di conoscere le
circostanze specifiche del loro territorio e quindi hanno sviluppato degli
strumenti di indagine.

Lo Stato ha l’impegno e l’obbligo di svolgere questo compito e a tal
fine dispone di una rete di analisti del mercato del lavoro presente in tutte
le 17 Comunità autonome e nelle 52 Province. In ogni Provincia c’è un
dipendente del SEPE, quindi dello Stato, che svolge questo lavoro di ana-
lisi del mercato. La prima fase di questa analisi viene svolta in termini
quantitativi, a partire dai dati offerti dalle fondazioni. In Spagna gli impie-
gati devono comunicare tutti i diversi contratti, quindi abbiamo una base
dati di tutti i contratti di lavoro molto ricca ed esaustiva, che ci permette
di fare un primo livello di analisi quantitativa, ma ci sono anche altre me-
todologie che potremmo applicare. Però, dal momento che disponiamo di
questi dati, ne usufruiamo.

In ogni Provincia viene svolta un’analisi approfondita e anche un’in-
dagine sul campo, consultando alcuni esperti per ogni provincia, che
danno il loro parere sui diversi mestieri e sulle attività economiche (Il col-
legamento in videoconferenza si interrompe) o posizioni diverse nel
mondo del lavoro. Grazie a questa combinazione di analisi quantitativa
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e qualitativa possiamo creare dei collegamenti e soprattutto, in un rapporto
finale, evidenziare i bisogni di formazione richiesti dal mercato spagnolo.

Il nostro intento è duplice: vogliamo rendere più agevoli tutte le pro-
cedure perché le Comunità autonome e il settore privato conducano le
analisi – ci sono anche altri livelli pertinenti per queste analisi – e soprat-
tutto vogliamo poter presentare i risultati di questa formazione in modo
utile a redigere politiche attive di orientamento o di lavoro. Queste sono
le nostre due grandi direttrici di lavoro per i prossimi anni. Possiamo par-
lare di una metodologia di diagnosi, che – se volete – con molto piacere vi
possiamo inviare.

PRESIDENTE. Attraverso l’osservatorio riuscite a fare anche una
programmazione dell’attività formativa e didattica mirata in ogni Re-
gione? Siete riusciti a collegare la formazione con le esigenze del contesto
territoriale e produttivo del Paese?

GUTIÉRREZ ARDOY. Da quattro anni ormai l’osservatorio pubblica
dei rapporti con i diversi bisogni formativi esistenti nel mercato e le Co-
munità autonome – non sempre come ci piacerebbe – prendono queste
raccomandazioni per la formazione e sviluppano dei piani in base a queste
richieste. Inoltre il territorio le applica nei singoli casi. La situazione
ideale quale sarebbe? Siamo consapevoli che non tutta la formazione pro-
grammata ha a che vedere con i bisogni di formazione del futuro... (Il col-
legamento in videoconferenza si interrompe).

MUÑIZ ALONSO. La questione della programmazione è fondamen-
tale e non è assolutamente semplice. In Spagna i fondi pubblici destinati
alla formazione vengono elargiti attraverso dei concorsi che si tengono
nelle Comunità autonome con specifiche norme. C’è tutto un processo
di punteggi e pubblicazione di questi bisogni formativi. Quindi trasfor-
mare i bisogni di formazione individuati in azioni concrete è una grande
sfida, perché ci sono molti organismi che partecipano alla formazione. Ab-
biamo avviato gruppi di lavoro e gruppi di riflessione proprio per agire in
modo più preciso e programmare meglio le cose. Come ha sottolineato il
nostro direttore generale, ci sono buone esperienze sia nell’ambito dei
concorsi fatti dallo Stato che dalle Comunità autonome, dove si fa riferi-
mento esplicito a questi bisogni di formazione individuati, ma non è asso-
lutamente facile.

