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Editoriale 

 

A ottobre 2013 ha preso avvio in Lombardia il programma Dote Unica 

Lavoro (DUL), che si configura come un programma di supporto 

generale a chi cerca lavoro o a chi deve riqualificarsi.  

I principi che informano DUL sono quelli che dalla legge regionale 

22/06 hanno caratterizzato le politiche attive del lavoro in Lombardia: 

accreditamento del pubblico e del privato, libertà di scelta della 

persona, personalizzazione dei percorsi, finalizzazione al risultato, uso 

di costi standard.  

In DUL sono stati introdotti il principio dell’intensità d’aiuto 

proporzionale alla difficoltà a trovare lavoro che la persona manifesta 

e una valutazione in itinere, che restringe o allarga la possibilità 

dell’operatore di prendere in carico persone, in misura della sua 

capacità di avviare al lavoro. 

I risultati della misura al 3 luglio 2014 sono sinteticamente presentati 

in questo numero della newsletter, con una particolare attenzione alla 

fascia di età 15-29 anni, visto che DUL costituisce la modalità con cui 

Garanzia Giovani ha preso avvio in Lombardia. 

Si tratta di risultati parziali, considerato che molti percorsi avviati con 

DUL debbono ancora concludersi, ma consentono una prima 

valutazione di efficacia dello strumento. 

 

Giampaolo Montaletti 
Direttore Vicario Arifl 
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Dote Unica Lavoro – Principi generali 

Ad ottobre 2013 ha preso avvio Dote Unica Lavoro 

(DUL)1, lo strumento di Regione Lombardia per 

l’accompagnamento al lavoro di disoccupati e 

inoccupati e per la formazione dei lavoratori. 

Tenendo conto che ogni strumento di politica del 

lavoro, che sia stato propriamente progettato e 

avviato, richiede alcuni mesi affinché gli operatori 

adeguino le loro procedure operative ed almeno sei 

mesi prima che i percorsi avviati dalle persone 

vengano conclusi e possano essere valutati, è ora 

possibile, dopo circa 9 mesi dalla partenza dell’Avviso, 

cominciare la pubblicazione sistematica dei risultati di 

avviamento al lavoro. 

DUL si basa su alcuni principi cardine che 

caratterizzano le politiche attive del lavoro dalla 

riforma della legge regionale 22/062: 

 la libertà di scelta delle persone, che possono 
decidere a quale operatore rivolgersi e come 
personalizzare i percorsi di reimpiego; 

 l’accreditamento degli operatori pubblici e privati 
presso i quali le persone possono allocare le risorse a 
loro riservate (modello dote);  

 la focalizzazione sul risultato, con alcuni servizi che 
vengono pagati all’operatore solo a ricollocazione 
avvenuta. 

Accanto a questi principi generali si sono affiancati tre 

importanti criteri operativi: 

 le risorse dedicate alla persona sono proporzionali 

all’intensità del problema che la stessa manifesta a 

ricollocarsi, ed in particolare al tempo trascorso 

distante dal mercato del lavoro3; 

 la valutazione degli operatori (in particolare della 

loro capacità di ricollocare) definisce la loro possibilità 

di crescita tramite la determinazione di soglie 

massime all’uso dei fondi4; 

                                                
1DDUO n. 9308 del 15/10/213 “Avviso Dote Unica Lavoro – Attuazione 
della DGR n. 555 del 02/08/2013 e n. 748 del 04/10/2013”e s.m.i.; 
2
Legge Regionale del 28 settembre 2006 n. 22 “Il mercato del lavoro in 

Lombardia” (BURL del 3 ottobre 2006 n. 40, 1° suppl. ord.);
 

3 
NL ARIFL n. 02_2013 “Fasce di aiuto”;

 

4 
NL ARIFL n. 04_2013 “Modello di budget per operatore”;

 

 i servizi, sia che vengano retribuiti a processo che a 

risultato, sono valorizzati facendo uso di costi 

standard. 

