
Protocollo di Intesa  

tra 

Ministero del lavoro 

Regione Calabria 

Comune di Cosenza 
 

VISTO il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, di seguito 
denominato «GOL», che, costituisce parte del traguardo (milestone) di cui alla Missione M5, 
componente C1, tipologia “riforma”, intervento “1.1 Politiche attive del lavoro e formazione”, del PNRR;  

VISTE le indicazioni del Programma, che favoriscono la consultazione delle parti sociali, 
le Regioni e le Province Autonome adottano un Piano regionale per l’attuazione di GOL, entro 
sessanta giorni dall’adozione del decreto in via di definizione. 

VISTO quanto previsto ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al Programma GOL, 
che in sede di prima applicazione, è assegnata alle Regioni e alle Province Autonome una quota 
del 20 per cento del totale delle risorse attribuite all’intervento M5C1-1 “1.1 Politiche attive del lavoro 
e formazione” del PNRR, pari a 880 milioni di euro. 

VISTO che Le risorse sono ripartite alle Regioni e alle Province Autonome  

VISTI gli obiettivi generali del M5C1 del PNRR: 

 Potenziare le politiche attive del mercato del lavoro e la formazione professionale. 
Sostenere l’occupabilità dei lavoratori in transizione e disoccupati mediante 
l’ampliamento delle misure di politica attiva del lavoro, nell’ambito del nuovo 
“Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL),e 
promuovere la revisione della governance del sistema di formazione professionale 
in Italia, attraverso l’adozione del “Piano Nazionale Nuove Competenze” 

 Rafforzare i Centri per l’Impiego, promuovere interventi di capacity building e 
supporto dei Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di fornire servizi innovativi di 
politica attiva anche finalizzati alla riqualificazione professionale, mediante il 
coinvolgimento di stakeholder pubblici e privati, aumentando la prossimità ai 
cittadini e favorendo la costruzione di reti tra i diversi servizi territoriali  

 Favorire la creazione di imprese femminili e l’introduzione della certificazione 
della parità di genere. Realizzare la piena emancipazione economica e solidale della 
donna nel mercato del lavoro prevedendo una sistematizzazione e ristrutturazione 
degli attuali strumenti di sostegno, con una visione più aderente ai fabbisogni delle 
donne, attraverso una strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e 
di servizi di supporto per la promozione dell’imprenditorialità femminile. 
L’introduzione di un sistema nazionale di certificazione della parità di genere mira 
ad affiancare le imprese nella riduzione dei divari nella crescita professionale delle 
donne e alla trasparenza salariale. 

 Promuovere l’acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni, 
favorire il matching tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro, 
mediante il rafforzamento del “sistema duale” e dell’istituto dell’apprendistato, e 
il potenziamento del “servizio civile universale” per i giovani i 18 e i 28 anni.  

VISTO che tra gli obiettivi del Piano GOL troviamo 

 Prossimità dei servizi: appare una delle sfide più importanti dei prossimi anni. I 
CPI in Italia sono circa 550 e mancano quindi di di usione capillare. Occorre 



indirizzare gli investimenti sia nella direzione di una presenza fisica maggiore 
(nuove sedi, strutture leggere mobili, accordi con i comuni per sportelli anche ad 

accoglienza non continuativa, ecc.) sia dell’offerta di servizi in forma digitale, 
anche sfruttando l’esperienza maturata con la pandemia. L’accesso a servizi 
digitali, in particolare, necessiterà presumibilmente anche di un riconoscimento 
normativo 

• Integrazione con le politiche attive regionali: bisogna evitare il più possibile 

canali separati di intervento. Definite in maniera condivisa le politiche nazionali, 
sono le regioni che le attuano. Sovrapposizioni tra strumenti aventi le medesime 

finalità possono solo produrre inefficienze. Fermo restando che le risorse nazionali 
sono aggiuntive e non sostitutive di quelle regionali, vanno costruite modalità 
attuative che evitino complicazioni amministrative permettendo differenziazioni 

territoriali in una cornice unitaria nazionale. Essenziale a tal fine è la costruzione 
di un repertorio nazionale delle politiche regionali, in maniera da «tradurre» le 

eventuali specifiche prestazioni regionali in quelle definite in GOL 

• Integrazione con le politiche della formazione: bisogna superare la 

separazione – prassi corrente in molti territori – tra le politiche della formazione 

e le politiche attive del lavoro. La personalizzazione degli interventi richiede l’
attivazione di formazione dedicata, sulla base dei fabbisogni rilevati. Perché la 

domanda e l offerta di formazione si incrocino, è necessario rivedere le prassi 

muovendo verso standard nazionali – nell’ottica dei livelli essenziali – sia di 

definizione della domanda (bilancio delle competenze, piano di riqualificazione 

professionale) sia dell’offerta (semplificazione catalogo, flessibilizzazione 

erogazione, ecc.). Il Piano Nuove Competenze avrà comunque obiettivi più ampi 

di GOL. 