Abbiamo cominciato a muovere i primi passi nella buona direzione.
Speriamo a breve di migliorare il rapporto tra i bisogni di formazione e le
azioni programmate. Questo è un elemento imprescindibile per poter com-
pletare un quadro che comprende anche la valutazione ex post di queste
azioni formative. Se ci sono azioni formative vincolate ai bisogni e queste
permettono maggiore inserimento nel mondo del lavoro, vuol dire che le
cose sono fatte bene. Se vediamo che non ci sono risultati, dobbiamo ri-
proporci una nuova modalità. Per il momento siamo ancora in questa fase.
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GUTIÉRREZ ARDOY. Purtroppo devo lasciarvi perché ho un altro
impegno; ho un incontro proprio con i rappresentanti delle Comunità auto-
nome.

PRESIDENTE. Ringrazio il direttore per la disponibilità e l’impor-
tante apporto che state fornendo alla nostra indagine conoscitiva.

Vorrei ulteriori informazioni sull’osservatorio, che è stato creato
quattro anni fa. Rispetto al passato, che tipo di risultati avete ottenuto o
siete riusciti a intravedere? Come effettuate la valutazione ex post e chi
se ne occupa?

MUÑIZ ALONSO. L’osservatorio è sempre esistito nell’ambito del
servizio pubblico; quattro anni fa però è stato avviato un lavoro specifico
per la creazione di un grande rapporto annuale per l’individuazione delle
richieste di formazione. Fino a quel momento l’osservatorio lavorava in
modo territoriale: in ogni Provincia veniva redatto un semplice rapporto
sui propri bisogni, che poi le autorità preposte all’ambito del lavoro usa-
vano direttamente nella Provincia stessa. Da qualche anno invece abbiamo
adottato una metodologia di lavoro congiunto, che viene programmata al-
l’inizio di ogni anno e che fa sı̀ che tutte gli addetti delle 52 Province la-
vorino in collaborazione, in modo tale che si possano raffrontare i dati. Si
usano dati quantitativi in prima battuta e poi si fanno domande simili a
ogni Provincia. Abbiamo anche esperti del mondo accademico.

PRESIDENTE. Gli operatori che si occupano degli osservatori nelle
varie Comunità autonome e nelle varie Province sono dipendenti del
SEPE o sono collegati alle Comunità autonome stesse?

MUÑIZ ALONSO. Entrambe le cose. Il SEPE dispone di uno o due
analisti del mercato specifico di ogni Provincia e poi ogni Comunità auto-
noma può avere magari una piccola struttura di dimensioni diverse, a se-
conda della Regione. Il rapporto che vi possiamo mettere a disposizione è
quello fatto dai funzionari del SEPE.

PRESIDENTE. I dipendenti dell’osservatorio del SEPE lavorano in-
sieme al personale che si occupa di analisi nel contesto delle Comunità
autonome oppure lavorano in uffici separati e poi le indagini vengono in-
crociate successivamente?

MUÑIZ ALONSO. Il secondo caso. Non c’è una metodologia di la-
voro congiunta tra SEPE e Comunità autonome; il SEPE interviene alla
fine del processo.

Il tema degli indicatori è molto interessante e vorrei raccontarvi qual-
cosa al riguardo. Gli indicatori funzionano in modo indipendente rispetto
all’osservatorio; essi vengono confezionati dallo Stato in gruppi di lavoro
costituiti congiuntamente con le 17 Comunità autonome (ve li possiamo
ugualmente inviare). Ogni indicatore ha una componente di sforzo e una
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componente di impatto. La prima considera il numero dei partecipanti e i
fondi che vengono dedicati, mentre la seconda misura la capacità d’inse-
rimento nel mercato del lavoro che queste attività hanno promosso. Que-
st’anno abbiamo fatto uno sforzo importante per semplificare gli indica-
tori: abbiamo 25 indicatori globali all’interno del sistema nazionale per
l’occupazione, 7 dei quali vengono replicati direttamente secondo le indi-
cazioni della Commissione europea, che stabilisce la creazione di queste
reti (quindi li replichiamo tali e quali). Gli altri sono confezionati o creati
in collaborazione dal SEPE e dalle Comunità autonome. Con questi indi-
catori, alla fine dell’anno redigiamo un indicatore unico per ogni Comu-
nità autonoma, per stabilire come distribuire i fondi per l’anno successivo.
La distribuzione dei fondi garantisce sempre un livello minimo (Il colle-
gamento in videoconferenza si interrompe) per svolgere politiche attive
e poi vediamo quali sono le Comunità autonome che hanno una migliore
valutazione come raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli indicatori.