Sostanzialmente questi principi operativi sono volti ad 

evitare fenomeni di “parcheggio” delle persone 

(prese in carico e non effettivamente ricollocate), di 

selezione avversa (attraverso una maggiore 

incentivazione a collocare le persone con maggiori 

difficoltà) e, tramite i costi standard, a mantenere il 

settore degli operatori in condizioni di parità relative 

alla remunerazione dei servizi stessi. 

Analisi dei dati5 
Andamento mensile 

Le attività di presa in carico delle persone si sono 

avviate a fine ottobre 2013.  

La figura 1 rappresenta il numero di persone prese in 

carico per mese. Lo stanziamento iniziale riservato ai 

percorsi per l’avviamento al lavoro era di € 43milioni6.  

Dal punto di vista temporale, l’andamento del 

numero delle persone prese in carico riflette due 

aspetti: da una parte il potenziale di presa in carico 

del sistema degli operatori, dall’altra l’effettiva 

disponibilità di risorse nel dispositivo. 

La presa in carico delle persone ha quindi conosciuto 

una crescita progressiva in novembre e dicembre, con 

un picco a gennaio. Le prese in carico sono poi 

rallentate in febbraio e marzo per toccare un minimo 

in aprile in prossimità dell’esaurimento delle risorse. 

In totale, le persone prese in carico con il servizio di 

inserimento al lavoro, sono state 28.246 (dati al 

03/07/2014). Di queste, circa il 58,46% è stato avviato 

al lavoro, pur con diverse forme contrattuali. Si tratta 

di un tasso di avviamento lordo al momento della 

rilevazione, vale a dire che non tiene conto del fatto 

che molti percorsi sono ancora attivi e che la misura 

non è conclusa. 

                                                
5Fonte dati: elaborazioni ARIFL su dati di Regione Lombardia – DG 
Istruzione, Formazione e Lavoro.  Data rilevazione: 03/07/2014; 
6
DDUO n. 9308 del 15/10/213 “Avviso Dote Unica Lavoro – Attuazione 

della DGR n. 555 del 02/08/2013 e n. 748 del 04/10/2013”. 

https://arifl.box.com/s/mob6n6ndrq50fqn60gc8
https://arifl.box.com/s/mob6n6ndrq50fqn60gc8
https://arifl.box.com/s/4fybhqied9n1b1yq2n42
https://arifl.box.com/s/j4osy893eb3wyd7sn2f9
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Figura 1 – Tasso di avvio al lavoro rispetto al numero delle persone prese in carico per mese di inizio percorso*. 
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*Nel grafico non viene rappresentato il mese di luglio. 
 

Nella figura 1 viene messo in relazione il tasso di 

avvio al lavoro con la durata dei percorsi. Le persone 

avviate in dote a ottobre 2013 hanno visto un tasso 

di avvio al lavoro superiore all’80%, mentre i 

percorsi avviati in novembre, dicembre e gennaio 

hanno fatto realizzare tassi superiori al 60%. Si tratta 

di una conferma della evidente correlazione che 

esiste fra durata del percorso medio ed efficacia 

delle attività di collocazione.  

Va inoltre notato che il tasso di avvio al lavoro è più 

elevato quando i contingenti di persone prese in 

carico sono più ridotti, come in ottobre 2013 e in 

aprile 2014. Il tasso di avvio al lavoro più alto nel 

mese di aprile può essere giustificato dal fatto che 

gli operatori, anche a fronte del temporaneo 

esaurimento delle risorse finanziarie, si siano 

concentrati maggiormente sulle azioni di 

ricollocazione, dovendo di fatto gestire un numero 

inferiore di prese in carico.  

ll tasso di avvio al lavoro dipende inoltre dalla 

capacità di assorbimento del mercato, ovvero dal 

numero di nuovi avviamenti. Nel breve periodo, le 

politiche attive hanno un impatto diretto limitato sul 

numero di posti di lavoro creati nel mercato del 

lavoro.  