• Rete territoriale dei servizi: l’integrazione tra i servizi non può limitarsi alla sola 

formazione regionale. In molti casi, soprattutto per i più fragili, come si sta 

osservando con i beneficiari del Reddito di cittadinanza, è necessario un intervento 

sulle competenze di base, più che sulla formazione professionale, richiamandosi 

il coordinamento con i CPIA, nella competenza del Ministero dell’Istruzione. In 

altri casi, può essere richiesta invece formazione specialistica fornita dal sistema 

degli ITS, nella competenza anch’essi del medesimo Ministero. Ma lo spazio di 

integrazione non riguarda solo le competenze: è essenziale, in particolare, la 

collaborazione con i comuni per la definizione di politiche integrate. Si pensi alla 

promozione del lavoro femminile e alla necessità che si associ alla disponibilità di 

servizi territoriali di cura – servizi per l’infanzia e servizi per la long-term care. Si 

pensi anche alle persone con disabilità e alla necessità di una programmazione 

integrata non solo con i servizi sociali, ma anche con quelli sanitari 

• Coinvolgimento delle imprese del territorio che orientano il mercato del 

lavoro locale o per specifica vocazione settoriale territoriale – possono essere 

sperimentate soluzioni «negoziate» che facilitino l’ingresso in azienda – dei veri 

e propri «patti territoriali», volti a fornire strumenti dedicati in termini di 

formazione condizionati all’assunzione. Una cornice nazionale – anche 

normativa, se del caso – potrebbe essere adottata per promuovere queste 

soluzioni. Più in generale, vanno individuate modalità di coinvolgimento degli 

operatori economici locali perché i CPI possano costituire un punto di riferimento 

nell’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro 

 



CONSIDERATO che Il Ministero del Lavoro attraverso la Circolare 34 del 2015 ricorda 

inoltre, richiamando gli artt. 9 e 10 del D.Lgs 22/2015, che la condizione di “non occupazione” è riferita 

a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma. Ma è riferibile 

anche coloro che, pur svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al 

reddito minimo escluso da imposizione fiscale: 

• per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.145 euro; 

• per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 4.800 euro. 

Queste condizioni sono quindi compatibili con lo stato occupazionale di disoccupato e 
consentono di mantenerlo. 

 
 

Il presente protocollo di Intesa intende promuovere la sperimentazione di 
attuazione del Programma GOL nel Comune di Cosenza e area vasta di 

riferimento in particolare per quanto attiene ai Patti Territoriali 
 
I patti territoriali sono accordi quadro volti all’ottimizzazione, in specifici settori o filiere produttive 
territorialmente localizzate, del rapporto tra i sistemi del lavoro, dell’istruzione e formazione e 
dell’imprenditoria per garantire opportunità occupazionali e il soddisfacimento dei fabbisogni di 
competenze delle imprese anche in relazione ai processi di innovazione, riconversione e trasformazione 
industriale. 

✓ I Patti operano in attuazione degli indirizzi dell’Agenda Europea delle Competenze 

✓ I Patti individuano i settori e le filiere produttive scelti dalla Regione sulla base di considerazioni 

legate alla necessità di intervento in situazioni di criticità ma anche rispetto agli ambiti che 

mostrano maggiore vivacità nella ripresa e che offrono promettenti opportunità occupazionali. 
✓ I Patti verranno declinati operativamente dalle Regioni mediante Piani operativi territoriali 

condivisi con il Ministero, i quali dovranno prevedere: 

✓ Una specifica analisi della domanda di lavoro e dello skill gap esistente nei settori e nei 

territori che sono oggetto del Patto;  

✓  L’analisi della reale offerta formativa disponibile rispetto al fabbisogno rilevato 

✓ La definizione dell’offerta formativa mancante e una rappresentazione dell’offerta 

formativa complessiva (rafforzamento dell’offerta formativa nell’ambito del Piano 

operativo) al fine di attivare i percorsi di miglioramento delle competenze dei lavoratori e 

dei disoccupati e ridurre lo skill gap anche in ottica di rafforzare una filiera «lunga» della 

formazione tecnica e professionale delle persone. 

✓ Il rafforzamento del coordinamento della rete dei servizi per il lavoro, pubblici e privati, 
con il sistema della formazione in funzione delle priorità individuate. 

✓ Il coinvolgimento del sistema delle imprese per lo sviluppo delle capacità di individuare 
ed esprimere i propri fabbisogni di competenze a breve, medio e lungo termine e per 
l’utilizzo della loro capacità formativa anche tramite lo sviluppo del sistema di formazione 
duale 

✓ I Patti vedono la partecipazione attiva degli enti locali interessati, delle parti sociali, del 
sistema delle imprese e degli altri stakeholder interessati. 

✓ I Patti potranno anche riguardare altri strumenti di politica attiva, aree di interesse 
nazionale di livello subregionale, 
 

Con l’obiettivo di prendere in carico e offrire servizi di Politiche attive per il lavoro per facilitare 
l’ingresso nel mercato del lavoro ad almeno 2.000 persone: 

• Giovani  

• Disoccupati  



• Beneficiari di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito 

• Dipendenti di imprese anche cooperative che, in base alle Circolare Circolare 34 del 2015, pur 
svolgendo un’attività lavorativa, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso 
da imposizione fiscale: 

• per il lavoro subordinato o parasubordinato 8.145 euro; 

• per il lavoro autonomo (anche autonomo occasionale) 4.800 euro. 

 