PRESIDENTE. Grazie, adesso abbiamo compreso meglio; è molto
interessante.

MUÑIZ ALONSO. Prima è stato chiesto fino a che punto il sistema
informativo dei sistemi pubblici per l’occupazione realizzi un matching
tra la domanda e l’offerta di occupazione. I servizi pubblici per l’impiego
hanno le porte aperte (mi sto riferendo a quelli delle Comunità autonome)
perché i datori di lavoro possano rivolgersi a loro per cercare candidati per
i posti di lavoro vacanti. Quindi si decide qual è il sostegno tecnologico
(questo lo decide ciascun servizio); tutte le Comunità autonome dispon-
gono di un portale aperto in cui le imprese possono collocare direttamente
le loro offerte di lavoro, che le persone vedono su Internet. In Spagna esi-
ste un portale nazionale (Il collegamento in videoconferenza si inter-
rompe) ...circa 350 delle 200.000 richieste aperte. Ci sono alcune difficoltà
per trovare delle candidature e non c’è ancora una cultura sufficientemente
consolidata per la ricerca su Internet da parte delle persone che cercano
lavoro. Esiste un portale nazionale; le offerte di lavoro dei servizi pubblici
per l’occupazione delle Comunità autonome sono quelle che passano diret-
tamente attraverso gli uffici (circa 500.000) e di queste solo quelle che
non sono coperte direttamente dai servizi pubblici per l’occupazione
sono poi diffuse su Internet. Tali offerte su Internet sono collocate sul
web dai servizi pubblici per l’occupazione; poi ci sono altre offerte che
i datori di lavoro liberamente mettono a disposizione su Internet. In questo
senso, le Comunità autonome sono quelle che hanno la capacità di sce-
gliere il tipo di supporto tecnologico per inserire queste richieste sul web.

In Spagna vogliamo offrire ulteriori risorse; questo portale nazionale
non deve entrare in collisione con quelli delle Comunità autonome. Sono
servizi offerti dallo Stato; in tutte le materie che implicano la gestione
delle comunità autonome c’è stata una condivisione che si è realizzata
con molto successo. (Il collegamento in videoconferenza si interrompe).

Una volta ogni quattro mesi c’è una sezione tematica con la condivisione
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di buone prassi per la gestione della formazione e poi un’altra sulla pro-
spezione del mercato del lavoro, un’altra ancora sui servizi pubblici per
l’occupazione, che forniscono direttamente dai servizi pubblici per l’occu-
pazione alle imprese, per assumere delle decisioni operative che poi ven-
gono distribuite sul territorio grazie anche al coordinamento del SEPE.

PRESIDENTE. Non mi è chiara una cosa: c’è un portale nazionale e
ci sono diversi portali regionali o invece c’è un unico portale nazionale al
quale accedono anche le Comunità autonome?

MUÑIZ ALONSO. C’è un portale nazionale, al quale accedono libe-
ramente i datori di lavoro e le persone, che riunisce anche le offerte che
ciascuna Comunità autonoma pubblica sul proprio portale.

PRESIDENTE. È stato chiarissimo.

MUÑIZ ALONSO. Vorrei ampliare un pochino le informazioni sul si-
stema informatico dei servizi pubblici per l’occupazione, che è anche uno
strumento di coordinamento del sistema nazionale per l’occupazione. Ogni
tre mesi i tecnici delle comunità autonome e del SEPE si riuniscono fisi-
camente a Madrid per una riunione di coordinamento, vengono esaminati i
vari dati e bisogna considerare che ciascuna Comunità autonoma è com-
petente a scegliere la propria piattaforma tecnologica. Questi sistemi
sono collegati in tempo reale e una Comunità autonoma può decidere
qual è il suo provider e com’è il design del suo portale, affinché le per-
sone che cercano lavoro vi si iscrivano. Una volta al mese vengono create
delle statistiche. Quindi non è solo un sistema tecnologico, ma è un si-
stema di governance che si riunisce ogni tre mesi.