L’impatto positivo delle politiche attive, ossia la 

creazione di posti di lavoro aggiuntivi, si genera 

quando, oltre ai percorsi di accompagnamento, sono 

previsti incentivi all’assunzione, che abbattono il 

costo del lavoro. Inoltre, una copertura elevata del 

numero di transizioni che si effettuano sul mercato 

del lavoro, genera una efficienza maggiore del 

mercato stesso e riduce al minimo le vacancies e il 

ricorso ai sussidi.  

Tuttavia è da tenere presente che i sistemi basati 

solo sugli incentivi all’assunzione non 

necessariamente portano alla creazione di nuovi 

posti di lavoro, in quanto non incidono su una 

maggiore efficienza del processo di selezione. 

Le tipologie di avviamento per mese di inizio del 

percorso sono rappresentate nella figura 2.  
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Figura 2 – Tasso di avvio al lavoro rispetto al numero delle persone prese in carico per mese di inizio percorso 
 e tipologia di avviamento*. 

 
 

 

Non emergono particolari differenziali di genere, 

anche se la prevalenza maschile (54%) nella presa in 

carico delle persone riflette l’andamento della crisi 

che ha colpito di più l’industria ed i lavoratori maschi 

(Fig.3). 

 

 
Figura 3 – Percentuali delle persone avviate al lavoro o al tirocinio sul numero di prese in carico genere. 

 

 

 



NEWSLETTER ARIFL N.9 – LUGLIO 2014 
 

4 
 

Andamento per classi di età 

La distribuzione degli avviamenti al lavoro o al 

tirocinio per tutte le classi di età vede il 6,2% delle 

persone prese in carico avviate al tirocinio, il 27,31% 

avviati con contratti al momento inferiori a 6 mesi 

(nello stesso percorso di DUL possono essere 

concatenati più contratti a tempo determinato per 

raggiungere l’obbiettivo di un periodo lavorativo 

uguale o superiore a 6 mesi), mentre il 24,91% delle 

persone prese incarico è stato avviato con contratti 

superiori a 6 mesi (i contratti a tempo indeterminato 

costituiscono il 4,6% e l’apprendistato il 6,6%). 

Figura 4 – Distribuzione degli avviamenti per classi di età (valori percentuali). 
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L’analisi dell’efficacia della misura, per classi di età, 

evidenzia che i percorsi di avviamento sono 

maggiormente efficaci per i più giovani, in 

particolare per la classe di età fra 15 e 29 anni. Il 

tasso di avviamento complessivo per DUL in questa 

classe di età è del 70% circa, mentre per la classe di 

età degli over 55 il tasso di avviamento rispetto ai 

percorsi intrapresi è poco sopra il 30%.

 
Figura 5 – Distribuzione percentuale degli avviamenti per la classe di età 15-29. 
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Figura 6 - Distribuzione percentuale degli avviamenti per la classe di età 30-55. 

 
 

Figura 7 - Distribuzione percentuale degli avviamenti per la classe di età >55. 

 
 
 
In termini numerici i giovani presi in carico con 

servizio di inserimento lavorativo sono 12.538 (pari 

al 44% di tutte le prese in carico in fascia di aiuto 

1,2,3), di questi risultano avviati 8.732. Il mix di 

tipologie di avviamento di questa classe di età 

naturalmente vede una maggiore percentuale di 

tirocini (circa l’11%) e di contratti di apprendistato 

(15%), situazione abbastanza prevedibile se si 

considera la specificità di queste forme di 

avviamento per la classe di età 15-29.  

Di seguito viene riportata una tabella che riepiloga i 

dati per fascia di età.
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Tabella 1 - Prese in carico e avviamenti per classi di età – ripartizione percentuale per riga. 

