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OSSERVATORIO LEGISLATIVO

RAPPORTO SULLA GARANZIA GIOVANI IN ITALIA

Le performance in termini occupazio-

nali di Garanzia Giovani sono au-

mentate nel corso del tempo, infatti il 

numero di occupati sul totale degli iscrit-

ti è quasi raddoppiato dal 30 settembre 

2015 al 31 marzo 2016. Tra i giovani che 

hanno usufruito di un servizio previsto 

da Garanzia Giovani un terzo ha trovato 

lavoro a un mese dalla conclusione del 

percorso, il 40% a tre mesi e il 43% a 

sei mesi. In alcune zone del Paese, e in 

particolare nel Nordest, tale percentuale 

raggiunge il 50. Si tratta di un’occupa-

zione con contratto da dipendente, ma 

va tenuto presente che il programma 

prevede anche misure finalizzate a favo-

rire il lavoro autonomo e l’inserimento 

nel sistema di istruzione e formazione 

professionale. Questi dati emergono dal 

Rapporto sulla Garanzia Giovani in Italia 

dell’Isfol (Istituto per lo sviluppo della 

formazione professionale dei lavorato-

ri), che fa un’ampia analisi dei primi due 

anni del programma.  

Il Rapporto Isfol rivela come i parteci-

panti a Garanzia Giovani mostrino mag-

giori chance occupazionali rispetto ai 

Neet non iscritti al programma e presen-

ta inoltre le evidenze emerse dall’attività 

di ricerca dell’Isfol finalizzate ad analiz-

zare l’attuazione e i risultati conseguiti 

dal programma a due anni dall’avvio. A 

partire dai dati di monitoraggio, la rile-

vazione approfondisce le caratteristiche 

dei giovani partecipanti e degli interven-

ti di attivazione proposti, nonché la per-

formance dei servizi erogati. Si analizza-

no inoltre i percorsi che hanno avuto 

risvolti positivi in termini di inserimento 

occupazionale, con uno specifico ap-

profondimento sul tirocinio extra-curri-

culare. Completano l’analisi due contri-

buti che approfondiscono il tema dell’al-

ternanza scuola-lavoro e forniscono le 

prime evidenze sul lavoro permanente 

dei giovani alla luce delle più recenti ri-

forme del mercato del lavoro. L’obiettivo 

è quello di fornire ai policy maker e 

all’opinione pubblica elementi di cono-

scenza e di comprensione di quanto è 

stato realizzato con il programma, che 

ha rappresentato e rappresenta per l’I-

talia una sfida per il miglioramento del-

la governance e dell’implementazione 

delle politiche attive del lavoro.

A due anni dall’avvio, il Rapporto resti-

tuisce un primo bilancio dell’esperienza 

italiana, tenendo conto del fatto che si 

è in presenza di un programma “sfidan-

te”, sia per la strutturazione di un nuovo 

modello di intervento rivolto specifica-

mente ai giovani, sia per gli aspetti di 

riforma strutturale di lungo periodo che 

ne sottendono l’attuazione con riferi-

mento ai servizi pubblici per l’impiego e 

al diritto del lavoro. Il Piano italiano con-

tiene elementi di innovazione e di di-

scontinuità rilevanti per il nostro Paese 

e pone le basi per un forte rinnovamen-

to delle politiche attive del lavoro fina-

lizzate a contrastare l’inattività e la di-

soccupazione giovanili.
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FINALMENTE IN GAZZETTA IL DECRETO 
CHE RENDE OPERATIVA L’ANPAL

Èstato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 

2016 il decreto del presidente della Repubblica n. 108 del 

26 maggio 2016 che disciplina l’operatività della nuova 

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). 

L’Agenzia era stata istituita dal ministero del Lavoro con il 

decreto n. 150 del 14 settembre 2015, attuativo della riforma 

voluta dal legislatore con il Jobs act.

L’Anpal, presieduta da Maurizio del Conte, con l’entrata in 

vigore del decreto acquisisce autonomia operativa con l’o-

biettivo di dare finalmente avvio alle politiche attive. L’Ente si 

occuperà infatti dell’attuazione delle politiche attive e dell’in-

dividuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono 

essere erogate in tutto il territorio nazionale.

L’attività dell’Agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministero 

del Lavoro. Lo statuto dell’Agenzia, oltre a regolamentare il 

funzionamento e gli organi di gestione e controllo dell’Ente, 

esplicita dettagliatamente obiettivi e funzioni del nuovo brac-

cio operativo del ministero del Lavoro. Lo statuto dell’Anpal 

richiama la dignità costituzionale che è propria dell’Agenzia, 

in quanto specificamente volta a promuovere l’effettività dei 

diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale 

dei lavoratori. Il legislatore ha attribuito all’Anpal la responsa-

bilità di prevedere interventi e servizi volti a migliorare l’effi-

cienza del mercato del lavoro: si tratta di misure previste dalla 

stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’Anpal deve provvedere ad attuare le azioni programmate in 

materia di politiche attive al fine di ridurre i tempi di disoccu-

pazione e la specificazione dei livelli essenziali delle presta-

zioni, anche attraverso apposite convenzioni con le Regioni 

e Province autonome.

Il decreto disciplina con propri regolamenti, sentito il ministe-

ro del Lavoro e quello dell’Economia, l’organizzazione e il 

funzionamento degli organi e delle strutture, l’amministra-

zione e la contabilità. L’Agenzia potrà operare, attraverso 

apposite convenzioni, anche nelle Regioni a statuto speciale 

e nelle Province autonome.

Al momento, per l’operatività piena dell’Anpal manca però il 

decreto di trasferimento delle risorse e delle dotazioni orga-

niche, ancora alla Corte dei conti.

L’Anpal dovrebbe gestire il personale dell’Isfol e di Italia La-

voro. I centri per l’impiego invece sono in capo alle Regioni e 

fino al voto sul referendum costituzionale non è possibile 

nessun cambiamento. Prima di allora l’Anpal non potrà fare 

azioni sul territorio.

Decreto del presidente della repubblica 26 maggio 2016, 

n. 108:  http://bit.ly/dir3-7-16

Manageritalia ha da subito creduto nel 

progetto Garanzia Giovani e ha costitui-

to, in Campania, XLabor (www.xlabor.it), 
l’Agenzia per il lavoro di Manageritalia. 

XLabor si rivolge, in questa prima fase, 

in particolare ai giovani under 29 desti-

natari del progetto europeo, offrendo 

servizi di orientamento specialistico, 

accompagnamento al lavoro e supporto 

all’autoimpiego e autoimprenditoriali-

tà. Contestualmente XLabor offre an-

che servizi di consulenza e orientamen-

to alle aziende, assistendole nella parte-

cipazione al progetto.

Il Rapporto sulla Garanzia Giovani in 

Italia e l’executive summary:

 http://bit.ly/dir2-7-16

Maurizio del Conte, 
presidente Anpal