Abbiamo avuto l’opportunità di svolgere una cooperazione bilaterale
con il patrocinio della Commissione europea nel novembre 2017 (Il colle-
gamento in videoconferenza si interrompe) ...la partecipazione anche di
ANPAL Servizi. Abbiamo saputo che ANPAL Servizi ha uffici diffusi
in tutto il Paese e questo è molto interessante per poter applicare delle po-
litiche per l’occupazione. Anche noi vorremmo avere un sistema analogo,
ma molte competenze non sono ancora state trasferite alle Comunità auto-
nome. Ci sono degli ottimi tecnici dell’ANPAL che potrebbero fornirci
una collaborazione in questo senso, come anche la rete dei servizi pubblici
dell’Unione europea. Vorremmo continuare a discutere su questi aspetti.
Con un collega dell’ANPAL vi è una comunicazione molto fluida e ab-
biamo la possibilità di condividere queste conoscenze.

Per quanto riguarda la struttura del sistema nazionale per l’occupa-
zione, il decreto regio n. 1722 è la normativa di base, che però è superata.
Abbiamo dei sistemi di coordinamento importanti tra Regioni e Stato; il
programma annuale di politiche dell’occupazione, il cosiddetto PAPE, è
l’insieme delle misure che tutte le comunità autonome all’inizio dell’anno
dichiarano di voler realizzare relativamente alle politiche attive per l’occu-
pazione. Vi è una previsione di partecipanti e di importi e una previsione
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più dettagliata possibile delle misure; noi le riuniamo tutte e le pubbli-

chiamo in un decreto regio. Sono le varie misure che le Comunità auto-

nome dichiarano di voler attuare. Si tratta di uno sviluppo della strategia

spagnola per l’occupazione che vige comunque in ogni momento.

Attualmente la nostra strategia è per il periodo 2017-2020; poi vi è il

piano annuo di politica per l’occupazione dove sono elencate le misure

che ciascuna Comunità autonoma adotta e che ci consentono di verificare

fino a che punto l’attuazione del piano ha avuto successo. È un lavoro in-

tenso, cui bisogna dedicare molte risorse; lo dico per esperienza. Abbiamo

unità dedicate esclusivamente a questo compito, che ci consente di avere

una comunicazione fluida con le Comunità autonome e di stabilire una re-

lazione di fiducia operativa. A livello istituzionale, queste relazioni sono

di solito molto complesse, dipendono dai progetti, dai modelli che ogni

Comunità autonoma vuole darsi e dalle varie amministrazioni competenti.

È possibile integrare le capacità delle diverse Comunità autonome... (Il

collegamento in videoconferenza si interrompe).

Vi stavo descrivendo il funzionamento insieme alle Comunità auto-

nome. Il nucleo centrale delle attività del lavoro è la redazione del

PAPE, cioè del rapporto che sviluppa anno dopo anno la strategia per

l’occupazione. Adesso abbiamo la strategia per il 2017-2020 e ogni

anno tale strategia si concretizza in un piano specifico. Per fare questo

piano, chiediamo a ogni Comunità autonoma di inviare allo Stato una de-

scrizione, quanto più dettagliata possibile, dell’insieme delle misure svi-

luppate nel corso dell’anno. Come vi dicevo, sono tra 500 e 600 le misure

che ogni anno la Comunità dichiara in tale ambito. Queste misure ven-

gono poi inserite in un decreto regio che contiene la politica per l’im-

piego, poi verifichiamo anche come tali misure vengono attuate.