N. %  N. %  N. %  N. %

Doti  assegnate 12.983      40,66% 3.198  10,02% 14.072  44,08% 1.674  5,24%

Di  cui  fascia  di  a iuto 1,2,3 con servizio di  

Inserimento Lavorativo
12.538      44,39% 2.776  9,83% 11.670  41,32% 1.262  4,47%

N. %  N. %  N. %  N. %

1. Persone con contratti  attivati  di  durata  pari  o 

superiore a  6 mes i
3.954        56,20% 681      9,68% 2.185    31,06% 215     3,06%

1.1 Con contratto a tempo indeterminato 462           35,16% 157     11,95% 598       45,51% 97       7,38%

1.2 Con contratto a tempo determinato 1.623        42,18% 521     13,54% 1.586    41,22% 118     3,07%

1.3 Con contratto di apprendistato 1.869        99,79% 3          0,16% 1            0,05% -      0,00%

2. Persone con contratti  attivati  di  durata  

attualmente inferiore a  6 mes i
3.339        43,28% 966      12,52% 3.247    42,09% 163     2,11%

3. Persone che hanno attivato ti rocini 1.439        81,58% 70        3,97% 238        13,49% 17        0,96%

Totale 8.732          52,88% 1.717    10,40% 5.670      34,33% 395      2,39%

4. Persone che attualmente non hanno attivato 

nessun contratto
3.806        32,44% 1.059  9,03% 6.000    51,14% 867     7,39%

30 - 34 35 - 54 55+15 - 29

1.873                           

7.715                            

1.764                            

16.514                          

11.732                          

31.927                          

28.246                          

 N. 

7.035                            

1.314                           

3.848                           

Totale a l  03/07/2014

 
 

Tabella 2 – Prese in carico e avviamenti per classi di età - ripartizione percentuale per colonna. 

N.
% su totale 

fasce
N.

% su totale 

fasce 
N.

% su 

totale 
N.

% su 

totale 
N.

% su 

totale 

1. Persone con contratti  attivati  di  durata  pari  o 

superiore a  6 mes i
7.035      24,91% 3.954        31,54% 681      24,53% 2.185    18,72% 215     17,04%

1.1 Con contratto a tempo indeterminato 1.314     4,65% 462           3,68% 157     5,66% 598       5,12% 97       7,69%

1.2 Con contratto a tempo determinato 3.848     13,62% 1.623        12,94% 521     18,77% 1.586    13,59% 118     9,35%

1.3 Con contratto di apprendistato 1.873     6,63% 1.869        14,91% 3          0,11% 1            0,01% -      0,00%

2. Persone con contratti  attivati  di  durata  

attualmente inferiore a  6 mes i
7.715      27,31% 3.339        26,63% 966      34,80% 3.247    27,82% 163     12,92%

3. Persone che hanno attivato ti rocini 1.764      6,25% 1.439        11,48% 70        2,52% 238        2,04% 17        1,35%

Totale 16.514    58,46% 8.732          69,64% 1.717    61,85% 5.670      48,59% 395      31,30%

4. Persone che attualmente non hanno attivato 

nessun contratto
11.732    41,54% 3.806        30,36% 1.059  38,15% 6.000    51,41% 867     68,70%

15 - 29 30 - 34 35 - 54 55+

 

  

Considerazioni conclusive 

DUL ha costituito, quindi, una piena attuazione del 

programma Garanzia Giovani, anche perché alcuni 

dei principi che informano l’implementazione 

italiana del programma comunitario sono di fatto 

mutuati da DUL, come ad esempio la remunerazione 

a risultato della ricollocazione e la 

competizione/cooperazione fra pubblico e privato.  

Nell’efficacia delle azioni di politica del lavoro, 

tuttavia, incidono fortemente sia il mix di azioni di 

accompagnamento alla persona (inclusi gli incentivi 

alle assunzioni), sia l’organizzazione del mercato del 

lavoro locale. Sotto questo punto di vista, nei 

prossimi mesi sarà interessante valutare le 

esperienze delle diverse attuazioni regionali di 

Garanzia Giovani.