Per questo serve un lavoro permanente di coordinamento con le co-

munità autonome, che sia almeno trimestrale, per verificare come stanno

recependo i dati, e richiede gruppi di lavoro specifici aperti che discutano

l’impatto degli indicatori sull’uso e sull’applicazione di certe misure. Que-

sto ci consente di rispettare le competenze specifiche di ogni regione ed è

importante perché le loro competenze di gestione fanno sı̀ che le politiche

siano più vicine ai cittadini, più consone ai loro bisogni e anche alle de-

cisioni e al voto espresso dai cittadini di ogni Comunità autonoma. Però ci

consente anche di avere una visione d’insieme a livello di Paese ed è un

modello dal quale traiamo una certa soddisfazione.

Personalmente sono responsabile di un’unità specializzata nelle pro-

cedure di rapporto proprio con le Comunità autonome. È un compito

che svolgo con grande piacere.

PRESIDENTE. Volevo sapere se con questo sistema, che sicuramente

raccoglie i dati e fa un’analisi di contesto precisa, siete riusciti nel tempo

a ottenere omogeneità nell’erogazione dei servizi in tutte le Comunità

autonome.
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MUÑIZ ALONSO. Sı̀, proprio cosı̀, e la diagnosi è condivisa anche
dalle aziende.

PRESIDENTE. Le aziende hanno risposto positivamente a un sistema
di rilevazione di contesto che avete messo in atto con questo piano trien-
nale e poi annuale?

MUÑIZ ALONSO. Sı̀, c’è stata una risposta positiva. Una volta che
tutti ci siamo messi d’accordo sui bisogni formativi, il passo successivo
è che lo Stato deve prendere delle misure in linea con questa diagnosi
e questo – come sappiamo – è più complesso, però almeno a questo primo
livello di accordo ci siamo arrivati.

AUDDINO (M5S). Volevo sapere da quando è attivo il sistema dei
servizi pubblici per l’impiego che lei ha spiegato cosı̀ bene e poi quanto
costa annualmente l’intervento sulle politiche attive.

Vorrei inoltre sapere se prevedete anche delle correzioni nella gover-
nance per quanto riguarda i princı̀pi, le regole e le procedure ed eventual-
mente in quale ambito. Prevedete in futuro di devolvere più competenze
alle Comunità autonome oppure, al contrario, pensate di riportarle a livello
centrale?

MUÑIZ ALONSO. Si parte dalla legge che definisce il sistema nazio-
nale per l’impiego e la sua struttura. Lo strumento principale di coordina-
mento, il SISPE, che serve a coordinare i sistemi tecnologici di tutte le
regioni, è entrato in vigore nel 2006. Quindi disponiamo di dati statistici
dall’anno 2006; tutti gli anni precedenti sono stati ricostruiti. Il sistema
nazionale d’impiego viene disciplinato da una legge organica che ha inse-
rito alcune modifiche. (Il collegamento in videoconferenza si interrompe).
Alcune parti vengono sovvenzionate dallo Stato per legge, ma esiste anche
la possibilità che le Comunità autonome mettano dei loro fondi aggiuntivi.
Secondo questo sistema di indicatori e di pianificazione annuale, vengono
distribuiti circa due miliardi di euro l’anno alle regioni (Il collegamento in

videoconferenza si interrompe) perché queste quantità vengano usate dalle
Comunità autonome. Esistono inoltre incentivi alla contrattazione che
usano i datori di lavoro ricevendo uno sconto sui contributi che devono
versare per i loro lavoratori. Questo emerge dai dati pubblicati dalle di-
verse comunità autonome.

Per la gestione diretta delle comunità autonome abbiamo due miliardi
di euro per quanto riguarda la governance del sistema. La Costituzione
sancisce la distribuzione delle competenze per quanto riguarda le politiche
attive. Lo Stato è perfettamente competente nella redazione delle leggi e
per la forma di assunzione cosı̀ come per le norme di base per le politiche
attive dell’occupazione. L’applicazione pratica e la trasposizione di queste
leggi sono invece di competenza delle Comunità autonome, che non è
cosa da poco. La gestione, in un territorio quale ad esempio l’Andalusia
con più di dieci milioni di persone, la Catalogna con più di sette milioni
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di persone o la comunità di Madrid con circa sei milioni di persone, ri-
chiede un adattamento di queste politiche generali al territorio. Le Comu-
nità quindi hanno una grande responsabilità e ciò è sancito dalla Costitu-
zione, per cui una sua modifica richiede una maggioranza parlamentare
qualificata. Per il momento nessuno parla di cambiare la Costituzione;
la riforma costituzionale per l’equilibrio delle competenze attuali non è
un punto in discussione. Ciò che rivediamo costantemente è la gestione
di progetti. Quando parliamo di sistema d’informazione, in una seduta ple-
naria si cerca di comprendere come alcune procedure possano essere in-
corporate. Ad esempio, quattro anni fa abbiamo deciso di adottare un si-
stema specifico d’informazione che riguarda i datori di lavoro privati o gli
operatori privati. Ci sono stati dei finanziamenti per gli operatori privati
perché potessero occuparsi del collocamento dei lavoratori in cerca di la-
voro, percependo pertanto una certa quantità di soldi. A seguito di tutto
ciò, all’interno del SISPE sono state adottate nuove misure. (Il collega-

mento in videoconferenza si interrompe). Si tratta di un programma per-
manente di revisione dei nostri processi di gestione, ma non per quanto
attiene alla ripartizione delle competenze, che è materia costituzionale.

Non so se ho risposto a sufficienza alla sua domanda o se ha bisogno
di ulteriori chiarimenti.

PRESIDENTE. A seguito della domanda del senatore Auddino di-
ceva che per la gestione diretta vengono assegnati alle Comunità auto-
nome due miliardi di euro. Ciò a cosa serve? Per il personale o per l’ero-
gazione delle politiche attive? È comprensivo di tutto oppure ci sono delle
ulteriori risorse?

MUÑIZ ALONSO. Questi due miliardi servono semplicemente per il
programma delle politiche attive, per operazioni di orientamento e di for-
mazione e in alcuni casi anche incentivi per la creazione di aziende e di
attività. Ci sono diverse voci.

Le spese strutturali di funzionamento e di personale vengono pagate
attraverso altre vie. C’è un accordo costituzionale, l’ammontare viene
quantificato, pertanto le Comunità autonome ricevono fondi per i costi
di personale e per altri costi o spese di tipo materiale.

Questi due miliardi che si trasferiscono servono esclusivamente per
programmi di politiche attive per l’impiego.

PRESIDENTE. Il costo del personale e delle strutture lo trasferite an-
che voi alle Comunità autonome oppure ogni Comunità autonoma se ne fa
carico?

MUÑIZ ALONSO. Mi dispiace, ma non conosco questo dato. Mi oc-
cupo di politiche attive per l’occupazione, ma se siete interessati posso
chiedere che vi trasmettano le informazioni. L’importo per la spesa del
personale è un dato più complesso, ma possiamo chiedere questi dati e
farveli avere.
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PRESIDENTE. È possibile avere dei dati che riguardano l’osservato-
rio, con l’indicazione di come viene gestito il piano triennale che voi ef-
fettuate?

Che legame c’è tra il rapporto e la strategia per l’occupazione? È
possibile avere un documento a supporto che ci possa aiutare ad approfon-
dire ancora di più lo studio? In effetti, è molto interessante il fatto che
riusciate a rendere omogenei sul territorio tutti i servizi; quindi saremmo
interessati ad approfondire tale aspetto e a studiarlo ancora più nel detta-
glio.

MUÑIZ ALONSO. Sı̀, con piacere. C’è un rapporto esecutivo prodotto
in inglese, di circa 25-30 pagine, in cui si può vedere bene la metodologia.

Possiamo anche inviarvi un rapporto completo delle informazioni ag-
giuntive per territorio, con l’indicazione di come funziona il nostro mer-
cato del lavoro (sono circa 1.000 pagine).