NEWSLETTER ARIFL N.9 – LUGLIO 2014 
 

7 
 

Appendice 

Appendice 1 – Legenda delle classificazioni 

Doti assegnate Numero di Doti con data di Assegnazione valorizzata (Dato Amministrativo)

Di cui fascia di aiuto 1,2,3 con servizio di Inserimento 

Lavorativo

Numero di Doti di Fascia 1,2,3 con data di Assegnazione valorizzata e servizio di

Inserimento Lavorativo (Dato Amministrativo)

1. Persone con contratti attivati di durata pari o 

superiore a 6 mesi

Numero di doti di Fascia 1,2,3 (con data di Assegnazione valorizzata) con

servizio di inserimento lavorativo Rendicontate Positivamente in Gefo (Dato

Amministrativo)

1.1 Con contratto a tempo indeterminato di cui con ultimo contratto di tipo Indeterminato

1.2 Con contratto a tempo determinato di cui con ultimo contratto di tipo Determinato

1.3 Con contratto di apprendistato di cui con ultimo contratto di tipo Apprendistato

2. Persone con contratti attivati di durata attualmente 

inferiore a 6 mesi

Escludendo le doti provenienti dal dato amministrativo 1, numero Doti in fascia

1,2,3 che hanno almeno una COB attivata successiva alla data di assegnazione

della dote (indipendentemente dalla sua durata, escluse quelle con tirocini -

vedi punto 3)

3. Persone che hanno attivato tirocini

Escludendo le doti provenienti dal dato amministrativo 1, numero Doti in fascia

1,2,3 che hanno almeno una COB attivata successiva alla data di assegnazione

della dote (indipendentemente dalla sua durata) con Ultima Tipologia

Contrattuale TIROCINIO

4. Persone che attualmente non hanno attivato 

nessun contratto
Doti restanti per le quali ancora non è stata fatta nessuna comunicazione di COB
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LINK UTILI 

 

Newsletter Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Report Mercato del Lavoro 

Per accedere all’archivio clicca 

qui 

Rassegna stampa Mercato del 
Lavoro 
Per iscriverti clicca qui 
 
 
 
Iscrizione Newsletter Arifl 
Per iscriversi al servizio 
newsletter clicca qui  
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Lombardia in numeri 

 
I trim 

2013 

II trim 

2013 

III trim 

2013 

IV trim 

2013 

I trim 

2014 

Popolazione* 9.980 10.000 10.015 10.028 10.039 

Maschi 4.891 4.902 4.911 4.918 4.924 

Femmine 5.089 5.098 5.105 5.110 5.115 

Tasso di attività 15-64** 70.8 70.4 70.5 71.0 70,7 

Maschi 78.6 63.0 78.4 78.7 78.6 

Femmine 62.8 63.4 62.5 63.1 62.7 

Tasso di occupazione 

 15-64** 64.5 65.0 65.2 64.7 64.4 

Maschi 72.3 72.0 72.8 72.0 71.7 

Femmine 56.6 57.9 57.5 57.2 56.9 

Tasso di disoccupazione** 8.7 7.6 7.4 8.7 8.9 

Maschi 7.8 7.2 6.9 8.3 8.6 

Femmine 9.8 8.0 8.0 9.2 9.2 

Numero occupati* 4.291 4.320 4.331 4.298 4.284 

Maschi 2.450 2.435 2.457 2.432 2.433 

Femmine 1.841 1.885 1.873 1.866 1.851 

Numero disoccupati* 407 353 346 411 416 

Maschi 207 188 183 221 229 

Femmine 199 165 162 190 187 

Fonte: ISTAT (Rcfl IV trim 2013 e I trim 2014). Valori espressi in migliaia (*) e in percentuale (**) 

http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213306664976&p=1213306664976&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213306664976&p=1213306664976&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213321946772&p=1213321946772&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Regione%2FMILayout&cid=1213321946772&p=1213321946772&pagename=RGNWrapper&rendermode=previewnoinsite
http://www.arifl.regione.lombardia.it/cs/Satellite?childpagename=Regione%2FMILayout&c=Page&pagename=RGNWrapper&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213307366644%26assettype%3DRedazionale_P&rendermode=previewnoinsite&cid=1213305264818
https://docs.google.com/forms/d/1OKW4q5iGdusILH2zBGlNuDs4n41Zvo1oHvnC-0CtQFY/viewform
mailto:redazione@arifl.it
http://www.arifl.it/