PRESIDENTE. Riceveremo volentieri tutta la documentazione, il
rapporto di 25 pagine in inglese ed eventuali altri documenti che possano
accrescere la nostra conoscenza rispetto al servizio, per poter effettuare un
confronto e riuscire a carpire le buone prassi adottate negli altri Stati eu-
ropei, al fine di portarle nel nostro Paese e confrontarci ulteriormente.
Questi sono elementi e argomenti molto importanti e centrali, che possono
aiutare tutti a realizzare e a fornire dei servizi migliori ai cittadini.

AUDDINO (M5S). Sarebbe interessante, a fronte dei due miliardi, co-
noscere la platea alla quale mi sono destinati; forse lo avrà detto, ma mi è
sfuggito. Vorremmo avere contezza dei numeri dei beneficiari, per poter
fare un confronto con il nostro stanziamento e con la nostra platea.

PRESIDENTE. In aggiunta alla domanda del senatore Auddino, vor-
rei chiedere se è possibile inviarci una sorta di organigramma, con l’indi-
cazione di come sono distribuiti e allocati nelle varie Comunità autonome
i 16.000 lavoratori (ovviamente in modo assolutamente generico). Vorrei
inoltre sapere quanti operatori dell’osservatorio si occupano dell’analisi
di contesto del territorio e delle esigenze del mercato del lavoro per
ogni Comunità autonoma.

MUÑIZ ALONSO. Vi invieremo la distribuzione del personale per
ogni Comunità autonoma, ovviamente fino al punto in cui abbiamo infor-
mazioni; invieremo anche dati e cifre sulla partecipazione. Vogliamo limi-
tarci alle informazioni che inviamo a Eurostat, che sono riunite in modo
intelligibile; a volte sono dati tecnici e siamo consapevoli del fatto che
è difficile avere una visione adeguata di questi dati. Possiamo fare una
presentazione il più possibile ripartita.

Quanto al personale dell’osservatorio, quello che lavora direttamente,
il SEPE si occupa della parte statale, poi facciamo un’analisi quantitativa
dei dati. Questo compito viene realizzato da 71 persone distribuite nelle
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52 Province (alcune province hanno bisogno di più personale, laddove l’e-
conomia ha un maggior volume), poi ci sono degli analisti. Il primo passo
per approfondire le implicazioni sul territorio è quello di un’uniforma-
zione quantitativa tra 190 e 400 unità. Queste 71 persone sono coordinate
da una squadra di otto persone: una responsabile, tre collaboratori, analisti
del mercato del lavoro e personale amministrativo per confezionare questi
rapporti. Ogni Comunità autonoma ha la sua unità e alcune hanno un os-
servatorio con sei o sette persone; dal SEPE abbiamo otto persone nel ser-
vizio centrale.

PRESIDENTE. Abbiamo ricevuto delle ulteriori informazioni che si-
curamente potranno esserci utili.

Ringrazio tutti i rappresentanti del SEPE, a cominciare dal direttore,
che adesso è andato via ma che ci ha fornito dei dati molto importanti.
Ringrazio i vice direttori Antonia Agudo Riaza e Federico Muñiz Alonso,
nonché la delegazione dell’ambasciata italiana a Madrid, la dottoressa Va-
lentina Valente e la dottoressa Giada Cattaneo, che ci hanno consentito di
effettuare questa importante audizione. Vi ringrazio per il tempo prezioso
che ci avete dedicato, per averci consentito di conoscere meglio qual è la
situazione e come vengono gestiti le politiche attive del lavoro e i servizi
per l’impiego in Spagna. Sicuramente questo sarà utile per il Parlamento
italiano al fine di approfondire gli argomenti che stiamo affrontando in
questo momento nel nostro Paese. Attendiamo le relazioni che ci ha an-
nunciato il vice direttore e vi ringraziamo ancora per la vostra disponibi-
lità.

MUÑIZ ALONSO. Per noi è stato un piacere lavorare insieme per la
comprensione dei problemi e sarà un grande piacere potervi inviare tutto
quanto a nostra disposizione.

PRESIDENTE. Comunico che i documenti consegnati saranno resi
disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 18 –

11ª Commissione 16º Res. Sten. (11 aprile 2019) (pom.)





E 2,00


